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Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia, ai sensi 
dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo 
determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo 
anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato con la 
medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art. 
16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Delibera del Consiglio di Dipartimento 18 settembre 2017

N° posti 1
Nominativo della persona titolare di contratto Dott. Marcello Lorenzo Ghilardi
Settore concorsuale 11/C4 -  ESTETICA E FILOSOFIA DEI LINGUAGGI

Possesso abilitazione scientifica nazionale 11/C4 -  ESTETICA E FILOSOFIA DEI LINGUAGGI

Profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/04 -  ESTETICA
Sede di Servizio Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e 

psicologia applicata - FISPPA
Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere

Il Docente sarà chiamato a svolgere attività di 
ricerca sui fondamenti, sugli elementi costitutivi, 
sulle possibilità e i limiti di un pensiero interculturale, 
con particolare riferimento alle tematiche ed alle 
problematiche dell'estetica. In particolar modo 
dovranno essere tenuti presenti gli intrecci e le 
comparazioni fra le tradizioni filosofiche europee e le 
correnti di pensiero dell'area sino-giapponese.
I risultati delle ricerche andranno costantemente 
aggiornati attraverso una costante partecipazione a 
Convegni, Seminari e Conferenze, in Italia e 
all'estero; grazie alla frequentazione di istituzioni e 
centri universitari stranieri, dislocati in paesi europei 
ed extra-europei; mediante monografie, 
pubblicazioni in riviste e in volumi collettanei. Tali 
modalità di studio e ricerca dovranno ovviamente 
essere compatibili con tutte le attività didattiche, 
frontali, integrative e di servizio agli studenti.
La figura del docente sarà impegnata, nei limiti 
imposti dalle normative vigenti e in costante 
riferimento alle linee di ricerca della propria attività 
scientifica, a svolgere attività didattiche frontali ed 
integrative nei corsi del Settore Scientifico 
Disciplinare M-FIL/04. Tale figura sarà inoltre tenuta 
a svolgere attività di supporto nell'organizzazione 
delle tesi dei laureandi e dei dottorandi.

Copertura finanziaria A carico del budget del Dipartimento assegnato 
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