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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI bi PADOVA 

_Procedura selettiva 2017RUB01 - Allegato 10 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Filosofia 
Sociologia Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA per il settore concorsuale 11/C4- Estetica e 
Filosofia dei linguaggi (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei 
li~guaggi) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 397 del 13 febbraio 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 18 del 7 
marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

Allegato E) al Verbal,e n. 4 

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 

Candidato Giuseppe SPOLAORE 

Titoli 

Categorie di titoli 

dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero 6 

eventuale attività didàttica a livello universitario in Italia o all'Estero 5 

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 2 

italiani o stranieri 
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 1 
internazionali, o 'partecipazione agli stessi 
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 7 

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca o 
/ 

titoli _di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre o 
2010, n.240 

Totale 21 

Punteggio totale titoli: 21 

PUBBLICAZIONI 

Pubblicazioni presentate 

1. (articolo su rivista) "Agency and Fiction al Truth", Synthese, 192, 5 (2015),_ pp. 1235-1265. 
2. (articolo su rivista) "Transcendental Disagreement", The Monist, 97, 4 (2014), pp. 592-620 (con G. 

Lancio). 
3. (contributo in volume, capitolo q saggio) "A Mereology far the Change of Parts", in M. Trobok et al. (a 

cura di), Between Logie and Reality, Springer, Dordrecht 2011, pp. 243-259 (con P. Giaretta). 
4. (articolo su rivista) "Not Just a Coincidence. Conditional Counter-examples to Locke's Thesis", Thought: A 

Journal ofPhilosophy, 1, 2 (2012), pp. 108-115. 
5. (articolo su rivista) "Validity and Effectiveness of Ambiguity: A Famous Argument by Socrates", 

Argumentation, 26, 2 (2012), pp. 393-407 (con P. Giaretta). 

~·· 



6. (articolo su rivista) "Knowability Prindpié and Disjunction Pr'6p~ity", Logique et Analyse, 2,09 (2010), pp. 
9-23 (con P. Gipretta). 

7. (articolo su rivista) "Dipendenza ontologica e-personaggi fittizi", Rivista di estetica, 26; z (2004), pp. 189~ 
202. 

8. (monografia o trçittato scientifico) Fiction, Time, and Agency. An Essay òn the Language and Logie of 
Fiction-Making, Cleup, Padova 2012. 

9. (monografia o trattato scientifico) Logos in fabula .. Un'indagine filosofica sui personaggi fittizi,- Mimesis, 
Milano 2009. 

10. (monografia o trattato scientifico) Esistenza e identità. Temi di logica filosofica, Mimesis, Milano 2008 
(P. Giaretta ha contribuito éon il capitolo 3). 

11. (contributo in volume, capitolo o saggio) "A PrÒblem about Reference-in Fiction" inA.-Bottani, R. Davies 
(a cura di), Modes of Existence. Papers iri Ontology and Philosophical Logie, Ontos Verlag, Francoforte 
2006, pp. 221-237. 

12. (contribu_to in volume, capitolo o saggio) "Nuovi problemi di sostituibilità salva veritate", in M. Carrara, 
- V. Morato (a cura di), Verità, Mimesis, Milano 20101 pp. 311-315. 

Pubblicazione h. pertinenza con il SSD su riviste di. fascia A o tesi di dottorato e originalità, 
M-Fil/OS nelle prime due fasce monografie innovatività, rigore 

12 di_ Scopus, su altre 18 metodologico e 
" riviste, contributi a rilevanza 

volumi di rilievo 16 
internazionale o 
nazionale · 

24 

,1 1 - 4 0,75 
2* 1 3 1 
3* 1 2 ., 1 
4 1 3 1 

5* 1 2,5 1 
6* 1 2 l_ 
7 1 2 0,75 
8 1 5 1,5 ' 
9 1 5 - 1,25 

10* 1 5 -1,25, 
11 1 1 1 
12 1 0,5 0,5 

Totali parziali 12 20 15 12 
Totale 

generale 59 

• Pubblièazioni con altro autore, tutte con parti distinte in un'autocertificazione allegata .alla -
domanda. 

Punteggio totale pubblicazioni: 59 

. Punteggio totale: _ 80/100 

Giudizio sulla prova orale: buona conoscenza dellà lingua inglese. 
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La Commissione individua quale t~~didato vincitore Giuseppe Spolaore, per le seguenti 
motivazioni: Il candidato ha una produziòne scientifica continua, variegata e ricca pèr i 
contenuti, chè mostrano vasta competenza, completo controllo della materia,e originalità. 
Ottime le sedi di pubblicazione degli articoli e dei contributi a volumi. I suoi titoli comprovano 
un ottimo curriculum. La valutazione complessiva è: 80 punti su 100. 

Padova, data 2. <6 · Zo \ t 
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LA COMMISSIONE 

Prof. Paolo Leonardi, Università degli studi di Bologna ___ V_J.__c _\ ___ w ___ l_' ___ _ 

Prof.ssa Marina Sbisà, Università degli Studi di Trieste 

Prof.ssa Elisa Paganini, Università degli Studi di Milano 


