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Procedura selettiva per la chiamata di un Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA per il 
settore concorsuale 11/C5 – STORIA DELLA FILOSOFIA (profilo: settore scientifico 
disciplinare M-FIL/06 – STORIA DELLA FILOSOFIA) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. 
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 14 dicembre 2017  

N° posti 1 
Settore concorsuale 11/C5 – STORIA DELLA FILOSOFIA 
Profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/06 – STORIA DELLA FILOSOFIA 
Sede di Servizio Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 

Psicologia Applicata - FISPPA 
Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici) 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere 

L'impegno didattico comprenderà l’insegnamento 
degli argomenti del SSD M-FIL/06 nei corsi di 
Laurea Triennale e di Laurea Magistrate in Filosofia, 
Scienze filosofiche, Storia e Scienze della 
formazione, anche in rapporto alla formazione degli 
insegnanti di materie filosofiche nella Scuola media 
superiore e all'attività di docenza nel Dottorato di 
ricerca in filosofia.  
L'impegno scientifico comprenderà  attività di ricerca 
nell’ambito della storia della filosofia, con particolare 
riguardo alla filosofia della tecnica e alle relazioni tra 
filosofia e scienze nel pensiero moderno e 
contemporaneo, oltreché agli aspetti metodologici 
della storiografia filosofica e del suo insegnamento. 

Modalità di accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche del 
candidato (ivi comprese quelle relative alla 
conoscenza della lingua italiana per i candidati 
stranieri) 

Valutazione del curriculum e delle pubblicazioni 
scientifiche e colloquio 

Prova didattica in forma orale Non prevista 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento 

Tedesco 

Copertura finanziaria La copertura finanziaria del posto sarà a carico del 
budget docenza a disposizione del Dipartimento di 
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata - FISPPA 

 


