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Procedura valutativa 2019PA501 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali -SPGI, per il settore concorsuale 14/A1 - FILOSOFIA POLITICA (profilo:
settore scientifico disciplinare SPS/01 - FILOSOFIA POLITICA) ai sensi dell'art. 24,
comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Pettorale n. Decreto
Pettorale n. 896 del 13 marzo 2019

Allegato B)al verbale n. 2

Candidato Mauro Farnesi Camellone

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM,SULL'ATTIVITÀ'
DIDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA

il candidato ha svolto durante il triennio diversi incarichi di insegnamento, fra i quali i corsi
di «Filosofia delle scienze sociali», «Decolonial Strategies» e di «Filosofia sociale», che gli
sono stati affidati presso il Dipartimento di Scienze Politiche giuridiche e di Studi
Internazionali - SPGI. Ha inoltre regolarmente collaborato, svolgendo attività didattiche e di
supervisione dei dottorandi, alla Scuola di Dottorato di Filosofia dell'Università di Padova.
Nel corso del triennio di durata del Contratto ha inoltre svolto un'intensa attività come

relatore a convegni e si è fatto carico dell'organizzazione di convegni e conferenze presso
l'Ateneo di appartenenza. Infine, il candidato è membro della redazione di "Filosofia politica",
rivista di fascia A per il SSD-SPS/01 e del comitato di redazione della collana "Straussiana"

(Edizioni ETS, Pisa). La sua produzione scientifica - continua nel tempo e di buon livello,
tale da valergli l'abilitazione di seconda fascia per il SSD- SPS/01 (a decorrere dal
28/03/2017)- si è dimostrata costante, ben allocata quanto a collocazioni editoriali italiane
e straniere e in riviste di Fascia A per il SSD- SPS/01, nonché metodologicamente coerente
e di buon livello critico. Si segnalano in particolare i contributi su Leo Strauss, Ernst Bloch,
Thomas Hobbes e René Descartes. Per i motivi suddetti, che valutano tanto l'impegno
accademico e di servizio a studentesse e studenti, quanto la produzione scientifica del
candidato, Mauro Farnesi Camellone viene giudicato studioso originale e pienamente
maturo, perfettamente idoneo, pertanto, a ricoprire il ruolo di Professore di seconda fascia
per il SSD- SPS/01 (Filosofia politica).

CONCLUSIONE:

La Commissione ritiene all'unanimità che le attività di ricerca e di didattica, didattica
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. Mauro Farnesi Camellone durante il
contratto triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera

b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 26 luglio 2016 al 25 luglio 2019 presso il
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI, siano
adequate alle necessità del Dipartimento, con conseguente esito positivo alla immissione
nel ruolo dei Professori di seconda fascia. Il candidato ha evidentemente raggiunto la piena
maturità scientifica e didattica per ricoprire un posto di seconda fascia della docenza
universitaria.

Padova, 7 maggio 2019

LA COMMISSIONE

(

Prof. Sandro Chignola professore di prima fascia presso l'Università cfégli Studi di Padova
Prof. Dimìtri D'Andrea professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Firenze

Prof. Flavia Monceri professore di prima fascia presso l'Università degli Studi del Molise
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Allegato C)al verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'
(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Flavia MONCEPI, componente della Commissione giudicatrice della
Procedura valutativa 2019PA501 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali - SPGI, per il settore concorsuale 14/A1 - FILOSOFIA POLITICA

(profilo: settore scientifico disciplinare SPS/01 - FILOSOFIA POLITICA) ai sensi dell'art.
24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Pettorale n. Decreto
Pettorale n. 896 del 13 marzo 2019
dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (scambio e-mails), alla seconda
riunione della commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a
firma del Prof. Sandro Chignola Presidente della Commissione giudicatrice che sarà
presentato all'Ufficio Personale docente, per i provvedimenti di competenza,
confermandone altresì il contenuto.

Data

ì
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