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Procedura selettiva 2022RUB02 - Allegato 13 per l’assunzione di n. 1 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/C5 – 
STORIA DELLA FILOSOFIA (Profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/06 – STORIA 
DELLA FILOSOFIA) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1746 del 2 maggio 2022. 
 

Allegato al Verbale n. 4 
 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 
 

 

Candidato 1. AURORA Simone 
 
Pubblicazioni. 
 

 
  criterio 1 criterio 2 criterio 3  criterio 4 totale 

1. Filosofia e scienze nel primo Husserl. Per una interpretazione strutturalista 

delle Ricerche Logiche. 

 2,5  1,2 0,8 0,4 4.9 

2. Metamorfosi e differenza. Canetti, Deleuze. 2,5 1,2 1,3 0,4 5,4 

3. Il campo della coscienza. Aron Gurwitsch e la fenomenologia trascendentale. 2,5 1,2 1,3 0,4 5,4 

4. La Rivista di Filosofia, Pedagogia e Scienze affini e la nascita delle scienze 

umane (1899 - 1903). 

2,5 1,2 0,8 0,4 4,9 

5. Roberto Ardigò e le scienze sociali in Italia: la psicologia e la sociologia. 2,5 1,2 1,3 0,4 5,4 

6. Elias Canetti e la tradizione filosofica. 2,5 1,2 1,3 0,4 5,4 

7. Structural phenomenology: A reading of the early Husserl. 2,5 1,2 0,8 0,4 4,9 

8. Dall'egologico al geologico: l'ecologia come filosofia trascendentale. 1,8 1,2 0,8 0,4 4,2 

9. Natural Language as a Technological Tool. 2,5 1,2 0,8 0,4 4,9 

10. From Structure to Machine: Deleuze and Guattari's Philosophy of 

Linguistics. 

1,8 1,2 1,3 0,4 4,7 

11. A Forgotten Source in the History of Linguistics: Husserl’s Logical 

Investigations. 

1,8 1,2 1,3 0,4 4,7 

12. The Early Husserl Between Structuralism and Transcendental Philosophy. 1,8 1,2 0,8 0,4 4,2 

     59,0 

 
Totale punti: 59,0 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si 
è assunta la responsabilità: per ciascun insegnamento universitario 
pertinente con il SSD M-FIL/06 verranno attribuiti punti 1,5/per anno 
(max punti 10) 

6 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico-integrativa e di 
servizio agli studenti verranno attribuiti i seguenti punteggi: per 
ciascuna attività di supervisione o co-supervisione di tesi di laurea 
triennale e laurea magistrale punti 0,3; per ciascuna attività 
seminariale punti 0,3; per ciascuna attività di tutoraggio svolta in 
forma continuativa punti 0,5/per anno (max punti 4,5). 

1,2 



Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati (max 
punti 0,5) 

 

 
Totale punti: 7,2 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati 
editoriali di riviste o di collane, nonché per una documentata attività 
di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri, verranno 
attribuiti i seguenti punteggi: 
- per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati 
editoriali di riviste o di collane: 0,5 per ciascun titolo nazionale, 1 per 
ciascun titolo internazionale 
- per una documentata attività di ricerca presso qualificati istituti 
italiani o stranieri: 0,5 per ciascun titolo nazionale, 1 per ciascun 
titolo internazionale (max punti 8) 

8 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca, verranno attribuiti i seguenti 
punteggi: 
0,5 per ogni premio e riconoscimento nazionale;  
1 per ogni premio e riconoscimento internazionale (max punti 2) 

0,5 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale, verranno attribuiti i seguenti 
punteggi: 
0,2 per congresso/convegno di carattere nazionale;  
0,5 per congresso/convegno di carattere internazionale 
(max punti 5) 

5 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti criteri: valutazione di qualità, 
coerenza e impatto complessivo della produzione scientifica; 
valutazione dell'intensità e continuità temporale della stessa, in 
rapporto all’età e fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di 
allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare 
riferimento alle funzioni genitoriali. Verranno attribuiti i seguenti 
punteggi: 3 ottimo; 2,5 buono; 2 discreto; 1 sufficiente; 0 insufficiente 
(max punti 3) 

3 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, 
in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro 
durata e continuità. Verranno attribuiti i seguenti punteggi: 2 ottimo; 
1,5 buono; 1 discreto; 0,5 sufficiente; 0 insufficiente (max punti 2) 

1 

 
Totale punti: 17,5 
 
Punteggio totale: 83,7 
 



Candidato 2. LAMANNA Marco 
 
Pubblicazioni. 
 

 
  criterio 1 criterio 2 criterio 3  criterio 4 totale 

1 La nascita dell’ontologia nella metafisica di Rudolph Göckel (1547-1628).  2,5   1,2 1,3 0,4 5,4 

2 Zwischen Real- und Supertranszendentalwissenschaft. Metaphysikunterricht 

und „Geburt“ der Ontologie in St. Gallen im Zeitalter der Reformation. 

 1,8  1,2 0,8 0,4 4,2 

3 La naissance de l’ontologie à Saint-Gall: Jacob Lorhard et la métaphysique 

monastique. Un état de la question. 

1,8 1,2 1,3 0,4 4,7 

4 Suárez e la Schulmetaphysik. 2,5 1,2  0,8  0,4 4,9 

5 Benet Perera. The Epistemological Question at the Heart of the Early Jesuit 

Philosophy. 

1,8 1,2 0,8 0,4 4,2 

6 Benet Perera e Galileo Galilei sull’unità del vero.   1,8 1,2 1,3 0,4 4,7 

7 Universale in causando/universale in praedicando. Une distinction (oubliée) de 

longue durée, 

1,8 1,2 1,3 0,4 4,7 

8 Soggetto dell’ontologia e analogia nella scolastica d’età moderna. Storia di un 

rapporto possibile. 

1,8 1,2 1,3 0,4 4,7 

9 Tommaso Campanella in the Schulmetaphysik. The Doctrine of the Three 

Primalities and the Case of the Lutheran Liborius Capsius (1589-1654). 

2,5 1,2 0,8 0,4 4,9 

10 Theology in Psychology. The Impact of Theology in the Early Modern 

Debate on Rational Psychology (1500-1660). 

1,8 1,2 0,8 0,4 4,2 

11 Rise and Early History of the Term Ontology (1606 -1730). 1,8 1,2 0,8 0,4 4,2 

12 De eo enim Methaphysicus agit logice. 1,8 1,2 1,3 0,4 4,7 

      55,5 

 
Totale punti: 55,5 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si 
è assunta la responsabilità: per ciascun insegnamento universitario 
pertinente con il SSD M-FIL/06 verranno attribuiti punti 1,5/per anno 
(max punti 10) 

              1,5 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico-integrativa e di 
servizio agli studenti verranno attribuiti i seguenti punteggi: per 
ciascuna attività di supervisione o cosupervisione di tesi di laurea 
triennale e laurea magistrale punti 0,3; per ciascuna attività 
seminariale punti 0,3; per ciascuna attività di tutoraggio svolta in 
forma continuativa punti 0,5/per anno (max punti 4,5) 

3,3 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati (max 
punti 0,5) 

- 

 
Totale punti: 4,8 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 



Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati 
editoriali di riviste o di collane, nonché per una documentata attività 
di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri, verranno 
attribuiti i seguenti punteggi: 
- per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati 
editoriali di riviste o di collane: 0,5 per ciascun titolo nazionale, 1 per 
ciascun titolo internazionale 
- per una documentata attività di ricerca presso qualificati istituti 
italiani o stranieri: 0,5 per ciascun titolo nazionale, 1 per ciascun 
titolo internazionale (max punti 8) 

8 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca, verranno attribuiti i seguenti 
punteggi: 
0,5 per ogni premio e riconoscimento nazionale;  
1 per ogni premio e riconoscimento internazionale (max punti 2) 

1 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale, verranno attribuiti i seguenti 
punteggi: 
0,2 per congresso/convegno di carattere nazionale;  
0,5 per congresso/convegno di carattere internazionale 
(max punti 5) 

5 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti criteri: valutazione di qualità, 
coerenza e impatto complessivo della produzione scientifica; 
valutazione dell'intensità e continuità temporale della stessa, in 
rapporto all’età e fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di 
allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare 
riferimento alle funzioni genitoriali. Verranno attribuiti i seguenti 
punteggi: 3 ottimo; 2,5 buono; 2 discreto; 1 sufficiente; 0 insufficiente 
(max punti 3) 

3 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, 
in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro 
durata e continuità. Verranno attribuiti i seguenti punteggi: 2 ottimo; 
1,5 buono; 1 discreto; 0,5 sufficiente; 0 insufficiente (max punti 2) 

- 

 
Totale punti: 17 
 
Punteggio totale: 77,3 
 
Candidato 3 STRAZZONI Andrea. 
 
Pubblicazioni: 
 

 
  criterio 1 criterio 2 criterio 3  criterio 4 totale 

1 Burchard de Volder and the Age of the Scientific Revolution.   2,5   1,2 1,3    0,4   5,4 

2 Dutch Cartesianism and the Birth of Philosophy of Science. 2,5 1,2 1,3 0,4 5,4 

3 Neglected Sources on Cartesianism: The Academic Dictata of Johannes de 

Raey. 

2,5 1,2 1,3 0,4 5,4 



4 Some Unpublished Fragments on Descartes’s Life and Work. 1,8 1,2 0,8 0,4 4,2 

5 Vide Spinozam, or Burchard de Volder between Cartesianism and Heterodoxy. 1,8 1,2 0,8 0,4 4,2 

6 A Letter of Peter Hartzing to Gerhard Wolter Molanus. 1,8 1,2 1,3 0,4 4,7 

7 How Did Regius Become Regius? The Early Doctrinal Evolution of a 

Heterodox Cartesian. 

1,8 1,2 1,3 0,4 4,7 

8  Johannes de Raey and the Cartesian Philosophy of Language. 2,5 1,2 0,8 0,4 4,9 

9 A Logic to End Controversies: The Genesis  of Clausberg’s Logica Vetus et 

Nova. 

2,5 1,2 0,8 0,4 4,9 

10 Vix sciebant legere clerici: la fortuna di una citazione campanelliana nella 

cultura olandese. 

1,8 1,2 1,3 0,4 4,7 

11 The Dutch fates of Bacon’s philosophy: libertas philosophandi, Cartesian 

logic and Newtonianism. 

1,8 1,2 1,3 0,4 4,7 

12 Ramism. 1,8 1,2 1,3 0,4 4,7 

      57,9 

 
Totale punti: 57,9 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si 
è assunta la responsabilità: per ciascun insegnamento universitario 
pertinente con il SSD M-FIL/04 verranno attribuiti punti 1,5/per anno 
(max punti 10) 

1,5 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico-integrativa e di 
servizio agli studenti verranno attribuiti i seguenti punteggi: per 
ciascuna attività di supervisione o cosupervisione di tesi di laurea 
triennale e laurea magistrale punti 0,3; per ciascuna attività 
seminariale punti 0,3; per ciascuna attività di tutoraggio svolta in 
forma continuativa punti 0,5/per anno (max punti 4,5) 

0,6 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati (max 
punti 0,5) 

- 

 
Totale punti: 2,1 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati 
editoriali di riviste o di collane, nonché per una documentata attività 
di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri, verranno 
attribuiti i seguenti punteggi: 
- per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati 
editoriali di riviste o di collane: 0,5 per ciascun titolo nazionale, 1 per 
ciascun titolo internazionale 

6 



- per una documentata attività di ricerca presso qualificati istituti 
italiani o stranieri: 0,5 per ciascun titolo nazionale, 1 per ciascun 
titolo internazionale (max punti 8) 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca, verranno attribuiti i seguenti 
punteggi: 
0,5 per ogni premio e riconoscimento nazionale;  
1 per ogni premio e riconoscimento internazionale (max punti 2) 

0 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale, verranno attribuiti i seguenti 
punteggi: 
0,2 per congresso/convegno di carattere nazionale;  
0,5 per congresso/convegno di carattere internazionale 
(max punti 5) 

5 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti criteri: valutazione di qualità, 
coerenza e impatto complessivo della produzione scientifica; 
valutazione dell'intensità e continuità temporale della stessa, in 
rapporto all’età e fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di 
allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare 
riferimento alle funzioni genitoriali. Verranno attribuiti i seguenti 
punteggi: 3 ottimo; 2,5 buono; 2 discreto; 1 sufficiente; 0 insufficiente 
(max punti 3) 

3 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, 
in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro 
durata e continuità. Verranno attribuiti i seguenti punteggi: 2 ottimo; 
1,5 buono; 1 discreto; 0,5 sufficiente; 0 insufficiente (max punti 2) 

0 

 
Totale punti: 14 
 
Punteggio totale: 74,0 
 
Giudizio sulla prova orale: 
AURORA Simone: conoscenza della lingua inglese adeguata 
LAMANNA Marco: conoscenza della lingua inglese adeguata 
STRAZZONI Andrea: conoscenza della lingua inglese adeguata 
 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
il dott. AURORA Simone per le seguenti motivazioni: in base alla valutazione comparativa 
risulta essere il candidato maggiormente idoneo e più meritevole, sul piano delle 
pubblicazioni scientifiche per originalità, innovatività e rigore metodologico, congruenza con 
il SSD M-Fil/06, e rilevanza editoriale, oltre che su quello dell’attività didattica universitaria, 
della didattica integrativa e delle attività di servizio  agli studenti; ugualmente è assai 
apprezzabile il ricco curriculum, comprendente la partecipazione a numerosi gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali, nonché a comitati editoriali di collane e riviste scientifiche, 
e l’intensa attività di ricerca a livello nazionale e internazionale, oltre ad attività istituzionali, 
organizzative e di servizio. 
 
Padova, 9.12.2022 



 
 

 LA COMMISSIONE 
 

Prof. Fabio Grigenti, professore ordinario dell’Università degli Studi di Padova 
(FIRMA) 
 
 
 
 
Prof. Antonio Carrano, professore ordinario dell’Università degli Studi di Napoli Federico II  
(FIRMA) 
 
 
 
Prof.ssa Giuliana Gregorio, professoressa ordinaria dell’Università degli Studi di Messina 
(FIRMA) 
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