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FILOSOFIA (Profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/06 – STORIA DELLA FILOSOFIA) ai sensi 
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Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI 

 
 
Candidato AURORA SIMONE 
 
Motivato giudizio analitico su 
Pubblicazioni scientifiche  
Le pubblicazioni presentate dal candidato testimoniano la continuità e serietà della sua 
attività di ricerca, i cui risultati sono pienamente congruenti con il settore scientifico 
disciplinare. La produzione del candidato è ottima sia per l’originalità dei temi sia per 
l’innovatività della prospettiva storiografica e del taglio interpretativo. Il metodo di ricerca 
appare rigoroso e perfettamente in linea con i criteri della disciplina, anche in un’ottica 
interdisciplinare. Si evidenzia una notevole mole di lavori recenti rivolti a temi e autori diversi: 
dalla fenomenologia husserliana, al pensiero francese e alla filosofia italiana tra Otto e 
Novecento. Tra i diversi lavori monografici presentati si segnala quello sul primo Husserl 
(Filosofia e scienza nel primo Husserl) dove si presenta una fruttuosa interpretazione 
“strutturalista” delle Ricerche Logiche. Particolarmente innovativa è anche il volume su Aron 
Gurwitsch, che si presenta come la prima ricerca monografica su questo autore. I lavori 

possiedono ottima rilevanza editoriale sia per quanto riguarda il panorama nazionale sia e 
soprattutto per quello internazionale. Sulla base dei criteri stabiliti nel verbale 1 della 
presente procedura, il giudizio preliminare della commissione è che le pubblicazioni del 
candidato siano complessivamente di livello ottimo. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato ha svolto continuativa e documentata attività didattica nel settore scientifico-
disciplinare assumendo l’affidamento istituzionale di insegnamenti in Italia e all’estero. 
Particolarmente rilevante il volume degli insegnamenti assunti come ricercatore di tipo A. Il 
curriculum certifica nel periodo più recente (2020-2022) lo svolgimento di corsi universitari 
di 63 crediti (63 ore annue) e di più moduli da 30 crediti (32 ore) in università straniere. 
Inoltre, il candidato ha svolto continuativamente attività seminariale di base – rivolta agli 
studenti – e nell’ambito del dottorato di ricerca, partecipando e tenendo cicli di lezione 
nell’ambito di attività formative curriculari. Sulla base dei criteri stabiliti nel Verbale 1 della 
presente procedura, il giudizio preliminare della commissione è che l’attività didattica del 
candidato sia di ottimo livello. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
Il profilo curriculare del candidato attesta un ottimo percorso di perfezionamento della 
formazione scientifica e una altrettanto continuativa e recente partecipazione e attività di 



coordinamento di progetti e gruppi di ricerca. Numerose le partecipazioni in qualità di 
relatore ai convegni scientifici – sia nazionali che internazionali – e di rilevante valore è 
anche l’impegno nella organizzazione di scuole estive e seminari di studio. Il candidato 
mostra anche un minimo, ma significativo impegno in attività istituzionali. La consistenza 
complessiva, la qualità, la coerenza e l’impatto della produzione scientifica sono di assoluto 
rilievo nel panorama nazionale e internazionale. Il candidato possiede l’abilitazione 
scientifica nazionale alla seconda fascia nel settore 11/C5 Sulla base dei criteri stabiliti nel 
verbale 1, il giudizio preliminare della commissione è che il curriculum del candidato sia 
ottimo. 
 
 
Candidato BONCHINO ALBERTO 
 
Motivato giudizio analitico su 
Pubblicazioni scientifiche  
Le pubblicazioni presentate dal candidato evidenziano impegno e serietà nel lavoro di 
indagine, e i risultati della ricerca sono di interesse per la comunità scientifica e con attinenza 
al settore. Il centro portante dell’interesse scientifico del candidato è costituito dall’opera 
composita e multidisciplinare di Franz von Baader, un autore importante per la specifica 
costellazione di pensiero della cosiddetta Naturphilosophie – al quale il candidato dedica 
l’unica monografia presentata. In questo lavoro, egli analizza originalmente il tema della 
“materia come spirito coagulato” nell’opera del filosofo bavarese, mettendo in rapporto 
questo argomento con il contesto del tempo, anche se nella parte finale la ricerca avrebbe 
potuto essere completata con l’indagine di ulteriori effetti. Pregevoli sono le edizioni di opere 
di Baader – in due volumi – uno dei quali interamente curato dal candidato.  
I lavori presentati mostrano originalità, innovatività e rigore nel metodo; ottima appare la 
collocazione editoriale delle pubblicazioni. Sulla base dei criteri stabiliti nel verbale 1 della 
presente procedura, il giudizio preliminare della commissione è che le pubblicazioni del 
candidato siano complessivamente di buon livello. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato ha svolto prevalentemente attività didattica a livello universitario, nella forma 
seminariale (Oberseminar) e all’estero, ma non certifica l’affidamento di corsi di altra 
tipologia, soprattutto nella fase più recente della sua carriera. Sul piano tematico l’attività 
svolta appare congruente con il settore. Sulla base dei criteri stabiliti nel Verbale 1 della 
presente procedura, il giudizio preliminare della commissione è che l’attività didattica del 
candidato sia di livello discreto. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
Il profilo curriculare del candidato attesta un buon percorso di perfezionamento della 
formazione scientifica e un’attività di ricerca continuativa in prestigiose istituzioni 
internazionali, anche svolta con finanziamenti di fondazioni prestigiose. Il profilo curriculare 
attesta una limitata attività di organizzazione di convegni internazionali, ma una buona 
attività e frequenza di partecipazione come relatore a convegni. Allo stesso modo, il 
curriculum del candidato non mostra la direzione o la partecipazione a progetti di ricerca di 
rilevanza nazionale e internazionale. Si fa apprezzare la direzione di collane scientifiche, 
mentre la consistenza complessiva della produzione scientifica, nonché la qualità e la 
coerenza di essa appaiono di notevole livello. Dalla documentazione presentata non si 
evincono incarichi istituzionali e per attività di servizio. Possiede l’abilitazione scientifica 



nazionale alla seconda fascia nel settore 11/C5. Il giudizio preliminare della commissione è 
che il curriculum del candidato sia buono.  
 
 
Candidato FIORASO NAZZARENO 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche  
Le pubblicazioni presentate dal candidato attestano la continuità e la serietà della sua attività 
di ricerca, i cui risultati sono congruenti con le tematiche specifiche del settore scientifico 
disciplinare. In particolare, esse riguardano in forte e quasi esclusiva prevalenza la storia 
della filosofia spagnola contemporanea (con particolare riferimento a Miguel de Unamuno) 
e il rapporto di questa con il pensiero tedesco. Il candidato presenta tre monografie e un 
discreto numero di saggi in volume, nei quali i temi sono affrontati con rigore e conoscenza 
degli autori trattati, ma secondo un metodo espositivo che spesso trascura 
l’approfondimento dell’elemento teorico-concettuale, indispensabile anche per la ricerca 
storico-filosofica. La rilevanza scientifica della collocazione editoriale è complessivamente 
buona, prevalgono i lavori in lingua italiana e spagnola e i saggi su libro rispetto agli articoli 
su rivista. Sulla base dei criteri stabiliti nel verbale 1, il giudizio preliminare della 
commissione è che le pubblicazioni del candidato siano complessivamente di livello 
discreto. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato ha svolto attività didattica con l’assunzione di contratti per insegnamenti 
universitari ascrivibili al settore M-FIL/06 fino all’anno 2016-2017, e quindi non con piena 
continuità nell’ultimo periodo. Si segnalano anche esperienze didattiche in università 
straniere di lingua spagnola. Presente anche lo svolgimento di attività seminariali in 
connessione con insegnamenti storico-filosofici. Sulla base dei criteri stabiliti nel verbale 1, 
il giudizio preliminare della commissione è che l’attività didattica svolta dal candidato sia di 
livello buono. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
Il curriculum del candidato evidenzia la partecipazione a gruppi di ricerca nazionali, il 
compimento di missioni di ricerca all’estero e la partecipazione a comitati editoriali di collane 
e riviste scientifiche, nonché la partecipazione come relatore a convegni nazionali e 
internazionali, mentre non si evince il compimento di attività istituzionali, organizzative e di 
servizio. Possiede l’abilitazione scientifica nazionale alla seconda fascia nel settore 11/C5. 
Sulla base dei criteri stabiliti nel verbale 1, il giudizio preliminare della commissione è che il 
curriculum del candidato sia discreto. 
 
 
Candidato LAMANNA MARCO 
 
Motivato giudizio analitico su: 
Pubblicazioni scientifiche 
Le pubblicazioni presentate dal candidato testimoniano un’attività di ricerca continuativa nel 
tempo, oltreché congruente con le tematiche specifiche del settore scientifico disciplinare. 
In particolare, esse trattano di autori e temi riferibili alla storia della metafisica e della teologia 
tra Rinascimento e prima Età Moderna. Il candidato presenta una sola monografia, La 
nascita dell’ontologia nella metafisica di Rudolph Göckel (1547-1628), risalente al 2013, e 



che costituisce il risultato della sua ricerca di dottorato conseguito nel 2008. Il lavoro è 
pregevole sul piano della originalità e del metodo, mentre non possono essere presi in 
considerazione altri titoli monografici annunciati nel curriculum, ma ancora in fase di 
completamento. Per gli altri titoli presentati, il candidato possiede pubblicazioni originali e 
innovative, nonché rigorose sul piano metodologico, e anche i prodotti in collaborazione 
risultano congruenti col settore disciplinare e possiedono chiara rilevanza della collocazione 
editoriale e inequivocabile proiezione internazionale. Alla qualità generale delle 
pubblicazioni scientifiche – comunque elevata – manca un lavoro monografico recente, che 
renda conto in maniera più ampia e contestualizzata sul piano storico-filosofico dei risultati 
della ricerca dell’ultimo periodo. Sulla base dei criteri stabiliti nel verbale 1, il giudizio 
preliminare della commissione è che le pubblicazioni del candidato siano complessivamente 
di livello buono. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato ha svolto attività didattica a livello universitario tenendo moduli di Storia della 
Filosofia moderna (pacchetti di lezioni tra le 10 e 20 ore) in cooperazione con altri docenti e 
nell’ultimo periodo insegnamenti di Ontologia e Ontologia del diritto, e quindi non del tutto 
congruenti col settore scientifico disciplinare M-Fil/06. Nel complesso l’attività didattica 
svolta dal candidato in rapporto al settore messo a bando risulta discontinua nel tempo e di 
volume non particolarmente ampio. Si evince un impegno nella supervisione e correlazione 
di tesi di laurea e nell’attività didattica integrativa. Sulla base dei criteri stabiliti nel verbale 
1, il giudizio preliminare della commissione è che l’attività didattica del candidato sia 
discreto. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
Il curriculum del candidato è molto ricco e comprende la responsabilità e la partecipazione 
a gruppi di ricerca internazionali, soggiorni di studio e di ricerca in qualificate istituzioni 
scientifiche internazionali, partecipazione come relatore a numerosi convegni internazionali 
e il conseguimento di un premio per una pubblicazione scientifica. Dalla documentazione 
presentata non si evincono incarichi istituzionali e per attività di servizio. Possiede 
l’abilitazione scientifica nazionale alla seconda fascia nel settore 11/C5. Sulla base dei criteri 
stabiliti nel verbale 1, il giudizio preliminare della commissione è che il curriculum del 
candidato sia ottimo. 
 
 
Candidato MARCHESI FRANCESCO 

Motivato giudizio analitico su 

Pubblicazioni scientifiche 

Dirette dapprima a definire le linee del pensiero politico e storico di Machiavelli (da cui la 
particolare attenzione per la nozione di “riscontro”), al quale ha dedicato due delle tra 
monografie, e successivamente a delineare i tratti di una nuova politica sensibile 
all’esigenza di dare ordine alle differenze e rimodellare la natura dei conflitti, così come di 
concepire in termini non anti-istituzionali il tema della biopolitica, le pubblicazioni presentate 
dal candidato sono tutte di buon livello e originali. Non sempre, come emerge dalla più 
recente monografia sulla Geometria del conflitto, la produzione è congruente con il SSD M-
FIL/06, in quanto maggiormente curvata da interessi di filosofia della politica. Nel suo 
insieme, essa testimonia una buona continuità temporale in rapporto all’arco temporale 
2017-22 e, per quanto collocata prevalentemente in ambito nazionale, ha conosciuto una 



buona collocazione editoriale. Sulla base dei criteri stabiliti nel verbale 1 della presente 
procedura, il giudizio preliminare della commissione è che le pubblicazioni del candidato 
siano complessivamente di buon livello. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato ha svolto documentata attività didattica nell’a.a. 2021-2022 nella seguente 
disciplina formativa: Storia di filosofia politica per un totale di 18 ore per il corso di laurea 
magistrale in Filosofia e Forme del Sapere presso il Dipartimento di Civiltà e forme del 
Sapere dell’Università degli Studi di Pisa. Altre forme di didattica non possono essere prese 
in considerazione, perché limitate a lezioni singole, di supporto a corsi e seminari. Tale 
attività non è congruente con il SSD M-FIL/06. Sulla base dei criteri stabiliti nel Verbale 1 
della presente procedura, il giudizio preliminare della commissione è che l’attività didattica 
del candidato sia di discreto livello. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
Il profilo curriculare del candidato attesta un buon percorso di perfezionamento della 
formazione scientifica e una intensa attività di ricerca, attestata anche dalla partecipazione, 
in qualità di assegnista di ricerca, al PRIN 2015: “Trasformazioni della sovranità, forme di 
governabilità e dispositivi di governance nell’era globale” e, successivamente, al Progetto di 
Eccellenza del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere 2018-2022: “I tempi delle 
strutture. Resilienze, accelerazioni e percezioni del cambiamento (nello spazio euro-
mediterraneo)”. Il profilo curriculare attesta altresì un’intensa partecipazione a convegni, in 
Italia e all’estero, in qualità di relatore e/o organizzatore, così come a comitati di direzione 
scientifica di collane di filosofia (dal 2015 a «Officine filosofiche» e dal 2020 a «Quodlibet 
Studio – Almanacco di Filosofia e Politica»). Dalla documentazione presentata non si 
evincono incarichi istituzionali e per attività di servizio. Possiede l’abilitazione scientifica 
nazionale alla seconda fascia, conseguita nel 2020, nei seguenti settori: 11/C1 (Filosofia 
Teoretica), 11/C5 (Storia della Filosofia) e 14/A1 (Filosofia Politica). Sulla base dei criteri 
stabiliti nel verbale 1, il giudizio preliminare della commissione è che il curriculum del 
candidato sia buono. 
 
Candidato PROVVIDERA TIZIANA 
Motivato giudizio analitico su 
Pubblicazioni scientifiche 
Tendenzialmente monotematiche (se si esclude il contributo in volume del 2015 sul 
soggiorno di Bruno in terra inglese), perché incentrate sulla figura del grande umanista 
fiammingo Giusto Lipsio, cui è dedicata l’unica monografia del 2012, e in generale orientate 
alla definizione delle coordinate politiche, sociali e culturali che determinarono nel 
Rinascimento la particolare modulazione di concetti fondamentali come quelli di ‘politica’, 
‘Stato’, ‘governo’, orientando anche la trattatistica politica verso un particolare genere 
letterario (al quale va riferito lo stesso testo lipsiano), le pubblicazioni della candidata 
manifestano un indirizzo a dir poco coerente, in cui va inserito anche il lavoro meritorio di 
cura di antiche opere inedite (quali sono il testo di Agrippa von Nettesheim o anche i due 
volumi delle Opere politiche di Lipsio). Congruenti con il SSD M-FIL/06, esse denotano 
chiarezza espositiva e buona impostazione metodologica, anche se non particolare 
originalità. Inoltre, esse non evidenziano nel loro insieme una buona continuità temporale 
della ricerca in rapporto all’arco temporale 2004-2020 (sono ben otto gli anni che separano 
la prima pubblicazione presentata dalla seconda e non se ne rileva nessuna negli ultimi 
due), anche se possono vantare una buona collocazione editoriale, anche di livello 
internazionale. Sulla base dei criteri stabiliti nel verbale 1 della presente procedura, il 



giudizio preliminare della commissione è che le pubblicazioni della candidata siano 
complessivamente di sufficiente livello. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
La candidata dichiara di avere svolto dal 2004 al 2012 attività didattica, su base volontaria, 
presso la cattedra di Filosofia del Rinascimento della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Roma Tre, di aver tenuto un seminario per dottorandi nel 2005, sempre 
nella medesima disciplina, presso il Dipartimento (!) di pratiche linguistiche e analisi dei testi 
dell’Università di Bari, e infine di aver tenuto corsi dal 2005 al 2015 come Adjunt Assistant 
Professor in Humanities presso la John Cabot University di Roma e dal 2018 al 2019 come 
Docente di moduli di Filosofia del Rinascimento nell’ambito del programma “Made in Italy”, 
presso il Department of Italian, School of European Languages, Culture and Society, 
University College London. Posto che le forme di didattica su base volontaria non possono 
essere valutate, siano esse di supporto a corsi o a seminari per dottorati, è da dire che la 
restante attività didattica, pur congruente con il SSD M-FIL/06, non è documentata né 
sufficientemente specificata in termini di ore o di CFU. Sulla base dei criteri stabiliti nel 
Verbale 1 della presente procedura, il giudizio preliminare della commissione è che l’attività 
didattica della candidata sia di discreto livello. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
Il profilo curriculare della candidata attesta un buon percorso di perfezionamento della 
formazione scientifica e una discreta attività di ricerca, supportata fino al 2005 da borse di 
studio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli. Il profilo curriculare attesta altresì 
la partecipazione a convegni, in Italia e all’estero, in qualità di relatrice, così come al 
Consiglio scientifico della rivista «Mantinea». Dalla documentazione presentata non si 
evincono incarichi istituzionali e per attività di servizio. Possiede l’abilitazione scientifica 
nazionale alla seconda fascia, conseguita nel 2020, nel settore 11/C5 (Storia della Filosofia). 
Sulla base dei criteri stabiliti nel verbale 1, il giudizio preliminare della commissione è che il 
curriculum della candidata sia discreto. 
 
 
Candidata SFORZINI ARIANNA 
 
Motivato giudizio analitico su 
Pubblicazioni scientifiche 
Le pubblicazioni presentate dalla candidata evidenziano una produzione scientifica 
continuativa e nel complesso congruente con il settore scientifico disciplinare, e di sicuro 
interesse per la comunità scientifica. Le pubblicazioni, dedicate all’analisi del pensiero di 
Michel Foucault, dimostrano serietà e impegno nel lavoro di ricerca e presentano chiari 
elementi di originalità. Esse hanno una buona, talora ottima, collocazione editoriale, 
prevalentemente in ambito internazionale. In particolare, si segnalano le due monografie 
presentate dalla candidata (l’una intitolata: Michel Foucault. Une pensée du corps, Parigi 
2014 e l’altra: Scènes de la vérité. Michel Foucault et le théâtre – Lormont 2017) per 
l’innovatività e il rigore della trattazione anche in chiave storico-filosofica. Gli altri titoli 
presentati mostrano originalità e innovatività e buona rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale. Sulla base dei criteri stabiliti nel verbale 1 della presente procedura, il giudizio 
preliminare della commissione è che le pubblicazioni della candidata siano 
complessivamente di livello buono. 
 
 



Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
La candidata ha svolto un’attività didattica continuativa presso università e istituzioni estere 
(Science po – Paris; Friburgo e Reims) che risulta tuttavia in alcuni casi non pienamente 
congruente con il SSD M-FIL/06. Non risultano attività di didattica integrativa e servizio agli 
studenti svolte con continuità. Sulla base dei criteri stabiliti nel Verbale 1 della presente 
procedura, il giudizio preliminare della commissione è che l’attività didattica della candidata 
sia di livello buono. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
Il profilo curriculare della candidata attesta un buon percorso di perfezionamento della 
formazione scientifica e un’apprezzabile attività di ricerca, svolta prevalentemente presso 
università e istituzioni estere. Il curriculum attesta altresì una rilevante attività di 
organizzazione e partecipazione a convegni, soprattutto internazionali. Dalla 
documentazione presentata non si evincono incarichi istituzionali e per attività di servizio. 
Non possiede alcuna abilitazione scientifica nazionale, ma attesta la fruizione di borse e 
contratti di ricerca per più di tre anni. Sulla base dei criteri stabiliti nel verbale 1, il giudizio 
preliminare della commissione è che il curriculum della candidata sia buono.  
 
 
Candidato STRAZZONI ANDREA 
 
Motivato giudizio analitico su 
Pubblicazioni scientifiche  
Le pubblicazioni presentate dal candidato attestano la continuità e la serietà della sua attività 
di ricerca e risultano pienamente congruenti con il settore scientifico disciplinare M-FIL/06. 
Le pubblicazioni, ben collocate dal punto di vista editoriale, sia in ambito nazionale sia 
internazionale, sono condotte con rigore filologico e metodologico, e presentano elementi di 
chiara originalità. Esse sono dedicate all’analisi di temi centrali della filosofia e della scienza 
moderne, esplorando soprattutto aspetti storico-teorici relativi al Cartesianesimo. In questo 
senso si segnalano i tre lavori monografici presentati dal candidato, dedicati a Burchard de 
Volder (Burchard de Volder and the Age of the Scientific Revolution, 2019) al 
Cartesianesimo olandese in rapporto alla nascita della filosofia della scienza (Dutch 
Cartesianism and the Birth of Philosophy of Science: From Regius to ’s Gravesande, 2018) 
e al volume dedicato all’origine della prima scienza moderna (The Foundation of Early 
Modern Science: Metaphysics, Logic and Theology, 2015). Si tratta di lavori pregevoli e 
rilevanti sul piano della collocazione scientifica in ambito internazionale. Sulla base dei criteri 
stabiliti nel verbale 1 della presente procedura, il giudizio preliminare della commissione è 
che le pubblicazioni del candidato siano complessivamente di livello ottimo. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato dichiara una limitata attività didattica (un contratto di 15 ore di insegnamento 
presso l’università di Parma). Essa risulta congruente con il SSD M-FIL/06. Risultano altresì 
alcune attività seminariali e lezioni singole, ma non un volume né una continuità nella 
responsabilità di altri insegnamenti valutabili. Dal curriculum non risultano significative e 
valutabili esperienze di didattica integrativa, servizio e tutorato agli studenti. Sulla base dei 
criteri stabiliti nel Verbale 1 della presente procedura, il giudizio preliminare della 
commissione è che l’attività didattica del candidato sia di livello sufficiente. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 



Il profilo curriculare del candidato attesta un ricco percorso di perfezionamento della 
formazione scientifica e un’intensa attività di ricerca, svolta presso atenei italiani ed esteri. 
Oltre che di numerose borse di studio e di assegni di ricerca post-dottorato, il candidato 
risulta beneficiario di assegno post-doc nell’ambito del progetto READESCARTES (Marie 
Skłodowska-Curie Individual Fellowship) presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Il 
candidato ha partecipato come relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali, in 
Italia e all’estero. Dalla documentazione presentata non si evincono incarichi istituzionali e 
per attività di servizio. Possiede l’abilitazione scientifica nazionale alla seconda fascia nei 
settori 11/C5 e 11/C2 e l’abilitazione scientifica nazionale alla prima fascia nel SSD 11/C5. 
Sulla base dei criteri stabiliti nel verbale 1, il giudizio preliminare della commissione è che il 
curriculum del candidato sia ottimo. 
 
  
 

 Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

 

I candidati 1-AURORA SIMONE, 2-BONCHINO ALBERTO, 3-LAMANNA MARCO, 4-

MARCHESI FRANCESCO, 5-SFORZINI ARIANNA 6-STRAZZONI ANDREA sono valutati 

comparativamente più meritevoli con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate, 

all’attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, al curriculum comprensivo 

di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative 

e di servizio, tenendo conto della congruenza con il SSD – M-FIL/06. Gli stessi candidati 

sono tutti ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica (Allegato 

- Elenco candidati ammessi alla discussione) 

Padova, 16.11.2022 
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