UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva per la chiamata di n. 2 posti 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. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita
con Decreto Rettorale n. 749 del 27 febbraio 2015, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 19 del 1O marzo 2015, IV serie speciale- Concorsi ed Esami.

allegato C) al Verbale 2

Candidato Luca Basso
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL'ATTIVITA'
DIDATTICA

Giudizio collegiale della Commissione:
L 'attività di ricerca del candidato si segnala per
- relazioni a convegni nazionali e internazionali, in lingua tedesca, italiana, inglese, francese
numerosi dei quali sono di grande rilievo scientifico e di vasta risonanza internazionale (di questi su
invito e con relazione in lingua straniera: 2005 - Pechino, 2006 - Hannover e Potsdam, 2007 Parigi, 2009 - Maastricht, Hannover, Berlino, Londra, Hannover, Berlino, 2010 - Londra, 2011 Hannover, 2012 - Hannover, Berlino, Londra, 2013 - Hannover, Helsinki, Tokio, 2014 Hannover), sempre su temi di filosofia politica
-periodi di ricerca a Berlino (2000), Hannover, Potsdam, Weimar (2001), Potsdam, Berlino (2002),
Pechino, Berlino (2005), Potsdam, Berlino (2006), Wolfenblittel (2008-2009), Potsdam, Berlino
(2010-2014)
- conseguimento del titolo di dottore di ricerca in "Discipline Filosofiche (curriculum di filosofia
politica) (2004)
- titolarità di un assegno di ricerca Università di Padova (2003-2007)
- responsabilità di un progetto di ricerca CNR, partecipazione a cinque progetti PRIN e a tre
progetti di Ateneo nell'Università di Padova
Il dott. Basso è attualmente
-ricercatore confermato Università di Padova (2008-)
-membro del Collegio Docenti del Corso di Dottorato in Filosofia dell'Università di Padova,
-membro della Giunta di Dipartimento SPGI dell'Università di Padova,
- membro del comitato scientifico della collana del Dipartimento SPGI
Le pubblicazioni presentate dal candidato consistono in:
- tre monografie: Individuo e comunità nella filosofia politica di G. W. Leibniz (2005), Socialità e
isolamento: la singolarità in Marx (2008), Agire in comune (2012), di cui una è edita anche in
versione inglese: Marx and Singularity (2008)
- due volumi curati
- più di 40 articoli in italiano, inglese, tedesco, francese, giappònese, in sedi spesso di grande
qualificazione scientifica a livello internazionale
(le pubblicazioni effettivamente presentate rispettano il limite di bando).
Complessivamente la produzione del candidato appare intensa e continuativa, sempre ben
documentata, di grande rilievo scientifico e di alto valore filosofico, collocata spesso in sedi
editoriali di grande prestigio internazionale, sempre pienamente congruente con il settore SPS/0 l.
L 'allivilà didattica del candidato si segnala per:
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attività didattica svolta a vario titolo in lingua italiana (Urbino, Padova), in lingua tedesca
(Berlino), in lingua inglese (Londra, Tokyo)
titolarità di contratto annuale di insegnamento per il corso di "Filosofia Politica" nell'Università
di Padova,
professore aggregato titolare del corso di Filosofia Sociale nell'Università di Padova dall' A.A.
2009-2010 a oggi
attività di didattica seminariale nel Dottorato in Filosofia dell'Università di Padova dal 2008 ad
ogg1
ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Giudizio collegiale della Commissione:
Il candidato dimostra una qualificazione scientifica di eccellente livello, di grande originalità, con
ampio prestigio internazionale di noto studioso nel settore specialistico degli studi sulla filosofia
politica di Leibniz e di Marx. Il candidato ha una consolidata esperienza didattica in italiano,
tedesco e inglese, con specifico riferimento al settore SPS/0 l.
Dalle pubblicazioni e dall'attività didattica del candidato risultano ottime competenze linguistiche
nella lingua tedesca, inglese e francese.

Candidato Giovanni Cogliandro
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL'ATTIVITA'
DIDATTICA

Giudizio collegiale della Commissione:
L 'attività di ricerca del candidato si segnala per
- relazioni a convegni prevalentemente nazionali, su argomenti di interesse teologico, di filosofia
morale, filosofia del diritto e filosofia politica
-conseguimento del titolo di dottore di ricerca in filosofia e in giurisprudenza.
- periodi di ricerca a Londra, a Monaco di Baviera, e frequenza a seminari di specializzazione
presso l'istituto San Carlo di Modena.
Le pubblicazioni presentate dal candidato consistono in:
- due monografie, che trattano di argomenti attinenti all'ambito disciplinare dell'etica, della
filosofia del diritto e, ma solo parzialmente, della filosofia politica.
- numerosi gli articoli su riviste nazionali e internazionali di collocazione editoriale medio-alta,
delle quali solo alcune hanno attinenza all'ambito disciplinare della Filosofia Politica.
Complessivamente la produzione del candidato appare continuativa nel tempo, accurata e ben
documentata, ma solo parzialmente congruente con il settore SPS/0 l.
L 'attività didattica del candidato si segnala per:
-corsi di durata massima di 36 ore in Filosofia Morale, Storia della Filosofia e materie affini
ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Giudizio collegiale della Commissione:
Il candidato dimostra una apprezzabile qualificazione scientifica, che tuttavia riguarda piuttosto il
settore della Filosofia Morale e della Storia della Filosofia che non quello della Filosofia Politica.
Dalle pubblicazioni del candidato risultano adeguate competenze linguistiche nella lingue tedesca e
indirettamente dalle opere citate competenze linguistiche nella lingua inglese.
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Candidato Roberto Franzini Tibaldeo
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL'ATTIVITA'
DIDATTICA

Giudizio collegiale della Commissione:
L 'attività di ricerca del candidato si segnala per
- relazioni a numerosi convegni nazionali e internazionali, su temi di filosofia morale e filosofia
politica
- conseguimento del titolo di dottore di ricerca in filosofia presso l'Università di Torino e del
diploma in studi superiori in scienze della cultura presso la Fondazione Collegio San Carlo di
Modena.
-periodi di ricerca a Konstanz (borsa DAAD) e assegno di ricerca dal2010 al2015 presso SSSUP
Le pubblicazioni presentate dal candidato consistono in:
- una monografia sul pensiero di H. Jonas, attinente all'ambito disciplinare dell'etica e della
filosofia politica.
- numerosi gli articoli su riviste nazionali e internazionali di collocazione editoriale medio-alta,
alcuni dei quali in lingua inglese, numerosi contributi a volumi collettanei, su argomenti di filosofia
morale, filosofia politica ed ecologia.
Complessivamente la produzione del candidato appare continuativa nel tempo, accurata e ben
documentata, indubbiamente congruente anche con il settore SPS/0 l, di apprezzabile livello
scientifico.
L 'attività didattica del candidato si segnala per:
- corsi tenuti come docente a contratto presso l'Università di Torino, la Saint John International
University di Concord e Vinovo (TO) e la SSSUP su argomenti diversi.
ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Giudizio collegiale della Commissione:
Il candidato dimostra una apprezzabile qualificazione scientifica, che riguarda sia il settore della
Filosofia Morale sia quello della Filosofia Politica, con particolare riguardo alle pubblicazioni
relative al pensiero di Hans Jonas.
Dalle pubblicazioni del candidato risultano adeguate competenze linguistiche nella lingua inglese.

Candidata Beatrice Magni
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL'ATTIVITA'
DIDATTICA

Giudizio collegiale della Commissione:
L 'attività di ricerca della candidata si segnala per
- relazioni a numerosi convegni nazionali e internazionali, su temi di filosofia politica, gender
studies, etica pubblica e bioetica
-conseguimento del titolo di dottorato in Études Politiques presso l'Università Paris VII e del DEA
presso l'EHESS di Parigi .
- periodi di ricerca a Parigi
-la candidata è attualmente ricercatrice confermata in SPS/01 presso l'Università di Milano Statale,
dopo aver fruito di un assegno quadriennale di ricerca e di una borsa di studio presso la stessa
università
Le pubblicazioni presentate dalla candidata consistono in:
-una monografia in italiano "Conflitto e libertà. Saggio su Machiavelli"

-numerosi articoli in italiano, inglese e francese, pubblicati prevalentemente su riviste e volumi di
collocazione editoriale media e medio-alta. Le pubblicazioni presentate, attinenti all'area di
filosofia politica, hanno un apprezzabile livello di documentazione e approfondimento. Si segnala
l'articolo in volume "I confini del corpo", che affronta a partire da Montesquieu il tema biopolitico
del controllo del corpo.
Complessivamente la produzione della candidata appare continuativa nel tempo, accurata e ben
documentata, indubbiamente congruente con il settore SPS/0 l.
L 'attività didattica del candidato si segnala per:
- titolarità del corso di Filosofia Politica (60 ore) tenuto presso l'Università di Milano, nonché altri
moduli di corsi precedentemente tenuti presso la medesima università.
ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Giudizio collegiale della Commissione:
La candidata dimostra una apprezzabile qualificazione scientifica nel settore della Filosofia Politica,
Dalle pubblicazioni risultano ottime competenze linguistiche nella lingua francese e indirettamente
dalle opere citate competenze linguistiche nella lingua inglese.

Candidato Francescomaria Tedesco
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL'ATTIVITA'
DIDATTICA

Giudizio collegiale della Commissione:
L 'attività di ricerca del candidato si segnala per
- relazioni a diversi convegni nazionali e ad alcuni convegni internazionali, su temi di filosofia del
diritto morale e di filosofia politica
-conseguimento del titolo di dottore di ricerca in filosofia del diritto presso l'Università di Firenze.
- partecipazione a tre progetti PRIN e a un progetto di ricerca presso la Scuola Superiore Sant'Anna
di Pisa
- partecipazione al comitato di redazione della collana "Teoria politica, cultura e critica sociale"
delle edizioni Pensa ed alla redazione del periodico online Jura Gentium.
-periodi di ricerca presso NYU/NYPL (New York City)
-contratto di ricerca presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, borse postdoc al SUM di
Firenze e all'Università di Firenze
-assegno di ricerca presso la SSSUP (dal 20 l O ad oggi)
Le pubblicazioni presentate dal candidato consistono in:
- tre monografie a collocazione editoriale alta e medio-alta.
- un buon numero di articoli in riviste nazionali a collocazione editoriale prevalentemente media su
argomenti di filosofia politica e di filosofia del diritto.
Complessivamente le pubblicazioni presentate sono caratterizzate da una buona originalità e
chiarezza espositiva e da un buon livello di documentazione e approfondimento, apprezzabili la
monografia "Introduzione a Hayek" e il volume "Eccedenza sovrana".
La produzione del candidato appare continuativa nel tempo, accurata e ben documentata,
indubbiamente congruente anche con il settore SPS/0 l, di buon livello scientifico.
L 'attività didattica del candidato si segnala per:
- corsi, tenuti c?~: doce~te a .con~ratto presso l'Università di Perugia (2005-2006 e 2006-2007),··· .·
nonche altre att1v1ta occaswnah o d1 breve durata.
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ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Giudizio collegiale della Commissione:
Il candidato dimostra una buona qualificazione scientifica, che riguarda sia il settore della Filosofia
del Diritto sia quello della Filosofia Politica, con particolare riguardo alla monografia "Eccedenza
sovrana".
Dalle pubblicazioni del candidato risultano sicure competenze linguistiche nella lingua inglese.

Candidato Gian Paolo Terravecchia
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL'ATTIVITA'
DIDATTICA

Giudizio collegiale della Commissione:
L 'attività di ricerca del candidato si segnala per
- partecipazione a due PRIN ed a nove progetti di ricerca locali (ex 60%) di filosofia morale
- partecipazione al comitato editoriale di più riviste filosofiche italiane
-relazioni a molti convegni in Italia e all'estero.
- un buon numero di borse di studio per attività di ricerca in Italia e all'estero, parte delle quali
riferibili specificamente alla filosofia politica.
Le pubblicazioni presentate dal candidato consistono in:
- due monografie di notevole maturità scientifica, chiarezza espositiva e un rilevante livello di
documentazione: "Una teoria realista", lavoro di alto livello sulla teoria del legame sociale, e
"Fenomenologia realista. Il contributo di Dietrich von Hildebrand", un apprezzabile contributo alla
ricostruzione del pensiero dell'autore studiato
- numerosi di articoli in riviste nazionali e internazionali a collocazione editoriale prevalentemente
medio-alta su argomenti di filosofia morale e di filosofia politica.
Le pubblicazioni del candidato dimostrano una notevole maturità scientifica, chiarezza espositiva e
un alto livello di documentazione. Le monografie sono un apprezzabile contributo agli studi di
filosofia morale, con interessanti riflessi anche per la filosofia politica, seppure in misura minore.
L 'attività didattica del candidato si segnala per:
- corsi tenuti come docente a contratto presso l'Università di Trieste, nonché titolarità di
insegnamenti nei licei ed altre attività occasionali o di breve durata.
Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche:
Il candidato dimostra una indubbia qualificazione scientifica, che è sicuramente rilevante nel settore
della Filosofia Morale, con particolare riguardo ai volumi "Una teoria realista" e "Fenomenologia
realista. Il contributo di Dietrich von Hildebrand", con riflessi anche in quello della Filosofia
Politica
Dalle pubblicazioni del candidato risultano sicure competenze linguistiche nella lingua inglese.
ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Giudizio collegiale della Commissione:
Il candidato dimostra una indubbia qualificazione scientifica, che è sicuramente rilevante nel settore
della Filosofia Morale, con particolare riguardo ai volumi "Una teoria realista" e "Fenomenologia
realista. Il contributo di Dietrich von Hildebrand", con riflessi anche in quello della Filosofia
Politica
Dalle pubblicazioni del candidato risultano sicure competenze linguistiche nella lingua inglese.

Candidato Massimiliano Tomba
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL'ATTIVITA'
DIDATTICA

Giudizio collegiale della Commissione:
L 'attività di ricerca del candidato si segnala per
- relazioni a convegni nazionali e internazionali, in lingua tedesca, italiana, inglese, francese
numerosi dei quali sono di grande rilievo scientifico e di vasta risonanza internazionale (di questi su
invito e con relazione in lingua straniera: 1998, 2000- Hamburg, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013 London, 2007 Paris, 2008 Timisoara, 2008 Dijon, 2009 Jena, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014 New York, 2012 Omaha, 2012 Munster, 2013 Warsaw, 2014 Prague, 2014
Dubrovnik, sempre su temi di filosofia politica)
-periodi di ricerca con borsa di studio a Wurzburg, Mlinchen, Hamburg
- conseguimento del titolo di dottore di ricerca in filosofia politica (2000)
-borsista post-doc a Padova
- visiting scholar alla Columbia University (NY) (2012)
- Visiting researcher City University ofNew York (2014-)
-direttore della "Society for Young Hegelian and Post-Hegelian Thought"
- membro del comitato scientifico delle collane "Filosofia e Politica" (Quodlibet) e "Diacronie"
(Mimesis)
-membro del comitato scientifico delle riviste "Historical Materialism", "Das Argument", "Revista
Filosofia do Direito e Intersubjetividade", "Dialettica e Filosofia", "Consecutio Temporum"
-coordinatore del progetto "Next Generation Global Studies"
-responsabilità del progetto di ricerca di Ateneo nell'Università di Padova 2011, partecipazione a
cinque progetti PRIN e a 2 progetti di Ateneo nell'Università di Padova
Il dott. Tom ba è attualmente
- ricercatore confermato Università di Padova (2003- )
-membro del Collegio Docenti del Corso di Dottorato in Filosofia dell'Università di Padova,
Le pubblicazioni presentate dal candidato consistono in:
-tre monografie: Crisi e critica in Bruno Bauer (2002) [tradotta in tedesco: Krise und Kritik bei
Bruno Bauer (2005)], La vera politica. Kant e Benjamin (2006), Strati di tempo (2010), edita anche
in versione inglese: Marx's Temporalities (2013)
- otto volumi curati
- più di 70 articoli in italiano, inglese, tedesco, francese, in sedi spesso di grande qualificazione
scientifica a livello internazionale
- quattro volumi e numerosi articoli tradotti
(le pubblicazioni effettivamente presentate rispettano il limite di bando).
Complessivamente la produzione del candidato appare molto intensa e continuativa, di grande
originalità, sempre ben documentata, di eminente rilievo scientifico e di alto valore filosofico,
collocata spesso in sedi editoriali di grande prestigio internazionale, sempre pienamente congruente
con il settore SPS/0 l.
L 'attività didattica del candidato si segnala per:
attività didattica svolta a vario titolo in lingua italiana e inglese
professore aggregato nell'Università di Padova titolare del corso di Filosofia dei Diritti Umani
triennale dal 2006 e di Filosofia dei Diritti Umani (avanzato) nell'Università di Padova
dall'A.A. 2008 al2010, di "Political Theory ofGlobal Society" dal2010 a oggi nell'Università
di Padova
attività di didattica seminariale nel Dottorato in Filosofia dell'Università di Padova dal 2003 ad
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ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Giudizio collegiale della Commissione:
Il candidato dimostra una qualificazione scientifica di livello eccellente, una spiccata originalità e
gode di ampio prestigio internazionale per la riconosciuta competenza in molti e diversi ambiti degli
studi sulla filosofia politica (dal pensiero neo-hegeliano, al pensiero di Kant e Benjamin, alla teoria
marxista, ai Global Studies). Il candidato ha una consolidata esperienza didattica in italiano, tedesco
e inglese, con specifico riferimento al settore SPS/0 l.
Dalle pubblicazioni e dall'attività didattica del candidato risultano ottime competenze linguistiche
nella lingua tedesca, inglese e francese.

Candidato Federico Zuolo
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL'ATTIVITA'
DIDATTICA

Giudizio collegiale della Commissione:
L 'attività di ricerca del candidato si segnala per
- partecipazione a un PRIN ed a cinque progetti di ncerca, dei quali quattro a carattere
internazionale
-relazioni a molti convegni in Italia e all'estero.
- visiting scholar a Cambridge e a Barcelona, visiting student a Nanterre
-due assegni di ricerca un buon numero di borse di studio per attività di ricerca in Italia e all'estero,
riferibili all'etica applicata e alla filosofia politica.
Le pubblicazioni presentate dal candidato consistono in:
- una monografia di buona maturità scientifica, chiarezza espositiva, adeguatamente documentata:
"Platone e l'efficacia", una traduzione con introduzione e commento del Ierone di Senofonte, di
livello scientifico adeguato
- numerosi di articoli in riviste nazionali e internazionali a collocazione editoriale prevalentemente
medio-alta su argomenti di etica applicata, filosofia morale e di filosofia politica.
Le pubblicazioni del candidato dimostrano una apprezzabile maturità scientifica, chiarezza
espositiva e un buon livello di documentazione. La monografia è un apprezzabile contributo agli
studi di filosofia politica.
L 'attività didattica del candidato si segnala per:
- partecipazione a corsi e a seminari presso le Università di Pavia e Milano Bicocca, nonché IUSS,
co-docenza e seminari in corsi di formazione ed altre attività occasionati o di breve durata.
ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Giudizio collegiale della Commissione:
Il candidato dimostra una apprezzabile qualificazione scientifica nei settori dell'etica applicata,
della Filosofia Morale e della Filosofia Politica, con particolare riguardo al volume "Platone e
l'efficacia".
Dalle pubblicazioni del candidato risultano sicure competenze linguistiche nella lingua inglese.

9

LA COMMISSIONE
Prof. Daniela Andreatta

professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Padova
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Prof. Laura Bazzicalupo

professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva per la chiamata di n. 2 posti di Professore di seconda fascia presso il
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI, per il settore
concorsuale 14/A 1 - Filosofia politica (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/01 Filosofia politica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita
con Decreto Rettorale n. 749 del 27 febbraio 2015, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 19 del10 marzo 2015, IV serie speciale- Concorsi ed Esami.

allegato D) al Verbale 3

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE.

CANDIDATO: Luca Basso
GIUDIZIO COMPLESSIVO:
Il candidato dimostra una qualificazione scientifica di eccellente livello, di grande originalità, con
ampio prestigio internazionale di noto studioso nel settore specialistico degli studi sulla filosofia
politica di Leibniz e di Marx. Il candidato ha una consolidata esperienza didattica in italiano,
tedesco e inglese, con specifico riferimento al settore SPS/0 l.

CANDIDATO: Giovanni Cogliandro
GIUDIZIO COMPLESSIVO:
Il candidato dimostra una apprezzabile qualificazione scientifica, che tuttavia riguarda piuttosto il
settore della Filosofia Morale e della Storia della Filosofia che non quello della Filosofia Politica.
Discreta l'attività didattica.

CANDIDATO: Roberto Franzini Tibaldeo
GIUDIZIO COMPLESSIVO:
Il candidato dimostra una apprezzabile qualificazione scientifica, che riguarda sia il settore della
Filosofia Morale sia quello della Filosofia Politica, con particolare riguardo alle pubblicazioni
relative al pensiero di Hans Jonas. Discreta l'attività didattica.

CANDIDATO: Beatrice Magni
GIUDIZIO COMPLESSIVO:

La candidata dimostra una apprezzabile qualificazione scientifica nel settore della Filosofia Politica.
Buona l'attività didattica.

CANDIDATO: Francescomaria Tedesco
GIUDIZIO COMPLESSIVO:

Il candidato dimostra una buona qualificazione scientifica, che riguarda sia il settore della Filosofia
del Diritto sia quello della Filosofia Politica, con particolare riguardo alla monografia "Eccedenza
sovrana". Sufficiente l'esperienza didattica.
CANDIDATO: Gian Paolo Terravecchia

GIUDIZIO COMPLESSIVO:

Il candidato dimostra una indubbia qualificazione scientifica, che è sicuramente rilevante nel settore
della Filosofia Morale, con particolare riguardo ai volumi "Una teoria realista" e "Fenomenologia
realista. Il contributo di Dietrich von Hildebrand", con riflessi anche in quello della Filosofia
Politica. Discreta l'attività didattica.
CANDIDATO: Massimiliano Tomba

GIUDIZIO COMPLESSIVO:

Il candidato dimostra una qualificazione scientifica di livello eccellente, una spiccata originalità e
gode di ampio prestigio internazionale per la riconosciuta competenza in molti e diversi ambiti degli
studi sulla filosofia politica (dal pensiero neo-hegeliano, al pensiero di Kant e Benjamin, alla teoria
marxista, ai Global Studies). Il candidato ha una consolidata esperienza didattica in italiano, tedesco
e inglese, con specifico riferimento al settore SPSO l.
CANDIDATO: Federico Zuolo

GIUDIZIO COMPLESSIVO:

Il candidato dimostra una apprezzabile qualificazione scientifica nei settori dell'etica applicata,
della Filosofia Morale e della Filosofia Politica, con particolare riguardo al volume "Platone e
l'efficacia". Limitata l'attività didattica.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il candidato Massimiliano Tomba e il
candidato Luca Basso sono stati individuati all'unanimità idonei nella presente procedura selettiva
per le seguenti motivazioni:
La qualità scientifica e l'esperienza didattica dei due candidati indicati come vincitori risulta
decisamente superiore a quella degli altri candidati. Inoltre per l 'impegno scientifico e l 'impegno
didattico i due candidati risultano pienamente corrispondenti ai requisiti indicati nel bando.

Padova, 17 giugno 2015
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