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allegato C) al Verbale 2 del 22 ottobre 2015
Candidato: Cinzia FERRINI
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM,
DELL' ATTIVITA' DIDATTICA E DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA
Giudizio collegiale della Commissione
Ricercatore Universitario Confermato di Storia della Filosofia (M-Fil/06) e Professore Aggregato di
Storia della filosofia presso l'Università degli Studi di Trieste, la Candidata presenta un ottimo
curriculum, che attesta un impegno scientifico e didattico svolto con continuità e coerenza.
Il curriculum documenta importanti esperienze di ricerca e didattica all'estero presso varie
Università europee e americane, la partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane e a enti di
ricerca nazionali e internazionali di alta qualificazione. E' inoltre attestata la partecipazione come
relatrice a numerosi convegni nazionali e internazionali e l'organizzazione di manifestazioni
culturali di rilievo.
La produzione scientifica della Candidata è dedicata quasi esclusivamente a Kant e a Hegel su tem\VJ--·
di filosofia della natura. Ai fini della presente procedura valutativa la Candidata presenta un'unica
.\
monografia risalente al 2003, una curatela e 16 tra articoli e saggi in italiano, inglese e tedesco;
fornisce documentazione dell'accoglienza riservata alla sua attività scientifica. Le pubblicazioni
hanno un'ottima collocazione editoriale in sedi nazionali e internazionali. Il volume del 2003, Dai
primi hegeliani a Hegel. Per una introduzione al sistema attraverso la storia delle interpretazioni ~
(ed. La città del sole) muove da un ciclo di lezioni tenute presso l'Istituto Italiano per gli Studi ...
Filosofici nel 1999 per concentrarsi su alcuni aspetti della filosofia hegeliana, quali la concezione
della natura o il passaggio dalla religione al sapere assoluto, la cui problematicità, messa in luce già
dai primi interpreti, supporta alcune delle più recenti letture caratterizzanti il dibattito sul
Contemporary Hegel.
La Candidata ha svolto attività didattica continuativa dal 2003/04 presso l'Università di Trieste in l\·.
insegnamenti afferenti al SSD M-Fil/06; allega le valutazioni degli studenti.
\ ""ACCERTAMENTO E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE
Giudizio collegiale della Commissione
Dal curriculum e dalle pubblicazioni della Candidata emerge la sicura conoscenza della
lingua tedesca come richiesto dal bando.
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Candidato Gaetano RAMETT A
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM,
DELL'ATTIVITA' DIDATTICA E DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA
Giudizio collegiale della Commissione
Ricercatore Universitario Confermato di Storia della Filosofia (M-Fil/06) e Professore Aggregato di
Storia della filosofia e Storia della filosofia contemporanea presso l'Università degli Studi di
Padova, il Candidato presenta un ottimo curriculum, che attesta un impegno scientifico e didattico
svolto con continuità e coerenza.
Il curriculum documenta la partecipazione a importanti gruppi di ricerca nazionali e internazionali,
la presenza in comitati editoriali di collane e riviste scientifiche, la collaborazione con enti di ricerca
internazionali di alta qualificazione, l'intervento come relatore a numerosi convegni nazionali e
internazionali, la responsabilità scientifica di eventi culturali di rilievo. Il Candidato è stato inoltre
Visiting Professor presso varie Università europee ed extraeuropee.
L'attività di ricerca del Candidato si è svolta prevalentemente nell'ambito della filosofia classica
tedesca (in particolare Fichte e Hegel) e dei suoi sviluppi tra Otto e Novecento (Lask, Bradley), con
significativi approfondimenti nel campo della filosofia francese del Novecento (Sartre, Althusser,
Deleuze, Foucault). In questi diversi ambiti presenta, ai fini della presente procedura valutativa, 5
monografie edite tra il 1989 e il 2012, l'importante traduzione e cura di JG. Fichte, Discorsi alla~
nazione tedesca (Laterza 2003, 2005 2) e 12 tra articoli e saggi in italiano, francese, inglese, tedesco
e spagnolo, pubblicati in prestigiose sedi editoriali. Significativo e innovativo è l'apporto agli studi
sulla Wissenschaftslehre del 1807 (cfr. Le strutture speculative della Dottrina della scienza. Il
"' ~
pensiero di JG. Fichte negli anni 1801-1807, Pantograf 1995). A questi lavori, che seguono i
~precedenti volumi dedicati al pensiero di Hegel (Il concetto del tempo. Eternità e Darstellung
\
speculativa nel pensiero di Hegel, 1989, e Filosofia come "sistema della scienza", 1992), si ~
affianca la recente complessiva esposizione della filosofia fichtiana (Fichte, Carocci 2012). Un
secondo versante della produzione del Candidato comprende la monografia su La metafisica di
Bradley e la sua ricezione nel pensiero del primo Novecento (CLEUP 2006), che apre al confronto
di Bradley con James, Dewey, Russell, Royce. Un terzo versante comprende infine gli studi, uno
dei quali apparso anche in traduzione francese (2009), dedicati alle metamorfosi del trascendentale
e alla storia concettuale in autori francesi contemporanei. La continuità, quantità e qualità dell
produzione scientifica sono di ottimo livello.
Il Candidato ha svolto attività didattica continuativa dal 2002/03 presso l'Università di Padova in
insegnamenti afferenti al SSD M-Fil/06.
ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE
Giudizio collegiale della Commissione
Dal curriculum e dalle pubblicazioni del Candidato emerge la sicura conoscenza della
lingua tedesca come richiesto dal bando.
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 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 MFIL/06 - Storia della Filosofia) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n.
240, bandita con Decreto Rettorale n. 1597 del 15 maggio 2015, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 26 maggio 2015, IV serie speciale - Concorsi
ed Esami.
allegato D} al Verbale 3 del 22 ottobre 2015
GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE
CANDIDATO: Cinzia FERRINI
GIUDIZIO COMPLESSIVO: La Candidata dà prova di continuità e coerenza per quanto
riguarda l'attività didattica e scientifica. La produzione scientifica affronta aspetti importanti
della filosofia classica tedesca, alla cui interpretazione fornisce contributi di rilievo per altro
concentrati sulla filosofia della natura.

CANDIDATO: Gaetano RAMETTA

\v.

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Il Candidato dà prova di continuità, intensità, ampiezza e
coerenza per quanto riguarda l'attività didattica e scientifica. La produzione scientifica ~
affronta aspetti di grande rilievo dell'idealismo tedesco, misurandosi sia con gli autori
classici sia con gli sviluppi otto e novecenteschi. Significativi sono inoltre gli studi dedicati
a importanti linee di pensiero del dibattito contemporaneo, con particolare riferimento alle
tradizioni francese e anglosassone.

CONCLUSIONE

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il Candidato GAETANO
RAMETIA è stato individuato all'unanimità quale candidato idoneo della presente
procedura selettiva per le seguenti motivazioni: per la maggiore ampiezza e articolazione
dei campi tematici trattati, nonché per la maggiore consistenza e continuità temporale
della produzione scientifica.
Padova, 22 ottobre 2015

LA COMMISSIONE
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

(Jr, 1 ·~

Giuseppe Micheli (Presidente)
Francesca Menegoni
1-P<fl
Mario Longo (Componente) ~·
Faustino Oncina Coves (Compone
Stefano Poggi (Componente)

(Segretario~

)J._,~r!;:c'
.
~ "~O~
[

~

7

