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Procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pìeno, presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Gluridiche 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. 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandìta con Decreto Rettorale n. 4040 deH'11 dicembre 2015, 
con avviso pubblicato nella G.U. n. 98 de! 22 dicembre 2015, lV serie speciale - Concorsi ed 
Esami. 

Allegato B) aJ Verbale n. 2 

GIUDIZI ANALITICI 

Candidato FARNESI CAMELLONE Mauro 

motivato giudizio analitico su: 
curriculum 

Il curriculum del candidato attesta una intensa e continuativa attività di ricerca, tutta 
pertinente al SSO, con attivo coinvolgimento in qualifìcati gruppi di rìcerca di respiro 
nazionale e internazionale. Continuativa e sempre pertinente al settore !'attività didattica. Di ( 
elevato livello l'attività di coordinamento di seminari pertinenti al SSD. Intensa, dì elevato 
!!vello qualitativo e pienamente pertinente a! SSD la produzione scìentifìca. 

titoli 
I titoli presentati dal candidato sono tutti pienamente attinenti al settore e conseguitì per 
attività svolte ln sedi di alta qualificazione scientifica. Il titolo dì dottorato è pienamente 
pertinente al SSD, l'attività didattica è pienamente pertinente e continuativa, la 
partecipazione ad attività di ricerca attesta il coinvolgimento ìn gruppi di ricerca di livello 
nazionale e internazionale. Le numerose relazioni sono in sedi qualificate di livello 
nazionale e ìnternazìonale. 

produzione scientifica (ìvi compresa la tesi di dottorato) 
La produzione scientifica del candidato si segnala per l'ampiezza dei temi, la piena 
pertinenza al SSD, ['indubbia orìginalità e la rilevanza scientifica. Il candidato presenta 3 
monografie originali su teml d1 piena pertinenza, che trattano d'1 tre distinti aspetti della 
riflessione filosofico-politica di particolare rìlievo nell'attuale dibattito scientìfico. I saggi 
presentati, tutti pienamente pertinenti al SSD, sono stati pubblicati per lo più in sedi di 
notevole rilievo editoriale (3 su 4 ln riviste dì fascia A per H settore, sempre di rilevante 
qualificazione scientifica ì volumi co!lettanei). Da segnalare anche la cura e la traduzione di 
un importante volume di Strauss. 

Nel complesso il candidato risulta, sia per curriculum sia per titoli e produzione 
scientifica, pienamente idoneo a ricoprire il posto bandito 

Candidata GENTILE Valentina 

motivato giudizio analitico su: 
curriculum 

Il curriculum della candidata attesta una apprezzabile continuativa nella attività di ricerca, 
con un taglio multìdlscip!ìnare che ha coinvolto sovente le tematìclìe proprie del SSD 
SPS01, con attiva partecipazione a qualificati gruppi di ricerca di respiro nazionale e 
Internazionale. Continuativa dal 2011 l'attività didattica, in insegnamenti prevalentemente 
pertinenti o connessi con il SSD. Di apprezzabile livello l'attivìtà di coordinamento di attività 



didattiche con buone relazioni con il SSD. Apprezzabile anche per il !ivel!o qualìtativo la 
produzione scientifica, spesso pertinente o connessa con le tematiche del SSD. 

titoli 
I titoli presentati dalla candidata sono complessìvamente attinenti al settore e conseguiti per 
attività svolte in sedi di indubbia qualificazione scientifica. Il tìtolo di dottorato è da ritenersi 
pertinente al SSD, l'attività didattica è ne! complesso pertinente (la metà dei corsl risulta 
attinente alla filosofia politica) e continuativa, la partecipazìone ad attività di ricerca attesta 
il coinvolgimento in gruppi di ricerca di livello nazionale e internazionale. le numerose 
relazioni sono in sedi qualificate di livello nazionale e internazionale su temi di filosofia 
politica e teoria politica. 

produzione scientifica (!vi compresa la tesi di dottorato) 
La produzione scientifica della candidata sì segnala per l'attualità delle questioni trattate, la 
pertinenza ad un complesso dì aree disciplinari che includono il SSD SPS01, la 
apprezzabile originalità e le buone relazionl dr collaborazione. La candìdata presenta i 
monografia originale, che tratta dì aspetti della riflessione politica e rnosofico~politica di 
particolare attualìtà nel dìbattito scientifico. I saggi presentati, pertinenti al SSD SPS01 e a 
settori di scienza po!itìca e di economia, sono statì pubblicati in sedl di apprezzabile rilievo 
editoriale (1 su 8 in riviste di fascia A per ii settore, di cui 2 in collaborazione con un altro 
autore, indirizzati all'arnbìto internazionale i volumi collettanei), Da segnalare anche la cura 
in collaborazione di un volume di studi su Rawls e il ruolo dì coeditor di uno special lssue su 
tema analogo a quello del volume di studi. r lavori e la curatela in collaborazione per la 
coerenza con il resto de!!'attlvìtà scientifica e per l'ordine dei nomi si devono ritenere opera 
in parti ugualì dei due coautori. 

Nel complesso la candidata risulta, sia per curriculum sia per titoli e 
produzione scientifica, idonea a ricoprire il posto bandito 

Candidato PANNO Giovanni 

motivato giudizio analitico su: 
motivato giudizìo analitico su: / 
curriculum • /" 

Il curriculum del candidato attesta una intensa e continuativa attività di rìcerca, in buona <1& 
parte pertinente al SSD, con attivo coinvolgimento ln qualificati gruppi di ricerca di respiro 
nazionale e internazionale. L'attività didattica è dì alto livello e continuativa per quanto non 
sempre pertinente al settore. Di indubbia qualità scientiflca la partecipazione a convegni, 
per quanto ancora una volta su temi talvolta solo indirettamente connessi al SSD, Ampia e 
qualitativamente molto apprezzabile la produzione scientifica, su temi dìrettamente o 
indirettamente pertinenti al SSD. 

titoli 
I titoli presentati dal candidato sono ìn molti casi attinentl al settore, ma comunque 
conseguitì per attività svolte in sedi di afta qualificazione scientifica. n titolo di dottorato è 
complessivamente pertinente al SSD, l'attività clidattlca è continuativa e abbastanza 
pertinente, la partecipazione ad attività di ricerca attesta il colnvo!gimento in gruppi dì 
ricerca di livello nazionale e internazionale. Le relazioni sono in sedi qualificate dì livello 
nazionale e internazionale, 

produzione scientifica (lvi compresa la tesi di dottorato) 
La produzìone scientifica del candidato si segnala sia per l'ampiezza dei temi, per quanto 
non sempre pertinenti a! SSD, sia !'ìndubbia originalità e rilevanza scientifica, H candìdato 
presenta 2 monografie originalì (Dionisiaco e alterità nelle leggi di Plafone, 2007, e 
Movimento della relaz;one e Scweben nelle Fichtestudfen cli Novalis, 2007) la prima delle 
quali certamente dì pertinenza del SSD, mentre !'altra tratta di temi non sempre pertinentL I 
saggi presentatì, anche se non tutti pertinenti al SSD, attestano l'ampiezza degli interessi 
scientifici dell'autore, apprezzabile il rilievo editoriale delle sedi dì pubblicazione (solo 1 



saggio in rivista di fascìa A per il settore, indubbìa la quafìfìcazione scientifica dei contributi 
ai volumi collettaneì). Da segnalare anche il volume curato e la traduzione di un volume dì 
Hoffe (La democrazia ha un futuro?, 2012). 

Nel complesso il candidato risulta, sia per curriculum sia per titoli e produzione 
scientifica, idoneo a ricoprire n posto bandito 

Valutazione 11refiminare comparativa dei candìdati 

! candidati Famesi Camellone Mauro, Gentile Va!entìna, Panno Giovanni sono valutati 
comparativamente meritevoli seppure in misura diversa per la qualità del curriculum, dei titoli e 
delle pubblicazioni per le seguenti ragioni: tuttì presentano curriculum, titoli e pubblicazioni 
almeno apprezzabili e almeno prevalentemente congruenti con il settore scientifico disciplinare 
seppure In misura diversa. Poiché i candidati sono ln numero di 3, gli stessi sono tutti amrnessi 
alla dlscusslone pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 

Padova, 5 maggio 2016 

LA COMMISSIONE 

Prof. Raimondo Cubeddu, professore ordinario presso l'Università degli Studi di Pisa ~i.,~h 

Prof. Giovanni Fiaschi, professore ordinarlo presso l'Unìversità degli Studi di Padova 

Prof. Giovanni Giorginì, professore ordinario presso !'Università degli Studi di Bologna 
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