
UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda 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 M-FIL/06 - STORIA DELLA FILOSOFIA), ai
sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2020PA505 - Avviso n.
0144026 del 11/03/2020

VERBALE N. 2

Il giorno 6.05.2020 alle ore 10.00 la Commissione giudicatrice della procedura valutativa di
cui sopra composta da:

Prof. Gaetano Rametta, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova,
settore concorsuale 11/C5

Prof. Alberto Burgio, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Bologna "Alma
Mater Studiorum", settore concorsuale 11/C5
Prof. Costantino Esposito, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Bari Aldo
Moro, settore concorsuale 11/C5

si riunisce con modalità telematica: telefono e posta elettronica come previsto dall'art. 11,
comma 9 del vigente regolamento di Ateneo, per procedere, in conformità ai criteri
formulati nel verbale n. 1, all'esame dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche presentati dal candidato Dott. GIOVANNI GURISATTI relativi al periodo di
contratto a tempo determinato di cui alla lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240
dal 19.06.2017 al 18.06.2020.

Si segnala che per mero errore materiale nel Verbale n. 1 è stata indicata anche l'attività
clinica, pur essendo tale attività non pertinente al ssd M-FIL/06 e dunque non
considerabile ai fini della presente valutazione.

Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la
Commissione può legittimamente proseguire i lavori.

La commissione entra all'interno della Piattaforma informatica 'Pica' nella sezione
riservata alla Commissione e visualizza la documentazione presentata per la valutazione
del triennio sopra-indicato ai fini dell'immissione nella fascia dei professori associati.

Sulla base dell'esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell'attività
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e di ricerca relative al triennio di
contratto a tempo determinato di cui alla lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 la
commissione esprime per il candidato un motivato giudizio, che viene allegato al presente
verbale quale parte integrante (Allegato B).

Il Presidente invita quindi ciascun commissario ad esprimere un giudizio relativo al triennio
sopra-citato.
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I giudizi sono espressi in forma palese.

Dott. GIOVANNI

GURISATTI

Prof. GAETANO

RAMETTA Positivo

Prof. ALBERTO

BURGIO

Positivo

Prof. COSTANTINO

ESPOSITO

Positivo

La Commissione ritiene all'unanimità che l'attività di ricerca e di didattica, didattica
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. GIOVANNI GURISATTI durante il
contratto triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3,
lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 19.06.2017 al 18.06.2020 presso il
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA siano
adeguati alle necessità del Dipartimento e dà esito positivo alla immissione nel ruolo dei
Professori di seconda fascia per le motivazioni riportate nella conclusione di cui
all'Allegato B.

Il Prof. GAETANO RAMETTA membro della presente Commissione si impegna a
consegnare tutti gli atti concorsuali all'Ufficio Personale docente.

Letto approvato e sottoscritto seduta stante.

La Commissione viene sciolta alle ore 11.30.

Padova, 6.05.2020

LA COMMISSIONE

Prof. GAETANO RAMETTA, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
PADOVA

"i-

Prof. ALBERTO BURGIO, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
BOLOGNA

Prof. COSTANTINO ESPOSITO, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi
di BARI
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Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA per il
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Allegato B) al verbale n. 2

Candidato Dott. GIOVANI GURISATTI

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, SULL'ATTIVITÀ' DI
RICERCA E DI DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI

Il dott. GIOVANNI GURISATTI presenta un curriculum ricco e articolato, che comprende
una sessantina di articoli e sette monografie, oltre a un ampio volume in corso di stampa.
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato si caratterizzano per il loro rigore
metodologico e sono pienamente congrue al settore disciplinare. Nel corso del triennio, in
particolare, il candidato ha svolto le sue ricerche nell'ambito dei rapporti tra momenti
importanti di storia della filosofia moderna e contemporanea (Schopenhauer, Benjamin,
Heidegger, Derrida) e tematiche di carattere estetico ed etico. Costante appare la sua
partecipazione a gruppi di ricerca di carattere nazionale e internazionale, oltreché il suo
impegno nella partecipazione e nell'organizzazione di convegni e seminari di dottorato. Il
dott. Gurisatti ha svolto un'ampia e intensa attività didattica sia di carattere frontale, sia
integrativa e di supporto nei confronti degli studenti. Si segnala infine l'impegno del dott.
Gurisatti nell'organizzazione e partecipazione ad attività di terza missione. Per questo
insieme di ragioni, il dott. Gurisatti appare pienamente idoneo al passaggio nel ruolo di
Professore di seconda fascia per il settore concorsuale e disciplinare di appartenenza.

CONCLUSIONE:

La Commissione ritiene all'unanimità che l'attività di ricerca e di didattica, didattica
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. GIOVANNI GURISATTI durante il
contratto triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3,
lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 19.06.2017 al 18.06.2020 presso il
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA siano
adeguati alle necessità del Dipartimento e dà esito positivo alla immissione nel ruolo dei
Professori di seconda fascia, avendo raggiunto il candidato piena maturità per ricoprire un
posto di professore di seconda fascia.

Padova, 6.05.2020

LA COMMISSIONE



Prof. GAETANO RAMETTA, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
PADOVA

/  - u

Prof. ALBERTO BURGIO, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
BOLOGNA

Prof. COSTANTINO ESPOSITO, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi
di BARI
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Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia
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Allegato C) ai verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. ALBERTO BURGIO componente della Commissione giudicatrice della
Procedura valutativa in oggetto

dichiara

con la pr^ente di aver partecipato, per via telematica (telefono e posta elettronica), alla
seconda riunione della commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a
firma del Prof. GAETANO RAMETTA, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà
presentato all'Ufficio Personale docente, per i provvedimenti di competenza,
confermandone altresì il contenuto.

Data 6.05.2020

firma
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Allegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

Il sottoscritto Prof. COSTANTINO ESPOSITO componente della Commissione giudicatrice
della Procedura valutativa in oggetto

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (telefono e posta elettronica), alla
seconda riunione della commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a
firma del Prof. GAETANO RAMETTA, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà
presentato all'Ufficio Personale docente, per i provvedimenti di competenza,
confermandone altresì il contenuto.

Data 6.05.2020

firma


