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allegato C) al Verbale 5 del 1210412017 

Candidato SALIS RITA MARIA GAVINA 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM 
E DELL'ATTIVITA' DIDATTICA . 

Giudizio collegiale della Commissione: 

Curriculum 
Rità Maria. Gavina Salis, laureatasi in Filosofia nell'Università di Cagliari (1997), ha· 
conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Filosofia nell'Università di Padova nel 2005, 
sede in cui ha svolto le successive attività formativè, di ricerca e didattiche. Nella 

· medesima Università ha. infatti ottenuto una borsa post-dottorato biennale e un assegno 
di ricerca biennale (rinnovato poi per 1 anno e 2 mesi), diventando in seguito· 
Ricercatore universitario nel SSD M-FIL/07 - Storia della filosofia antica nel 201 O e 
confermato nel 2013, ruolo . che ricopre a tuff oggi nel Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA). Ha conseguito l'Abilitazione 
Scientifica Nazionale a Professore di· seconda fascia riel Settore Concorsuale 11 C5 
(Storia della filosofia) nella prima tornata (2012). Ha tra.scorso anche brevi periodi di 
soggiorno per ricerca all'estero. (University College di Londra, dal quale ha avuto. in 
seguito il riconoscimento di Honorary Research Associàte per un anno, e Fondation 
Hardt di Vandoeuvres-Genève). Ha partecipato a convegni e seminari in Italia. e 
all'estero, in alcuni casi anche come relatore, ed è membro di gruppi di ricerca e di 
Società del settore. Dal 2011/2012, in seguito all'affidamento di un corso di lezioni, le è 

. stato conferito il titolo di Professore aggregato. Il curriculum mostra un'attività che si è 
svolta senza soluzione di continuità e strettamente coerente col Settore Concorsuale in 
oggetto. 

Pubblicazioni scientifiche 
La candidata presenta 23 pubblicazioni; consistenti in cinque volumi di diversa 
estensione, 16 articoli contenuti prevalentemente in miscellanee, e altre due 
pubblicazioni di diversa natura (indice dei concetti e notizie sugli autori). Di tali 
pubblicazioni alcune sono uscite in sedi significative e due articoli sono in lingue 
straniere moderne. Di particolare pregio, per la consistenza, l'originalità e l'approccio 
metodologico, sono soprattutto i due volumi costituiti da Il commento di pseudo-:
Alessandro al libro Lambda della Metafisica di Aristotele (2005) ·e dall'introduzione, 
traduzione e commento di Pseudo-Alessandro. Commento agli Elenchi sofistici di 
Aristotele (2009). Il primo volume, che costituisce la pubblicazione della dissertazione di 
Dottorato, consiste in una corposa monografia (in appendice anche la traduzione del 
testo di pseudo-Alessandro, comunque già pubblicato nel 2007 come parte del 
Commento completo di Alessandro e pseudo-Alessandro alla Metafisica di· Aristotele, 

I ()e_ 



curato da· G. Movia), la quale, tenendo conto anche dei due primi volumi pubblicati dalla 
candidata (2000); si presenta conia un lavoro completo è approfondito. Il secondo 
volume è di diverso carattere, in quanto si tratta della traduzione con commento del 
Commento pseudo:-alessandrino agli Elenchi sofistici, in ·cui risultano di particolare 
rilievo gli apparati, che danno ragione della versione latina. Tali volumi ben esprimono i 
temi di ricerca della candidata, che sono individuabili, nell'ambito della filosofia antica in 
lingua greca, da un lato nelle opere di pseudo-Alessandro ~ dall'altro nel libro Lambda 
della Metafisica di Aristotele, e ai quali si riconduce la maggior parte delle altre sue . 

· pubblicazioni, che coinvolgono anche altri commentatori antichi di Aristotele sulle stesse 
tematiche (come Filopono, · argomento dell'ultimo volume, 2014) o altri luoghi delle 
opere aristoteliche. L'insieme delle pubblicazioni rivela continuità di produzione e stretta 
coerenza con il SSD del presente concorso (S_toria della filosofia antica). , 

. Attività didattica 
Dopo aver tenuto alcune ore di attività di supporto alla didattica, dall'a.a. 2011/2012 la 
candidata ha in affidamento l'insegnamento di Storia del pensiero sc.ientifico antico 
(SS.D M-FIL/07) nell'ambito del corso di laurea triennale in Filosofia (42 ore annue di 
lezioni frontali): Per tre anni (2013-2015) è stata ca-coordinatore del Seminàrio di 
Filosofia antica nel Dottorato di ricerca in Filosofia, dal 2013/2014 è reponsabile di un 
flusso Erasmus con Thessaloniki e dal 2015/2016 ca-responsabile di flussi Erasmus 
con Roskild e Praga. Dal 2014 è Referente per la Disabilità per i corsi di laurea in 
Filosofia e di laurea magistrale in Scienze filosofiche. L'attività didattica più significaiva 
risulta svolta all'interno del SSD M-FIL/07. 

CONCLUSIONE: 

Sulla base di quanto sopra esposto, la dott. SALIS RITA MARIA GAVINA è stata 
individuata all'unanimità quale candidato vincitore della presente procedura valutativa per 
la corrispondenza complessiva con il profilo indicato -nel Bando, e in particolare per le 

.· seguenti motivazioni: 
~ le sue pubblicazioni sono consistenti e tutte congruenti con il SSD (M-FIL/07 Storic;1 della 
filosofia antica) di cui al presente concorso; 
- Il curriculum presenta un'attività continuativa e titoli pertinenti con il Settore Concorsuale 

· in oggetto (11 C5 Storia dei'la filosofia); 
- l'attività didattica svolta è continuativa e afferente al SSD in oggetto (M-FIL/07 Storia 
della filosofia antica). 

DATA 12/04/2017 

Prof. Cristina Rossitto, 
(Presidente) 

LA COMMISSIONE 

professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova 

&·Hkfl,~~ 
-Prof. Roberto Mario Radice, professore di prima fascia dell'Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano (Componente): per via telematica (cfr. Allegato B.) 

Prof. Linda Napolitano, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Verona 
(Segretario): per via telematica (cfr. Allegato A.) 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2016PA242 allegato 14 ai sensi dell'art. 24, comma 6, L~gge 30 
. dicembre 201 O, n. 240 per la chiamatçt di n. 1 posto di Professore di seconda fasé::ia 
presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia; Pedagogia ·è Psicologia Applicata - FISPPA, 
per il settore concorsuale 11C5 - Storia della filosofia (profilo: settore scientifico
disciplinare M-FIU07 - Storia della filosofia antica),·bandita con Decreto Rettorale n. 71 del 
20/01/2017. . . 

ALLEGATO B~ AL VERBALE N .. 5 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

con Ja presente di aver partecipato, per via telematica (e-mail, computer, telefono). alla 
stesura del verbale n. 5 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a finna del Prof. 

, Cri_$tina Rossitto, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli· 
Uffici dell•Ateneo di .Padova per i prowedimenti di competenza; 

Data 12/04/2017 

firma · 


