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Allegato al Verbale n. 3

GIUDIZI

Candidato AFRIAT ALEXANDER

Motivato qiudizio su:

Pubblicazioni scientifiche
La commissione ritiene che i lavori del candidato siano pienamente congruenti con le
tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti.
La commissione rileva che i lavori presentati appartengono all'area della filosofia dellla
fisica, sviluppata soprattutto in modo tecnico. Quanto alla loro qualità, valutata
all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, drel
rigore metodologico e del carattere innovativo, la oommissione ritiene che alcuni
contributi del candidato siano buoni o ottimi. La collocazione editoriale e quasi sempre
buona o ottima. Degni di particolare menzione pen la qualità del contenuto e la
rilevanza della collocazione editoriale, anche sotto il profilo della diffusione
internazionale, sono ilavori 2,3,8 e 15. llavori presenrtati evidenziano un programma
di ricerca maturo.

li, organizzalvrl
gestionali, di servizio e di terza missione
L'attività di ricerca, continua nel tempo, è di buon livello, con un <jiscreto rmpegno
nell'organizzazione e direzione di centri e gruppi di ricerca. Intensa la partecipazione
in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e internazionale.
Riguardo all'attività istituzionale, si segnala il ruolo assunto tra il 2012 e il 2015 tli
Président presso il Departement de Philosophie (Universite de Bretag;ne Occidentale).

Didattica, didattica inteorativa e servizio aqli studenti
L'attività didattica e ampia e continua, svolta in insegnamenti dei corsi triennali e
magistrali, per lo piu congruenti con il SSD in oggetto, e corredata da un discreto
impegno come supervisore e relatore di tesr.

conoscenza e accertam
qualificazione scientifica
L'attività didattica e di relatore a convegni internazionali, nonché la redazione di saggi
scientifici in inglese permettono di accertare una buona qualificazione scientifica e
I'ottima conoscenza della lingua inglese.



Candidato CARRARA MASStMtL|ANO

Motivato qiudizio su:

Pubblicazioni scientifiche
La commissione ritiene che le tematiche affrontate siano pienamenter congruenti con il
settore concorsuale in oggetto o con settori interdisciplinari adl esso affini. L.a
commissione rileva che i lavori presentati apparlengono all'area della logica filosofica
e dell'ontologia formale. Quanto alla loro qualità, valutata all'interno dèl panoranra
internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del
carattere innovativo, la commissione ritiene che i contributi del carrdidato siano tutti
buoni o ottimi. La collocazione editoriale è sempre buona o ottima. Degni di particolare
menzione per la qualità del contenuto e la rilevanza della collocazionereditoriale, anche
sottoil profilodelladiffusioneinternazionale,sonoilavori 1,2,4,7,ti, 11,12, 14e1E
I lavori presentati evidenziano un programma di ricerca arlicolato e maturo.

li, organizzativra
gestionali, di servizio e di terza missione
L'attività di ricerca, intensa e continuativa nel tempo, è di ottimo livello, come e
attestato dalla cospicua produzione scientifica e dall'organizzaziane, direzione e
coordinamento di numerosi centri e gruppi di ricerca, con una forte carallerizzazione
internazionale. Intensa la partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni
di interesse nazionale e internazionale. Significativa anche l'attività istituzionale con
l'assunzione di incarichi direttivi o organizzalivi, a livello di Diparlimento, delle strutture
didattiche dei corsi di studio e di dottorato. 
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articolata nei diversi divelli 'Jìí
dell'insegnamento accademico (triennale, magistrale, dottorato); essa è pienamente
congruente con il SSD in oggetto. Molto intensa anche l'attività didattica integrativa e
di tutorato e quella di relatore di tesi nei diversi corsi di studio. D)a sottolineare rin

particolare la rilevanza del suo impegno all'interno del Corso di Dottorato in Filosofiia
presso l'Università di Padova, sia per i seminari specialistici coordinati nel corso degrli
anni, che per le iniziative di collaborazione internazionale intraprese, che infine per
I'intensa attività come supervisore. Significativa anche la collaborazione con altri corsi
di dottorato, specie per I'attività di valutatore.

Acce uata
qualificazione scientifica
L'attività di relatore a numerosi convegni internazionari,
collaborazioni scientifiche internazionali, la redazione di saggi
permettono di accertare un'elevata qualificazione scientifica e
della lingua inglese.

Candidato GATERINA GIANLUCA

Motivato giudizio su:

Pubblicazion i scientifiche

mento della

la partecipazione a
scientifici in inglese
I'ottima conoscenza



I lavori del candidato sono congruenti con le tematiche del settore concorsuale o con
tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti, anche se si rileva che forse alcuni di essi
sarebbero maggiormente attinenti a settori matematici. La commis,sione rileva cher i

lavori presentati appartengono soprattutto all'area della filosofia della matematica e del
ragionamento formale. Quanto alla loro qualità, valutata all'interno del panorarna
internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del
carattere innovativo, la commissione ritiene che i contributi del candidato siano buoni
o ottimi. La collocazione editoriale è sempre buona o ottima. Degni di particolare
menzione per la qualità del contenuto e la rilevanza della collocazioner editoriale, anche
sotto il profilo della diffusione internazionale, sono i lavori 1, 5, 6, 10, 11, 12 e 15, I

lavori presentati evidenziano un programma di ricerca articolato e maturo.

nsivo di attività di ri istituzionali
gestionali, di servizio e di terza missione
L'attività di ricerca, continuativa nel tempo, e di buon livello; e attestata da una buorra
produzione scientifica e comprende anche la co-direzione di un centro di ricerca
presso I'Endicott College, Massachusetts. Discreta la partecipazione in qualità di
relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e internazioniele. Riguardo alle
attività istituzionali e di servizio si segnala la partecipazione come componente di
alcuni comitati di gestione e di organizzazione di attività di ricerca.

Didattica, didattica inteqrativa e servizio aqli studenti
L'attività didattica e ampia e continuativa, sebbene svolta in insegnarnenti talvolta solo
parzialmente congruenti con il SSD. Intensa l'attività di didattica integrativa, di tutorato
e di servizio agli studenti svolta presso I'Endicott College, Massachusetts.

certamenlo dqlla
qualificazione scientifica
L'attività didattica e di relatore a convegni internazionali, nonché la redazione di saggi
scientifici in inglese permettono di accertare una buona qualificazione scientifica e
I'ottima conoscenza della lingua inglese.

Gandidato CEVOLANI GUSTAVO

Motivato giudizio su:

Pubblicazion i scientifiche
La commissione ritiene che le tematiche affrontate siano pienamente congruenti con il
settore concorsuale in oggetto o con settori interdisciplinari ad esso affini. L.a
commissione rileva inoltre che i lavori presentati riguardano prervalentemente le
tematiche dell'approssimazione alla verità, del ragionamento in condizioni rli
rncertezza e della teoria dell'informazione. Quanto alla qualità della produzione
scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base
dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, la commissione
ritiene che i contributi del candidato siano buoni o ottimi. La collocazione editoriale e
pressoché sempre buona o ottima. Degni di parlicolare menzione per la qualità dr:l
contenuto e la rilevanza della collocazione editoriale, anche sotl,o il profilo della
diffusione internazionale, sono i lavori 1,2, 3, s,6,7, B, 11, j3 e 15. I lavori presentarti
evidenziano un programma di ricerca articolato e maturo.



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, orsanizzativra
gestionali, di servizio e di terza missione
L'attività di ricerca e continuativa nel tempo e di buon livello, con un discreto impegno
nell'organizzazíone e direzione di centri e gruppi di ricerca. Discreta la partecipazione
in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e internazional:.
Riguardo alle attività istituzionali, I'impegno svolto a vario titolo prresso comitati e
organismi dell'lMT school for Advanced studies Lucca è intenso.

Didattica, didattica inteqrativa e servizio aqli studenti
L'attività didattica e buona ed e svolta in insegnamenti pienamente congruenti con il
SSD. Intensa I'attività di didattica integrativa, ditutorato e di servizio aEli studenti, comre
pure quella di supervisore di studenti di corsi di dottorato, anche di altre università.

mento del uata cono ento della

scientifici in inglese permette di accertare una buonra
e I'ottima conoscenza della lingua inglese.

qualificazione scientifica
La redazione di saggi
q ualificazione scientifica

Candidato SOZZO SANDRO

Motivato qiudizio su:

Pubblicazion i scientifiche
La commissione ritiene che le tematiche affrontate siano congruenti con il settore
concorsuale in oggetto o con settori interdisciplinari ad esso affini. La commissione t\

rileva inoltre che i lavori presentati riguardano prevalentemente i fondamenti della -5meccanica quantistica e la loro relazione con le scienze cognitive. Quanto alla qualità <'r-'*:

della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della
ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, la
commissione ritiene che i contributi del candidato siano complessi,vamente buoni o
ottimi. La collocazione editoriale è quasi sempre buona o ottima. Dergni di particolare
menzione per la qualità del contenuto e la rilevanza della collocazione editoriale, anche
sotto il profilo della diffusione internazionale, sono i lavori 1,3,4,8 e 9, I lavori
presentati evidenziano un programma di ricerca arlicolato e maturo.

lum comore attività di ricer uzionali
qestionali, di servizio e di terza missione
L'attività di ricerca è intensa e continuativa, con un elevato impegno
nell'organizzazione e direzione di centri e gruppi di ricerca, a forte caratterizzazione
internazionale. Intensa la partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni
di interesse nazionde e internazionale. Significativo anche l'impegno istituzionale,
specie con lo svolgimento di incarichi di rappresenlanza presso l'Università rji
Leicester.

Didattica, didattica inteqrativa e servizio aqli studenti
L'attività didattica e ampia e continua, sebbene svolta in insegnamenti talvolta solo
parzialmente congruenti con il SSD. Assai significativa I'attività di didattica integrativa,
di tutorato e di servizio agli studenti, come pure quella di supervisore di studenti di
corsi di dottorato di diverse università europee.



la
q ualificazione scientifica
L'attività di relatore a numerosi convegni internazionali, la partecipazione a
collaborazioni scientifiche internazionali, la redazione di saggi scientifici in inglese
permettono di accertare una buona qualificazione scientifica e I'ottima conoscenrla
della lingua inglese.

Padova, 3 giugno 2020

LA COMMISSIONE

Prof. Antonio Da Re
(FTRMA)

Prof. Giovanni Boniolo
(FTRMA)

Prof. Marcello D'Agostino
(FTRMA)

professore di prima fascia presso I'Universita degli studi di parjova
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professore di prima fascia presso I'Università degli studi di Ferrara

professore di prima fascia presso I'università degli studi di Miriano
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Procedura selettiva 2019PO186 - Allegato 9 per la chiamata di n. '1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicerta
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(profilo: settore scientifico disciplinare M-FlL/02 - LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA) ai
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Allegato al verbale n.3

DICHIARAZION E DI CONFORMITA'

ll sottoscritto Prof. Giovanni Boniolo membro della Commissione giudicatrice della procedura
sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica, attraverso l'utilizzo della piattaforma
ZOOM e della posta elettronica, alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto
scritto nel medesimo a firma del Prof. Antonio Da Re, Segretario della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.

Ferrara, 3 giugno 2020
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Procedura selettiva 2019PO186 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
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sensi dell'art. 18, comma 1, legge 24012010, bandita con Decreto Rettorale n.4380 clel
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Aliegato al verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

ll sottoscritto Prof. Marcello D'Agostino membro della Commissione giudicatrice della
procedura sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica, attraverso l'utilizzo clella piattaforma
ZOOM e della posta elettronica, alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto
scritto nel medesimo a firma del Prof. Antonio Da Re, Segretario della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prrovvedimenti di
competenza.

Data 03/0612020

firma


