
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

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 Applicata
- FISPPA per ilsettore concorsuale 1 1lC2- LOGICA, STORIA E FILOSOFIA DELLA SCTENZA
(profilo: settore scientifico disciplinare M-FlL/02 - LOGICA E FILOSOF|A DELLA SCTENZA) ai
sensi dell'aft. 18, comma 1, legge 24012010, bandita con Decreto Re,ttorale n. 1414 del
20.04.2020

Allegato al Verbale n.4

PUNTEGGI e GlUDlZl

Candidato AFRIAT ALEXANDER

Pubblicazioni: Sulla base dei criteri stabiliti nella prima riunione della comrnissione e
riportati nel verbale 1, vengono attribuiti i seguenti punteggi alle pubblicazioni del
candidato
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Criterio 1

(punti 0-

1,5)

Criterio 2

(punti 0-

1)

Criterio

3 (punti

0-1 )

Criterio
4 (punti

0-0,5)

Max punti

4 per

pubblica-

ztone
1 2019 Einstein and the old quantum theory 0,5 t o,r 0,5 21
2 2019 Logic of Gauge

L,5 1, o,7 0,5 3,7
3 2007 De l' air à la terre

1,5 1" L 0,s 4
4 2020 Franco Selleri and the rotatinq disk 0,5 1. 0,3 0,5 2,3
5 2015 Electricity, gravity and matter

1. T 0,7 0,5 32
6 2013 Weyl's Gauge Argument 0,5 1,

1I 0,5 3
7 2012 Topology, Holes and Sources

L I o,7 0,s 3,2
8 2010 The relativity of inertia and reality of nothing r,5 L 1 0,5 4
I 2010 Duhem, Quine and the other dogma

L L 0,3 0,5 2B
10 2009 How Weyl stumbled across electricity
while pursuinq mathematical iustice 1- 1, 1, 0,5

3,5

1 1 2007 Optico-mechanical analogy.
1, I 0,7 0,5 JZ

122005 CARTESIAN AND LAGRANGIAN
MOMENTUM 1 I 0,7 0,5

32
13 2003 Bell's inequality with times rather than
anates T T 1 0,5
14 2003 Altering the remot past

L L o,7 0,5 32
15 1999 The Einstein, Podolsky, and Rosen
Paradox r,5 L 1, 0,5

4

15,5 15 10,9 7r5 48,9/60

Totale punti pubblicazioni: 48,9/60



Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei modr.rli di cui si
è assunta la responsabilità, purché pertinenti con il ssD M-Fiv02 e
considerando il loro svolgimento presso corsi di laurea triennali,
magistrali/specialistici, dottorato di ricerca, master, corsi di
pedezionamento, anche a livello internazionale.

Punti 9

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di
servizio agli studenti, comprendente anche l'attività di relatore di
elaboratidi laurea, tesidi laurea magistrale, tesidi dottorato, e quella
di valutatore di tesi di dottorato, anche a livello internazionare.

Punti 5

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati

'.'t4t25

lum compren orqanizzative
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo

Totale punti Curriculum'. 9115

Punteggio totale 71,9

Giud izio sull'accertamento dell'adeguata conos cenza della ling ua inglese: ottimo;
giudizio sull' acceftamento della qualificazione scientifica. buono.

Candidato CARRARA MASSIMILIANO

Pubblicazioni: Sulla base dei criteri stabiliti nella prima riunione della comrnissione
ripoftati nel verbale 1, vengono attribuiti i seguenti punteggi alle pubblicazioni del
candidato

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati
editoriali di riviste e l'attività di revisione scientifica per riviste, libri,
progetti di ricerca, congressi e conveqni.

Punti 2

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e
internazionali per attività di ricerca.
Per partecipazioni in
interesse nazionale e

qualità di relatore
internazionale

a congressi e convegni di Punti 3

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato

Punti 2

Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio,
pertinenti al ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle
funzioni svolte, della loro durata e continuità

Punti 2



Criterio 1

(punti 0-

15)

Criterio 2

(punti 0-

1)

Criterio

3 (punti

0-1 )

Criterio

4 (punti

0-0,5)

Max punti

4 per

pubblica-

ztone
1 2018 Contingent composition as identity. 1q T t 0,5 4
2 2018 ldentity criteria: an epistemic path to
conceptual
qroundinq L,5 I L 0,s 4
3 2018 Sui criteri d'identità. 1,5 1, 0,7 0,5 3,7
4 2018 On an intuitionistic logic for pragrnatics 1,5 T L 0,5 4
5 2017 Composition and Relative Counting I I L 0,5 ?q
6 2016 The Mereological Foundation of
Megetholoqy.

I I L 0,5 ?q
7 2016 Composition, Indiscernibility,
Coreferentialitv. r,5 1, 1, 0,5 4
8 2015 Grounding Megethology on Plural
Reference. r,5 L 1, 0,5 4
I2014 Logical consequence and conditionals from
a
dialetheic perspective. r,5 L o,7 0,5 3,7
10 2011 On the infinite in mereology with plural
quantification. t 1_ 1, 0,5 3,5
11 2010 To be is to be the obiect of a possible act of
choice 1,5 1. 1 0,5 4
12 2010 Copies, Replicas and Counterfeits of art-
works and artifacts. 1,5 I 1 0,5 4
13 2009 On the ontological commitment of
mereoloqy, I I l_ 0,5 3,5
14 2009 The fine-grained metaphysics of
artifactual and bioloqical furìctional kinds. 1,5 L 1 0,5 4
152007 Cardinality and ldentity. l_,5 I t 0,5 4

20,5 15 14,4 7r5 57,4160

'* --eJ
d$a

Totale punti pubblicazioni 57 ,4160

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si
è assunta la responsabilità, purché pertinenti con il SSD M-Fill}2 e
considerando il loro svolgimento presso corsi di laurea triennali,
magistrali/specialistici, dottorato di ricerca, master, corsi di
perfezionamento, anche a livello internazionale.

Punti 10

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di
servizio agli studenti, comprendente anche I'attività di relatore di
elaborati di laurea, tesidi laurea magistrale, tesidi dottorato, e quella
di valutatore di tesi di dottorato, anche a livello internazionale.

Punti B

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati

18t25



Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di
ricerca nazionali e internazionali o parlecipazione agli stessi e altre
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati
editoriali di riviste e l'attività di revisione scientifica per riviste, libri,
progetti di ricerca, congressi e convegni.

Punti 5

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionari e
internazionali per attività di ricerca.
Per partecipazioni in
interesse nazionale e

qualità di relatore a congressi e convegni
internazionale

d Punti 3

scientifica delPer la consistenza complessiva della produzione
candidato

Punti 3

Per attivita istituzionali, organizzative, gestionari e di servizio,
pertinenti al ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle
funzioni svolte, della loro durata e continuità

Punti 3

tive, qestionali,di
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo

Totale punti Curriculum 14115

Punteggio totale 89,4

Giud izio sull'accertamento dell'adeguata conos cenza della ling ua inglese: ottimo;
giudizio sull' accertamento della qualificazione scientifica: ottimo.

Candidato CATERINA GIANLUCA

Pubblicazioni: Sulla base dei criteri stabiliti nella prima riunione della commissione e
riportati nel verbale 1, vengono attribuiti i seguenti punteggi alle pubblicazioni del
candidato

Criterio 1

(punti 0-

1,5)

Criterio 2

(punti 0-

1)

Criterio

3 (punti

0-1 )

Criterio
4 (punti

0-0,5)

Max punti

4 per

pubblica-

ztone

l- Forthcoming A generic figures
Reconstruction ... L,5 1, t 0,5 4
2 2019 A new sybtax for .. 1, 1, 0,7 0,5 32
3 2OI9 The logic of picturing L I 0,7 0,5 3,2
4 2008lntegration on fuzzy subsets ... 1, L o,7 0,5 3,2
5 2018 The class of states . r,5 1, L 0,5 4
62017 Local and global L,5 1, 1, 0,5 4
7 201.6 Modeling abductive reasoning 1.

nL o,7 0,5 3,2
B 201"6 Abductive realism 1 L o,7 0,5 3,2
9 201,6 Categorical iconicity ... t L 0,7 0,5 3,2
10 201-5 Abduction L,5 L 0,7 0,5 3,7
It 20LS The sheet of indication .. 1,5 1. L 0,5 4
1,22013lconicity and abduction , 1,5 t L 0,5 4



13 2010 Consequences of a diagrammatic
representation ... 1 l_ o,7 0,5 3,2
1.4 2010 An order-preserving property .. L L 1, 0,5 3,5
L5 2008 A no-go theorem 1,5 t 1 0,5 4

18,5 15 12,6 7r5 53,6/60

Totale punti pubblicazioni: 53,6/00
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Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si
e assunta la responsabilità, purché pertinenti con il ssD M-Fillo2 e
considerando il loro svolgimento presso corsi di laurea triennali,
magistrali/specialistici, dottorato di ricerca, master, corsi di
pefezionamento, anche a livello internazionale.

Punti 8

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativare cli
servizio agli studenti, comprendente anche l'attività di relatore di
elaboratidi laurea, tesidi laurea magistrale, tesididottorato, e quella
di valutatore di tesi di dottorato, anche a livello internazionale.

Punti 6

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati

attività didat rativa 14t25

lum co ivo di attività di ricerca. attivi
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo

Totale punti Curriculum 9115

Punteggio totale 76,6

Giudizio sull'acceftamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese: ottimo;
g i ud izio s u ll' acceft amento del la q ua I ificazione scientifica : buono.

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di
ricerca nazionali e internazionali o parlecipazione agli stessi e altre
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati
editoriali di riviste e l'attività di revisione scientificp per riviste, libri,
progetti di ricerca, congressí e convegni.

Punti 2

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionari e
internazionali per attività di ricerca.

Punti 1

Per partecipazioni in
interesse nazionale e

a congressi e convegni diqualità di relatore
internazionale

Punti 2

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato

Punti 2

Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di seryizio,
pertinenti al ruolo, in relazione al grado di responsabilita delle
funzioni svolte, della loro durata e continuità

Punti 2



Candidato CEVOLAN I G USTAVO

Pubblicazioni: Sulla base dei criteri stabiliti nella prima riunione della commissione e
riportati nel verbale 1, vengono attribuiti i seguenti punteggi alle pubblicazioni del
candidato

Totale punti pubblicazioni: 54,3/60

Criterio I
(punti 0-

1,5)

Criterio 2

(punti 0-

1)

Criterio

3 (punti

0-1 )

Criterio

4 (punti

0..0,5)

Max punti

4 per

pubblica-

ztone

1 2017 Unfording the grammar .. 1,5 1. L 0,5 4
22018 A partial consequence account. 1,5 L 1, 0,5 4
3 2018 Approaching truth in ,. r,5 1 L 05 4
4 2014 Strongly semantic information .

1. 1, 0,7 05 3,2
5 2011 Verisimilitude and belief change .. 1,5 1, 1, 0,5 4
6 2018 Generalised information theorv . L,5 1, t 0,5 4
7 2017 Fallibilism, verisimilitude . r,5 1. L 0,5 4
B 2017 Probability, approximate truth ., 1,5 L 1, 0,5 4
I2017 Come ragionano i giudici .. o,2 1 0,3 0,5 2
10 2017 Truthlikeness and . I L 0,7 0,5 3,2
11 2016 Carnapian truthllkeness L,5 1, 1, 05 4
12 2015 Social epistemology ..

1, 1 0,7 0,5 3,2
13 2014 Truth approximation .. L,5 1 t 05 4
14 2009 la freccia della conoscenza 0,5 L o,7 0,s 2,7
15 2013 Progress as approaximation rto the truth

1,5 t 1, 0,5 4

',8,7 15 13.1 7r5 54.3 /60

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si
è assunta la responsabilità, purché pertinenti con il ssD M-Filro2 e
considerando il loro svolgimento presso corsi di laurea triennali,
magistrali/specialistici, dottorato di ricerca, master, corsi di
perfezionamento, anche a livello internazionale.

Punti 9

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di
servizio agli studenti, comprendente anche l'attività di relatore di
elaborati di laurea, tesidi laurea magistrale, tesi di dottorato, e quella
di valutatore di tesi di dottorato, anche a livello internazionale.

Punti 6

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati

" 
15t25



iculum co di attivi attività isti
lervizio e di terza missione, in quanto pedinenti al ruolo

nizzaftive

.Y*
(N)

Totale punti Curriculum 10115

Punteggio totale 79,3

Giud izio su ll'accertamento dell'adeg uata conos cenza della lingua inglese: ottimo;
giudizio sull' accertamento della qualificazione scientifica: buono.

Candidato SOZZO SANDRO

Pubblicazioni: Sulla base dei criteri stabiliti nella prima riunione della comrnissione e
riportati nel verbale 1, vengono attribuiti i seguenti punteggi alle pubblicazioni del
candidato

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati
editoriali di riviste e l'attività di revisione scientifica per riviste, libri,
progetti di ricerca, congressi e convegni.

Punti 3

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e
internazionali per attività di ricerca.
Per partecipazioni in
interesse nazionale e

qualità di relatore
internazionale

a congressi e convegni di Punti 2

complessiva della produzione scientifica delPer la consistenza
candidato

Punti 2

Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio,
pertinenti al ruolo, in relazione al grado di responsabilita delle
funzioni svolte, della loro durata e continuità

Punti 3

Criterio 1

(punti 0-

1,5)

Criterio 2

(punti 0-

1)

Criterio
3 (punti

0-1 )

Criterio
4 (punti

0-0,5)

Max punti

4 per

pubblica-

ztone
1 2004 A semantic approach to the completeness
Droblem ... L,5 1, 0,7 0,5 3,7
2 2010 Realistic aspects .,

1, t 0,3 0,5 2,8
3 2013 Recovering quantum logic . 1q L L 0,5 4
4 2006 Quantum machine and semantic realism . L,5 1, 0,7 0,5 3,7
5 2006 On the notion of proposition .. I 1, 0,3 0,5 2,8
62027 Explaining versus describing human
decisions ,.. I I L 0,5 3,5
7 2017 Effectiveness of quantum mechanis
formalism ... I L 1, 0,5 3,5
8 2015 Quantum strucure in cognition 1,5 L o,7 0,5 3,7
I2018 On the conceptuality interpretation !,5 1, L o,2 ?-1
10 2018 Modeling human decision-making I 1 t o.2 3,2
11 2OOg The SR model ,

T L 1 0,5 3,5



12 2016 On the foundations of the Brussels .

13 2019 Quantum structures in human decision-

14 2013 Quantum structure and human thouqht

152013 The quantum harmonic oscillator.,.

Totale punti pubblicazioni: 50,1/60

:,15t25
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Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si
è assunta la responsabilità, purché pertinenti con ir ssD M-Fillo2 e
considerando il loro svolgimento presso corsi di laurea triennali,
magistrali/specialistici, dottorato di ricerca, master, corsi di
pefezionamento, anche a livello internazionale.

Punti B

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di
servizio agli studenti, comprendente anche l'attività di relatore di
elaboratidi laurea, tesidi laurea magistrale, tesididottorato, e quella
di valutatore di tesi di dottorato, anche a livello internazionale.

Punti 7

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati

urriculum comprensivo di attività di ricerca. a onali anzza
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo

Totale punti Curriculum. 14115

Punteggio totale 79,1

Giudizio sull'accertamento dell'adeguata conos cenza della lingua ing lese. ottimo;
giudizio sull' accertamento della qualificazione scientifica: buono,

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati
editoriali di riviste e I'attività di revisione scientifica per riviste, libri,
progetti di ricerca, congressi e convegnt.

Punti 4

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e
internazionali per attività di ricerca.

Punti 1

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di
interesse nazionale e internazionale

Punti 3

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato

Punti 3

Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio,
pertinenti al ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle
funzioni svolte, della loro durata e continuità

Punti 3



Valutazione comparativa dei candidati
Nonostante tutti i candidati siano stati giudicati positivamente, il candidato Massimiliano
Carrara e valutato comparativamente più meritevole per le seguenti ragioni: qualità delle
pubblicazioni, attività didattica e di servizio agli studenti, qualita complessiva del curriculum
come si evince dai giudizi analitici comparati.

La Commissione individua quale candidato vincitore Massimiliano Carrara per le seguenti
motivazioni:
La commissione ritiene che le tematiche affrontate nei lavori presentati derl candidato siano
pienamente congruenti con il settore concorsuale in oggetto o con settori interdisciplinari ad
esso affini. La valutazione di tali lavori risulta superiore a quella degli altri candidati, sia
rispetto al criterio 1 (originalità, innovatività ecc.), sia rispetto al criterio 3 (collocazione
editoriale). L'attività di ricerca risulta essere intensa e continuativa nel tempo, come e
attestato dalla cospicua produzione scientifica e dall'organizzazione, direzione e
coordinamento di numerosi centri e gruppi di ricerca, con una forte caratterizzazione
internazionale. Significativa anche l'attività istituzionale con I'assunzione di incarichi direttivi
o organizzativi, a livello di Dipartimento, delle strutture didattiche dei corsi di studio e di
dottorato. ll candidato ha una lunga esperienza didattica, assai ampia e articolata neidiversi
divelli dell'insegnamento accademico (triennale, magistrale, dottorato), sempre pienamente
congruente con il SSD in oggetto. Altrettanto intensa risulta essere I'attività didattica
integrativa e di tutorato e quella di relatore di tesi nei diversi corsi di studio, oltre che dr
supervisore e valutatore di tesi di dottorato. Si sottolinea inoltre la sua cospicua attività di
relatore a seminari e convegni di livello internazionale.

La seduta e tolta alle ore 13,00.

Università di Padova, 03.06,2020

Prof. Antonio Da Re
(FTRMA)

Prof. Giovanni Boniolo
(FTRMA)

Prof. Marcello D'Agostino
(FTRMA)

LA COMMISSIONE

professore di primE fascia presso l'Università degli Studi di Padova(\, lh
fuzp'.^-"-u \^$U

professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Ferrara

professore di prima fascia presso l'Università degli studi di Milano



UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019Po186 - Allegato g per ra chiamata di n. 1 posto di professore di
Plma fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata
- FISPPA per il settore concorsuale 11 lC2- LOGICA, STORIA E FILOSOFIT\ DELTA SCIENZA
(profilo: settore scientifico disciplinare M-FlL/02 - LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCTENZA)ai
sensi dell'art.. 18, comma 1, legge 24012010, bandita con Decreto Rettorale n,4380 del
19.12.2019.

Allegato al verbale n.4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

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

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica, attraverso l'utilizzo cjella piattaforma
ZOOM e della posta elettronica, alla stesura del verbale n. 4 e di concorclare 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 6rrovvedimenti di
comoetenza.

Ferrara, 3 giugno 2020



UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019PO186 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto di professore di
Pr]ma fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata
- FISPPA per il settore concorsu ale 111C2- LOGICA, STORTA f filÒSOFtr\ DELLA SCTENZA
(profilo: settore scientifico disciplinare M-FlLi02 - LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA) ai
sensi dell'art. 18, comma 1, legge 24012010, bandita con Decreto Rettorale n.4380 del
19.12.2019.

Allegato al verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

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

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica, attraverso l'utilizzo cJella piattaforma
ZOOM e della posta elettronica, alla stesura del verbale n. 4 e di concorclare 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.

Data 03/0612020

lr.n ,r'1 n'l /[(w.l/u 
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firma


