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Procedura· selettiva 2019PA 182 - allegato 6 per la chiamata di n. t Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Filosofia,. ,SociÒlogia, · Pedagogia ·e Psicologia Applicata - · 
FISPPA per il settore concorsuale 14/A 1 - FILOSOFIA POLITICA (profilo: settore scientifico 
disèiplinare SPS/01 - FILOSOFIA POLITICA) ai sensi dell'art. 1 à, comma 1, Legge 30 
dicembre2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 825 del 7 marzo 2019, il cui avviso 
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 aprile 2019, IV serie speciale -
Concorsi ed Esami. 

Allegato C) al Verbale 3 

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, 
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 

ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATÈNEI ED ENTI DI· RICERCA ITALIANI E 
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA 

Candidato: Pierpaolo Cesaroni 

motivato .giudizio: _ 
pubblicaziOn! scientifiche e attività di ricerca_ 

Le pubblicazioni scientifiche del candidato presentate in· occasione di questa procedura 
denotano un'attività di ricerca continua, pertinente con il SSD-SPS/01, di ottimo livello. Il . 
candidato presenta.due monografie - la prima dedicata a Hegel, la seconda a Foucault - e 
una serie di a(ticoli, non solo in italiano, pubblicati in sedi ben posizionate dalpunto di vista 
·del ranking - che ruotano attorno a Hegel e ·all'idealismo tedescò, Foucault, la filosofia 
francese politica contemporanea (Bourdieu, Bçtdiou, Derrida, .ma, più complessivamente H 
dibattito generale tra gH anni '50 e '70, come dimostra in particolare il testo sull'anti-
uma11esimo francese). Si tratta di ottimi contributi sù tematiche perfettamente aderenti al 
profilo richiesto dal bando (2019PA 182-Allegato 6), ctie si seg·nalano per rigore 
metodologico, competenze specifiche e innovatività. 

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio.attività 
gestionale attività didattica ~ 

Il candidato, che ha, nel corso della sua formazione, ottenuto borse e assegni di ricerca, 
tiene con continuità l'insegnamento di Filosofia politica a partire dall'AA. 2011-12 presso 
l'Università di Padova con la qualifica di ricercatore confermato per il SSD-SPS/01. Svolge 
la funzione di Tutor per l'Accademia galileiana; è referente perl'Università di Padova per il . . 
corso di laurea magistrale congiunto «Idealismo tedesco e filosofia europea moderna», in 
collaborazione con la Friedrich-Schiller-Universitat di Jena e l'Università La Sapienza di 
Roma (a partire dal 2016 ); fa parte del Collegio docenti della Scuola di dottorato in Filosofia, 
è responsàbile di flussi Erasmus. È stato responsabile di.due assegni di ricerca, supervisore 
presso l'Università di Padova di un Piscopia Grant (2014-2016), responsabile di un progetto 
di Ateneo finanziato (PRA T). È stato Referente per l'Università degli Studi di Padova del 
dottorato europeo .«Philosophies européennes contemporaines» (Università coordinatrice 
Université Toulouse - Jean Jaurès, in precedenza Université de Toulouse Le Mirail) (2012-
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2015). Ha parte~ipato ·come relatore e in molti caso direttamente o~gani.zzato un numero, 
considerevole di Seminari, 

/ 
Convegni e incontri _di stud.io. Per la sua tési di dottorato ha 

··ottenuto .il «Premio' Chie~eghin». · · · · · · · 

· attività didatt_ica . 

· . Il candidato ha tenu.to regolàrrnente ed irìinterr~ttamente l'insegnamento di Filosofia politi~a ·.·· 
presso !a laqrea triennale in FiJosofia dell'Università di Padova a' partire dall'J\A. 20tF12; è 
stato relatore di. un numero corisfqerevole di tesi triennali é magistrali, coordina,dal 20-11-12 
yn ·seminario di .formazione e 'ricerca per la s.cuola di dottorato in ~ildso.fia. · · · . . ' 

- 'ì, 

.Padova·2s ottobre·2019 

LA COMMISSIONE 
I, 

Prof. Sa~dro Chignola professore di p ia presso l'Università dèg.li_Studi di PADOVA·.,. 

Prof. Dimitri ~'And~èa profes~ore di prima fa~)cia resso l'Univ~rsi.tàJ e 
. ') , .. ~ . ' .- . ' - ' 
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i Studi di FIRENZE. 
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