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Allegato B) al verbale n. 2

Candidato Giuseppe Mario Spolaore

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, 
SULL’ATTIVITÀ’ DIDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI

STUDENTI E DI RICERCA

Il candidato Giuseppe Mario Spolaore è in possesso dell’Abilitazione Scientifica 
Nazionale per il settore concorsuale 11/C4 ESTETICA E FILOSOFIA DEI LINGUAGGI 
(profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/05 FILOSOFIA E TEORIA DEI 
LINGUAGGI). Con riferimento al periodo di servizio prestato come RtdE! e iniziato il 2 
ottobre 2017, il candidato presenta un curriculum ricco e articolato, che comprende 13 
saggi (di cui 9 coautorati), alcuni dei quali su riviste internazionali di fascia A. Le 
pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato si caratterizzano per il loro rigore 
metodologico e originalità scientifica e sono pienamente congrue al settore scientifico 
disciplinare. In particolare il candidato, nell’ambito generale della semantica formale, ha 
concentrato la sua attività di ricerca sulla semantica dei termini singolari, con particolare 
riferimento alla questione dei termini per personaggi fittizi, e sulla semantica degli 
enunciati temporali, con particolare riferimento alla questione dei futuri contingenti. Per 
entrambi i temi, il candidato ha dato contributi anche sull’ontologia e la metafisica che 
fanno da sfondo a tali questioni, inquadrando i problemi nell’ambito della filosofia analitica 
a partire dai suoi fondatori (Frege, Russell, Moore e Wittgenstein). Costante appare la 
sua partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali, nonché la sua 
partecipazione a convegni, di cui molti su invito; rilevante anche l’impegno riservato 
all’organizzazione di numerosi workshop e conferenze. Il dr. Spolaore ha svolto un’ampia 
e intensa attività didattica di carattere frontale, assumendo la responsabilità degli 
insegnamenti di Semiotica, per la Laurea in Scienze della Comunicazione e di Logic, per 
la Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche. Ugualmente intensa è stata la didattica 
integrativa, con gli incarichi riguardanti gli insegnamenti di Logic, e quella di supporto nei 
confronti degli studenti. Per questo insieme di ragioni, il dr. Spolaore appare pienamente 
idoneo al passaggio nel ruolo di Professore di II fascia per il settore concorsuale e 
disciplinare di appartenenza.

CONCLUSIONE:

La Commissione ritiene aN’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. Giuseppe Mario Spolaore durante il 
contratto triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera
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b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 2 ottobre 2017 all’1 ottobre 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. Si ritiene pertanto che il candidato abbia raggiunto la piena 
maturità scientifica per ricoprire il ruolo di professore di seconda fascia.

Padova, 8 giugno 2020

Prof. Antonio Da Re professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova

Prof. Marco Mazzone professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Catania 
(FIRMA)

Prof. Alberto Voltolini professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Torino 
(FIRMA)

LA COMMISSIONE

(FIRMA)
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Allegato C) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

Il sottoscritto Prof. Marco Mazzone componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa in oggetto

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica, attraverso l’utilizzo della piattaforma 
ZOOM e della 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. Antonio Da Re, Segretario della Commissione giudicatrice, che sarà presentato 
all’Ufficio Personale docente, per i provvedimenti di competenza, confermandone altresì il 
contenuto.

Catania 08/06/2020
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Allegato C) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Alberto Voltolini componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa in oggetto

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica, attraverso l’utilizzo della piattaforma 
ZOOM e della 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. Antonio Da Re, Segretario della Commissione giudicatrice che sarà presentato 
all’Ufficio Personale docente, per i provvedimenti di competenza, confermandone altresì il 
contenuto.

Torino, 8.6.2020
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