
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1. POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/C5 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-FIL/06 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
FILOSOFIADELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. 
N. 1828/2018 DEL 12/07/2018 
 

 
VERBALE N. 3 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 
 

L’anno 2018, il giorno 20 del mese di dicembre, alle ore 10.30, in Roma si è riunita nei locali del 
Dipartimento di Filosofia la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per 
n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 11/C5 – 
Settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 - presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2441/2018 del 12.10.2018 e composta da: 
 

- Prof. Irene Kajon – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università 
degli Studi di Roma Sapienza (Presidente); 

- Prof. Costantino Esposito – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici (DISUM) dell’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’ (componente); 

- Prof. Igor Agostini – professore associato presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università degli Studi del Salento (Lecce) (Segretario) 

 
 
La Prof. Irene Kajon è fisicamente presente nella sede del Dipartimento di Filosofia, Via Carlo 
Fea 2, Roma; il Prof. Costantino Esposito e il Prof. Igor Agostini sono collegati per via 
telematica (via internet). 
 
 
 
 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, informata dall’Ufficio Concorsi 
dell’Università di Roma Sapienza che è in corso la procedura di esclusione del candidato 
Giuseppe Gimigliano per mancanza dei requisiti necessari per accedere al concorso, prende 
atto che i candidati da valutare ai fini della procedura sono n. 3, e precisamente: 

- Basaglia Federica ; 
- Fioraso Nazzareno ; 
- Tommasi Francesco Valerio ; 

La Commissione inizia la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, seguendo 
l’ordine alfabetico. 
 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla 
base dei criteri individuati nella prima riunione.  
 
Si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione del giudizio 
individuale da parte di ciascun commissario e di quello collegiale espresso dalla Commissione 
(all. D). 
I giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua 
parte integrante (all. E). 
 
 
Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni ed, in particolare, sulla base della 
valutazione della produzione scientifica dei candidati, sono ammessi a sostenere il colloquio i 
Dottori:  
 

1. Basaglia Federica 
2. Fioraso Nazzareno 



3. Tommasi Francesco Valerio 
 
Il colloquio si terrà il giorno 31 gennaio 2019, alle ore 14 presso i locali del Dipartimento di 
Filosofia, sito in Via Carlo Fea 2, 00161 Roma, stanza 215 (secondo piano).  
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.30 e si riconvoca per il colloquio con i 
candidati, il giorno 31 gennaio  alle ore 14 nella sede del Dipartimento di Filosofia, Via Carlo 
Fea 2, 00161 Roma, stanza 215 (secondo piano). 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Irene Kajon 
 
 
Prof. Costantino Esposito 
 
 
Prof. Igor Agostini 
 



ALLEGATO D AL VERBALE N. 3 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1. POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/C5 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-FIL/06 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 
1828/2018 DEL 12/07/2018 
 
TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
 
L’anno 2018, il giorno 20 del mese di dicembre, alle ore 10.30, in Roma si è riunita nei locali del 
Dipartimento di Filosofia la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per 
n. 1 posto.. di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 11/C5 – 
Settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 - presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2441/2018 del 12.10.2018 e composta da: 
 

- Prof. Irene Kajon – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università 
degli Studi di Roma Sapienza (Presidente); 

- Prof. Costantino Esposito – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici (DISUM) dell’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’ (componente); 

- Prof. Igor Agostini – professore associato presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università degli Studi del Salento (Lecce) (Segretario) 

 
 
La Prof. Irene Kajon è fisicamente presente nella sede del Dipartimento di Filosofia, Via Carlo 
Fea 2, Roma; il Prof. Costantino Esposito e il Prof. Igor Agostini sono collegati per via 
telematica (via internet). 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.30. 
 
La Commissione prende atto dei titoli per i quali sia stata presentata idonea documentazione ai 
sensi dell’art. 3 del bando. 

 
 
TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
 
CANDIDATO: Basaglia Federica 

 
 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
presa d’atto dei titoli – es. dottorato, specializzazione, attività didattica, etc. – per i quali sia 
stata presentata idonea documentazione. 

 
1. - Diploma di Laurea in Filosofia, conseguito presso l’Università di Ferrara il 03.10.2001 

(110/110 cum laude) VALUTABILE 
2. - Dottore di ricerca in “Modelli, linguaggi e tradizioni nella cultura occidentale – curriculum: 

Filosofia e scienze sociali”, conseguito presso l’Università di Ferrara il 02.04.2009 
(Eccellente) VALUTABILE 

3. - Contratto come docente a contratto per l’insegnamento “Approfondimenti di Filosofia 
morale” presso l’Università di Ferrara per l’a.a. 2008/2009 VALUTABILE 

4. - Contratto come docente a contratto per l’insegnamento “Approfondimenti di Filosofia 
morale” presso l’Università di Ferrara per l’a.a. 2009/2010 VALUTABILE 

5. - Contratto come docente e ricercatrice (Akademische Mitarbeiterin, Lehrkraft  für 
besondere Aufgaben) presso la Facoltà di Filosofia dell’Universität Konstanz, dal 
01/04/2010 al 30/04/2015 VALUTABILE 



6. - Borsa di studio nell’ambito del programma Brigitte-Schlieben-Lange del Ministero della 
Scienza, Ricerca e Arte del Baden-Württemberg (Borsa di studio, progetto di ricerca 
ammesso a finanziamento sulla base di un bando competitivo che prevede la revisione tra 
pari), presso l’Universität Konstanz, dal 01/05/2015 al 30/04/2017 VALUTABILE 

7. - Contratto come docente e ricercatrice (Akademische Mitarbeiterin, Lehrkraft für 
besondere Aufgaben) presso la Facoltà di Filosofia dell’Universität Konstanz, dal 
01/05/2017 a oggi VALUTABILE 

8. - Contratto come Professoressa a contratto per l’insegnamento ufficiale di Filosofia morale 
(attività didattica svolta con il permesso dell’Universität Konstanz come attività libero-
professionale parallelamente a quella di ricerca e docenza in Germania), presso 
l’Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Studi umanistici, per l’a.a. 2015/2016 
VALUTABILE 

9. - Contratto come Professoressa a contratto per l’insegnamento ufficiale di Filosofia morale 
(attività didattica svolta con il permesso dell’Universität Konstanz come attività libero-
professionale parallelamente a quella di ricerca e docenza in Germania), presso 
l’Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Studi umanistici, per l’a.a. 2016/2017 
VALUTABILE 

10. - Contratto come Professoressa a contratto per l’insegnamento ufficiale di Filosofia morale 
(attività didattica svolta con il permesso dell’Universität Konstanz come attività libero-
professionale parallelamente a quella di ricerca e docenza in Germania), presso 
l’Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Studi umanistici, per l’a.a. 2017/2018 
VALUTABILE 

11. - Contratto per sostituzione del Prof. Dr. Dieter Schönecker alla cattedra di “Filosofia 
pratica” (Vertretung der Professur für praktische Philosophie) presso l’Universität Siegen, 
Fakultät I, Philosophisches Seminar, dal 01.10.2017 al 31.03.2018 (periodo di congedo 
dall’Universität Konstanz) VALUTABILE 

12. - Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professoressa universitaria di seconda 
fascia di cui all’art. 16 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 per il settore concorsuale 
11/C5 VALUTABILE 

13. - Presentata domanda di ammissione alla procedura per il conferimento dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale alle funzioni di Professoressa universitaria di seconda fascia di cui 
all’art. 16 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 per il settore concorsuale 11/C3 in data 
31.03.2018 (risultati attesi per fine ottobre 2018) NON VALUTABILE (TITOLO NON 
POSSEDUTO ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE UTILE PER LA 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
CONCORSUALE). 

 
 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
1. Libertà e Male morale nella “Critica della ragion pratica” di Immanuel Kant, Aracne, Roma 
2009 (234 pp.) VALUTABILE 
2. Coscienza di classe e storia in György Lukács. Il dibattito intorno, Susil Edizioni, Carbonia, 
2016 (174 pp.) VALUTABILE 
3. “The Deduction of Freedom in the Kritik der praktischen Vernunft”, in: Racionalidad Práctica. 
Intencionalidad, normatividad y reflexividad. Comunicaciones a las XLV Reuniones Filosoficas, ed. 
by M. Šilar and F. Schwember Augier, Cuadernos de Anuario Filosófico, Universidad de Navarra, 
Pamplona 2009, pp. 135-144 VALUTABILE 
4. “Gottlob Samuel Nicolai”, in: Dictionary of Eighteenth-Century German Philosophers, ed. by 
M. Kühn and H. F. Klemme, The Continuum International Publishing Group, London 2010, pp. 
851-852 VALUTABILE 
5. “Johann Gottfried Christian Nonne”, in: Dictionary of Eighteenth-Century German 
Philosophers, ed. by M. Kühn and H. F. Klemme, The Continuum International Publishing Group, 
London 2010, pp. 859-860 VALUTABILE 
6. “La dimostrazione dell´immortalitá dell´anima di David Fordyce nella Kritik der reinen 
Vernunft, in: Philosophical Readings, III.3, 2011, pp. 61-72 VALUTABILE 



7. “Der Einfluss von Hermann Andreas Pistorius auf Kants Argumentation im Paragraphen ‘Von 
dem Befugnisse der reinen Vernunft, im praktischen Gebrauche zu einer Erweiterung, die ihr im 
spekulativen für sich nicht möglich ist’ in der Kritik der praktischen Vernunft, in: 
Ideengeschichtliche Quellen der Ethik Kants, ed. by. F. Basaglia and E. Oggionni, Special Issue 
of Philosophical Readings, VI.1, 2014, pp. 69-75 VALUTABILE 
8. “The Highest Good and the Notion of Good as Object of Pure Practical Reason”, in: The 
Highest Good in Kant's Philosophy, ed. by T. Höwing, De Gruyter, Berlin, 2016, pp. 17-32 
VALUTABILE 
9. “La ricezione dell’argomento kantiano per i doveri indiretti relativi agli animali nel dibattito 
contemporaneo”, in: I Castelli di Yale online, vol. IV, n. 2, 2016, pp. 15-41 VALUTABILE 
10. “Some Considerations on the Notion of Evil in Kant’s Moral Philosophy”, in: Philosophical 
News. New Series, n. 13 (Goodness), 2016, pp. 17-27 VALUTABILE 
11. “Compassione, doveri verso se stessi ed etica animale nella teoria kantiana”, in: I castelli di 
Yale online, vol. V, n. 2, 2017, pp. 409-430 VALUTABILE 
12. “La concezione del ‘coinvolgimento empatico’ di Lori Gruen”, introduzione a: Lori Gruen, 
“Esprimere il coinvolgimento empatico: risposta ad alcune critiche”, in: I castelli di Yale online, 
vol. V, n. 2, 2017, pp. 465-493: pp. 465-475 VALUTABILE 
13. “Kants Definition von Begehrungsvermögen und sein Verständnis vom tierischen Leben”, in: 
Internationales Jahrbuch des Deutschen Idealismus – International Yearbook of German 
Idealism, ed. by D. Emundts and S. Sedgwick, De Gruyter, Berlin, 2018, pp. 39-58 VALUTABILE 
14. “Kantische Ansätze”, in: Handbuch Tierethik, ed. by D. Borchers and J.S. Ach, Metzler- 
Verlag, Stuttgart, 2018 VALUTABILE 
15. “Kants tierethisches Argument”, in: Akten des 12. Internationalen Kant-Kongresses „Natur 
und Freiheit“ in Wien vom 21.-25. September 2015, hrsg. von V. L. Waibel und M. Ruffing, De 
Gruyter, Berlin, forthcoming in 2018 VALUTABILE 

 
 

TESI DI DOTTORATO 
 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
La consistenza complessiva della produzione scientifica presentata dalla candidata ai fini della 
valutazione è di 15 pubblicazioni. 
 
Gli indicatori relativi alla produzione scientifica complessiva in riferimento alle procedure in ssd non 
bibliometrici per l’acquisizione dell’ASN, secondo autocertificazione della candidata, sono i 
seguenti: 3 libri, 10 articoli e contributi, 0 articoli riviste fascia A. 

 
 
CANDIDATO: Fioraso Nazzareno 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
presa d’atto dei titoli – es. dottorato, specializzazione, attività didattica, etc. – per i quali sia 
stata presentata idonea documentazione. 
 
 

1. Laurea in Filosofia conseguita presso l’Università di Verona nel 2002 (cum laude) 
VALUTABILE 

2. Certificato D.E.A. in Filosofia presso l'Universitat de Barcelona 2007 VALUTABILE 
3. PhD in Filosofia presso l’Università di Verona 2007 VALUTABILE 
4. PhD Europeo in Filosofia ottenuto presso l’Università di Barcellona 2011 VALUTABILE 
5. Assegno di ricerca per discipline filosofiche presso l’Univ. di Verona (2007-8, 2010-11, 

2011-12, 2012-14, 2014-2016 rinnovato fino al marzo 2017) VALUTABILE 
6. Attività di insegnamento presso le Univ. di Verona e Queretaro (2008-9, 2014-15, 2015-16, 

2016-17) VALUTABILE 



7. Abilitazione a professore di seconda fascia, per il settore 11/C5, Storia della filosofia, 
conseguita nel 2014 VALUTABILE 

. 
 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
 
1. Il giovane Unamuno. Genesi e maturazione del suo pensiero filosofico, Mimesis, Milano 2008, 
pp. 308. (ISBN 978-88-8483-649-6) VALUTABILE 
2. De Kònigsberg a Espana. La filosofia espafiola del siglo XIX en su relacion con el pensamiento 
kantiano, EDICEP, Valencia 2012, pp. 238. (ISBN 978-84-9925-049-6) VALUTABILE 
3. La Ragione e i suoi limiti nell'epoca della lIustracion. Panorama filosofico dell'Illuminismo in 
Spagna, Aracne, Roma 2017, pp. 160. (ISBN 978-88-255-0698-3) VALUTABILE 
4. Eugeni d'Ors, La filosofia dell'uomo che lavora e che gioca, a cura di Nazzareno Fioraso, 
Editrice Nuova Cultura, Roma 2017, pp. 222. (ISBN 978-88-6812-881-4) VALUTABILE 
5. Joaquim Xirau, Il Fugace e l'Eterno, e altri scritti di filosofia sulla crisi, a cura di Nazzareno 
Fioraso, Asterios, Trieste 2017, pp. 206. (ISBN 978-88-9313-049-3) VALUTABILE 
6. Auch in Madrid ist wenigstens Ihr Name bekannt. Panorama sulle prime ricezioni della filosofia 
kantiana in Spagna, in "Kant e-Prints" (ISSN 1667-163X), Serie 2, v. 3, n. 2 (luglio-dicembre 2008), 
pp. 133-172. (Campinas - Brasil, ISSN 1677-163X) VALUTABILE 
7. Il Kant di Miguel de Unamuno, in Leonel Ribeiro dos Santos, Ubirajara Rancan de Azevedo 
Marques, Gregorio Piaia, Marco Sgarbi, Riccardo Pozzo (a cura di), Was ist der Mensch? / Que és 
Homem? Antropologia, Estética e Teleologia em Kant, Centro de Filosofia da Universidade de 
Lisboa, Lisboa 2010, pp. 555-564. (ISBN 978-072-8531 -89-8) VALUTABILE 
8. Del Dios revelado al Dios personal en Unamuno, in Oscar Wingartz Plata (a cura di), Filosofia, 
Religion y Sociedad en la Globalizacion, Universidad Autonoma de Querétaro, Santiago de 
Querétaro 2011 , pp. 49-65. (ISBN 978-607-7740-61 -2) VALUTABILE 
9. Algunas notas al margen de 'La forma de gobierno" de Nicolas Salmeron, in "Hodos. Revista de 
filosofia", a. 1 (2012), n' 1 (gennaio-giugno), pp. 68-82. (Carlagena de Indias - Colombia, ISSN 
2322-8369) VALUTABILE 
10. Johann Friedrich Herbart, Kurze Darstellung eines Plans zu philosophischen Vorlesungen, 
edited by Nazzareno Fioraso, in Seung-Kee Lee, Riccardo Pozzo, Marco Sgarbi, Dagmar von 
Wille (a cura di), Philosophical Academie Programs of the German Enlightenment. A Literary 
Genre Reeontextualized, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatl 2012, pp. 347-360. (ISBN 
978-3-7728-2617-7) VALUTABILE 
11 . Friedrich Eduard Beneke, Neue Grundlegung zur Metaphysik als Programm zu seinen 
Vorlesungen uber Logik und Metaphysik dem Druck Cibergeben, edited by Nazzareno Fioraso, in 
Seung-Kee Lee,  Riccardo Pozzo, Marco Sgarbi, Dagmar von Wille (a cura di), Philosophical 
Aeademic Programs of the German Enlightenment. A Literary Genre Reeontextualized, 
Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 2012, pp. 361-391. (ISBN 978-3-7728-2617-7) 
VALUTABILE 
12. Una valigia caduta in mare. Jaume Serra Hunter e la "Scuola di Barcellona", in 
"TranslForm/Açao. Revista de Filosofia", a. 2014, v. 37, n' 3, pp. 159-178. (Marilia - Brasil, ISSN 
0101-3173). VALUTABILE 
13. Progresso e tradizione nella storiografia filosofica dell'Ottocento spagnolo, in Gregorio Piaia, 
Iva Manova (a cura di), Modernità e progresso. Due idee guida nella storia del pensiero, CLEUP, 
Padova 2014, pp. 247-261. (ISBN 978-88-6787-285-5) VALUTABILE 
14. Un kantiano a medias. Notas sobre el kantismo de Llorens i Barba, in Joan Vergés (a cura di), 
Pensament i lIegat de Francese Xavier Llorens i Barba, Documenta universitaria, Girona 2017, pp. 
57-70. (ISBN 978-84-9984-416-9) VALUTABILE 
15. Un primo approccio al kantismo in Spagna: Ramon de la Sagra (1798-1871),· in Mario Longo, 
Giuseppe Micheli, Marco Forlivesi (a cura di), La filosofia e la sua storia. Studi in onore di Gregorio 
Piaia, EDICEP, Padova 2017, VoI. Il, pp. 491 -505. (ISBN 978-88-67877-638) VALUTABILE 
 
TESI DI DOTTORATO 

 



CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
La consistenza complessiva della produzione scientifica presentata dal candidato ai fini della 
valutazione è di 15 pubblicazioni. 
 
Gli indicatori relativi alla produzione scientifica complessiva in riferimento alle procedure in ssd non 
bibliometrici per l’acquisizione dell’ASN, secondo autocertificazione del candidato, sono i seguenti: 
7 libri, 26 articoli e contributi, 0 articoli riviste fascia A. 
 
 
 
CANDIDATO: Tommasi Francesco Valerio 
 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
presa d’atto dei titoli – es. dottorato, specializzazione, attività didattica, etc. – per i quali sia 
stata presentata idonea documentazione. 
 
 

1. a.a. 1999/2000 (2 Aprile 2001): Laurea in Filosofia presso la Sapienza, Università di 
Roma, con voto 110/110 e lode. VALUTABILE 

2. a.a. 2004-5 (6 giugno 2006) Dottorato di ricerca in Storia delle idee e della vita 
intellettuale dal Rinascimento allʼEtà moderna, presso la Facoltà di Filosofia della 
Sapienza, Università di Roma. VALUTABILE 

3. 2007-2011: Assegnista di ricerca presso la cattedra di Filosofia della Religione della 
Sapienza, Università di Roma. VALUTABILE 

4. 2009-2011: Wissenschaftlicher Mitarbeiter del Thomas-Institut presso la Universität zu 
Köln (Colonia). VALUTABILE 
 

5. 2011-2012: Professore a contratto presso la Facoltà di filosofia della Pontificia Università 
Lateranense. VALUTABILE 

6. 2012-2013: borsista di ricerca presso il Centro studi del fenomeno religioso della 
Fondazione Campostrini di Verona VALUTABILE 

7. Marzo 2012 - Agosto 2012: Wissenschaftlicher Mitarbeiter del Thomas-Institut presso la 
Universität zu Köln (Colonia) e Wissenschaftlicher Assistent del Direttore dell’Istituto, Prof. 
Andreas Speer. VALUTABILE 

8. Novembre 2012 - Marzo 2013: ricercatore a tempo determinato presso il Centro per le 
Scienze Religiose della Fondazione Bruno Kessler di Trento. VALUTABILE 

9. Aprile 2013 - Marzo 2018: ricercatore a t. d. di tipologia “a” (RTD-a) presso il 
Dipartimento di Filosofia della Sapienza, Università di Roma (tre anni + due di proroga). 
VALUTABILE 

10. Abilitazioni: A) Bando 2016 (primo quadrimestre): Abilitazione Scientifica Nazionale di 
prima fascia (Professore Ordinario) conseguita nel settore 11/C5 – Storia della 

filosofia (valida dal 28.03.2017). B) Bando 2012: Abilitazione Scientifica Nazionale di seconda 
fascia conseguita (Professore Associato) nel settore 11/C5 – Storia della filosofia (valida dal 
05.02.2014). C) Bando 2016 (quinto quadrimestre): Abilitazione Scientifica Nazionale di seconda 
fascia (Professore Associato) conseguita nuovamente nel settore 11/C5 Storia della filosofia 
(valida dal 27.07.2018). VALUTABILI 

11. Idoneità: A) Idoneità da ricercatore presso il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) 
nell’Area Scientifica O.2, Scienze filosofiche. Bando 2008/09 (5 Febbraio 2009), conseguita nel 
2011. B) Qualification del Ministero dell’Istruzione francese per l’inserimento nelle liste della 
funzione di Maître de conférences, con il diritto a presentare candidature per i posti vacanti della 
Sezione 17 (Filosofia). VALUTABILI 

12. Insegnamento accademico come titolare di corsi: A) Presso l’Università di Würzburg: 
I Semestre 2002-2003; B) Presso l’Università di Colonia: II Semestre 2012; C) Presso la Scuola di 
dottorato della Faculdade de Filosofia della Universidade Federal de Goiás. Brasile: II semestre 



2017: Ciclo di lezioni come Visiting Professor sul tema Fenomenologia e História da Filosofia. D) 
Presso la Sapienza Università di Roma: I Semestre 2017-2018: Corso di Filosofia Morale per gli 
studenti del corso di laurea in Editoria e scrittura; I Semestre 2016-2017: Corso di Filosofia della 
Religione per gli studenti del Corso di laurea in Filosofia; I Semestre 2015-2016: Corso di Filosofia 
della Religione per gli studenti del Corso di laurea in Filosofia; I Semestre 2014-2015: Seminario 
per il Dottorato di ricerca in Filosofia del Dipartimento di Filosofia della Sapienza Università di 
Roma; E) Presso l’Università di Roma Tre: II Semestre 2015-2016: Corso introduttivo di Filosofia 
della Religione presso il Master di II livello in Storia della cultura e delle religioni. VALUTABILE 
  
 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
 
 
l . Philosophia transcendentalis. La questione antepredicativa e l'analogia tra la Scolastica e Kant, 
L.S. Olschki, Firenze 2008 (con la Prefazione di Norben Hinske) (recensito su (“Kant-Studien”, 
«Quaestio», «Tjidschrift voor Filosofie», «Studi Kantiani» , “Rivista di Filosofia Neoscolastica”, 
«Giornale Critico della Filosofia Italiana», “Discipline Filosofiche”, “Divus Thomas”, 
«Protagora». «Filosofia.it». “Syzethesis»). VALUTABILE 
2. L'Analogia della persona in Edith Stein. Accademia Editoriale, Pisa-Roma 2012 (recensito su 
“Revue Philosophique de Louvain” e «Sintese»). VALUTABILE 
3. Con Andreas Speer: edizione critica di E. Stein, Des hl. Thomas von Aquino, Untersuchungen 
uber die Wahrheit (Quaestiones disputatae de veritate), voll. 1 e 2, in Edilh Stein Gesamtausgabe, 
23 e 24, Herder, Freiburg im B. 2008 (2 tomi - con indicazione specifica delle parti curate da 
ciascuno). VALUTABILE 
4. Curatela: L 'analogia, numero monografico di «Archivio di Filosofia», LXXXIV, 3/20 16 (con 

all'interno due saggi personali: L'analogie se dit de plusieurs façons, Un problème d'histoire de 
la métaphysique, entre lemmes et concepts, 9- 13; e Metafisica dopo la storia della metafisica? 
Analogia subiecti e nutrimento in Marco Maria Olivetti, 301-311). VALUTABILE 
5. Curatela: Der Zyklop in der Wissenschafl. Kant und die anthropologia transcendentalis, «Archiv 
fur Begriffsgeschichte. Sonderheft 14», F. Meiner Verlag, Hamburg 2018 (con all' interno un 
saggio personale: Die Anthropologia transcendentalis. Das Ratsel eines Kantischen Paradoxons, 
1.12). VALUTABILE 
6. Zwischen radikalem Aristolelismus und lutherischer Orthodoxie. Die These der doppelten 
Wahrheil in der Altdorfer Schule, «Archiv fur Begriffsgeschichte», 55, 20 14. 61-74. VALUTABILE 
7. Wolff und die Analogie. Von den mannigfachen Modi des Seienden: zwischen Ontologie und 
Theologie, «Aufklarung», 23, 201 1,57-69. VALUTABILE 
8. Ontologia o Metafisica dei costumi? I nomi della filosofia prima tra Wolff e Kant, in I. Kajon (a 
cura di), Plato redivivus. Scritti sulla relazione tra etica e metafisica, Lithos. Roma 2017,41-59. 
VALUTABILE 
9. Kant 's «Historical Sign» as Sacrament. On the Disfunction between Revolution und Church, in 
R.V. Orden Jiménez, R. Hanna, R. Louden, 1. Rivera de Morales and N. Sànchez Madrid (Ed.), 
Kant 's Shorter Writings. Critical Paths Outside the Critiques, Cambridge Scholars, Cambridge 
20 16, 266-282. VALUTABILE 
10. Du Saint au Sacré. La réception du schématisme de l'analogie kantien chez Otto, Fries et 
Apelt, in R. Theis (Ed.), Kant. Théologie et religion, Vrin, Paris 2013, 371-379. VALUTABILE 
11. Quelle antériorté pour la philosophie première ? Husserl el lo fondation cartésienne de la 
phénoménologie. in D. Pradelle et C. Riquier (Ed.), Descarles et lo phénoménologie, Hermann, 
Paris 2018, 131-145. VALUTABILE 
12. Epoca ed epoche. Sulla storia della filosofia da un punto di vista fenomenologico, in «Archivio 
di Filosofia», LXXXlll, 1-2/20 15, 181-192. VALUTABILE  
13. Heidegger e la distruzione della storia della filosofia nei Quaderni Neri, in D. Di Cesare (a cura 
di), I Quaderni neri di Heidegger, Mimesis, Milano-Udine 2016, 21-39. VALUTABILE 
14. Homo sacer e i dispositivi. Sulla semantica del sacrificio in Giorgio Agamben, “Archivio di 
filosofia" , LXXVI, 1-212008,395-402. VALUTABILE 
15. Transcendance et corps. Pour une théologie de I 'en deçà, «Diakrisis. Yearbook ofTheology 
and Philosophy», 1120 18, 97-110. VALUTABILE 



 
 
 
TESI DI DOTTORATO 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
 
La consistenza complessiva della produzione scientifica presentata dal candidato ai fini della 
valutazione è di 15 pubblicazioni. 
 
Gli indicatori relativi alla produzione scientifica complessiva in riferimento alle procedure in ssd non 
bibliometrici per l’acquisizione dell’ASN, secondo autocertificazione del candidato, sono i seguenti:   
- numero articoli e contributi (escludendo i contributi accettati ma non ancora 
pubblicati, ed escludendo i capitoli di manuali, le voci di enciclopedie e le recensioni): 53; 
- numero articoli pubblicati su riviste di classe A (escludendo i contributi accettati ma 
non ancora pubblicati): 15; 
- numero libri (monografie ed edizioni critiche, escludendo le curatele e le traduzioni): 3 
monografie, 3 voll. ed. critiche (Edith Stein).  
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Irene Kajon 
 
Prof. Costantino Esposito 
 
Prof. Igor Agostini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO E AL VERBALE N. 3 
GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI SU TITOLI E PUBBLICAZIONI 

 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1. POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/C5 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-FIL/06 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 
1828/2018 DEL 12/07/2018 
 

 
 
 

L’anno 2018, il giorno 20 del mese di dicembre, alle ore 10.30, in Roma, si è riunita nei locali del 
Dipartimento di Filosofia la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per 
n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 11/C5 – 
Settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 - presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2441/2018 del 12.10.2018 e composta da: 
 

- Prof. Irene Kajon – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università 
degli Studi di Roma Sapienza (Presidente); 

- Prof. Costantino Esposito – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici (DISUM) dell’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’ (componente); 

- Prof. Igor Agostini – professore associato presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università degli Studi del Salento (Lecce) (Segretario) 

 
 
La Prof. Irene Kajon è fisicamente presente nella sede del Dipartimento di Filosofia, Via Carlo 
Fea 2, Roma; il Prof. Costantino Esposito e il Prof. Igor Agostini sono collegati per via 
telematica (via internet). 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.30 e procede ad elaborare la valutazione 
individuale e collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 

 
 

CANDIDATO: Basaglia Federica 
 
COMMISSARIO 1: prof. Irene Kajon 
 
TITOLI  
 
Valutazione sui titoli 
 
La candidata, laureatasi in Filosofia presso l’Università di Ferrara nell’ottobre 2001, è in possesso 
di abilitazione a professore associato per il settore concorsuale 11/C5 (valida nel periodo luglio 
2018-luglio 2024). Dopo aver conseguito il dottorato in Filosofia e Scienze Umane nell’aprile del 
2009 presso l’Università di Ferrara, ha svolto la sua successiva attività, sul piano della didattica e 
della ricerca scientifica, presso l’Università di Konstanz, Germania (2010-15 e 2017 fino a oggi) 
con il titolo di Akademische Mitarbeiterin, e presso l’Università di Ferrara con il titolo di docente a 
contratto per la Filosofia morale (2008-2010 e 2015-18). Nel periodo 2015-17 ella ha svolto attività 
di ricerca presso l’Università di Konstanz come vincitrice di una borsa di studio del programma 
Brigitte-Schlieben-Lange, Ministero della Scienza, Ricerca e Arte del Baden-Württemberg. Nell’a.a. 
2017-18 la candidata ha svolto attività didattica in Praktische Philosophie come docente in 
sostituzione presso l’Università di Siegen (Germania). Come risulta dal suo CV, i suoi corsi hanno 
particolarmente approfondito l’etica kantiana, temi di bioetica, l’animal ethics e la feminist ethics. 
Ha partecipato come relatrice a una ventina di Convegni su tali campi di studio in Italia e all’estero. 
È stata inoltre organizzatrice di workshop dedicati a Kant e a temi di etica nel 2007, 2011, 2012 e 



2014 presso le Università di Ferrara e di Konstanz. I suoi titoli e il suo CV mostrano continuità di 
impegno professionale. Il suo profilo accademico è buono.   
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
Valutazione delle pubblicazioni 

 
1. Libertà e Male morale nella “Critica della ragion pratica” di Immanuel Kant, Aracne, Roma 
2009 (234 pp.) La pubblicazione riproduce la dissertazione di dottorato dedicata alla seconda 
opera critica kantiana e al problema del male morale. Si tratta di un lavoro preciso e accurato sul 
piano dell’analisi del testo della Critica della ragione pratica, ma non particolarmente originale. 
Congruente con il ssd M-FIL/06. Di valore medio la collocazione editoriale.   
2. Coscienza di classe e storia in György Lukács. Il dibattito intorno, Susil Edizioni, Carbonia, 
2016 (174 pp.). Il lavoro riproduce la tesi di laurea (2001). Si tratta di una descrizione storica 
dell’opera di Lukacs e della polemica su di essa. Congruente con il ssd M-FIL/06. La collocazione 
editoriale non permette diffusione del libro.    
3. “The Deduction of Freedom in the Kritik der praktischen Vernunft”, in: Racionalidad Práctica. 
Intencionalidad, normatividad y reflexividad. Comunicaciones a las XLV Reuniones Filosoficas, ed. 
by M. Šilar and F. Schwember Augier, Cuadernos de Anuario Filosófico, Universidad de Navarra, 
Pamplona 2009, pp. 135-144. Un’analisi del problema della deduzione della legge morale in Kant. 
Approfondimento di alcuni aspetti filosofici. Congruente con il ssd M-FIL/06. Collocazione editoriale 
non particolarmente rilevante. 
4. “Gottlob Samuel Nicolai”, in: Dictionary of Eighteenth-Century German Philosophers, ed. by 
M. Kühn and H. F. Klemme, The Continuum International Publishing Group, London 2010, pp. 
851-852. Una breve voce di dizionario. Congruente con il ssd M-FIL/06. Buona collocazione 
editoriale. 
5. “Johann Gottfried Christian Nonne”, in: Dictionary of Eighteenth-Century German 
Philosophers, ed. by M. Kühn and H. F. Klemme, The Continuum International Publishing Group, 
London 2010, pp. 859-860. Una breve voce di dizionario. Congruente con il ssd M-FIL/06. Buona 
collocazione editoriale. 
6. La dimostrazione dell´immortalitá dell´anima di David Fordyce nella Kritik der reinen 
Vernunft, in: Philosophical Readings, III.3, 2011, pp. 61-72. Un testo innovativo nell’ambito dello 
studio delle influenze filosofiche su Kant. Congruente con il ssd M-FIL/06. Discreta la collocazione 
editoriale on-line. 
7. “Der Einfluss von Hermann Andreas Pistorius auf Kants Argumentation im Paragraphen ‘Von 
dem Befugnisse der reinen Vernunft, im praktischen Gebrauche zu einer Erweiterung, die ihr im 
spekulativen für sich nicht möglich ist’ in der Kritik der praktischen Vernunft”, in: 
Ideengeschichtliche Quellen der Ethik Kants, ed. by. F. Basaglia and E. Oggionni, Special Issue 
of Philosophical Readings, VI.1, 2014, pp. 69-75. Un testo innovativo nell’ambito dello studio delle 
influenze filosofiche su Kant. Congruente con il ssd M-FIL/06. Discreta la collocazione editoriale 
on-line.  
8. “The Highest Good and the Notion of Good as Object of Pure Practical Reason”, in: The 
Highest Good in Kant's Philosophy, ed. by T. Höwing, De Gruyter, Berlin, 2016, pp. 17-32. 
Un’analisi, di carattere storico-filologico delle pagine della seconda critica kantiana dedicate al 
concetto dell’oggetto della ragione pura pratica e al sommo bene. Congruente con il ssd M-FIL/06. 
Ottima la collocazione editoriale.    
9. “La ricezione dell’argomento kantiano per i doveri indiretti relativi agli animali nel dibattito 
contemporaneo”, in: I Castelli di Yale online, vol. IV, n. 2, 2016, pp. 15-41. Una discussione 
sull’uso dell’etica kantiana nella animal ethics. Un approccio originale. Congruente con il ssd M-
FIL/06. Collocazione editoriale on-line discreta. 
10. “Some Considerations on the Notion of Evil in Kant’s Moral Philosophy”, in: Philosophical 
News. New Series, n. 13 (Goodness), 2016, pp. 17-27. L’articolo riprende temi sull’etica kantiana 
già trattati in articoli anteriori. Congruente con il ssd M-FIL/06. Collocazione editoriale buona. 11. 
“Compassione, doveri verso se stessi ed etica animale nella teoria kantiana”, in: I castelli di 
Yale online, vol. V, n. 2, 2017, pp. 409-430. Ripresa e sviluppo della pubbl. 9. Approccio originale. 
Congruente con il ssd M-FIL/06. Collocazione editoriale on-line discreta. 



12. “La concezione del ‘coinvolgimento empatico’ di Lori Gruen”, introduzione a: Lori Gruen, 
“Esprimere il coinvolgimento empatico: risposta ad alcune critiche”, ”, in: I castelli di Yale online, 
vol. V, n. 2, 2017, pp. 465-493: pp. 465-475. Introduzione a un testo contemporaneo che discute la 
animal ethics. Solo in parte congruente con il ssd M-FIL/06. Collocazione editoriale on-line 
discreta.  
13. “Kants Definition von Begehrungsvermögen und sein Verständnis vom tierischen Leben”, in: 
Internationales Jahrbuch des Deutschen Idealismus – International Yearbook of German 
Idealism, ed. by D. Emundts and S. Sedgwick, De Gruyter, Berlin, 2018, pp. 39-58. Uno sviluppo 
della ricognizione della presenza di una animal ethics in Kant. Approccio originale. Congruente con 
il ssd M-FIL/06. Ottima la collocazione editoriale.  
14. “Kantische Ansätze”, in: Handbuch Tierethik, ed. by D. Borchers and J.S. Ach, Metzler- 
Verlag, Stuttgart, 2018.  Una illustrazione del punto di vista kantiano nella animal ethics, che 
riprende articoli anteriori. Un’analisi innovativa. Congruente con il ssd M-FIL/06. Ottima la 
collocazione editoriale.   
15. “Kants tierethisches Argument”, in: Akten des 12. Internationalen Kant-Kongresses „Natur 
und Freiheit“ in Wien vom 21.-25. September 2015, hrsg. von V. L. Waibel und M. Ruffing, De 
Gruyter, Berlin, forthcoming in 2018. Un’ulteriore esposizione della presenza di una animal ethics 
in Kant. Angolatura di lettura originale. Ottima la collocazione editoriale.    
 
 
 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
La consistenza complessiva della produzione scientifica è di 15 pubblicazioni, tra le quali 2 libri.  
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
La produzione scientifica di Federica Basaglia, a eccezione del lavoro iniziale su Lukács e il 
marxismo, appare tutta concentrata sull’etica kantiana, di cui prende in esame alcune fonti e di cui 
‘attualizza’ alcuni aspetti in riferimento alla relazione tra esseri umani e animali. Se da un lato 
questa concentrazione permette una lettura originale di Kant, dall’altro essa risulta portare a un 
ambito eccessivamente circoscritto. Alcune pubblicazioni sembrano privilegiare più tematiche di 
filosofia morale strettamente legate alla discussione contemporanea che storico-filosofiche, 
bisognose di una maggiore ampiezza di orizzonti e di un maggiore respiro. Le sedi di 
pubblicazione sono in parte ottime, in parte di livello medio. La produzione scientifica, pur con tali 
limiti, è tuttavia di buon livello e dà risultati interessanti.     

 
 

 
COMMISSARIO 2: prof. Costantino Esposito 
 
TITOLI  
 
Valutazione sui titoli 
 
I titoli presentati dalla Candidata Basaglia attestano un impegno scientifico e didattico continuativo, 
da subito dopo il Dottorato conseguito presso l’Università di Ferrara nel 2001 sul tema della libertà 
e del male in Kant, in Italia e all’estero (Ferrara, Konstanz, Siegen), come collaboratrice 
accademica, docente a contratto o docente supplente, e anche grazie ad una borsa di ricerca 
erogata dal Land del Baden Württenberg. Il focus del suo insegnamento e della sua ricerca è stato 
prevalentemente di tipo etico, sia (e prevalentemente) mediante la valorizzazione dell’apporto 
kantiano, sia in riferimento alle problematiche della bioetica e dell’etica applicata. Su questi temi ha 
partecipato a diversi convegni e ne ha promosso lei stessa degli altri. Nonostante gli interessi 
chiaramente orientati su temi di filosofia morale e di etica applicata (quasi sempre tuttavia con 



un’attenzione particolare al pensiero di Kant), la Candidata ha conseguito l’ASN a professore 
associato nel settore concorsuale 11/C5 (valido per il periodo 2018-2024). 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 
1 Libertà e Male morale nella “Critica della ragion pratica” di Immanuel Kant, Aracne, Roma 
2009 (234 pp.) Versione leggermente modificata della Tesi di Dottorato, recepisce un confronto 
continuativo con uno specialista del tema quale il Prof. Reinhard Brandt di Marburg. Si tratta di una 
buona ricostruzione del nesso tra libertà, oggetto della ragion pura pratica e male morale a partire 
dalla seconda Critica kantiana. Ricerca pertinente al SSD di Storia della filosofia; discreta la 
collocazione editoriale. 
2 Coscienza di classe e storia in György Lukács. Il dibattito intorno, Susil Edizioni, Carbonia, 
2016 (174 pp.). Si tratta della riproposizione («aggiornata e lievemente modificata») della Tesi di 
laurea conseguita 14 anni prima. L’indagine è una ricostruzione piana del dibattito provocato dalla 
pubblicazione di Storia e coscienza di classe di Lukács, Pertinente al SSD di Storia della filosofia; 
collocazione editoriale di scarso rilievo. 
3 “The Deduction of Freedom in the Kritik der praktischen Vernunft”, in: Racionalidad Práctica. 
Intencionalidad, normatividad y reflexividad. Comunicaciones a las XLV Reuniones Filosoficas, ed. 
by M. Šilar and F. Schwember Augier, Cuadernos de Anuario Filosófico, Universidad de Navarra, 
Pamplona 2009, pp. 135-144. Si tratta dell’estratto del Terzo capitolo della Tesi di Dottorato 
pubblicata nello stesso anno (vedi supra, n. 1). Ricerca pertinente al SSD di Storia della filosofia; 
modesta la collocazione editoriale. 
4. “Gottlob Samuel Nicolai”, in: Dictionary of Eighteenth-Century German Philosophers, ed. by 
M. Kühn and H. F. Klemme, The Continuum International Publishing Group, London 2010, pp. 
851-852. Brevissima scheda bio-bibliografica su Nicolai, autore incluso in un buon Dizionario 
dell’Illuminismo tedesco.  
5. “Johann Gottfried Christian Nonne”, in: Dictionary of Eighteenth-Century German 
Philosophers, ed. by M. Kühn and H. F. Klemme, The Continuum International Publishing Group, 
London 2010, pp. 859-860. Brevissima scheda bio-bibliografica su Nicolai, autore incluso in un 
buon Dizionario dell’Illuminismo tedesco.  
6. La dimostrazione dell´immortalità dell´anima di David Fordyce nella Kritik der reinen 
Vernunft, in: Philosophical Readings, III.3, 2011, pp. 61-72. Si tratta della messa a punto di un 
tema poco trattato dalla letteratura critica (l’influsso di Fordyce su Kant), ma meritevole di 
attenzione storiografica all’interno delle ricerche sulle fonti della prima Critica kantiana. Pertinente 
al SSD di Storia della filosofia; collocazione editoriale on line di discreto rilievo. 
7.“Der Einfluss von Hermann Andreas Pistorius auf Kants Argumentation im Paragraphen ‘Von 
dem Befugnisse der reinen Vernunft, im praktischen Gebrauche zu einer Erweiterung, die ihr im 
spekulativen für sich nicht möglich ist’ in der Kritik der praktischen Vernunft”, in: 
Ideengeschichtliche Quellen der Ethik Kants, ed. by. F. Basaglia and E. Oggionni, Special Issue 
of Philosophical Readings, VI.1, 2014, pp. 69-75. Si tratta della messa a punto di un tema già 
oggetto di attenzione storiografica all’interno delle ricerche sulle fonti dell’etica kantiana, e cioè 
l’influsso di Pistorius sulla Critica della ragion pratica). Pertinente al SSD di Storia della filosofia; 
collocazione editoriale on line di discreto rilievo. 
8.“The Highest Good and the Notion of Good as Object of Pure Practical Reason”, in: The 
Highest Good in Kant's Philosophy, ed. by T. Höwing, De Gruyter, Berlin, 2016, pp. 17-32.  
Intervento presentato ad un Convegno sul “sommo bene” nel pensiero kantiano organizzato dalla 
“Deutsche Forschungsgemeinschaft” a Frankfurt/Main. Ripresa di considerazioni già presentate 
nella tesi di dottorato (vedi supra, n. 1). Pertinente al SSD di Storia della filosofia; collocazione 
editoriale molto buona. 
9.“La ricezione dell’argomento kantiano per i doveri indiretti relativi agli animali nel dibattito 
contemporaneo”, in: I Castelli di Yale online, vol. IV, n. 2, 2016, pp. 15-41. Si tratta di un contributo 
tra lo storiografico e l’etico-militante circa la possibilità di fondare nel pensiero di Kant un’etica 
animale. Abbastanza pertinente al SSD Storia della filosofia; collocazione editoriale on line di 
sufficiente rilievo. 
10. “Some Considerations on the Notion of Evil in Kant’s Moral Philosophy”, in: Philosophical 



News. New Series, n. 13 (Goodness), 2016, pp. 17-27. Intervento che riprende considerazioni già 
presentate nella Tesi di dottorato (vedi supra, n. 1) e contemporaneamente nell’articolo sul sommo 
bene in Kant (vedi n. 8). Pertinente al SSD di Storia della filosofia; collocazione editoriale discreta. 
11.“Compassione, doveri verso se stessi ed etica animale nella teoria kantiana”, in: I castelli di 
Yale online, vol. V, n. 2, 2017, pp. 409-430. Riproposizione e ampliamento del contributo sulla 
fondazione kantiana dell’etica animale già apparso l’anno precedente (vedi supra, n. 9). 
Abbastanza pertinente al SSD Storia della filosofia; collocazione editoriale on line di sufficiente 
rilievo. 
12.“La concezione del ‘coinvolgimento empatico’ di Lori Gruen”, introduzione a: Lori Gruen, 
“Esprimere il coinvolgimento empatico: risposta ad alcune critiche”, in: I castelli di Yale online, 
vol. V, n. 2, 2017, pp. 465-493: pp. 465-475. Lavoro di traduzione, introduzione e annotazione di 
un testo di Gruen sull’empatia. Non piena pertinenza al SSD Storia della filosofia; collocazione 
editoriale on line di sufficiente rilievo 
13.“Kants Definition von Begehrungsvermögen und sein Verständnis vom tierischen Leben”, in: 
Internationales Jahrbuch des Deutschen Idealismus – International Yearbook of German 
Idealism, ed. by D. Emundts and S. Sedgwick, De Gruyter, Berlin, 2018, pp. 39-58. Riproposizione 
in lingua tedesca di precedenti contributi sulla fondazione kantiana dell’etica animale. Abbastanza 
pertinente al SSD Storia della filosofia; collocazione editoriale molto buona. 
14. “Kantische Ansätze”, in: Handbuch Tierethik, ed. by D. Borchers and J.S. Ach, Metzler- 
Verlag, Stuttgart, 2018. Rapida riproposizione di di precedenti contributi sulla fondazione kantiana 
dell’etica animale. Abbastanza pertinente al SSD Storia della filosofia; collocazione editoriale di 
rilievo 
15.“Kants tierethisches Argument”, in: Akten des 12. Internationalen Kant-Kongresses „Natur 
und Freiheit“ in Wien vom 21.-25. September 2015, hrsg. von V. L. Waibel und M. Ruffing, De 
Gruyter, Berlin, forthcoming in 2018. Ancora una sintetica riproposizione, all’interno del “Kant 
Kongress” di Vienna 2015 su un’etica animale di ispirazione kantiana. Abbastanza pertinente al 
SSD Storia della filosofia; collocazione editoriale di rilievo. 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
15 pubblicazioni, comprensive di 2 libri. 
 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
La produzione della Candidata Basaglia presenta una spiccata tendenza all’elaborazione di 
problematiche relative alla filosofia morale, nonché all’etica applicata (con l’eccezione della Tesi di 
laurea pubblicata su Lukács). Si rileva tuttavia un filo rosso continuo, costituito dall’interesse alla 
filosofia morale kantiana, che talvolta permette di fondare storicamente aspetti e temi del dibattito 
etico contemporaneo. Si nota anche una certa ricorsività di temi e di testi simili in occasioni 
diverse. La competenza della candidata risulta solida, anche se a volte sembra esprimersi al di 
sotto delle sue potenzialità. La pertinenza delle pubblicazioni al ssd Storia della filosofia è 
abbastanza, ma non sempre, attestata; le collocazioni editoriali, italiane e internazionali, risultano 
di vario livello. Il contributo complessivo è abbastanza buono. 
 
 
 
 
COMMISSARIO 3: prof. Igor Agostini 
 
TITOLI  
 
Valutazione sui titoli 
 



Laurea in Filosofia all’Università di Ferrara  (2001) e Dottorato in Filosofia e Scienze Umane 
presso la stessa Università (2009). Abilitata in II fascia per il settore concorsuale 11/C5 (validità 
luglio 2018-luglio 2024). Attività didattica e scientifica svolta presso l’Università di Konstanz in 
Germania (2010-15 e 2017- oggi) in qualità di Akademische Mitarbeiterin e vincitrice di una borsa 
di studio del programma Brigitte-Schlieben-Lange, Ministero della Scienza, Ricerca e Arte del 
Baden-Württemberg; presso l’Università di Ferrara in qualità docente a contratto per la Filosofia 
morale (2008-2010 e 2015-18). Nell’a.a. 2017-18 docente in sostituzione in Praktische Philosophie 
presso l’Università di Siegen. L’attività didattica della candidata ha avuto quale oggetto principale 
l’etica kantiana e questioni di bioetica, di animal ethics e di feminist ethics. Su tali temi è stata 
Relatrice a una ventina di Convegni nazionali e internazionali ed organizzatrice di workshop nel 
2007, 2011, 2012 e 2014 presso le Università di Ferrara e di Konstanz.  
I suoi titoli configurano un profilo accademico buono e consolidatosi con continuità.   
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
Valutazione delle pubblicazioni 

 
1. Libertà e Male morale nella “Critica della ragion pratica” di Immanuel Kant, Aracne, Roma 2009 
(234 pp.)  
Studio di buon livello scientifico e congruente con il ssd M-FIL/06. Discreta la collocazione 
editoriale.   
2. Coscienza di classe e storia in György Lukács. Il dibattito intorno, Susil Edizioni, Carbonia, 2016 
(174 pp.).  
Studio di discreto livello scientifico e congruente con il ssd M-FIL/06. Non significativa la 
collocazione editoriale. 
3. “The Deduction of Freedom in the Kritik der praktischen Vernunft”, in: Racionalidad Práctica. 
Intencionalidad, normatividad y reflexividad. Comunicaciones a las XLV Reuniones Filosoficas, ed. 
by M. Šilar and F. Schwember Augier, Cuadernos de Anuario Filosófico, Universidad de Navarra, 
Pamplona 2009, pp. 135-144.  
Studio di buon livello scientifico e congruente con il ssd M-FIL/06. Discreta la collocazione 
editoriale. 
4. “Gottlob Samuel Nicolai”, in: Dictionary of Eighteenth-Century German Philosophers, ed. by M. 
Kühn and H. F. Klemme, The Continuum International Publishing Group, London 2010, pp. 
851-852.  
Voce di dizionario di ottimo livello scientifico. Congruente con il ssd M-FIL/06. Ottima collocazione 
editoriale. 
5. “Johann Gottfried Christian Nonne”, in: Dictionary of Eighteenth-Century German 
Philosophers, ed. by M. Kühn and H. F. Klemme, The Continuum International Publishing Group, 
London 2010, pp. 859-860. 
Voce di dizionario di ottimo livello scientifico. Congruente con il ssd M-FIL/06. Ottima collocazione 
editoriale. 
6. La dimostrazione dell´immortalitá dell´anima di David Fordyce nella Kritik der reinen Vernunft, in: 
Philosophical Readings, III.3, 2011, pp. 61-72.  
Studio di ottimo livello scientifico sulle fonti di Kant. Contributo originale. Congruente con il ssd M-
FIL/06. Discreta collocazione editoriale (on-line). 
7.“Der Einfluss von Hermann Andreas Pistorius auf Kants Argumentation im Paragraphen ‘Von 
dem Befugnisse der reinen Vernunft, im praktischen Gebrauche zu einer Erweiterung, die ihr im 
spekulativen für sich nicht möglich ist’ in der Kritik der praktischen Vernunft”, in: 
Ideengeschichtliche Quellen der Ethik Kants, ed. by. F. Basaglia and E. Oggionni, Special Issue of 
Philosophical Readings, VI.1, 2014, pp. 69-75.  
Studio di ottimo livello scientifico sulle fonti di Kant. Contributo originale. Congruente con il ssd M-
FIL/06. Discreta collocazione editoriale (on-line). 
8.“The Highest Good and the Notion of Good as Object of Pure Practical Reason”, in: The Highest 
Good in Kant's Philosophy, ed. by T. Höwing, De Gruyter, Berlin, 2016, pp. 17-32.  
Studio di ottimo livello scientifico e congruente con il ssd M-FIL/06. Ottima la collocazione 
editoriale.    



9.“La ricezione dell’argomento kantiano per i doveri indiretti relativi agli animali nel dibattito 
contemporaneo”, in: I Castelli di Yale online, vol. IV, n. 2, 2016, pp. 15-41.  
Studio di buon livello scientifico. Approccio originale. Abbastanza congruente con il ssd M-FIL/06. 
Collocazione editoriale discreta (on-line). 
10. “Some Considerations on the Notion of Evil in Kant’s Moral Philosophy”, in: Philosophical 
News. New Series, n. 13 (Goodness), 2016, pp. 17-27.  
Studio di buon livello scientifico e congruente con il ssd M-FIL/06. Collocazione editoriale buona.  
11.“Compassione, doveri verso se stessi ed etica animale nella teoria kantiana”, in: I castelli di 
Yale online, vol. V, n. 2, 2017, pp. 409-430.  
Studio di buon livello scientifico. Approccio originale. Abbastanza congruente con il ssd M-FIL/06. 
Collocazione editoriale discreta (on-line). 
12.“La concezione del ‘coinvolgimento empatico’ di Lori Gruen”, introduzione a: Lori Gruen, 
“Esprimere il coinvolgimento empatico: risposta ad alcune critiche”, ”, in: I castelli di Yale online, 
vol. V, n. 2, 2017, pp. 465-493: pp. 465-475.  
Studio di buon livello scientifico. Approccio originale. Abbastanza congruente con il ssd M-FIL/06. 
Collocazione editoriale discreta (on-line). 
13.“Kants Definition von Begehrungsvermögen und sein Verständnis vom tierischen Leben”, in: 
Internationales Jahrbuch des Deutschen Idealismus – International Yearbook of German Idealism, 
ed. by D. Emundts and S. Sedgwick, De Gruyter, Berlin, 2018, pp. 39-58.  
Studio di buon livello scientifico. Approccio originale. Abbastanza congruente con il ssd M-FIL/06. 
Collocazione editoriale ottima.  
14. “Kantische Ansätze”, in: Handbuch Tierethik, ed. by D. Borchers and J.S. Ach, Metzler-Verlag, 
Stuttgart, 2018.  
Studio di buon livello scientifico. Approccio originale. Abbastanza congruente con il ssd M-FIL/06. 
Collocazione editoriale ottima.  
15.“Kants tierethisches Argument”, in: Akten des 12. Internationalen Kant-Kongresses „Natur und 
Freiheit“ in Wien vom 21.-25. September 2015, hrsg. von V. L. Waibel und M. Ruffing, De Gruyter, 
Berlin, forthcoming in 2018.  
Studio di buon livello scientifico. Approccio originale. Abbastanza congruente con il ssd M-FIL/06. 
Collocazione editoriale ottima.  
 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
La consistenza complessiva della produzione scientifica è di 15 pubblicazioni, tra le quali 2 libri.  
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
La produzione scientifica di Federica Basaglia, prevalentemente concentrata sulla morale kantiana 
e sulla sua differente declinazione nell’ambito dell’etica applicata è di buon livello, continua sotto il 
profilo temporale e di collocazione editoriale mediamente buona. Gli studi di etica applicata si 
segnalano per la loro originalità, per quanto non appaiano perfettamente congruenti col ssd di M-
Fil/06 per cui è bandita la procedura.  

 
 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI  
Valutazione sui titoli  
 
La candidata, laureatasi in Filosofia presso l’Università di Ferrara nell’ottobre 2001, è in possesso 
di abilitazione a professore associato per il settore concorsuale 11/C5 (valida nel periodo luglio 
2018-luglio 2024). Dopo aver conseguito il dottorato in Filosofia e Scienze Umane nell’aprile del 



2009 presso l’Università di Ferrara, ha svolto la sua successiva attività, sul piano della didattica e 
della ricerca scientifica, presso l’Università di Konstanz, Germania (2010-15 e 2017 fino a oggi) 
con il titolo diAkademische Mitarbeiterin, e presso l’Università di Ferrara con il titolo di docente a 
contratto per la Filosofia morale (2008-2010 e 2015-18). Nel periodo 2015-17 ella ha svolto attività 
di ricerca presso l’Università di Konstanz come vincitrice di una borsa di studio del programma 
Brigitte-Schlieben-Lange, Ministero della Scienza, Ricerca e Arte del Baden-Württemberg. Nell’a.a. 
2017-18 la candidata ha svolto attività didattica in Praktische Philosophie come docente in 
sostituzione presso l’Università di Siegen (Germania). Come risulta dal suo CV,i suoi corsi hanno 
particolarmente approfondito l’etica kantiana, temi di bioetica, l’animal ethics e la feminist ethics. 
Ha partecipato come relatrice a una ventina di Convegni su tali campi di studio in Italia e all’estero. 
È stata inoltre organizzatrice di workshop dedicati a Kant e a temi di etica nel 2007, 2011, 2012 e 
2014 presso le Università di Ferrara e di Konstanz. I suoi titoli e il suo CV mostrano continuità di 
impegno professionale. Il focus del suo insegnamento e della sua ricerca è stato prevalentemente 
di tipo etico, sia (e prevalentemente) mediante la valorizzazione dell’apporto kantiano, sia in 
riferimento alle problematiche della bioetica e dell’etica applicata. Il suo profilo scientifico è buono.   
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 
1. Libertà e Male morale nella “Critica della ragion pratica” di Immanuel Kant, Aracne, Roma 
2009 (234 pp.)Versione leggermente modificata della Tesi di Dottorato, recepisce un confronto 
continuativo con uno specialista del tema quale il Prof. Reinhard Brandt di Marburg. Si tratta di una 
buona ricostruzione del nesso tra libertà, oggetto della ragion pura pratica e male morale ia partire 
dalla seconda Critica kantiana. Ricerca pertinente al SSD di Storia della filosofia; discreta la 
collocazione editoriale. 
2. Coscienza di classe e storia in György Lukács. Il dibattito intorno, Susil Edizioni, Carbonia, 
2016 (174 pp.). Si tratta della riproposizione («aggiornata e lievemente modificata») della Tesi di 
laurea conseguita 14 anni prima. L’indagine è una ricostruzione piana del dibattito provocato dalla 
pubblicazione di Storia e coscienza di classe di Lukács, Pertinente al SSD di Storia della filosofia; 
collocazione editoriale di scarso rilievo. 
3. “The Deduction of Freedom in the Kritik der praktischen Vernunft”, in: Racionalidad Práctica. 
Intencionalidad, normatividad y reflexividad. Comunicaciones a las XLV Reuniones Filosoficas, ed. 
by M. Šilar and F. Schwember Augier, Cuadernos de Anuario Filosófico, Universidad de Navarra, 
Pamplona 2009, pp. 135-144. Si tratta dell’estratto del Terzo capitolo della Tesi di Dottorato 
pubblicata nello stesso anno (vedi supra, n. 1). Ricerca pertinente al SSD di Storia della filosofia; 
modesta la collocazione editoriale. 
4. “Gottlob Samuel Nicolai”, in: Dictionary of Eighteenth-Century German Philosophers, ed. by 
M. Kühn and H. F. Klemme, The Continuum International Publishing Group, London 2010, pp. 
851-852. Brevissima scheda bio-bibliografica su Nicolai, autore incluso in un buon Dizionario 
dell’Illuminismo tedesco. 
5. “Johann Gottfried Christian Nonne”, in: Dictionary of Eighteenth-Century German 
Philosophers, ed. by M. Kühn and H. F. Klemme, The Continuum International Publishing Group, 
London 2010, pp. 859-860.Brevissima scheda bio-bibliografica su Nicolai, autore incluso in un 
buon Dizionario dell’Illuminismo tedesco. 
6. La dimostrazione dell´immortalità dell´anima di David Fordyce nella Kritik der reinen 
Vernunft, in: Philosophical Readings, III.3, 2011, pp. 61-72. Si tratta della messa a punto di un 
tema poco trattato dalla letteratura critica (l’influsso di Fordyce su Kant), ma meritevole di 
attenzione storiografica all’interno delle ricerche sulle fonti della prima Critica kantiana. Pertinente 
al SSD di Storia della filosofia; collocazione editoriale on line di discreto rilievo. 
7.“Der Einfluss von Hermann Andreas Pistorius auf Kants Argumentation im Paragraphen ‘Von 
dem Befugnisse der reinen Vernunft, im praktischen Gebrauche zu einer Erweiterung, die ihr im 
spekulativen für sich nicht möglich ist’ in der Kritik der praktischen Vernunft”, in: 
Ideengeschichtliche Quellen der Ethik Kants, ed. by. F. Basaglia and E. Oggionni, Special Issue 
of Philosophical Readings, VI.1, 2014, pp. 69-75. Si tratta della messa a punto di un tema già 
oggetto di attenzione storiografica all’interno delle ricerche sulle fonti dell’etica kantiana, e cioè 



l’influsso di Pistorius sulla Critica della ragion pratica). Pertinente al SSD di Storia della filosofia; 
collocazione editoriale on line di discreto rilievo. 
8.“The Highest Good and the Notion of Good as Object of Pure Practical Reason”, in: The 
Highest Good in Kant's Philosophy, ed. by T. Höwing, De Gruyter, Berlin, 2016, pp. 17-32.  
Intervento presentato ad un Convegno sul “sommo bene” nel pensiero kantiano organizzato dalla 
“Deutsche Forschungsgemeinschaft” a Frankfurt/Main. Ripresa di considerazioni già presentate 
nella tesi di dottorato (vedi supra, n. 1). Pertinente al SSD di Storia della filosofia; collocazione 
editoriale molto buona. 
9.“La ricezione dell’argomento kantiano per i doveri indiretti relativi agli animali nel dibattito 
contemporaneo”, in: I Castelli di Yale online, vol. IV, n. 2, 2016, pp. 15-41. Si tratta di un contributo 
tra lo storiografico e l’etico-militante circa la possibilità di fondare nel pensiero di Kant un’etica 
animale. Abbastanza pertinente al SSD Storia della filosofia; collocazione editoriale on line di 
sufficiente rilievo. 
10.“Some Considerations on the Notion of Evil in Kant’s Moral Philosophy”, in: Philosophical 
News. New Series, n. 13 (Goodness), 2016, pp. 17-27. Intervento che riprende considerazioni già 
presentate nella Tesi di dottorato (vedi supra, n. 1) e contemporaneamente nell’articolo sul sommo 
bene in Kant (vedi n. 8). Pertinente al SSD di Storia della filosofia; collocazione editoriale discreta. 
11.“Compassione, doveri verso se stessi ed etica animale nella teoria kantiana”, in: I castelli di 
Yale online, vol. V, n. 2, 2017, pp. 409-430. Riproposizione e ampliamento del contributo sulla 
fondazione kantiana dell’etica animale già apparsi l’anno precedente (vedi supra, n. 9). 
Abbastanza pertinente al SSD Storia della filosofia; collocazione editoriale on line di sufficiente 
rilievo. 
12.“La concezione del ‘coinvolgimento empatico’ di Lori Gruen”, introduzione a: Lori Gruen, 
“Esprimere il coinvolgimento empatico: risposta ad alcune critiche”,in: I castelli di Yale online, 
vol. V, n. 2, 2017, pp. 465-493: pp. 465-475.Lavoro di traduzione, introduzione e annotazione di un 
testo di Gruen sull’empatia. Non piena pertinenza al SSD Storia della filosofia; collocazione 
editoriale on line di sufficiente rilievo 
13.“Kants Definition von Begehrungsvermögen und sein Verständnis vom tierischen Leben”, in: 
Internationales Jahrbuch des Deutschen Idealismus – International Yearbook of German 
Idealism, ed. by D. Emundts and S. Sedgwick, De Gruyter, Berlin, 2018, pp. 39-58. Riproposizione 
in lingua tedesca di precedenti contributi sulla fondazione kantiana dell’etica animale. Abbastanza 
pertinente al SSD Storia della filosofia; collocazione editoriale molto buona. 
14.“Kantische Ansätze”, in: Handbuch Tierethik, ed. by D. Borchers and J.S. Ach, Metzler- 
Verlag, Stuttgart, 2018. Rapida riproposizione di di precedenti contributi sulla fondazione kantiana 
dell’etica animale. Abbastanza pertinente al SSD Storia della filosofia; collocazione editoriale di 
rilievo 
15.“Kants tierethisches Argument”, in: Akten des 12. Internationalen Kant-Kongresses „Natur 
und Freiheit“ in Wien vom 21.-25. September 2015, hrsg. von V. L. Waibel und M. Ruffing, De 
Gruyter, Berlin, forthcoming in 2018. Ancora una sintetica riproposizione, all’interno del “Kant 
Kongress” di Vienna 2015 su un’etica animale di ispirazione kantiana. Abbastanza pertinente al 
SSD Storia della filosofia; collocazione editoriale di rilievo 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
15 pubblicazioni, comprensive di 2 libri. 
 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
La produzione della Candidata Basaglia presenta una spiccata tendenza all’elaborazione di 
problematiche relative alla filosofia morale, nonché all’etica applicata (con l’eccezione della Tesi di 
laurea pubblicata su Lukács). Si rileva tuttavia un filo rosso continuo, costituito dall’interesse alla 
filosofia morale kantiana, che talvolta permette di fondare storicamente aspetti e temi del dibattito 
etico contemporaneo. La pertinenza delle pubblicazioni al SSD Storia della filosofia è abbastanza, 
ma non sempre, attestata. Alcune pubblicazioni sembrano privilegiare più tematiche di filosofia 



morale strettamente legate alla discussione contemporanea che storico-filosofiche, bisognose di 
una maggiore ampiezza di orizzonti e di un maggiore respiro, sebbene le potenzialità per tale 
ampliamento siano presenti. Le sedi di pubblicazione sono in parte ottime, in parte di livello medio. 
La produzione scientifica è continua, di buon livello e dà risultati interessanti.  
 
 
 
 
 
 
CANDIDATO: Fioraso Nazzareno 
 
COMMISSARIO 1: prof. Irene Kajon 
 
TITOLI  
 
Valutazione sui titoli 
 
Il candidato, laureatosi in Filosofia presso l’Università di Verona nel 2002, ha nel 2007 
conseguito il titolo di dottore di ricerca in questa stessa Università e il DEA presso l’Università di 
Barcellona. Presso l’Università di Barcellona ha ottenuto un PhD europeo nel 2011. Ha svolto 
attività di ricerca e di didattica prevalentemente presso l’Università di Verona, usufruendo di  
assegni di studio, con alcuni periodi di sospensione, tra il 2007 e il 2017. Nel 2008-9 ha svolto 
attività didattica presso l’Università di Queretaro, Messico, dedicandosi particolarmente alla 
storia della filosofia dell’età moderna e contemporanea. Ha conseguito nel 2014 l’abilitazione a 
professore associato in 11/C5, Storia della filosofia. Ha partecipato ad alcuni PRIN come 
membro di unità locale (2005, 2007, 2009, 2012). La sua fisionomia scientifica, di buon livello, è 
caratterizzata da continuità nell’impegno di studio della filosofia di lingua catalana e spagnola. 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 
Valutazione delle pubblicazioni 
 
1. Il giovane Unamuno. Genesi e maturazione del suo pensiero filosofico, Mimesis, Milano 2008, 
pp. 308. Il libro prende in esame l’ambiente filosofico in cui si è formato Unamuno e la fase 
giovanile del suo pensiero, utilizzando anche materiale inedito custodito a Salamanca. Lavoro 
innovativo. Congruente con il ssd M-FIL/06. Buona la collocazione editoriale.  
2. De Kònigsberg a Espana. La filosofia espafiola del siglo XIX en su relacion con el pensamiento 
kantiano, EDICEP, Valencia 2012, pp. 238. Il libro esamina la penetrazione del kantismo in 
Spagna nel corso dell’800. Innovativo a causa della sua considerazione di figure poco note nel 
panorama della filosofia europea. Congruente con il ssd M-FIL/06. Buona la collocazione 
editoriale. 
3. La Ragione e i suoi limiti nell'epoca della lIustracion. Panorama filosofico dell'Illuminismo in 
Spagna, Aracne, Roma 2017, pp. 160. Una interessante sintesi della penetrazione delle idee 
illuministiche in Spagna e dei limiti della Ilustracion. Si tratta di un lavoro originale. Congruente con 
il ssd M-FIL/06. La sede di pubblicazione è di livello medio.  
4. Eugeni d'Ors, La filosofia dell'uomo che lavora e che gioca, a cura di Nazzareno Fioraso, 
Editrice Nuova Cultura, Roma 2017, pp. 222. Un’antologia di testi di d’Ors e di altri autori di lingua 
catalana o spagnola. Una buona raccolta, preceduta da una nota esplicativa del curatore, 
congruente con il ssd M-FIL/06. Collocazione editoriale di medio livello.  
5. Joaquim Xirau, Il Fugace e l'Eterno, e altri scritti di filosofia sulla crisi, a cura di Nazzareno 
Fioraso, Asterios, Trieste 2017, pp. 206. Una raccolta di testi di un autore importante per la cultura 
filosofica di lingua catalana e spagnola dei primi decenni del’900. Un buon contributo alla storia 
della filosofia. La collocazione editoriale è di medio livello.  
6. Auch in Madrid ist wenigstens Ihr Name bekannt. Panorama sulle prime ricezioni della filosofia 



kantiana in Spagna, in "Kant e-Prints" , Serie 2, v. 3, n. 2 (luglio-dicembre 2008), pp. 133-172. Un 
articolo su Kant nella cultura spagnola dell’800. Contributo innovativo. Congruente con il ssd M-
FIL/06. Buona la sede di pubblicazione. 
7. Il Kant di Miguel de Unamuno, in Leonel Ribeiro dos Santos, Ubirajara Rancan de Azevedo 
Marques, Gregorio Piaia, Marco Sgarbi, Riccardo Pozzo (a cura di), Was ist der Mensch? / Que è 
o Homem? Antropologia, Estética e Teleologia em Kant, Centro de Filosofia da Universidade de 
Lisboa, Lisboa 2010, pp. 555-564. Un’analisi del primo Unamuno in rapporto a Kant. Un buon 
contributo, congruente con il ssd M-FIL/06. Buona la sede di pubblicazione. 
8. Del Dios revelado al Dios personal en Unamuno, in Oscar Wingartz Plata (a cura di), Filosofia, 
Religion y Sociedad en la Globalizacion, Universidad Autonoma de Querétaro, Santiago de 
Querétaro 2011, pp. 49-65. Un articolo sul pensiero religioso di Unamuno, di buon livello 
scientifico. Congruente con il ssd M-FIL/06. Di medio livello la sede di pubblicazione.  
9. Algunas notas al margen de 'La forma de gobierno" de Nicolas Salmeron, in "Hodos. Revista de 
filosofia", a. 1 (2012), n' 1 (gennaio-giugno), pp. 68-82. Un articolo sul pensiero politico di 
Salmeron, filosofo e uomo politico nella Spagna di fine ‘800. Buon contributo, congruente con il 
ssdM-FIL/06. Di medio livello la sede di pubblicazione.   
10. Johann Friedrich Herbart, Kurze Darstellung eines Plans zu philosophischen Vorlesungen, 
edited by Nazzareno Fioraso, in Seung-Kee Lee, Riccardo Pozzo, Marco Sgarbi , Dagmar von 
Wille (a cura di), Philosophical Academie Programs of the German Enlightenment. A Literary 
Genre Recontextualized, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatl 2012, pp. 347-360. 
Edizione e presentazione di un testo di Herbart nell’ambito di una raccolta di testi dell’illuminismo 
tedesco come programmi di filosofia. Interessante contributo, congruente con il ssd M-FIL/06. 
Ottima collocazione editoriale.  
11 . Friedrich Eduard Beneke, Neue Grundlegung zur Metaphysik als Programm zu seinen 
Vorlesungen uber Logik und Metaphysik dem Druck Cibergeben, edited by Nazzareno Fioraso, in 
Seung-Kee Lee,  Riccardo Pozzo, Marco Sgarbi, Dagmar von Wille (a cura di), Philosophical 
Aeademic Programs of the German Enlightenment. A Literary Genre Reeontextualized, 
Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 2012, pp. 361-391. Edizione e presentazione di un 
testo di Beneke nell’ambito di una raccolta di testi dell’illuminismo tedesco come programmi di 
filosofia. Interessante contributo, congruente con il ssd M-FIL/06. Ottima collocazione editoriale.  
12. Una valigia caduta in mare. Jaume Serra Hunter e la "Scuola di Barcellona", in 
"TranslForm/Açao. Revista de Filosofia", a. 2014, v. 37, n' 3, pp. 159-178. Un articolo sulla figura 
centrale della ‘Scuola di Barcellona’, formatasi negli anni anteriori alla guerra civile 1936-39. Buon 
contributo alla ricerca storico-filosofica. Di medio livello la collocazione editoriale.  
13. Progresso e tradizione nella storiografia filosofica dell'Ottocento spagnolo, in Gregorio Piaia, 
Iva Manova (a cura di), Modernità e progresso. Due idee guida nella storia del pensiero, CLEUP, 
Padova 2014, pp. 247-261. Un articolo sulla cultura filosofica spagnola della modernità, che si 
presenta come un buon contributo allo studio storico della filosofia. Buona collocazione editoriale.  
14. Un kantiano a medias. Notas sobre el kantismo de Llorens i Barba, in Joan Vergés (a cura di), 
Pensament i lIegat de Francese Xavier Llorens i Barba, Documenta universitaria, Girona 2017, pp. 
57-70. Ricerca su Llorens i Barba, esponente del pensiero catalano della seconda metà dell’800. 
Una buona ricerca di carattere storico-filosofico. Buona la collocazione editoriale.  
15. Un primo approccio al kantismo in Spagna: Ramon de la Sagra (1798-1871),· in Mario Longo, 
Giuseppe Micheli, Marco Forlivesi (a cura di), La filosofia e la sua storia. Studi in onore di Gregorio 
Piaia, EDICEP, Padova 2017, VoI. Il, pp. 491 -505. Studio su de la Sagra e il suo peculiare 
kantismo. Buon contributo alla ricerca storico-filosofica. Buona collocazione editoriale. 
 
 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
La consistenza complessiva della produzione scientifica è di 15 pubblicazioni, tra le quali 3 libri e 
due libri di edizioni di testi di filosofi di lingua catalana o spagnola.  
 
Valutazione sulla produzione complessiva 



 
La produzione complessiva del candidato risulta apprezzabile e interessante: essa introduce nella 
discussione filosofica figure ancora non sufficientemente conosciute, appartenenti alla cultura di 
lingua spagnola o catalana tra ‘800 e ‘900. Lo stile dei lavori è prevalentemente di carattere 
storico-filologico, rivolto anche a delineare il nesso tra la filosofia e l’ambiente sociale e politico in 
cui essa si sviluppa. Particolare attenzione viene prestata alla relazione tra pensiero spagnolo e 
quello tedesco, sebbene non si approfondiscano i legami intercorrenti tra Spagna e Germania 
nell’età che vide il fiorire della scolastica moderna in ambedue i paesi, e che costituiscono lo 
sfondo dei legami successivi. La ricerca storico-filosofica si mantiene tuttavia a un livello elevato.       
 
 
COMMISSARIO 2: prof. Costantino Esposito 
 
TITOLI  
 
I titoli presentati dal Candidato Fioraso attestano un impegno di ricerca e di insegnamento 
sviluppato in un doppio versante – a livello tematico, linguistico e geografico – tra l’Italia (laurea e 
Dottorato all’Università di Verona) e la Spagna/Catalogna (un Diploma di Studi Avanzati e un 
Dottorato europeo a Barcellona), allargatosi anche al Messico (insegnamento presso l’Università di 
Queretaro). A Verona ha usufruito di assegni di ricerca (2007-2017) e ha partecipato all’Unità 
locale di alcuni PRIN (2005-2012). Impegnato con la storia del pensiero moderno e 
contemporanea, soprattutto nella prospettiva della filosofia in lingua spagnola e catalana, ha 
conseguito l’ASN a professore associato nel settore concorsuale 11/C5 (nel 2014). 
 
Valutazione sui titoli 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 
1. Il giovane Unamuno. Genesi e maturazione del suo pensiero filosofico, Mimesis, Milano 2008, 
pp. 308. Si tratta di una ricostruzione rigorosa e innovativa della formazione e della fase giovanile 
del pensiero di Miguel de Unamuno, in parte basata su documenti inediti conservati nella Casa-
Museo Unamuno di Salamanca, con in appendice il testo e la traduzione di un quaderno inedito. 
Pertinente al SSD di Storia della filosofia; collocazione editoriale buona. 
2. De Kònigsberg a Espana. La filosofia española del siglo XIX en su relacion con el pensamiento 
kantiano, EDICEP, Valencia 2012, pp. 238. Una ricostruzione puntuale e capillare dell’entrata di 
Kant nella Penisola iberica nel XIX secolo, interessante non solo a livello documentario-
storiografico ma anche per lo studio di alcuni aspetti rilevanti dell’ispanismo filosofico. Pertinente al 
SSD di Storia della filosofia; collocazione editoriale discreta. 
3. La Ragione e i suoi limiti nell'epoca della lIustracion. Panorama filosofico dell'Illuminismo in 
Spagna, Aracne, Roma 2017, pp. 160. Si tratta della ricostruzione di un movimento di pensiero 
spagnolo prossimo per temi e prospettive all’Illuminismo europeo del XVIII secolo, seguito 
analiticamente attraverso i suoi diversi protagonisti. Un contributo alla storiografia filosofia europea 
della modernità. Pertinente al SSD di Storia della filosofia; collocazione editoriale discreta. 
4. Eugeni d'Ors, La filosofia dell'uomo che lavora e che gioca, a cura di Nazzareno Fioraso, 
Editrice Nuova Cultura, Roma 2017, pp. 222. Raccolta antologica (con Introduzione) di testi di 
alcuni autori di lingua spagnola e catalana, primo fra tutti E. d’Ors. Pertinente al SSD di Storia della 
filosofia; collocazione editoriale di sufficiente livello. 
5. Joaquim Xirau, Il Fugace e l'Eterno, e altri scritti di filosofia sulla crisi, a cura di Nazzareno 
Fioraso, Asterios, Trieste 2017, pp. 206. Un altro testo volto alla presentazione e alla 
valorizzazione di voci significative del panorama filosofico spagnolo, come quella di Xirau, 
operante nella prima metà del XX secolo. Pertinente al SSD di Storia della filosofia; collocazione 
editoriale di sufficiente livello. 
6. Auch in Madrid ist wenigstens Ihr Name bekannt. Panorama sulle prime ricezioni della filosofia 
kantiana in Spagna, in "Kant e-Prints", Serie 2, v. 3, n. 2 (luglio-dicembre 2008), pp. 133-172. 
Sviluppo dell’indagine sull’entrata del pensiero kantiano in Spagna nel XIX secolo, accompagnata 



da testi significativi in appendice. Pertinente al SSD di Storia della filosofia; collocazione editoriale 
di sufficiente livello. 
7. Il Kant di Miguel de Unamuno, in Leonel Ribeiro dos Santos, Ubirajara Rancan de Azevedo 
Marques, Gregorio Piaia, Marco Sgarbi, Riccardo Pozzo (a cura di), Was ist der Mensch? / Que è 
o Homem? Antropologia, Estética e Teleologia em Kant, Centro de Filosofia da Universidade de 
Lisboa, Lisboa 2010, pp. 555-564. Contributo sulle letture kantiane del giovane Unamuno anche 
sulla base di documenti manoscritti. Pertinente al SSD di Storia della filosofia; collocazione 
editoriale di buon livello. 
8. Del Dios revelado al Dios personal en Unamuno, in Oscar Wingartz Plata (a cura di), Filosofia, 
Religion y Sociedad en la Globalizacion, Universidad Autonoma de Querétaro, Santiago de 
Querétaro 2011, pp. 49-65. Rapida messa a punto del problema teologico-religioso in Unamuno. 
Pertinente al SSD di Storia della filosofia; collocazione editoriale di sufficiente livello. 
9. Algunas notas al margen de 'La forma de gobierno" de Nicolas Salmeron, in "Hodos. Revista de 
filosofia", a. 1 (2012), n° 1 (gennaio-giugno), pp. 68-82. Sintetica messa a fuoco del discorso 
pronunziato da Salmeron sulla forma repubblicana di governo a séguito della “Gloriosa” rivoluzione 
spagnola del 1868. Pertinente al SSD di Storia della filosofia; collocazione editoriale di sufficiente 
livello. 
10. Johann Friedrich Herbart, Kurze Darstellung eines Plans zu philosophischen Vorlesungen, 
edited by Nazzareno Fioraso, in Seung-Kee Lee, Riccardo Pozzo, Marco Sgarbi, Dagmar von 
Wille (a cura di), Philosophical Academie Programs of the German Enlightenment. A Literary 
Genre Recontextualized, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatl 2012, pp. 347-360. Si 
tratta dell’edizione (con Introduzione) di uno dei “programmi” accademici di filosofia redatto da 
Herbart. Notevole contributo storiografico. Pertinente al SSD di Storia della filosofia; collocazione 
editoriale molto buona. 
11 . Friedrich Eduard Beneke, Neue Grundlegung zur Metaphysik als Programm zu seinen 
Vorlesungen uber Logik und Metaphysik dem Druck Cibergeben, edited by Nazzareno Fioraso, in 
Seung-Kee Lee,  Riccardo Pozzo, Marco Sgarbi, Dagmar von Wille (a cura di), Philosophical 
Aeademic Programs of the German Enlightenment. A Literary Genre Reeontextualized, 
Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 2012, pp. 361-391. Un’altra edizione (con 
Introduzione) di uno dei “programmi” accademici di filosofia redatto da Beneke. Notevole contributo 
storiografico. Pertinente al SSD di Storia della filosofia; collocazione editoriale molto buona. 
12. Una valigia caduta in mare. Jaume Serra Hunter e la "Scuola di Barcellona", in 
"TranslForm/Açao. Revista de Filosofia", a. 2014, v. 37, n' 3, pp. 159-178. Contributo sul nucleo 
embrionale di una “Scuola di Barcellona” attorno alla figura-chiave di Hunter, poi non più sviluppata 
a motivo dell’esilio dei pensatori catalani per la Guerra civile Spagnola. Pertinente al SSD di Storia 
della filosofia; collocazione editoriale molto buona. 
13. Progresso e tradizione nella storiografia filosofica dell'Ottocento spagnolo, in Gregorio Piaia, 
Iva Manova (a cura di), Modernità e progresso. Due idee guida nella storia del pensiero, CLEUP, 
Padova 2014, pp. 247-261. Articolo dedicato ancora al panorama del pensiero filosofico spagnolo 
del XIX secolo, attraverso il dibattito tra idee progressiste e idee “nazionali”. Pertinente al SSD di 
Storia della filosofia; collocazione editoriale di discreto livello.  
14. Un kantiano a medias. Notas sobre el kantismo de Llorens i Barba, in Joan Vergés (a cura di), 
Pensament i lIegat de Francese Xavier Llorens i Barba, Documenta universitaria, Girona 2017, pp. 
57-70. Ancora un contributo su uno dei protagonisti del kantismo catalano tra XIX e XX secolo. 
Pertinente al SSD di Storia della filosofia; collocazione editoriale discreta.  
15. Un primo approccio al kantismo in Spagna: Ramon de la Sagra (1798-1871),· in Mario Longo, 
Giuseppe Micheli, Marco Forlivesi (a cura di), La filosofia e la sua storia. Studi in onore di Gregorio 
Piaia, EDICEP, Padova 2017, VoI. Il, pp. 491 -505. Un altro passo nella ricostruzione della 
recezione del kantismo in Spagna attraverso la voce di R. de la Sagra. Pertinente al SSD di Storia 
della filosofia; collocazione editoriale discreta.  
 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
15 pubblicazioni, comprensive di 3 libri e due raccolte di testi. 



 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
 
La produzione del candidato Fioraso si è sviluppata coniugando soprattutto due linee di interesse: 
quella di una ricostruzione del pensiero filosofico ispanico dei secoli XIX-XX (con una particolare 
attenzione alle vicende dei filosofi di Catalogna) e quella dell’ingresso, dell’influsso e dello sviluppo 
critico del pensiero di Kant in Spagna (ma con alcune incursioni in autori dell’Illuminismo tedesco). 
Offre certamente contributi significativi a livello storiografico e per una elaborazione del concetto di 
modernità e di “illuminismo” nella penisola iberica, in controluce alle vicende filosofiche europee. 
La competenza del candidato risulta solida, e proprio per questo ci si aspetta da essa degli sviluppi 
storico-filosofici ancor più approfonditi. La pertinenza delle pubblicazioni al SSD Storia della 
filosofia è piena; le collocazioni editoriali, italiane e internazionali, risultano di vario livello. Il 
contributo complessivo è buono. 
 
 
 
 
 
 
COMMISSARIO 3: prof. Igor Agostini 
 
TITOLI  
 
Valutazione sui titoli 
 
Laurea in Filosofia (2002) e Dottorato in Filosofia (2007) presso l’Università di Verona. DEA 
(2007) e Dottorato Europeo (2011) presso l’Università di Barcellona. Abilitato in II fascia per il 
settore concorsuale in 11/C5, Storia della filosofia. 
Attività di ricerca (con assegni) sulla storia della filosofia dell’età moderna e contemporanea, in 
particolare di lingua catalana e spagnola, ed attività di didattica svolte prevalentemente, fra il 
2007 e il 2017, presso l’Università di Verona, e, per il 2008-2009, presso l’Università di 
Queretaro, Messico.  
Membro di unità locale di PRIN 2005, 2007, 2009, 2012.  
I suoi titoli denotano un profilo accademico buono e consolidatosi con continuità.   
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 
Valutazione delle pubblicazioni 
 
1. Il giovane Unamuno. Genesi e maturazione del suo pensiero filosofico, Mimesis, Milano 2008, 
pp. 308.  
Studio di buon livello scientifico e congruente con il ssd M-FIL/06. Contributo originale. Buona la 
collocazione editoriale.   
2. De Kònigsberg a Espana. La filosofia espafiola del siglo XIX en su relacion con el pensamiento 
kantiano, EDICEP, Valencia 2012, pp. 238.  
Studio di buon livello scientifico e congruente con il ssd M-FIL/06. Contributo originale. Buona la 
collocazione editoriale.   
3. La Ragione e i suoi limiti nell'epoca della lIustracion. Panorama filosofico dell'Illuminismo in 
Spagna, Aracne, Roma 2017, pp. 160.  
Studio di buon livello scientifico e congruente con il ssd M-FIL/06. Contributo originale. Discreta la 
collocazione editoriale.   
4. Eugeni d'Ors, La filosofia dell'uomo che lavora e che gioca, a cura di Nazzareno Fioraso, 
Editrice Nuova Cultura, Roma 2017, pp. 222.  



Antologia di testi di interesse per la storia della filosofia e congruente con il ssd M-FIL/06. Discreta 
la collocazione editoriale.   
5. Joaquim Xirau, Il Fugace e l'Eterno, e altri scritti di filosofia sulla crisi, a cura di Nazzareno 
Fioraso, Asterios, Trieste 2017, pp. 206.  
Antologia di testi di interesse per la storia della filosofia e congruente con il ssd M-FIL/06. Discreta 
la collocazione editoriale.   
6. Auch in Madrid ist wenigstens Ihr Name bekannt. Panorama sulle prime ricezioni della filosofia 
kantiana in Spagna, in "Kant e-Prints" , Serie 2, v. 3, n. 2 (luglio-dicembre 2008), pp. 133-172.  
Studio di buon livello scientifico e congruente con il ssd M-FIL/06. Contributo originale. Buona la 
collocazione editoriale.   
7. Il Kant di Miguel de Unamuno, in Leonel Ribeiro dos Santos, Ubirajara Rancan de Azevedo 
Marques, Gregorio Piaia, Marco Sgarbi, Riccardo Pozzo (a cura di), Was ist der Mensch? / Que è 
o Homem? Antropologia, Estética e Teleologia em Kant, Centro de Filosofia da Universidade de 
Lisboa, Lisboa 2010, pp. 555-564.  
Studio di discreto livello scientifico e congruente con il ssd M-FIL/06. Contributo originale. Discreta 
la collocazione editoriale.   
8. Del Dios revelado al Dios personal en Unamuno, in Oscar Wingartz Plata (a cura di), Filosofia, 
Religion y Sociedad en la Globalizacion, Universidad Autonoma de Querétaro, Santiago de 
Querétaro 2011, pp. 49-65.  
Studio di buon livello scientifico e congruente con il ssd M-FIL/06. Contributo originale. Discreta la 
collocazione editoriale.   
9. Algunas notas al margen de 'La forma de gobierno" de Nicolas Salmeron, in "Hodos. Revista de 
filosofia", a. 1 (2012), n' 1 (gennaio-giugno), pp. 68-82.  
Studio di discreto livello scientifico e congruente con il ssd M-FIL/06. Contributo originale. Discreta 
la collocazione editoriale.   
10. Johann Friedrich Herbart, Kurze Darstellung eines Plans zu philosophischen Vorlesungen, 
edited by Nazzareno Fioraso, in Seung-Kee Lee, Riccardo Pozzo, Marco Sgarbi , Dagmar von 
Wille (a cura di), Philosophical Academie Programs of the German Enlightenment. A Literary 
Genre Recontextualized, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatl 2012, pp. 347-360.  
Edizione di un breve testo di Herbart di interesse per la storia della filosofia e congruente con il ssd 
M-FIL/06. Ottima la collocazione editoriale.  
11 . Friedrich Eduard Beneke, Neue Grundlegung zur Metaphysik als Programm zu seinen 
Vorlesungen uber Logik und Metaphysik dem Druck Cibergeben, edited by Nazzareno Fioraso, in 
Seung-Kee Lee,  Riccardo Pozzo, Marco Sgarbi, Dagmar von Wille (a cura di), Philosophical 
Aeademic Programs of the German Enlightenment. A Literary Genre Reeontextualized, 
Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 2012, pp. 361-391.  
Edizione e presentazione di un testo di Beneke di interesse per la storia della filosofia e 
congruente con il ssd M-FIL/06. Ottima la collocazione editoriale.  
12. Una valigia caduta in mare. Jaume Serra Hunter e la "Scuola di Barcellona", in 
"TranslForm/Açao. Revista de Filosofia", a. 2014, v. 37, n' 3, pp. 159-178.  
Studio di buon livello scientifico e congruente con il ssd M-FIL/06. Contributo originale. Discreta la 
collocazione editoriale.   
13. Progresso e tradizione nella storiografia filosofica dell'Ottocento spagnolo, in Gregorio Piaia, 
Iva Manova (a cura di), Modernità e progresso. Due idee guida nella storia del pensiero, CLEUP, 
Padova 2014, pp. 247-261. 
Studio di buon livello scientifico e congruente con il ssd M-FIL/06. Contributo originale. Discreta la 
collocazione editoriale.   
14. Un kantiano a medias. Notas sobre el kantismo de Llorens i Barba, in Joan Vergés (a cura di), 
Pensament i lIegat de Francese Xavier Llorens i Barba, Documenta universitaria, Girona 2017, pp. 
57-70. 
Studio di discreto livello scientifico e congruente con il ssd M-FIL/06. Contributo originale. Buona la 
collocazione editoriale.   
15. Un primo approccio al kantismo in Spagna: Ramon de la Sagra (1798-1871),· in Mario Longo, 
Giuseppe Micheli, Marco Forlivesi (a cura di), La filosofia e la sua storia. Studi in onore di Gregorio 
Piaia, EDICEP, Padova 2017, VoI. Il, pp. 491 -505.  



Studio di discreto livello scientifico e congruente con il ssd M-FIL/06. Contributo originale. Buona la 
collocazione editoriale.   
 
 
 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
La consistenza complessiva della produzione scientifica è di 15 pubblicazioni, tra le quali 3 libri e 
due libri di edizioni di testi di filosofi di lingua catalana o spagnola.  
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
La produzione scientifica di Nazzareno Fioraso, concentrata sulla filosofia di lingua spagnola o 
catalana tra ‘800 e ‘900, con particolare attenzione alla recezione della filosofia kantiana in Spagna 
ed al contesto politico e sociale, è di livello scientifico molto buono. Seppur nei limiti cronologici e 
geografici dell’ambito dell’oggetto delle ricerche del candidato, risulta altresì alquanto originale, 
oltre che continua sotto il profilo temporale e senz’altro congruente col ssd per cui è indetta la 
procedura. Collocazione editoriale mediamente buona.  
 
 
 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI  
Valutazione sui titoli  
 
Il candidato, laureatosi in Filosofia presso l’Università di Verona nel 2002, ha nel 2007 conseguito il 
titolo di dottore di ricerca in questa stessa Università e il DEA presso l’Università di Barcellona. 
Presso l’Università di Barcellona ha ottenuto un PhD europeo nel 2011. Ha svolto attività di ricerca 
e di didattica prevalentemente presso l’Università di Verona, usufruendo di  assegni di studio, con 
alcuni periodi di sospensione, tra il 2007 e il 2017. Nel 2008-9 ha svolto attività didattica presso 
l’Università di Queretaro, Messico, dedicandosi particolarmente alla storia della filosofia dell’età 
moderna e contemporanea. Ha partecipato ad alcuni PRIN come membro di unità locale (2005, 
2007, 2009, 2012). La sua fisionomia scientifica, di buon livello, è caratterizzata da continuità 
nell’impegno di studio della filosofia di lingua catalana e spagnola. Impegnato nella ricerca sulla 
storia del pensiero moderno e contemporaneo, ha conseguito l’ASN a professore associato nel 
settore concorsuale 11/C5 (nel 2014). 
 
 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:  
VALUTAZIONE 
 
11. Il giovane Unamuno. Genesi e maturazione del suo pensiero filosofico, Mimesis, Milano 2008, 
pp.308. Si tratta di una ricostruzione rigorosa e innovativa della formazione e della fase giovanile 
del pensiero di Miguel de Unamuno, in parte basata su documenti inediti conservati nella Casa-
Museo Unamuno di Salamanca, con in appendice il testo e la traduzione di un quaderno 
inedito.Pertinente al SSD di Storia della filosofia; collocazione editoriale buona. 
2. De Kònigsberg a Espana. La filosofia española del siglo XIX en su relacion con el pensamiento 
kantiano, EDICEP, Valencia 2012, pp. 238. Una ricostruzione puntuale e capillare dell’entrata di 
Kant nella Penisola iberica nel XIX secolo, interessante non solo a livello documentario-



storiografico ma anche per lo studio di alcuni aspetti rilevanti dell’ispanismo filosofico. Pertinente al 
SSD di Storia della filosofia; collocazione editoriale discreta. 
3. La Ragione e i suoi limiti nell'epoca della lIustracion. Panorama filosofico dell'Illuminismo in 
Spagna, Aracne, Roma 2017, pp. 160. Si tratta della ricostruzione di un movimento di pensiero 
spagnolo prossimo per temi e prospettive all’Illuminismo europeo del XVIII secolo, seguito 
analiticamente attraverso i suoi diversi protagonisti. Un contributo alla storiografia filosofia europea 
della modernità.Pertinente al SSD di Storia della filosofia; collocazione editoriale discreta. 
4. Eugeni d'Ors, La filosofia dell'uomo che lavora e che gioca, a cura di Nazzareno Fioraso, 
EditriceNuova Cultura, Roma 2017, pp. 222. Raccolta antologica (con Introduzione) di testi di 
alcuni autori di lingua spagnola e catalana, primo fra tutti E. d’Ors. Pertinente al SSD di Storia della 
filosofia; collocazione editoriale di sufficiente livello. 
5. Joaquim Xirau, Il Fugace e l'Eterno, e altri scritti di filosofia sulla crisi, a cura di Nazzareno 
Fioraso,Asterios, Trieste 2017, pp. 206. Un altro testo volto alla presentazione e alla valorizzazione 
di voci significative del panorama filosofico spagnolo, come quella di Xirau, operante nella prima 
metà del XX secolo. Pertinente al SSD di Storia della filosofia; collocazione editoriale di sufficiente 
livello. 
6. Auch in Madrid ist wenigstens Ihr Name bekannt. Panorama sulle prime ricezioni della filosofia 
kantiana in Spagna, in "Kant e-Prints", Serie 2, v. 3, n. 2 (luglio-dicembre 2008), pp.133-172. 
Sviluppo dell’indagine sull’entrata del pensiero kantiano in Spagna nel XIX secolo, accompagnata 
da testi significativi in appendice. Pertinente al SSD di Storia della filosofia; collocazione editoriale 
di sufficiente livello. 
7. Il Kant di Miguel de Unamuno, in Leonel Ribeiro dos Santos, Ubirajara Rancan de Azevedo 
Marques, Gregorio Piaia, Marco Sgarbi, Riccardo Pozzo (a cura di), Was ist der Mensch? / Que è 
o Homem? Antropologia, Estética e Teleologia em Kant, Centro de Filosofia da Universidade de 
Lisboa, Lisboa 2010, pp. 555-564.Contributo sulle letture kantiane del giovane Unamuno anche 
sulla base di documenti manoscritti. Pertinente al SSD di Storia della filosofia; collocazione 
editoriale di buon livello. 
8. Del Dios revelado al Dios personal en Unamuno, in Oscar Wingartz Plata (a cura di), Filosofia, 
Religion y Sociedad en la Globalizacion, Universidad Autonoma de Querétaro, Santiago de 
Querétaro 2011, pp. 49-65. Rapida messa a punto del problema teologico-religioso in 
Unamuno.Pertinente al SSD di Storia della filosofia; collocazione editoriale di sufficiente livello. 
9. Algunas notas al margen de 'La forma de gobierno" de Nicolas Salmeron, in "Hodos. Revista de 
filosofia", a. 1 (2012), n° 1 (gennaio-giugno), pp. 68-82. Sintetica messa a fuoco del discorso 
pronunziato da Salmeron sulla forma repubblicana di governo a séguito della “Gloriosa” rivoluzione 
spagnola del 1868. Pertinente al SSD di Storia della filosofia; collocazione editoriale di sufficiente 
livello. 
10. Johann Friedrich Herbart, Kurze Darstellung eines Plans zu philosophischen Vorlesungen, 
edited by Nazzareno Fioraso, in Seung-Kee Lee, Riccardo Pozzo, Marco Sgarbi, Dagmar von 
Wille (a cura di), Philosophical Academie Programs of the German Enlightenment. A Literary 
Genre Recontextualized, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatl 2012, pp. 347-360. Si 
tratta dell’edizione (con Introduzione) di uno dei “programmi” accademici di filosofia redatto da 
Herbart. Notevole contributo storiografico. Pertinente al SSD di Storia della filosofia; collocazione 
editoriale molto buona. 
11 . Friedrich Eduard Beneke, Neue Grundlegung zur Metaphysik als Programm zu seinen 
Vorlesungen uber Logik und Metaphysik dem Druck Cibergeben, edited by Nazzareno Fioraso, in 
Seung-Kee Lee,  Riccardo Pozzo, Marco Sgarbi, Dagmar von Wille (a cura di), Philosophical 
Aeademic Programs of the German Enlightenment. A Literary Genre Reeontextualized, 
Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 2012, pp. 361-391. Un’altra edizione (con 
Introduzione) di uno dei “programmi” accademici di filosofia redatto da Beneke. Notevole contributo 
storiografico. Pertinente al SSD di Storia della filosofia; collocazione editoriale molto buona. 
12. Una valigia caduta in mare. Jaume Serra Hunter e la "Scuola di Barcellona", in 
"TranslForm/Açao. Revista de Filosofia", a. 2014, v. 37, n' 3, pp. 159-178. Contributo sul nucleo 
embrionale di una “Scuola di Barcellona” attorno alla figura-chiave di Hunter, poi non più sviluppata 
a motivo dell’esilio dei pensatori catalani per la Guerra civile Spagnola. Pertinente al SSD di Storia 
della filosofia; collocazione editoriale molto buona. 



13. Progresso e tradizione nella storiografia filosofica dell'Ottocento spagnolo, in Gregorio Piaia, 
IvaManova (a cura di), Modernità e progresso. Due idee guida nella storia del pensiero, CLEUP, 
Padova 2014, pp. 247-261. Articolo dedicato ancora al panorama del pensiero filosofico spagnolo 
del XIX secolo, attraverso il dibattito tra idee progressiste e idee “nazionali”. Pertinente al SSD di 
Storia della filosofia; collocazione editoriale di discreto livello. 
14. Un kantiano a medias. Notas sobre el kantismo de Llorens i Barba, in Joan Vergés (a cura di), 
Pensament i lIegat de Francese Xavier Llorens i Barba, Documenta universitaria, Girona 2017, pp. 
57-70. Ancora un contributo su uno dei protagonisti del kantismo catalano tra XIX e XX 
secolo.Pertinente al SSD di Storia della filosofia; collocazione editoriale discreta. 
15. Un primo approccio al kantismo in Spagna: Ramon de la Sagra (1798-1871),· in Mario Longo, 
Giuseppe Micheli, Marco Forlivesi (a cura di), La filosofia e la sua storia. Studi in onore di 
GregorioPiaia, EDICEP, Padova 2017, VoI. Il, pp. 491 -505. Un altro passo nella ricostruzione 
della recezione del kantismo in Spagna attraverso la voce di R. de la Sagra.Pertinente al SSD di 
Storia della filosofia; collocazione editoriale discreta. 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
15 pubblicazioni, comprensive di 3 libri e due raccolte di testi. 
 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
 
La produzione del Candidato Fioraso si è sviluppata coniugando soprattutto due linee di interesse: 
quella di una ricostruzione del pensiero filosofico ispanico dei secoli XIX-XX (con una particolare 
attenzione alle vicende dei filosofi di Catalogna) e quella dell’ingresso, dell’influsso e dello sviluppo 
critico del pensiero di Kant in Spagna (ma con alcune incursioni incursioni in autori dell’Illuminismo 
tedesco). Offre certamente,seppur all’interno dei limiti cronologici e geografici dell’ambito della sua 
ricerca, contributi significativi a livello storiografico e per una elaborazione del concetto di 
modernità e di “illuminismo” nella penisola iberica, in controluce alle vicende filosofiche europee. 
La competenza del candidato risulta solida. La pertinenza delle pubblicazioni al SSD Storia della 
filosofia è piena; le collocazioni editoriali, italiane e internazionali, risultano di vario livello. Il 
contributo complessivo è buono. Di particolare interesse ed originalità il nesso che viene delineato 
tra pensiero spagnolo e quello tedesco che meriterebbe ulteriore ampliamento e approfondimento. 
 
 
 
 
 
 
 
CANDIDATO: Tommasi Francesco Valerio 
 
COMMISSARIO 1: prof. Irene Kajon 
 
TITOLI  
 
Valutazione sui titoli 
 
Il candidato, laureatosi in Filosofia presso la Sapienza, Università di Roma, nel 2001, ha 
conseguito nel 2006 il titolo di dottore di ricerca presso la stessa Università nell’ambito del 
Dottorato in Storia delle idee e della vita intellettuale dal Rinascimento all’età moderna. 
Dal 2007 al 2011 è stato assegnista di ricerca presso la cattedra di Filosofia della Religione della 
Sapienza, Università di Roma, e nel 2009-12 Wissenschaftlicher Mitarbeiter del Thomas-Institut 
presso la Universität zu Köln (Colonia). Nel 2011 – 2012 è professore a contratto presso la Facoltà 
di filosofia della Pontificia Università Lateranense, nel 2012 - 2013 borsista di ricerca presso il 



Centro studi del fenomeno religioso della Fondazione Campostrini e ricercatore a tempo 
determinato presso il Centro per le Scienze Religiose della Fondazione Bruno Kessler di Trento.  
Dal 2013 al 2018 ha svolto attività didattica e di ricerca come ricercatore a tempo determinato di 
tipologia “a” presso il Dipartimento di Filosofia della Sapienza, Università di Roma. Ha conseguito 
ne 2017 l’Abilitazione Scientifica Nazionale di prima fascia (Professore Ordinario) nel settore 11/C5 
– Storia della filosofia; nel 2014 (con rinnovo nel 2018) l’Abilitazione Scientifica Nazionale di 
seconda fascia (Professore Associato) nel settore 11/C5 – Storia della filosofia. Ha insegnato 
Storia della Filosofia, con particolare riferimento all’ambito filosofico-morale e filosofico-religioso,  a 
Würzburg (2002-3), a Colonia (2012), presso l’Università di Goias (Brasile), alla Sapienza 
Università di Roma (2014-2018), e presso l’Università di Roma Tre (2015-16). Nel 2013-16 è stato 
coordinatore nazionale di un progetto FIRB dedicato alla trasformazione del lessico dell’ontologia 
dalla metafisica medievale a Descartes e Kant; nel 2012 e 2013 ha coordinato progetti di ricerca 
sul sacro e sul tempio presso la Fondazione Campostrini di Verona; nel 2003-2012 insieme a A. 
Speer ha coordinato l’edizione delle Thomas Übersetzungen Edith Steins. Ha organizzato e diretto 
nel 2016 con il Prof. Nouzille, Decano della Facoltà di Filosofia della Pontificia Università S. 
Anselmo (Roma) un convegno internazionale dedicato all’analogia, e nel 2015 presso la Sapienza 
Univ. di Roma un convegno internazionale dedicato all’’antropologia trascendentale’ in Kant. Ha 
partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali e a diversi PRIN e Progetti di Ateneo (a 
partire dal 2001 fino a oggi). Il candidato presenta un profilo scientifico eccellente quanto a 
impegno e continuità nella didattica e ricerca, la coordinazione di progetti, e  lo stabilire e 
mantenere relazioni scientifiche internazionali.       

 
 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
Valutazione delle pubblicazioni 
 
l . Philosophia transcendentalis. La questione antepredicativa e l'analogia tra la Scolastica e Kant, 
L.S. Olschki, Firenze 2008 (con la Prefazione di Norben Hinske) (recensito su (“Kant-Studien”, 
«Quaestio», «Tjidschrift voor Filosofie», «Studi Kantiani» , “Rivista di Filosofia Neoscolastica”, 
«Giornale Critico della Filosofia Italiana», “Discipline Filosofiche”, “Divus Thomas”, 
«Protagora». «Filosofia.it». “Syzethesis»). Si tratta di un lavoro dedicato a concetti chiave del 
criticismo kantiano (trascendentale, analogia, analitica, dialettica…) e alla ricostruzione delle fonti 
che influenzarono Kant a tale riguardo. Accurato lavoro di carattere storico-filosofico con intenti 
anche teoretici. Eccellente la collocazione editoriale. 
2. L'Analogia della persona in Edith Stein. Accademia Editoriale, Pisa-Roma 2012 (recensito su 
“Revue Philosophique de Louvain” e «Sintese»). Lavoro di carattere storico-filosofico rivolto 
all’esame di concetti logici (analogia), morali (empatia) e religiosi (simbolo, grazia). Analisi precisa 
e interessante orientamento riguardo al problema teologico oggi. Eccellente collocazione 
editoriale.  
3. Con Andreas Speer: edizione critica di E. Stein, Des hl. Thomas von Aquino, Untersuchungen 
uber die Wahrheit (Quaestiones disputatae de veritate), voll. 1 e 2, in Edith Stein Gesamtausgabe, 
23 e 24, Herder, Freiburg im B. 2008 (2 tomi - con indicazione specifica delle parti curate da 
ciascuno). Lavoro editoriale (che viene specificato dettagliatamente), anche compiuto su 
manoscritti, riguardo a testi di Edith Stein. Eccellente collocazione editoriale.   
4. Curatela: L 'analogia, numero monografico di «Archivio di Filosofia», LXXXIV, 3/20 16 (con 

all'interno due saggi personali: L'analogie se dit de plusieurs façons, Un problème d'histoire de 
la métaphysique, entre lemmes et concepts, 9- 13; e Metafisica dopo la storia della metafisica? 
Analogia subiecti e nutrimento in Marco Maria Olivetti, 301-311). Due saggi storico-filosofici che 
conducono la questione dell’analogia fino alla riflessione religiosa contemporanea. Eccellente 
collocazione editoriale.  
5. Curatela: Der Zyklop in der Wissenschafl. Kant und die anthropologia transcendentalis, «Archiv 
fur Begriffsgeschichte. Sonderheft 14», F. Meiner Verlag, Hamburg 2018 (con all' interno un 
saggio personale: Die Anthropologia transcendentalis. Das Ratsel eines Kantischen Paradoxons, 
1.12). Ricostruzione del tema kantiano del trascendentale collegato con la sua riflessione 
antropologica in anni giovanili allo scopo di ripensare il trascendentale. Ottima collocazione 
editoriale. 



6. Zwischen radikalem Aristotelismus und lutherischer Orthodoxie. Die These der doppelten 
Wahrheil in der Altdorfer Schule, «Archiv fur Begriffsgeschichte», 55, 20 14. 61-74. Ricognizione 
storica del rapporto tra ragione e fede nella ‘Altdorfer Schule’. Un capitolo poco noto nell’ambito 
dello studio del pensiero tedesco nell’età moderna. Ottima collocazione editoriale. 
7. Wolff und die Analogie. Von den mannigfachen Modi des Seienden: zwischen Ontologie und 
Theologie, «Aufklarung», 23, 201 1,57-69. Analisi di testi wolffiani in relazione al tema 
dell’analogia. Congruente con il ssd M-FIL/06, il contributo riguarda anche il tema teologico. Ottima 
collocazione editoriale.  
8. Ontologia o Metafisica dei costumi? I nomi della filosofia prima tra Wolff e Kant, in I. Kajon (a 
cura di), Plato redivivus. Scrilli sulla relazione tra etica e metafisica, Lithos. Roma 2017,41-59. Un 
articolo che esamina la trasformazione della nozione di filosofia prima nel passaggio dalla 
metafisica dogmatica a Kant. Buona collocazione editoriale. 
9. Kant 's «Historical Sign» as Sacrament. On the Disfunction between Revolution und Church, in 
R.V. Orden Jiménez, R. Hanna, R. Louden, 1. Rivera de Morales and N. Sànchez Madrid (Ed.), 
Kant 's Shorter Writings. Critical Paths Outside the Critiques, Cambridge Scholars, Cambridge 
20 16, 266-282. L’articolo si presenta come una ricostruzione storico-filosofica del nesso in Kant 
tra filosofia della storia, antropologia e filosofia della religione. Buona collocazione editoriale.  
10. Du Saint au Sacré. La réception du schématisme de l'analogie kantien chez Otto, Fries et 
Apelt, in R. Theis (Ed.), Kant. Théologie et religion, Vrin, Paris 2013, 371-379. L’articolo prende in 
esame l’influenza di Kant su autori che hanno riflettuto sul rapporto tra sensi e significato specie in 
riferimento all’esperienza religiosa. Eccellente collocazione editoriale. 
11. Quelle antériorité pour la philosophie première ? Husserl el lo fondation cartésienne de la 
phénoménologie. in D. Pradelle et C. Riquier (Ed.), Descartes et lo phénoménologie, Hermann, 
Paris 2018, 131-145. Si riflette nell’articolo sul nesso tra cartesianesimo e fenomenologia riguardo 
alla questione della fondazione ultima dell’esperienza umana. Ottima collocazione editoriale.   
12.Epoca ed epoche. Sulla storia della filosofia da un punto di vista fenomenologico, in «Archivio di 
Filosofia», LXXXlll, 1-2/20 15, 181-192. Riflessione di carattere metodologico sulla storia della 
filosofia allaluce della epoche di Husserl. Eccellente collocazione editoriale. 
13. Heidegger e la distruzione della storia della filosofia nei Quaderni Neri, in D. Di Cesare (a cura 
di), I Quaderni neri di Heidegger, Mimesis, Milano-Udine 2016, 21-39. Il contributo esamina il 
concetto heideggeriano di ‘distruzione’ attraverso il rinvio ai termini tedeschi che lo esprimono: in 
questione è il modo di rivolgersi alla storia della filosofia e al passato. Buona collocazione 
editoriale.  
14. Homo sacer e i dispositivi. Sulla semantica del sacrificio in Giorgio Agamben, “Archivio di 
filosofia" , LXXVI, 1-2, 2008,395-402. Una riflessione su un tema filosofico-religioso alla luce della 
nozione di sacrificio, con richiami ad altri autori contemporanei, a partire dall’antichità latina. 
Eccellente collocazione editoriale.  
15. Transcendance et corps. Pour une théologie de l 'en deçà, «Diakrisis. Yearbook of Theology 
and Philosophy», 11, 2018, 97-110. Riflessione su temi filosofico-religiosi a partire dal pensiero 
contemporaneo confrontato con il pensiero antropologico di alcuni autori del ‘700 tedesco. Buona 
collocazione editoriale.  
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
La produzione scientifica complessiva consta di 15 pubblicazioni, tra le quali 2 libri e un’edizione 
critica di testi filosofici. 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
La produzione complessiva del candidato è di livello eccellente. Essa è improntata alla ricerca di 
una connessione tra l’approccio storico-filosofico ai testi e la loro interpretazione filosofica: 
specialmente nel campo dell’etica e della filosofia della religione tale connessione conduce a nuovi 
risultati riguardo alle nozioni di sacrificio, del problema teologico, del rapporto tra sensibile e 
intelligibile. La produzione scientifica è differenziata, riguardando diversi autori (Wolff, Kant, 
Husserl, Stein, Heidegger), e diversi ambiti culturali e filosofici (metafisica tedesca, ortodossia 



luterana, fenomenologia, critica contemporanea della metafisica). La storia della filosofia viene 
indagata sia attraverso rigorosi strumenti filologici, sia con forti interessi di carattere teoretico. Nel 
complesso ottime le sedi di pubblicazione, sia nazionali che internazionali.    
 
 
 
COMMISSARIO 2: prof. Costantino Esposito 
 
TITOLI  
 
Valutazione sui titoli 
 
I titoli presentati dal Candidato Tommasi delineano un impegno di ricerca e di attività didattica di 
grande rilievo, sia a livello nazionale che internazionale. Dopo il Dottorato presso l’Università 
Sapienza di Roma (2006) ha beneficiato di assegni di ricerca presso la stessa Università, oltre che 
presso il Thomas-Institut di Colonia e presso altre Fondazioni e Centri di ricerca sulla filosofia della 
religione. Tra il 2002 e il 2018 ha insegnato presso le Università di Würzburg, Colonia, Goias 
(Brasile), presso la Pontificia Università Lateranense (come professore a contratto), oltre che 
all’Università Sapienza e di Roma Tre. E’ stato coordinatore nazionale di un Progetto FIRB (sulla 
trasformazione del lessico dell’ontologia dal pensiero medievale a Kant), e ha svolto funzioni di 
ricerca e didattica come Ricercatore a t.d. di tipo “A” presso l’Università Sapienza di Roma (2013-
2018). Ha organizzato convegni internazionali sull’Antropologia trascendentale di Kant (2015) e 
sull’Analogia (2016) e ha partecipato come relatore a numerosi altri. Ha partecipato all’Unità locale 
di alcuni PRIN (a partire dal 2001). E’ stato attivo come coordinatore di progetti di ricerca e progetti 
editoriali a livello internazionale. L’impegno accademico e di ricerca attestano un profilo di grande 
rilievo anche in presenza di risultati e riconoscimenti internazionali. Ha conseguito l’ASN a 
professore associato nel settore concorsuale 11/C5 (nel 2014, rinnovata nel 2018) e l’ASN a 
professore ordinario dello stesso settore concorsuale (2017).  
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 
l . Philosophia transcendentalis. La questione antepredicativa e l'analogia tra la Scolastica e Kant, 
L.S. Olschki, Firenze 2008 (con la Prefazione di Norben Hinske) (recensito su (“Kant-Studien”, 
«Quaestio», «Tjidschrift voor Filosofie», «Studi Kantiani» , “Rivista di Filosofia Neoscolastica”, 
«Giornale Critico della Filosofia Italiana», “Discipline Filosofiche”, “Divus Thomas”, 
«Protagora». «Filosofia.it». “Syzethesis»). Si tratta di un contributo di notevole portata, sia a livello 
documentario-storiografico, che critico-filosofico, alla storia della “filosofia trascendentale” tra la 
tarda Scolastica, la Scolastica razionalista e il pensiero di Kant. Pertinente al SSD di Storia della 
filosofia; collocazione editoriale molto buona.  
2. L'Analogia della persona in Edith Stein. Accademia Editoriale, Pisa-Roma 2012 (recensito su 
“Revue Philosophique de Louvain” e «Sintese»). Un contributo originale sul pensiero di Edith 
Stein, interpretata nel nesso strutturale tra “analogia entis” e “analogia personae”. Pertinente al 
SSD di Storia della filosofia; collocazione editoriale molto buona (nella Biblioteca dell’«Archivio di 
Filosofia»).  
3. Con Andreas Speer: edizione critica di E. Stein, Des hl. Thomas von Aquino, Untersuchungen 
uber die Wahrheit (Quaestiones disputatae de veritate), voll. 1 e 2, in Edith Stein Gesamtausgabe, 
23 e 24, Herder, Freiburg im B. 2008 (2 tomi - con indicazione specifica delle parti curate da 
ciascuno). Lavoro di edizione e introduzione, all’interno della «Gesamtausgabe» di Edith Stein, 
della traduzione del De veritate di Tommaso d’Aquino realizzato dalla filosofa. Pertinente al SSD di 
Storia della filosofia; collocazione editoriale molto buona.  
4. Curatela: L 'analogia, numero monografico di «Archivio di Filosofia», LXXXIV, 3/20 16 (con 

all'interno due saggi personali: L'analogie se dit de plusieurs façons, Un problème d'histoire de 
la métaphysique, entre lemmes et concepts, 9- 13; e Metafisica dopo la storia della metafisica? 
Analogia subiecti e nutrimento in Marco Maria Olivetti, 301-311). Contributi di rilievo per un 
ripensamento del concetto di “analogia” nel contesto della storia della metafisica e delle sue crisi 
contemporanee. Pertinente al SSD di Storia della filosofia; collocazione editoriale molto buona. 



5. Curatela: Der Zyklop in der Wissenschafl. Kant und die anthropologia transcendentalis, «Archiv 
fur Begriffsgeschichte. Sonderheft 14», F. Meiner Verlag, Hamburg 2018 (con all' interno un 
saggio personale: Die Anthropologia transcendentalis. Das Ratsel eines Kantischen Paradoxons, 
1.12). Studi sulla ricaduta del pensiero del “trascendentale” sull’ambito dell’antropologia e sulla 
prospettiva antropologica del pensiero kantiano sin dalla sua formazione. Pertinente al SSD di 
Storia della filosofia; collocazione editoriale molto buona (nella serie dell’«Archiv für 
Begriffsgeschichte»). 
6. Zwischen radikalem Aristotelismus und lutherischer Orthodoxie. Die These der doppelten 
Wahrheil in der Altdorfer Schule, «Archiv fur Begriffsgeschichte», 55, 20 14. 61-74. Messa a fuoco 
rigorosa del dibattito sulla “doppia verità” (ragione/fede) nella Scuola di Altdorf (XVI-XVII sec.) 
Pertinente al SSD di Storia della filosofia; collocazione editoriale molto buona. 
7. Wolff und die Analogie. Von den mannigfachen Modi des Seienden: zwischen Ontologie und 
Theologie, «Aufklärung», 23, 201 1,57-69. Ancora un approfondimento sul tema dell’analogia 
all’interno dell’onto-teologia di Christian Wolff. Pertinente al SSD di Storia della filosofia; 
collocazione editoriale molto buona. 
8. Ontologia o Metafisica dei costumi? I nomi della filosofia prima tra Wolff e Kant, in I. Kajon (a 
cura di), Plato redivivus. Scrilli sulla relazione tra etica e metafisica, Lithos. Roma 2017,41-59. Una 
messa a fuoco dei diversi nomi attribuiti alla “metafisica” come “filosofia prima” o ontologia 
trascendentale, da Wolff a Kant. Pertinente al SSD di Storia della filosofia; collocazione editoriale 
discreta. 
9. Kant 's «Historical Sign» as Sacrament. On the Disfunction between Revolution und Church, in 
R.V. Orden Jiménez, R. Hanna, R. Louden, 1. Rivera de Morales and N. Sànchez Madrid (Ed.), 
Kant 's Shorter Writings. Critical Paths Outside the Critiques, Cambridge Scholars, Cambridge 
20 16, 266-282. Intervento sul significato che in Kant assume il “sacramento” come segno storico, 
tra filosofia della storia e filosofia della religione, chiesa visibile e chiesa invisibile. Pertinente al 
SSD di Storia della filosofia; collocazione editoriale buona. 
10. Du Saint au Sacré. La réception du schématisme de l'analogie kantien chez Otto, Fries et 
Apelt, in R. Theis (Ed.), Kant. Théologie et religion, Vrin, Paris 2013, 371-379. Messa a fuoco del 
ruolo svolto dal concetto kantiano di “schematismo analogico” in alcuni momenti della 
fenomenologia della religione novecentesca. Pertinente al SSD di Storia della filosofia; 
collocazione editoriale molto buona. 
11. Quelle antériorité pour la philosophie première ? Husserl et la fondation cartésienne de la 
phénoménologie. in D. Pradelle et C. Riquier (Ed.), Descartes et lo phénoménologie, Hermann, 
Paris 2018, 131-145. Ancora un contributo sul concetto e sullo statuto della “filosofia prima”, 
questa volta considerata a partire dalla fonte cartesiana della fenomenologia di Husserl. Pertinente 
al SSD di Storia della filosofia; collocazione editoriale buona.  
12.Epoca ed epoche. Sulla storia della filosofia da un punto di vista fenomenologico, in “Archivio di 
Filosofia», LXXXlll, 1-2/20 15, 181-192. Contributo sul rapporto, considerato abitualmente non 
ovvio o inesistente, tra storia della filosofia e fenomenologia. Pertinente al SSD di Storia della 
filosofia; collocazione editoriale molto buona. 
13. Heidegger e la distruzione della storia della filosofia nei Quaderni Neri, in D. Di Cesare (a cura 
di), I Quaderni neri di Heidegger, Mimesis, Milano-Udine 2016, 21-39. Ancora una messa a fuoco 
dello statuto e del destino della storia della filosofia, questa volta sotto la lente del concetto 
heideggeriano di “distruzione”. Pertinente al SSD di Storia della filosofia; collocazione editoriale 
buona. 
14. Homo sacer e i dispositivi. Sulla semantica del sacrificio in Giorgio Agamben, “Archivio di 
filosofia", LXXVI, 1-2, 2008,395-402. Puntualizzazione sulla fenomenologia del “sacrificio” a partire 
dalla figura di “homo sacer” elaborata in senso bio-politico da Agamben. Pertinente al SSD di 
Storia della filosofia; collocazione editoriale molto buona. 
15. Transcendance et corps. Pour une théologie de l 'en deçà, «Diakrisis. Yearbook of Theology 
and Philosophy», 11, 2018, 97-110. Messa a fuoco del nesso istituito nella filosofia della religione 
e nella teologia contemporanee tra la corporeità e la trascendenza. Pertinente al SSD di Storia 
della filosofia; collocazione editoriale buona. 
  
 
 



 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
15 pubblicazioni, comprensive di 2 libri e un’edizione critica. 
 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
La produzione del Candidato Tommasi si è sviluppata – sempre in maniera rigorosa a livello 
storico-testuale e vivace a livello critico-ermeneutico – intrecciando in maniera organica e 
convincente diverse linee di interesse, quali: lo statuto e il lessico specifico della metafisica, 
considerata nelle sue evoluzioni storiche ed epistemologiche, dalla prima modernità alla 
fenomenologia contemporanea; il concetto di filosofia trascendentale, considerato nelle sue fonti, 
tra filosofia scolastica, filosofia dogmatica e pensiero critico kantiano; il concetto di “analogia” come 
nesso di compenetrazione e insieme differenziazione tra ontologia e teologia; la filosofia della 
religione come articolazione moderna e contemporanea di metafisica e teologia. Sempre puntuali e 
storiograficamente importanti i contributi sui singoli filosofi, soprattutto Kant (anche a partire da 
Wolff), Husserl (anche a partire da Descartes), Edith Stein (anche a partire da Tommaso 
d’Aquino). Il Candidato mostra un profilo di piena maturità scientifica. La pertinenza delle 
pubblicazioni al SSD Storia della filosofia è piena; le collocazioni editoriali, italiane e internazionali, 
risultano di livello buono e molto buono. Il contributo complessivo è eccellente. 
 
 
COMMISSARIO 3: prof. Igor Agostini 
 
TITOLI  
 
Valutazione sui titoli 
Laurea in Filosofia (2001) e Dottorato di ricerca (2006) in Storia delle idee e della vita intellettuale 
dal Rinascimento all’età moderna presso la Sapienza, Università di Roma. 
Attività scientifica svolta in sedi di rilievo in Italia ed all’estero: assegnista di ricerca presso la 
cattedra di Filosofia della Religione della Sapienza, Università di Roma (2007-2011); 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter del Thomas-Institut presso la Universität zu Köln (2009-2012); 
Borsista di ricerca presso il Centro studi del fenomeno religioso della Fondazione Campostrini e 
ricercatore a tempo determinato presso il Centro per le Scienze Religiose della Fondazione Bruno 
Kessler di Trento (2012-2013); ricercatore di tipo A presso la Sapienza, Università di Roma (2013-
2018). 
Abilitato in I fascia (2017), oltre che in II fascia (2014 e 2018) nel ssd 11/C5 – Storia della filosofia.  
Attività didattica in storia della filosofia svolta in sedi importanti in Italia ed all’estero: Würzburg 
(2002-3), Colonia (2012), Università di Goias (Brasile), Pontificia Università Lateranense 
(Professore a contratto: 2011-2012), Università di Roma Tre (2015-16), oltre che Sapienza, 
Università di Roma (2014-2018). 
Membro di PRIN e Progetti di Ateneo (a partire dal 2001 fino a oggi), è stato coordinatore 
nazionale del progetto FIRB Ens, res, realitas. Le trasformazioni del lessico dellʼontologia nella 
tradizione scolastica dal Medioevo a Descartes e Kant (2013-2016). 
Ha partecipato a numerosi congressi e seminari nazionali ed internazionale ed organizzato due 
convegni internazionali (2015-2016). 
I suoi titoli denotano un profilo accademico ottimo e consolidatosi con grande continuità.   
  

 
 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
Valutazione delle pubblicazioni 
 
l . Philosophia transcendentalis. La questione antepredicativa e l'analogia tra la Scolastica e Kant, 
L.S. Olschki, Firenze 2008 (con la Prefazione di Norben Hinske) (recensito su (“Kant-Studien”, 



«Quaestio», «Tjidschrift voor Filosofie», «Studi Kantiani» , “Rivista di Filosofia Neoscolastica”, 
«Giornale Critico della Filosofia Italiana», “Discipline Filosofiche”, “Divus Thomas”, «Protagora». 
«Filosofia.it». “Syzethesis»). 
Studio di ottimo livello scientifico e congruente con il ssd M-FIL/06. Contributo molto originale e 
fondamentale per la ricerca sulle fonti kantiane. Ottima la collocazione editoriale.   
2. L'Analogia della persona in Edith Stein. Accademia Editoriale, Pisa-Roma 2012 (recensito su 
“Revue Philosophique de Louvain” e «Sintese»).  
Studio di ottimo livello scientifico e congruente con il ssd M-FIL/06. Contributo molto originale. 
Buona la collocazione editoriale.   
3. Con Andreas Speer: edizione critica di E. Stein, Des hl. Thomas von Aquino, Untersuchungen 
uber die Wahrheit (Quaestiones disputatae de veritate), voll. 1 e 2, in Edith Stein Gesamtausgabe, 
23 e 24, Herder, Freiburg im B. 2008 (2 tomi - con indicazione specifica delle parti curate da 
ciascuno).  
Edizione critica di un fondamentale testo di Edith Stein di grande pregio e di grande interesse per 
la storia della filosofia. Congruente con il ssd M-FIL/06.  
4. Curatela: L 'analogia, numero monografico di “Archivio di Filosofia”, LXXXIV, 3/20 16 (con 
all'interno due saggi personali: L'analogie se dit de plusieurs façons, Un problème d'histoire de la 
métaphysique, entre lemmes et concepts, 9- 13; e Metafisica dopo la storia della metafisica? 
Analogia subiecti e nutrimento in Marco Maria Olivetti, 301-311).  
Numero monografico di ottimo livello scientifico e congruente con il ssd M-FIL/06. Di buon livello 
scientifico ed altresì congruenti con il ssd M-FIL/06 i due saggi a firma del curatore. Ottima la 
collocazione editoriale.   
5. Curatela: Der Zyklop in der Wissenschafl. Kant und die anthropologia transcendentalis, «Archiv 
fur Begriffsgeschichte. Sonderheft 14», F. Meiner Verlag, Hamburg 2018 (con all' interno un saggio 
personale: Die Anthropologia transcendentalis. Das Ratsel eines Kantischen Paradoxons,1-12).  
Curatela di ottimo livello scientifico e congruente con il ssd M-FIL/06. Di buon livello scientifico ed 
altresì congruente con il ssd M-FIL/06 il saggio a firma del curatore. Ottima la collocazione 
editoriale. 
6. Zwischen radikalem Aristotelismus und lutherischer Orthodoxie. Die These der doppelten 
Wahrheil in der Altdorfer Schule, «Archiv fur Begriffsgeschichte», 55, 20 14. 61-74.  
Studio di buon livello scientifico e congruente con il ssd M-FIL/06. Contributo originale. Buona la 
collocazione editoriale. 
7. Wolff und die Analogie. Von den mannigfachen Modi des Seienden: zwischen Ontologie und 
Theologie, «Aufklarung», 23, 201 1,57-69.  
Studio di buon livello scientifico e congruente con il ssd M-FIL/06. Contributo originale. Buona la 
collocazione editoriale. 
8. Ontologia o Metafisica dei costumi? I nomi della filosofia prima tra Wolff e Kant, in I. Kajon (a 
cura di), Plato redivivus. Scrilli sulla relazione tra etica e metafisica, Lithos. Roma 2017,41-59.  
Studio di buon livello scientifico e congruente con il ssd M-FIL/06. Contributo originale. Discreta la 
collocazione editoriale. 
9. Kant 's «Historical Sign» as Sacrament. On the Disfunction between Revolution und Church, in 
R.V. Orden Jiménez, R. Hanna, R. Louden, 1. Rivera de Morales and N. Sànchez Madrid (Ed.), 
Kant 's Shorter Writings. Critical Paths Outside the Critiques, Cambridge Scholars, Cambridge 20 
16, 266-282.  
Studio di buon livello scientifico e congruente con il ssd M-FIL/06. Contributo molto originale. 
Buona la collocazione editoriale. 
10. Du Saint au Sacré. La réception du schématisme de l'analogie kantien chez Otto, Fries et 
Apelt, in R. Theis (Ed.), Kant. Théologie et religion, Vrin, Paris 2013, 371-379.  
Studio di buon livello scientifico e congruente con il ssd M-FIL/06. Contributo originale. Ottima la 
collocazione editoriale. 
11. Quelle antériorité pour la philosophie première ? Husserl el lo fondation cartésienne de la 
phénoménologie. in D. Pradelle et C. Riquier (Ed.), Descartes et lo phénoménologie, Hermann, 
Paris 2018, 131-145. 
Studio di buon livello scientifico e congruente con il ssd M-FIL/06. Contributo originale. Buona la 
collocazione editoriale. 



12.Epoca ed epoche. Sulla storia della filosofia da un punto di vista fenomenologico, in “Archivio di 
Filosofia», LXXXlll, 1-2/20 15, 181-192.  
Studio di buon livello scientifico e congruente con il ssd M-FIL/06. Contributo originale. Ottima la 
collocazione editoriale. 
13. Heidegger e la distruzione della storia della filosofia nei Quaderni Neri, in D. Di Cesare (a cura 
di), I Quaderni neri di Heidegger, Mimesis, Milano-Udine 2016, 21-39.  
Studio di buon livello scientifico e congruente con il ssd M-FIL/06. Contributo originale. Buona la 
collocazione editoriale. 
14. Homo sacer e i dispositivi. Sulla semantica del sacrificio in Giorgio Agamben, «Archivio di 
filosofia», LXXVI, 1-2, 2008,395-402.  

Studio di buon livello scientifico e congruente con il ssd M-FIL/06. Contributo originale. Ottima la 
collocazione editoriale. 
15. Transcendance et corps. Pour une théologie de l 'en deçà, «Diakrisis. Yearbook of Theology 
and Philosophy», 11, 2018, 97-110.  
Studio di buon livello scientifico e congruente con il ssd M-FIL/06. Contributo originale. Discreta 
collocazione editoriale.  
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
La produzione scientifica complessiva consta di 15 pubblicazioni, tra le quali 2 libri e un’edizione 
critica di testi filosofici. 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
La produzione scientifica di Francesco Valerio Tommaso spicca per l’ampiezza del suo oggetto 
(che spazia dalla filosofia kantiana – suo autore di riferimento – passando per Edith Stein, alla 
fenomenologia ed alla filosofia della religione), il rigore metodologico e l’originalità dei risultati. 
Intensa e continua sul piano temporale, essa è pienamente congruente al ssd per cui è bandita la 
procedura e nel quale il candidato offre contributi di livello mediamente molto buono ed in alcuni 
casi fondamentali.  
Collocazione editoriale mediamente molto buona.  
Il candidato evidenzia pertanto un profilo scientifico e didattico eccellente e perfettamente 
adeguato rispetto al posto bandito dalla procedura. 
 
 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
 
 
Valutazione sui titoli  
 
Il candidato, laureatosi in Filosofia presso la Sapienza, Università di Roma, nel 2001, ha 
conseguito nel 2006 il titolo di dottore di ricerca presso la stessa Università nell’ambito del 
Dottorato in Storia delle idee e della vita intellettuale dal Rinascimento all’età moderna. 
Dal 2007 al 2011 è stato assegnista di ricerca presso la cattedra di Filosofia della Religione della 
Sapienza, Università di Roma, e nel 2009-12 Wissenschaftlicher Mitarbeiter del Thomas-Institut 
presso la Universität zu Köln (Colonia). Nel 2011-2012 è professore a contratto presso la Facoltà 
di filosofia della Pontificia Università Lateranense, nel 2012-2013 borsista di ricerca presso il 
Centro studi del fenomeno religioso della Fondazione Campostriniericercatore a tempo 
determinato presso il Centro per le Scienze Religiose della Fondazione Bruno Kessler di Trento.  
Dal 2013 al 2018 ha svolto attività didattica e di ricerca come ricercatore a tempo determinato di 
tipologia “a” presso il Dipartimento di Filosofia della Sapienza, Università di Roma. Ha conseguito 
ne 2017 l’Abilitazione Scientifica Nazionale di prima fascia (Professore Ordinario) nel settore 11/C5 



– Storia della filosofia; nel 2014 (con rinnovo nel 2018) l’Abilitazione Scientifica Nazionale di 
seconda fascia (Professore Associato) nel settore 11/C5 – Storia della filosofia. Ha insegnato 
Storia della Filosofia, con particolare riferimento all’ambito filosofico-morale e filosofico-religioso,  a 
Würzburg (2002-3), a Colonia (2012), presso l’Università di Goias (Brasile), alla Sapienza 
Università di Roma (2014-2018), e presso l’Università di Roma Tre (2015-16). Nel 2013-16 è stato 
coordinatore nazionale di un progetto FIRB dedicato alla trasformazione del lessico dell’ontologia 
dalla metafisica medievale a Descartes e Kant; nel 2012 e 2013 ha coordinato progetti di ricerca 
sul sacro e sul tempio presso la Fondazione Campostrini di Verona; nel 2003-2012 insieme a A. 
Speer ha coordinato l’edizione delle Thomas Übersetzungen Edith Steins. Ha organizzato e diretto 
nel 2016 con il Prof. Nouzille, Decano della Facoltà di Filosofia della Pontificia Università S. 
Anselmo (Roma), un convegno internazionale dedicato all’analogia e, nel 2015, presso la 
Sapienza Univ. di Roma un convegno internazionale dedicato all’’antropologia trascendentale’ in 
Kant. Ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali e a diversi PRIN e Progetti di 
Ateneo (a partire dal 2001 fino a oggi). Il candidato presenta una fisionomia molto buona quanto a 
impegno e continuità nella didattica e ricerca, nella coordinazione di progetti, e nello stabilire e 
mantenere relazioni scientifiche internazionali. L’impegno accademico e di ricerca attestano un 
profilo di grande rilievo anche in presenza di risultati e riconoscimenti internazionali.     
 
.   
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 
1 l .Philosophia transcendentalis. La questione antepredicativa e l'analogia tra la Scolastica e Kant, 
L.S. Olschki, Firenze 2008 (con la Prefazione di Norben Hinske) (recensito su (“Kant-Studien”, 
«Quaestio», «Tjidschrift voor Filosofie», «Studi Kantiani» , “Rivista di Filosofia Neoscolastica”, 
«Giornale Critico della Filosofia Italiana», “Discipline Filosofiche”, “Divus Thomas”, 
«Protagora». «Filosofia.it». “Syzethesis»). Si tratta di un contributo di notevole portata, sia a livello 
documentario-storiografico, che critico-filosofico, alla storia della “filosofia trascendentale” tra la 
tarda Scolastica, la Scolastica razionalista e il pensiero di Kant. Pertinente al SSD di Storia della 
filosofia; collocazione editoriale molto buona. 
2. L'Analogia della persona in Edith Stein. Accademia Editoriale, Pisa-Roma 2012 (recensito su 
“Revue Philosophique de Louvain” e «Sintese»). Un contributo originale sul pensiero di Edith 
Stein, interpretata nel nesso strutturale tra “analogia entis” e “analogia personae”. Pertinente al 
SSD di Storia della filosofia; collocazione editoriale molto buona (nella Biblioteca dell’«Archivio di 
Filosofia»). 
3. Con Andreas Speer: edizione critica di E. Stein, Des hl. Thomas von Aquino, Untersuchungen 
uber die Wahrheit (Quaestiones disputatae de veritate), voll. 1 e 2, in Edith Stein Gesamtausgabe, 
23 e 24, Herder, Freiburg im B. 2008 (2 tomi - con indicazione specifica delle parti curate da 
ciascuno). Lavoro di edizione e introduzione, all’interno della «Gesamtausgabe» di Edith Stein, 
della traduzione del De veritate di Tommaso d’Aquino realizzato dalla filosofa. Pertinente al SSD di 
Storia della filosofia; collocazione editoriale molto buona. 
4. Curatela: L 'analogia, numero monografico di «Archivio di Filosofia», LXXXIV, 3/20 16 (con 

all'interno due saggi personali: L'analogie se dit de plusieurs façons, Un problème d'histoire de 
la métaphysique, entre lemmes et concepts, 9- 13; e Metafisica dopo la storia della metafisica? 
Analogia subiecti e nutrimento in Marco Maria Olivetti, 301-311). Contributi di rilievo per un 
ripensamento del concetto di “analogia” nel contesto della storia della metafisica e delle sue crisi 
contemporanee. Pertinente al SSD di Storia della filosofia; collocazione editoriale molto buona. 
5. Curatela: Der Zyklop in der Wissenschafl. Kant und die anthropologia transcendentalis, «Archiv 
fur Begriffsgeschichte. Sonderheft 14», F. Meiner Verlag, Hamburg 2018 (con all' interno un 
saggio personale: Die Anthropologia transcendentalis. Das Ratsel eines Kantischen Paradoxons, 
1.12). Studi sulla ricaduta del pensiero del “trascendentale” sull’ambito dell’antropologia e sulla 
prospettiva antropologica del pensiero kantiano sin dalla sua formazione. Pertinente al SSD di 
Storia della filosofia; collocazione editoriale molto buona (nella serie dell’«Archiv für 
Begriffsgeschichte»). 
6. Zwischen radikalem Aristotelismus und lutherischer Orthodoxie. Die These der doppelten 



Wahrheil in der Altdorfer Schule, «Archiv fur Begriffsgeschichte», 55, 20 14. 61-74.Messa a fuoco 
rigorosa del dibattito sulla “doppia verità” (ragione/fede) nella Scuola di Altdorf (XVI-XVII sec.) 
Pertinente al SSD di Storia della filosofia; collocazione editoriale molto buona. 
7. Wolff und die Analogie. Von den mannigfachen Modi des Seienden: zwischen Ontologie und 
Theologie, «Aufklärung», 23, 201 1,57-69. Ancora un approfondimento sul tema dell’analogia 
all’interno dell’onto-teologia di Christian Wolff. Pertinente al SSD di Storia della filosofia; 
collocazione editoriale molto buona. 
8. Ontologia o Metafisica dei costumi? I nomi della filosofia prima tra Wolff e Kant, in I. Kajon (a 
cura di), Plato redivivus. Scrilli sulla relazione tra etica e metafisica, Lithos. Roma 2017,41-59. Una 
messa a fuoco dei diversi nomi attribuiti alla “metafisica” come “filosofia prima” o ontologia 
trascendentale, da Wolff a Kant. Pertinente al SSD di Storia della filosofia; collocazione editoriale 
discreta. 
9. Kant 's «Historical Sign» as Sacrament. On the Disfunction between Revolution und Church, in 
R.V. Orden Jiménez, R. Hanna, R. Louden, 1. Rivera de Morales and N. Sànchez Madrid (Ed.), 
Kant 's Shorter Writings. Critical Paths Outside the Critiques, Cambridge Scholars, Cambridge 
20 16, 266-282. Intervento sul significato che in Kant assume il “sacramento” come segno storico, 
tra filosofia della storia e filosofia della religione, chiesa visibile e chiesa invisibile. Pertinente al 
SSD di Storia della filosofia; collocazione editoriale buona. 
10. Du Saint au Sacré. La réception du schématisme de l'analogie kantien chez Otto, Fries et 
Apelt, in R. Theis (Ed.), Kant. Théologie et religion, Vrin, Paris 2013, 371-379. Messa a fuoco del 
ruolo svolto dal concetto kantiano di “schematismo analogico” in alcuni momenti della 
fenomenologia della religione novecentesca. Pertinente al SSD di Storia della filosofia; 
collocazione editoriale molto buona. 
11. Quelle antériorité pour la philosophie première ?Husserl et la fondation cartésienne de la 
phénoménologie. in D. Pradelle et C. Riquier (Ed.), Descartes et lo phénoménologie, Hermann, 
Paris 2018, 131-145. Ancora un contributo sul concetto e sullo statuto della “filosofia prima”, 
questa volta considerata a partire dalla fonte cartesiana della fenomenologia di Husserl.Pertinente 
al SSD di Storia della filosofia; collocazione editoriale buona. 
12.Epoca ed epoche. Sulla storia della filosofia da un punto di vista fenomenologico, in «Archivio di 
Filosofia», LXXXlll, 1-2/20 15, 181-192. Contributo sul rapporto, considerato abitualmente non 
ovvio o inesistente, tra storia della filosofia e fenomenologia. Pertinente al SSD di Storia della 
filosofia; collocazione editoriale molto buona. 
13. Heidegger e la distruzione della storia della filosofia nei Quaderni Neri, in D. Di Cesare (a cura 
di), I Quaderni neri di Heidegger, Mimesis, Milano-Udine 2016, 21-39. Ancora una messa a fuoco 
dello statuto e del destino della storia della filosofia, questa volta sotto la lente del concetto 
heideggeriano di “distruzione”. Pertinente al SSD di Storia della filosofia; collocazione editoriale 
buona. 
14. Homo sacer e i dispositivi. Sulla semantica del sacrificio in Giorgio Agamben, “Archivio di 
filosofia", LXXVI, 1-2, 2008,395-402. Puntualizzazione sulla fenomenologia del “sacrificio” a partire 
dalla figura di “homo sacer” elaborata in senso bio-politico da Agamben. Pertinente al SSD di 
Storia della filosofia; collocazione editoriale molto buona. 
15. Transcendance et corps. Pour une théologie de l 'en deçà, «Diakrisis. Yearbook of Theology 
and Philosophy», 11, 2018, 97-110. Messa a fuoco del nesso istituito nella filosofia della religione 
e nella teologia contemporanee tra la corporeità e la trascendenza. Pertinente al SSD di Storia 
della filosofia; collocazione editoriale buona. 
 
 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
15 pubblicazioni, comprensive di 2libri e un’edizione critica. 
 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 



La produzione di Francesco Valerio Tommasi si è sviluppata – sempre in maniera rigorosa a livello 
storico-testuale e vivace a livello critico-ermeneutico – intrecciando in maniera organica e 
convincente diverse linee di interesse, quali: lo statuto e il lessico specifico della metafisica, 
considerata nelle sue evoluzioni storiche ed epistemologiche, dalla prima modernità alla 
fenomenologia contemporanea; il concetto di filosofia trascendentale, considerato nelle sue fonti, 
tra filosofia scolastica, filosofia dogmatica e pensiero critico kantiano; il concetto di “analogia” come 
nesso di compenetrazione e insieme differenziazione tra ontologia e teologia; la filosofia della 
religione come articolazione moderna e contemporanea di metafisica e teologia. Sempre puntuali e 
storiograficamente importanti i contributi sui singoli filosofi, soprattutto Kant (anche a partire da 
Wolff), sulle cui fonti ha offerto un contributo fondamentale, Husserl (anche a partire da 
Descartes), Edith Stein (anche a partire da Tommaso d’Aquino). La produzione scientifica è 
differenziata, riguardando diversi autori (Wolff, Kant, Husserl, Stein, Heidegger), e diversi ambiti 
culturali e filosofici (metafisica tedesca, ortodossia luterana, fenomenologia, critica contemporanea 
della metafisica). La storia della filosofia viene indagata sia attraverso rigorosi strumenti filologici, 
sia con forti interessi di carattere teoretico. 
Il Candidato mostra un profilo di piena maturità scientifica. La pertinenza delle pubblicazioni al 
SSD Storia della filosofia è piena; le collocazioni editoriali, italiane e internazionali, risultano di 
livello buono e molto buono. Il contributo complessivo è eccellente. 
 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Irene Kajon 
 
Prof. Costantino Esposito 
 
Prof. Igor Agostini 
 
 


