
 1 

Procedura valutativa ai fini del passaggio nel ruolo di Professore Associato, di un ricercatore 
universitario a tempo determinato di tipo b (senior), presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e 
Sociali dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 11 “Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche, 
Psicologiche” per il Macro-settore 11/C “Filosofia”, settore concorsuale 11/C4 “Estetica e Filosofia 
dei Linguaggi”, per il Settore scientifico-disciplinare M-FIL/05 “Filosofia e Teoria dei linguaggi”, ai 
sensi dell’art. 24, co. 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, pubblicata sul sito istituzionale di ateneo 
in data 17/03/2022. 
 

Verbale n. 2 
(Valutazione e giudizio del candidato) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura valutativa citata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale, n. 
989, prot. n. 32147 del 17/03/2022, pubblicata sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari in data 
16/03/2022, è così costituita: 
 
Prof.ssa Claudia Giovanna Daniela Bianchi - Ordinario presso l’Univ. Vita-Salute S. Raffaele, Milano; 
Prof. Massimo Dell’Utri - Ordinario presso l’Università degli Studi di Sassari; 
Prof. Alfredo Paternoster - Ordinario presso l’Università degli Studi di Bergamo. 
 
si riunisce al completo il giorno 31 marzo 2022 alle ore 10:00 per via telematica, previa autorizzazione del 
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, per procedere alla valutazione e al giudizio del ricercatore 
universitario di tipo b (senior), in servizio presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e sociali dell’Università 
degli Studi di Sassari, Dott. Stefano Caputo, per l’Area 11 “Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche, 
Psicologiche” per il Macro-settore 11/C “Filosofia”, settore concorsuale 11/C4 “Estetica e Filosofia dei 
Linguaggi”, per il Settore scientifico-disciplinare M-FIL/05 “Filosofia e Teoria dei linguaggi” ai sensi dell’art. 24, 
co. 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 
La Prof.ssa Claudia Giovanna Daniela Bianchi in collegamento telematico da Milano; 
Il Prof. Massimo Dell’Utri in collegamento telematico da Roma; 
Il Prof. Alfredo Paternoster in collegamento telematico da Torino. 
 
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella riunione di insediamento sono stati resi pubblici sul 
sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari, procede alla verifica degli atti trasmessi dall’Ufficio Gestione 
Docenti dell’Università degli Studi di Sassari mediante plico informatico con riferimento alla procedura citata in 
epigrafe.  
Risulta da valutare il dott.:  
1. Stefano Caputo. 
 
Subito dopo, la Commissione procede all’esame dei seguenti atti: 
la delibera del dipartimento di afferenza del ricercatore, con particolare riferimento alla relazione sulla attività 
didattica e scientifica svolta dal ricercatore, il curriculum vitae e le pubblicazioni scientifiche prodotte dallo stesso 
nel triennio. 
In seguito, in base ai criteri stabiliti nella riunione di insediamento redige il seguente profilo: 
  
Candidato: Stefano Caputo. 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
Laureato con lode in Filosofia nel 1997 presso l’Università di Torino. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Filosofia del linguaggio nel 2004. 
Dal 15/4/2019 ricopre il ruolo di ricercatore a tempo determinato nel settore M-FIL/05 presso il Dipartimento 
di Scienze Umanistiche e Sociali dell'Università degli Studi di Sassari.  
Ha conseguito l’abilitazione al ruolo di professore di II fascia nel settore concorsuale 11/C4, settore scientifico-
disciplinare M-FIL/05 nel 2014. 
Ha partecipato ai comitati editoriali di n. 1 rivista. 
È affiliato alle seguenti associazioni accademiche con prestigio nel settore scientifico-disciplinare della procedura 
in esame: Società di Filosofia del Linguaggio (SFL), Società Italiana di Filosofia Analitica (SIFA). 
Ha svolto attività di referaggio per alcune collane nazionali ed internazionali ed è referee per n. 3 riviste 
scientifiche. 
Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a numerosi progetti di ricerca di interesse nazionale- 
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Negli ultimi dieci anni ha presentato n. 5 relazioni a convegni internazionali e n. 8 relazioni a convegni nazionali. 
Gli interessi di ricerca riguardano principalmente le teorie della verità, la verità in ambiti di discorso non fattuali, 
il grounding e le spiegazioni metafisiche, il confronto/scontro fra semantiche cognitive e semantiche vero 
condizionali. 
Ha documentato un’attività didattica a partire dall’anno accademico 1998-99 nelle Università di Torino, Vercelli, 
Modena e Reggio Emilia, Parma, Sassari. Ha insegnato Logica, Semiotica, Filosofia del linguaggio, Pragmatica 
cognitiva, Storia della filosofia. 
Attualmente è Ricercatore di tipo B presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università di 
Sassari dove insegna Semiotica nell’ambito della laurea triennale in Mediazione linguistica e culturale, Pragmatica 
del linguaggio nell’ambito della laurea triennale in Lettere, filologia moderna e industria culturale, Teoria dei 
linguaggi nell’ambito della laurea triennale in Comunicazione pubblica e professioni dell’informazione 
(Dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e della formazione).  
Ha documentato i seguenti incarichi istituzionali: 
Ha fatto parte della Commissione didattica del Corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale (nell’ambito 
della quale svolge la funzione di referente per i piani di studio) e della Commissione paritetica docenti-studenti 
del Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali. 
È stato relatore di tesi attinenti a tematiche di filosofia del linguaggio e linguistica. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2001. Nello specifico, dal curriculum si evincono 25 
pubblicazioni e 2 lavori in corso di pubblicazione. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 7 
pubblicazioni di cui n. 2 monografie, n. 1 capitolo in volume internazionale, n. 1 capitolo in volume nazionale, 
n. 1 lavoro in rivista internazionale, n. 2 lavori in riviste nazionali. 
 
La Commissione effettua la valutazione del candidato nel rispetto dei criteri espressi nella riunione di 
insediamento e prendendo in considerazione per la predetta valutazione sia il D.M. n. 344 del 4/8/2011 
contenente “Criteri per l'individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la 
valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, co. 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori 
titolari dei contratti”, e sia gli artt. 69-70-71 e 72 del Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per 
il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato. 
Terminata la redazione dei giudizi analitici individuali e collegiali sul candidato, che sono uniti al presente verbale 
come parte integrante dello stesso, (allegati nn. 1 e 2 al verbale n. 2) la Commissione ritiene il dott. Stefano Caputo 
idoneo alla chiamata nel ruolo di professore universitario di ruolo di II fascia, per l’Area 11 “Scienze Storiche, 
Filosofiche, Pedagogiche, Psicologiche” per il Macro-settore 11/C “Filosofia”, settore concorsuale 11/C4 
“Estetica e Filosofia dei Linguaggi”, per il Settore scientifico-disciplinare M-FIL/05 “Filosofia e Teoria dei 
linguaggi”. 
La Commissione conclude i lavori e rinvia gli atti al responsabile dell’Ufficio Gestione Docenti per i 
provvedimenti di competenza. 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto dal segretario verbalizzante e integrato con la formale 
dichiarazione di concordanza del suo contenuto effettuata dagli altri due componenti della Commissione che 
hanno partecipato in collegamento telematico e viene inviato dopo scansione dell’originale al responsabile del 
procedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari.  
La seduta è tolta alle ore 11:30.  
31 marzo 2022 
 

IL SEGRETARIO: prof. Massimo Dell’Utri 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

Il sottoscritto, Prof. Alfredo Paternoster, presidente della procedura valutativa ai fini del passaggio nel 
ruolo di Professore Associato, di un ricercatore universitario a tempo determinato di tipo b (senior), 
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 
11 “Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche, Psicologiche” per il Macro-settore 11/C “Filosofia”, 
settore concorsuale 11/C4 “Estetica e Filosofia dei Linguaggi”, per il Settore scientifico-disciplinare M-
FIL/05 “Filosofia e Teoria dei linguaggi”, ai sensi dell’art. 24, co. 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, pubblicata sul sito istituzionale di ateneo in data 17/03/2022. 
 
 

DICHIARA 
 
 di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 31 marzo 2022 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 2. 
 
31 marzo 2022 
 
           Firma  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

La sottoscritta, Prof.ssa Claudia Giovanna Daniela Bianchi, componente della procedura valutativa ai 
fini del passaggio nel ruolo di Professore Associato, di un ricercatore universitario a tempo determinato 
di tipo b (senior), presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di 
Sassari, per l’Area 11 “Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche, Psicologiche” per il Macro-settore 
11/C “Filosofia”, settore concorsuale 11/C4 “Estetica e Filosofia dei Linguaggi”, per il Settore 
scientifico-disciplinare M-FIL/05 “Filosofia e Teoria dei linguaggi”, ai sensi dell’art. 24, co. 5, della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, pubblicata sul sito istituzionale di ateneo in data 17/03/2022. 
 
 
 

DICHIARA 
 
 di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 31 marzo 2022 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 2. 
 
31 marzo 2022 
 
           Firma  
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ALLEGATO 1 al VERBALE N. 2 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli e sul curriculum) 

 
 
 
Candidato: Stefano Caputo 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum del Prof. Alfredo Paternoster: 
Il dottor Stefano Caputo, dopo il conseguimento del dottorato in Filosofia del linguaggio (Università 
del Piemonte orientale, 2004), ha svolto un’intensa e continuativa attività di ricerca, documentata dalla 
partecipazione in qualità di relatore a oltre venti convegni e dall’organizzazione di quattro convegni 
internazionali. È membro di due prestigiosi centri di ricerca, il Labont e il LLC, e del dottorato di ricerca 
in filosofia FINO; è editor di Argumenta, che è l’organo ufficiale della Società Italiana di Filosofia 
Analitica.  
Ha svolto una intensa attività didattica curricolare, fin dal 2006, nelle Università del Piemonte orientale, 
di Modena e Reggio Emilia, di Torino e di Sassari. Attualmente è ricercatore a tempo determinato di 
tipo B presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università di Sassari dove insegna 
Semiotica e Pragmatica del linguaggio. Nell’anno accademico in corso ha insegnato inoltre Teoria dei 
linguaggi nel Dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e dell’educazione.  
In forza di tutti questi elementi curricolari, visti anche i pareri favorevoli espressi dal Dipartimento di 
appartenenza e dal Senato Accademico, giudico che il candidato soddisfi i requisiti fissati dal bando in 
merito alle competenze didattiche nel SSD pertinente (M-FIL/05) e che il suo profilo scientifico, del 
tutto congruente con il settore M-FIL/05, sia in linea con i requisiti attesi associati a una posizione di 
seconda fascia. 

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum della Prof. Claudia Giovanna Daniela Bianchi: 
Il dottor Stefano Caputo è ricercatore a tempo determinato di tipo B presso il Dipartimento di Scienze 
Umanistiche e Sociali dell’Università di Sassari dove insegna Semiotica e Pragmatica del linguaggio; 
insegna inoltre Teoria dei linguaggi nel Dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e dell’educazione. 
Il candidato ha conseguito nel 2004 il dottorato in Filosofia del linguaggio presso l’Università del 
Piemonte orientale; ha svolto una attività di ricerca continuativa, documentata dalla partecipazione in 
qualità di relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali e dall’organizzazione di convegni 
internazionali. È membro di due centri di ricerca, LLC, Centre for Logic, Language and Cognition, Torino, e 
Labont, Laboratorio di ontologia, Torino, e del dottorato di ricerca in filosofia FINO; è editor di Argumenta, 
rivista di fascia A. il candidato è in possesso di abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia per il 
settore 11/C4 (settore scientifico-disciplinare M-FIL/05). 
Ha svolto con regolarità gli impegni didattici sia come titolare di insegnamento, sia come partecipante 
a un Collegio di Dottorato di ricerca, sia come titolare di impegni organizzativi a lui affidati nell’ambito 
di un Corso di studi e nell’ambito del Dipartimento a cui attualmente afferisce. Giudico che il profilo 
didattico e scientifico del candidato sia del tutto congruente con il settore M-FIL/05 e in linea con i 
requisiti attesi associati a una posizione di seconda fascia. 

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum del Prof. Massimo Dell’Utri: 
Il candidato ha il profilo di uno studioso di filosofia del linguaggio di solida formazione, 
caratterizzato dalla linearità e continuità del percorso accademico, in tutte le sue articolazioni, 
scientifiche, didattiche, organizzative. La sua attività scientifica è testimoniata da un buon numero di 
presenze con relazione (anche su invito) in sedi convegnistiche o seminariali, nazionali e 
internazionali, e dalla partecipazione alle attività di centri di ricerca di cui è membro (LLC, Centre 
for Logic, Language and Cognition, Torino, e Labont, Laboratorio di ontologia, Torino). Ha 
partecipato a progetti finanziati e alle attività da essi previste. La sua ricerca è chiaramente inserita 
nella tradizione della filosofia analitica di matrice anglosassone come si è sviluppata e arricchita nel 
corso del dibattito teorico di fine Novecento. Da tale tradizione il candidato eredita e riprende, 
articolandola in modo personale, la vocazione a una ricerca teorica di tipo semantico e metafisico 
centrata sul concetto di verità e sulla nozione di grounding. Il profilo del candidato dimostra una sua 
consolidata consuetudine con alcune delle più rilevanti comunità scientifiche tipiche dell’area della 
filosofia del linguaggio (la Società di Filosofia del Linguaggio, la Società Italiana di Filosofia 
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Analitica), consuetudine testimoniata anche dalla sua attività in sede editoriale (partecipa all’Editorial 
Board di una prestigiosa rivista internazionale, Argumenta), nonché dall’impegno organizzativo-
scientifico sia in sede nazionale che internazionale riguardo a convegni e seminari, che confermano 
l’integrazione del candidato in attività scientifiche d’équipe altamente qualificate. La sua attività 
didattica è continua e ben documentata, e perfettamente congruente col settore scientifico-
disciplinare oggetto della presente valutazione. Ha infatti svolto con regolarità gli impegni didattici 
sia come titolare di insegnamento, sia come partecipante a un Collegio di Dottorato di ricerca, sia 
come titolare di impegni organizzativi a lui affidati nell’ambito di un Corso di studi e nell’ambito del 
Dipartimento a cui attualmente afferisce. 

 
Giudizio collegiale della Commissione sui titoli e sul curriculum vitae: 
L’attività scientifica del candidato è testimoniata da un buon numero di presenze con relazione (anche 
su invito) in sedi convegnistiche o seminariali, nazionali e internazionali, e dalla partecipazione alle 
attività di centri di ricerca di cui è membro (LLC, Centre for Logic, Language and Cognition, Torino, e 
Labont, Laboratorio di ontologia, Torino). Ha partecipato a progetti finanziati e alle attività da essi 
previste. La sua ricerca è chiaramente inserita nella tradizione della filosofia analitica di matrice 
anglosassone come si è sviluppata e arricchita nel corso del dibattito teorico di fine Novecento. Da tale 
tradizione il candidato eredita e riprende, articolandola in modo personale, la vocazione a una ricerca 
teorica di tipo semantico e metafisico centrata sul concetto di verità e sulla nozione di grounding. Il 
profilo del candidato dimostra una sua consolidata consuetudine con alcune delle più rilevanti comunità 
scientifiche tipiche dell’area della filosofia del linguaggio (la Società di Filosofia del Linguaggio, la Società 
Italiana di Filosofia Analitica), consuetudine testimoniata anche dalla sua attività in sede editoriale 
(partecipa all’Editorial Board di una prestigiosa rivista internazionale, Argumenta), nonché dall’impegno 
organizzativo-scientifico sia in sede nazionale che internazionale riguardo a convegni e seminari, che 
confermano l’integrazione del candidato in attività scientifiche d’équipe altamente qualificate. La sua 
attività didattica è continua e ben documentata, e perfettamente congruente col settore scientifico-
disciplinare oggetto della presente valutazione. Ha infatti svolto con regolarità gli impegni didattici sia 
come titolare di insegnamento, sia come partecipante a un Collegio di Dottorato di ricerca, sia come 
titolare di impegni organizzativi a lui affidati nell’ambito di un Corso di studi e nell’ambito del 
Dipartimento a cui attualmente afferisce. 
Il candidato ha pertanto il profilo di uno studioso di filosofia del linguaggio di solida formazione, 
caratterizzato dalla linearità e continuità del percorso accademico, in tutte le sue articolazioni, 
scientifiche, didattiche, organizzative. 
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Allegato 2 al Verbale n. 2 

(Giudizi analitici individuali e collegiale sulle pubblicazioni scientifiche) 
 
 
 

Per quanto riguarda le pubblicazioni redatte in collaborazione con i terzi, dopo ampio esame collegiale, 
la Commissione, in base ai criteri stabiliti nella 1^ riunione del giorno 25 marzo 2022 e tenuto conto 
anche dell’attività scientifica globale sviluppata dal singolo candidato, ritiene di poter individuare il 
contributo dato dal candidato e unanimemente decide di accettare tutti i lavori in parola ai fini della 
valutazione. 
 
 

 
Candidato: Stefano Caputo 
 
Giudizio sulle pubblicazioni scientifiche del Prof. Alfredo Paternoster: 
Il dottor Stefano Caputo, in possesso di abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia per il settore 
11/C4 (settore scientifico-disciplinare M-FIL/05), dichiara nel curriculum vitae di essere autore di 3 
monografie e 11 tra articoli e capitoli di libro, di cui 7 pubblicati su riviste di fascia A. Ha inoltre al suo 
attivo 4 co-curatele e diverse recensioni. Le pubblicazioni spaziano su svariati temi di filosofia del 
linguaggio e metafisica con una focalizzazione particolare sul concetto di verità e su quello di grounding; 
tutte le pubblicazioni risultano pienamente congruenti con il settore scientifico-disciplinare M-FIL/05. 

 
Giudizio sulle pubblicazioni scientifiche della Prof. Claudia Giovanna Daniela Bianchi: 
Stando al curriculum vitae presentato, il dottor Stefano Caputo è autore di 3 monografie e 11 tra articoli 
e capitoli di libro. Le pubblicazioni del candidato sono complessivamente coerenti con il settore 
scientifico-disciplinare M-FIL/05 in quanto vertono su temi di filosofia del linguaggio e metafisica, in 
particolare sulle nozioni di verità e di grounding. La produzione scientifica risulta continua sotto il profilo 
temporale, e caratterizzata da una collocazione editoriale in 7 casi su riviste di Classe A per il settore 
scientifico-disciplinare M-FIL/05. Si tratta di pubblicazioni di ottimo livello, che dimostrano capacità 
di contribuire in modo originale alla ricerca nel settore. 

 
Giudizio sulle pubblicazioni scientifiche del Prof. Massimo Dell’Utri: 
L’attività pubblicatoria del candidato è continua e intensa, condotta in sede sia nazionale sia 
internazionale, e documentata da una serie di lavori in sedi editoriali qualificate, sia in Italia che all’estero, 
e funzionanti in base a procedimenti di selezione, peer review ecc. ritenuti standard. Tutte le 
pubblicazioni presentate ai fini del presente concorso illustrano in modo chiaro i punti principali sui 
quali verte la sua ricerca e il tasso di originalità che la caratterizza. Entrambe le monografie presentate 
vertono su nozioni (rispettivamente “significato” e “verità”) al centro degli studi di filosofia del 
linguaggio. Gli articoli su riviste (tutte di Classe A) e i contributi in volume sono dedicati sia a queste 
nozioni che a temi metafisici, come quello del grounding. Nel loro insieme, dunque, le pubblicazioni del 
candidato sono ottime, pienamente congruenti al settore scientifico-disciplinare oggetto della presente 
valutazione, originali e capaci di contribuire a far avanzare lo stato della ricerca di settore. 

 
Giudizio collegiale della Commissione sulle pubblicazioni scientifiche: 
Il dottor Stefano Caputo è in possesso di abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia per il settore 
11/C4 (settore scientifico-disciplinare M-FIL/05) e dichiara nel curriculum vitae di essere autore di 3 
monografie e 11 tra articoli e capitoli di libro, di cui 7 pubblicati su riviste di fascia A. Ha inoltre al suo 
attivo 4 co-curatele e diverse recensioni. Le pubblicazioni spaziano su svariati temi di filosofia del 
linguaggio e metafisica con una focalizzazione particolare sul concetto di verità e su quello di grounding. 
La produzione scientifica del candidato risulta continua sotto il profilo temporale, e caratterizzata da 
una prestigiosa collocazione editoriale per il settore scientifico-disciplinare M-FIL/05. Si tratta di 
pubblicazioni di eccellente livello, che dimostrano capacità di contribuire in modo originale alla ricerca 
nel settore. 


