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Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia da 
ricoprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5 bis - Legge 240/2010 – Area 11- Scienze 
storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche -  Macrosettore 11/C Filosofia - Settore concorsuale 
11/C5 Storia Della Filosofia - Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/07 Storia della Filosofia antica 
presso il Dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e della formazione dell’Università degli studi di 
Sassari. 

 
Verbale n. 2 

(Valutazione preliminare e calendario prova didattica) 
 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa citata in epigrafe, nominata con D.R. n.         
798/2022 prot. n. 0026857 del 03/03/2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di 
Sassari in data 03/03/2022, è costituita da: 
 
- Prof. Mauro Visentin, Ordinario presso l’Università degli Studi di Sassari 
- Prof. Stefano Maso, Ordinario presso l’Università di Venezia. 
- Prof.ssa Francesca Maria Crasta, Ordinario presso l’Università degli Studi di Cagliari 

 
si insedia al completo il giorno 14/03/2022 alle ore 17.30 per via telematica, previa autorizzazione 
del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, prevista nell’art 2. del decreto di nomina 
commissione giudicatrice per la valutazione preliminare dei titoli, del curriculum vitae e della 
produzione scientifica presentati dal candidato ai fini della presente procedura. 
 
Il Prof. Mauro Visentin è in collegamento telematico da ROMA; 
il Prof. Stefano Maso è in collegamento telematico da VENEZIA; 
la Prof.ssa Francesca Maria Crasta è in collegamento telematico da CAGLIARI. 
 
La Commissione verifica i files relativi alla documentazione presentata dal candidato e dichiara di 
esaminare il seguente candidato:  
 
DIEGO ZUCCA. 
 
La Commissione, procede, quindi, all’esame dei titoli, del curriculum vitae, delle pubblicazioni 
scientifiche, in base ai criteri individuati nella prima riunione. 
Successivamente la Commissione procede alla valutazione preliminare del candidato  
 
dott. DIEGO ZUCCA. 

                                                                                                                                                        
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: laureato con 
lode in Filosofia nel 2000 presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Discipline filosofiche presso l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia nel 2005, e un secondo titolo di PhD presso Edinburgh University – Department of Philosophy 
– School of Psychology, Philosophy and Social Sciences, nel 2009.  
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia nel 2017. 
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero nel periodo 2009-2011 e, 
a partire dall’anno accademico 2012 a oggi, presso l’Università di Sassari. 
Ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici o privati dal 1998 al 2014 presso 
l’Université Sorbonne di Parigi, la Technische Universitaet di Berlin, la Edinburgh University di 
Edinburgh (UK), il Department of Philosophy della Columbia University di New York, USA, la 
Universidad de Buenos Aires (Argentina). 
 
Ha realizzato attività progettuali: 
- Direzione come Principal Investigator del Progetto: “Ontologia dell’anima/mente: modelli antichi e 
dibattito contemporaneo” (50.000 euro) – 2017-2018 - assegnato da “Sardegna Ricerche” tramite gra-
duatoria per titoli con “revisione tra pari” (progetto d’equipe con assegni di ricerca, collaboratori etc.) 
- Coordinamento scientifico del Seminario Internazionale Itinerante “Aristotle’s Physics”, attivo 
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continuativamente da 10 anni (2011-2021: coinvolge le Università di Sassari, Milano, Torino, Venezia, 
Dublino, Monaco, Firenze, L’Aquila, Roma La Sapienza, Roma CNR, Genova, Cagliari, Pisa, Bologna). 
 
Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a numerosi progetti di ricerca di interesse 
nazionale-PRIN: 
- PRIN 2009: “Percorsi dell’ontologia: linguaggio, socialità e forme della politica” – Unità di Venezia – 
Responsabile nazionale: prof. L. Ruggiu 
- PRIN 2014-2017 “L’universalità e i suoi limiti” (Unità di Cagliari) – Responsabile nazionale: prof. L. 
Sturlese. 
 
Ha presentato n. 10 relazioni a convegni internazionali e n. 16 relazioni a convegni nazionali. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2000. Nello specifico, dal curriculum si evincono 
37 pubblicazioni e 2 lavori in corso di pubblicazione. Ai fini della valutazione concorsuale la 
Commissione ha preso in considerazione n. 12 pubblicazioni di cui n. 2 monografie, n. 3 capitoli in 
volumi internazionali, n. 2. capitoli in volumi nazionali, n. 2 lavori in riviste internazionali, n. 3 lavori in 
rivista nazionale. 
 
Al termine, la Commissione stabilisce il seguente calendario della prova didattica da svolgersi mediante 
collegamento telematico con il candidato da valutare: 
 
14/03/2022, h. 18.00 per il sorteggio del tema oggetto della prova didattica;  
15/03/2022 (24 ore dopo) per lo svolgimento della prova didattica. 
 
Visto il Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei Ricercatori 
universitari a tempo determinato, rep. n. 3014 prot. 107325 del 06/08/2021, in particolare agli artt. 
11, co. 4, 30, 31, 55 e 56, 69, relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle 
Commissioni giudicatrici e le delibere del Dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e della 
formazione del 23/02/2022 “la prova didattica venga svolta oralmente dal candidato davanti 
alla commissione in modalità a distanza, e che il candidato dovrà svolgere la prova 
didattica orale su un argomento sorteggiato fra tre temi proposti dalla commissione stessa 
ed inerenti il Settore scientifico disciplinare M-FIL/07 Storia della Filosofia antica”. La 
lezione sarà tenuta almeno 24 ore dopo la scelta. 
 
La Commissione si aggiorna alle ore 18.00 del 14/03/2022 mediante collegamento telematico per 
l’estrazione a sorte del tema oggetto della prova didattica su piattaforma skype o teams. Successivamente 
e non meno di 24 ore dall’estrazione del tema da parte del candidato, si darà avvio alla prova e al termine 
la Commissione provvederà alla redazione dei giudizi individuali e collegiale sul curriculum vitae e sulla 
prova didattica del candidato. 
 
La seduta è tolta alle ore 18.00. 
     
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto dal segretario verbalizzante. Al verbale sono allegate, 
quali parte integrante dello stesso, le dichiarazioni di concordanza sul contenuto del verbale degli altri 
due componenti in collegamento telematico 
 
Venezia, 14 marzo 2022  
 
 
IL SEGRETARIO      Prof. Stefano Maso   



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

Il/la sottoscnttofa ptof./prof.ssa Mauro Visentin, componente/presidente della Commissione
giudicatrice della Ptocedura valutativa per la copetura di n. 1 posto di Professore univetsiatio di
seconda fascia da ticoprite mediante chiamrta ai sensi dell'art. 24, comma 5 bis - L"gg" 240/2An -
Atea 11- Scienze stodche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche - Mactosettore 17/C Filosofia -
Settore concorsuale l1/CS Storia Della Filosofia - Settore Scientifico DisciplinarcM-Ftr-/O7 Stoda
della Filosofrz mticz pÌesso il Dipartimento di Stotia, scienze dell'uomo e della fontnzione
dell'Univetsità degli studi di Sassari.

DICHIARA

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 14/03/2022 e dr

concotdate con il contenuto del verbale n. 2.

Luogo e dataRoma, 15 /03/2022
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

 
Il/la sottoscritto/a prof./prof.ssa F. M. Crasta componente/presidente della Commissione giudicatrice 
della Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia da 
ricoprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5 bis - Legge 240/2010 – Area 11- Scienze 
storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche -  Macrosettore 11/C Filosofia - Settore concorsuale 
11/C5 Storia Della Filosofia - Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/07 Storia della Filosofia antica 
presso il Dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e della formazione dell’Università degli studi di 
Sassari. 
 
. 

 
         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data14 marzo 2022 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 2. 

 
Cagliari, 14 marzo 2022 

 
                                            Firma 

  
                                                                                                       __________________________ 

 

 
 


