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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. 4 

                                                                   (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 15/03/2022 alle ore 18.15 per via telematica, previa autorizzazione 
del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, prevista nell’art 2. del decreto di nomina 
commissione giudicatrice, per lo svolgimento della prova didattica 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. 
 
Il Presidente della Commissione Prof. Mauro Visentin chiede al candidato il tema prescelto e lo 
trascrive prima di far iniziare l’esposizione dinanzi alla Commissione. 
 
Il candidato dopo una breve esposizione sull’attività scientifica personale procede con lo svolgimento 
della prova didattica sull’argomento prescelto. 
Al termine, una volta congedato il candidato, la Commissione ritiene all’unanimità di ritenere esaustiva 
ed efficace la prova effettuata sottolineando l’attitudine all’attività scientifica dimostrata dal candidato. 
La Commissione terminata la prova didattica si riunisce nello stesso giorno per procedere alla stesura 
dei giudizi individuali e collegiale (allegato 1) che risultano allegati al presente verbale.  
La seduta è tolta alle ore 19.30. 
     
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, 15/03/2022 
 
 
 
IL SEGRETARIO                                   

 Stefano Maso 



 1 

Allegato 1 al Verbale n.4 
 
(Giudizi individuali e collegiale della commissione sui titoli, sul curriculum, sulle pubblicazioni 
scientifiche e sulla prova didattica).  
 
Candidato:   ZUCCA DIEGO      
 
1) Giudizio del Prof. Mauro Visentin: 
Il candidato, come dimostra più che sufficientemente anche solo il suo curriculum, ha un’esperienza 
scientifico/didattica ampia, varia e arricchita, tra l’altro, da lunghe permanenze all’estero. Per quanto 
riguarda, in particolare la sua attività scientifica di ricerca, essa è caratterizzata da un numero rilevante di 
contributi dedicati a diversi aspetti del pensiero antico e segnatamente aristotelico, con specifico riguardo, 
per quanto concerne quest’ultimo, alle questioni del linguaggio e della psicologia. Ma non mancano scritti 
rivolti ad esaminare temi di filosofia contemporanea sempre in relazione ai suoi oggetti privilegiati di 
interesse filosofico che sono linguaggio e comunicazione linguistica (dunque intersoggettività), dialettica 
e cognitivismo. Ricco di partecipazioni ed eventi anche il settore dell’impegno in convegni, incontri e 
progetti di ricerca, nazionali e internazionali.  
La prova didattica, svolta sul tema della retorica nel Gorgia di Platone, è risultata efficace e condotta con 
passione ed entusiasmo appena dissimulati – che è facile immaginare verosimilmente “contagiosi” per un 
pubblico di studenti – grazie ai quali la trattazione dell’argomento da parte del candidato è potuta riuscire 
non solo ampia e documentata, ma brillante e personale. 
Un quadro decisamente privo di ombre che qualifica Diego Zucca come più che idoneo e meritevole di 
passare dall’attuale ruolo di RTDB a quello di Professore Associato di Storia della Filosofia Antica.  
 
2) Giudizio della Prof.ssa Francesca Maria Crasta: 
Le ricerche del candidato hanno riguardato soprattutto Aristotele, con particolare attenzione per 
l'ontologia, la psicologia, la teoria del linguaggio. A questi argomenti ha dedicato un volume (Essere, 
linguaggio, discorso: Aristotele filosofo dell'ordinario, Milano, 2006) e alcuni saggi sul rapporto mente-corpo, la 
socialità del linguaggio, il rapporto fra caso e necessità, il principio di non-contraddizione, la teoria della 
relazione, il valore logico e ontologico delle categorie, la teoria delle relazioni, i metodi argomentativi. 
Sulla psicologia aristotelica ha pubblicato la monografia L'anima del vivente: vita, cognizione e azione nella 
psicologia aristotelica, Milano, 2015. Su temi affini (sul funzionalismo aristotelico, sulla teoria 
dell'immaginazione, sulla teoria del pensiero e della generazione del pensiero, sull'interpretazione 
dell'intelletto attivo) ha pubblicato una notevole serie di saggi critici. L'interesse per il rapporto 
mente/corpo e sulla psicologia cognitiva (ma anche sulla psicologia morale e l'epistemologia) si è esteso 
anche al pensiero platonico e ai temi epistemologici e cognitivi del Teeteto. Sul tema della percezione nella 
filosofia antica ha svolto alcune indagini sulle epistemologie ellenistiche e, in particolare, sull'epicureismo 
latino (Lucretius Poet and Philosopher. Background and Fortunes of  De Rerum Natura, Leiden-Boston, 2021). 
A partire da Aristotele e dalla psicologia aristotelica ha sviluppato un filone di studi sulla filosofia della 
mente contemporanea e sulla teoria della percezione (Esperienza e contenuto. Studi di filosofia della percezione, 
Milano, 2012; Defending the Content View of  Perceptual Experience, New Castle, 2015). 
La produzione del candidato è ampia, continua nel tempo e denota una notevole maturità scientifica e 
padronanza dei metodi propri della disciplina.  
Nella lezione, incentrata sul tema della retorica nel Gorgia di Platone, ha dimostrato notevoli capacità 
didattiche, svolgendo in maniera esaustiva ed efficace l’argomento. 
Lo ritengo pertanto pienamente idoneo a svolgere le funzioni di professore di seconda fascia di Storia 
della filosofia antica. 
 
 
3) Giudizio del Prof. Stefano Maso 
Il dott. Diego Zucca, laureato in Filosofia presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia nel 2000, ha ottenuto 
il titolo di dottore di ricerca nel 2005 (Università Ca’ Foscari - Venezia) e un secondo titolo PhD presso 
la Edinburgh University nel 2009. Dal 2012 è stato Ricercatore a tempo determinato (RTDa) in Storia 
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della Filosofia antica; quindi, dal 2020, RTDb.  
Riferendomi alla documentazione presentata, esprimo un giudizio senz’altro positivo sull’attività 
didattica svolta nel periodo trascorso come ricercatore presso l’Università di Sassari. Parimenti ricca e 
molto significativa è stata l’attività di ricerca, concentratasi su tematiche inerenti al settore disciplinare 
per il quale concorre. In particolare, appaiono in evidenza gli studi sui problemi della percezione e della 
psicologia aristotelica, cui ha dedicato tre monografie (in collocazioni editoriali per lo più di buon livello) 
e una serie di interventi raccolti in volumi miscellanei o pubblicati su riviste scientifiche nazionali e 
straniere, alcune delle quali di fascia A. Recentemente si è occupato anche di Platone (di prossima uscita 
la traduzione commentata del ‘Gorgia’) e della fisica epicurea, con risultati ragguardevoli. Ha potuto 
approfittare di alcuni periodi di studio e ricerca presso istituzioni straniere (Paris IV Sorbonne, Technische 
Universität Berlin, Edinburgh University, Columbia University, Universidad di Buenos Aires); ha inoltre 
svolto alcuni periodi di docenza presso le Università di Barcellona e di Atene. Ha partecipato a due 
progetti di ricerca PRIN (2009 e 2014) ed è stato P.I. del progetto “Ontologia dell’anima/mente: modelli 
antichi e dibattito contemporaneo”, messo a bando da Sardegna Ricerche (2017-2018). Intensa e 
continuativa risulta la partecipazione del Candidato a convegni nazionali e internazionali. 
Nella prova di didattica prevista dal Bando concorsuale ha mostrato sicura competenza quanto ai 
contenuti affrontati, un approccio senz’altro coinvolgente teso a creare empatia con gli uditori. 
Complessivamente, in riferimento all’intenso impegno profuso nell’attività di servizio svolta dal 
Candidato come RTDB e alla costante, coerente e valida opera di ricerca, la valutazione è da considerarsi 
pienamente positiva in vista del passaggio al ruolo di professore di seconda fascia. 
 
 
Giudizio collegiale 
La Commissione ritiene che il curriculum del Candidato soddisfi pienamente ai requisiti necessari per 
svolgere la sua funzione di professore di seconda fascia. In particolare, è in possesso di un’esperienza 
scientifico/didattica ampia, varia e arricchita, tra l’altro, da lunghe permanenze all’estero. La sua attività 
scientifica di ricerca è caratterizzata da un numero rilevante di contributi dedicati a diversi aspetti del 
pensiero antico e segnatamente aristotelico, con specifico riguardo, per quanto concerne quest’ultimo, 
alle questioni del linguaggio e della psicologia. L'interesse per il rapporto mente/corpo e per la psicologia 
cognitiva (ma anche per la psicologia morale e l'epistemologia) si è esteso anche al pensiero platonico ed 
epicureo e ai temi epistemologici e cognitivi affrontati oggi dalla ricerca contemporanea. Alcune delle sue 
numerose pubblicazioni hanno trovato collocazioni di prestigio a livello nazionale e internazionale. Il 
Candidato ha mostrato un impegno continuativo e apprezzato come conferenziere in convegni nazionali 
e internazionali e anche come organizzatore di meeting scientifici.  
Nella prova di didattica prevista dal Bando concorsuale ha mostrato sicura competenza quanto ai 
contenuti affrontati unita a un approccio senz’altro coinvolgente, brillante ed efficace. 
La Commissione giudica pertanto il Candidato pienamente idoneo a svolgere le funzioni di professore di 
seconda fascia di Storia della Filosofia Antica. 
 
 
 



DICHIARAZIONE DI CONCORDAI\iZA

Il/la sottoscritto/a prof./prof.ssa Mauro Visentin, componente/presidente della Commissione
giudicatdce della Procedura valutativa pet la copetura di n. 1 posto di Ptofessote univetsitado di
seconda fascia da ricopdre mediante cbnmata ai sensi dell'art. 24, comtnr 5 bis - Legge 240/2010 -
Area 11- Scienze stodche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche - Macrosettote 77/C Filosofia -
Settote concorsuale ll/CS Storia Della Filosofia - Settore Scientifico DisciplinateM-FlL/07 Storia
della Filosofra af,trca presso il Dipatimento di Storia, scienze dell'uomo e della fomtazíone
dell'Univetsità degli studi di Sassati.

DICHIARA

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica rn data 15 /03 /2022 e dr

concordare con il contenuto delverbale n. 4.

Luogo e dataRoma, 16 / 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 data 15/03/2022 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 4. 

 
Cagliari, 15 marzo 2022 

 
                                            Firma 

 
                                                                                                       __________________________ 

 

 
 


