
VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA 
MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL�ART. 24 COMMA 5, LEGGE 240/10 PER IL 
SETTORE CONCORSUALE 11/C3 - FILOSOFIA MORALE INDETTA CON AVVISO 
DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO PROT N. 850 DEL 09/09/2019 (2019-
UNMRDES-0000850), PUBBLICATO IL 09/09/2019, CON SCADENZA IL 30/09/2019. 

VERBALE N. 1 
(Seduta Preliminare) 

Il giorno 17/10/2019 alle ore 18,00, si è riunita in via telematica la Commissione giudicatrice della 
procedura di chiamata sopraindicata, nominata con delibera dipartimentale del 22/7/2019; dopo che il 
prof. Enrico Peroli dell'Università di Chieti-Pescara ha manifestato la propria indisponibilità per gravi 
motivi familiari, a partecipare ai lavori della Commissione e che gli è subentrato il membro supplente 
il Prof. Adriano Fabris dell'Università di Pisa. Essa dunque risulta composta dalle persone dei 
professori  

- Prof. Adriano Fabris, Ordinario di M-FIL/03 - Università di Pisa
- Prof. Riccardo Panattoni, Ordinario di M-FIL/03 - Università di Verona
- Prof. Ubaldo Fadini, Ordinario di M-FIL/03 - Università di Firenze.

In apertura di seduta i componenti della Commissione giudicatrice individuano il Presidente ed il 
Segretario della Commissione, attenendosi ai criteri di seguito specificati e precisamente, per 
l�individuazione del Presidente: maggiore anzianità, ai fini giuridici, nel ruolo e parità di ruolo e 
di anzianità ai fini giuridici, si darà la priorità al componente con maggiore anzianità anagrafica. 
Per l�individuazione del segretario: minore anzianità ai fini giuridici nel ruolo; a parità di ruolo e 
di anzianità ai fini giuridici, si darà la priorità al componente con minore anzianità anagrafica. 
La Commissione considerati i criteri e la funzionalità individua come Presidente il prof. Panattoni 
e Segretario il prof. Fadini; tramite il componente designato, ne dà comunicazione, a mezzo fax o 
posta elettronica, al Dipartimento per i provvedimenti di competenza. 
In apertura di seduta la Commissione constata che non ricorrono situazioni di incompatibilità ex 
art 51 e 52 c.p.c., e dichiara, inoltre, di non essere coautore con la candidata stesso ovvero  di non 
avere alcuna stabile collaborazione di natura accademica, scientifica ed economica che possa 
influenzare il giudizio sula candidata. La Commissione prende visione della L. 240/2010, art. 24 
comma 5, del Decreto Rep. nr. 109/2014 prot. n. 10236 del 03/06/2014. �Regolamento per il 
reclutamento dei professori di prima e seconda fascia mediante procedura di chiamata , di cui agli 
artt. 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240�, del D.M. 344/2011 e della Delibera del 
Consiglio di Dipartimento ristretto ai professori di I e II fascia del 15/05/2019 dove si attesta il 
conseguimento dell�Abilitazione Scientifica Nazionale nel Settore concorsuale di afferenza del 
ricercatore stesso, da parte della dott. Barbara Chitussi. La procedura è volta a valutare, nel terzo 
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito 
l�abilitazione scientifica di cui all�art. 16 della L. 240/2010, nel settore concorsuale di afferenza 
del ricercatore stesso ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato  e tiene conto delle 
pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell�attività didattica, in osservanza del D.M. 344 del 
04/08/2011, pertanto, individua i seguenti criteri per la valutazione della candidata: 

- La valutazione riguarda l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti
nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'articolo 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010. E' altresì oggetto di valutazione l'attività che il
ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi della predetta disposizione o
dell'articolo 29, comma 5, della legge n. 240 del 2010, il ricercatore ha avuto accesso al contratto.

- Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, le università, sono da valutare i
seguenti aspetti:



a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali,
ovvero partecipazione agli stessi;
b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, le università prevedono la valutazione 
delle pubblicazioni o dei testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché di 
saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con 
l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Le università valutano la consistenza 
complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della 
stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario 
dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al precedente capoverso è svolta sulla base 
degli ulteriori seguenti criteri: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda
fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione
del medesimo a lavori in collaborazione;

La Commissione delibera all�unanimità. 

La Commissione decide di riunirsi il giorno 17.10.2019 alle ore 19,00 in modalità telematica, per 
la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata. Il presente 
verbale viene redatto, in duplice copia, letto e sottoscritto (con dichiarazione di formale 
sottoscrizione per via telematica) dalla Commissione e viene trasmesso al Responsabile del 
procedimento per gli adempimenti di competenza. La seduta è tolta alle 18.50  



VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA 
DI CUI ALL�ART. 24 COMMA 5, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/C3 - 
FILOSOFIA MORALE INDETTA CON AVVISO DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
PROT N. 850 DEL 09/09/2019 (2019-UNMRDES-0000850), PUBBLICATO IL 09/09/2019, CON 
SCADENZA IL 30/09/2019. 

VERBALE N. 2 
Il giorno 17/10/2019 alle ore 19,30 si è riunita in via telematica la Commissione giudicatrice della 
procedura di chiamata sopraindicata, nominata con delibera dipartimentale del 15/05/2019 nelle persone 
di: 
- Prof. Riccardo Panattoni, Ordinario di M-FIL/03 - Università di Verona, Presidente 
- Prof. Adriano Fabris, Ordinario di M-FIL/03 - Università di Pisa, Componente 
- Prof. Ubaldo Fadini, Ordinario di M-FIL/03 - Università di Firenze, Segretario. 

In apertura di seduta la Commissione procede all' esame della domanda presentata dalla concorrente e 
procede all'esame dei titoli e delle pubblicazioni da ciascuno posseduti.  La Commissione formula per la 
candidata i giudizi individuali allegati al presente verbale e il giudizio collegiale in conformità ai criteri e 
secondo le modalità fissati nella precedente seduta: 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

Nel corso del triennio oggetto della presente valutazione, la candidata ha svolto con regolarità il proprio 
carico didattico e ha tenuto con continuità moduli e insegnamenti di ambito storico e sullo specifico ssd 
M-FIL/03. La candidata, a tal proposito, ha profuso il proprio impegno sia nell'ambito delle lauree 
triennali sia in quello delle lauree magistrali, svolgendo altresì ulteriori attività didattiche nel contesto di 
corsi di Master post-laurea e di corsi. 
Il coinvolgimento nell'attività didattica si è inoltre esplicitato nella partecipazione alle commissioni per 
esami di profitto, alle sedute di tesi di laurea, con varie tesi seguite direttamente dalla candidata in 
funzione di relatore, e nelle varie forme di assistenza agli studenti. La piena e soddisfacente 
partecipazione all'attività didattica e le capacità dimostrate trovano un ulteriore riscontro nei ruoli di 
responsabilità assunti in ambito didattico e nella vita del Dipartimento in cui la candidata ha svolto la 
propria attività.  
Per quanto concerne le attività e la qualità della ricerca scientifica, la candidata mostra un ottimo livello di 
partecipazione al dibattito scientifico, attraverso la presenza assidua a convegni, workshop e altre forme 
di collaborazione scientifica, non ultima l'adesione a gruppi di ricerca anche di carattere internazionale. 
L'attività in tale ambito mostra un'assiduità e una frequenza apprezzabili. Sono inoltre aspetti da valutare 
positivamente il carattere selettivo dei convegni a cui la candidata ha preso parte (convegni su invito o 
organizzati mediante call for paper e selezione da parte di un comitato scientifico) e il prestigio delle sedi 
scientifiche e accademiche in cui essi si sono svolti, anche in ambito internazionale.  
I temi trattati e il rilievo delle sedi in cui si sono svolti i convegni in questione dimostrano una 
preparazione di buon livello, riconosciuta dalla comunità accademica. Punto di forza della candidata è la 
capacità di interazione fra ambito disciplinare e didattica. 
Un giudizio ampiamente positivo si può inoltre esprimere in merito alle pubblicazioni della candidata, che 
rivelano una consolidata capacità di ricerca scientifica. Le pubblicazioni presentate per la valutazione 
mostrano complessivamente un più che adeguato livello di originalità, innovatività e un elevato rigore 
metodologico. Di particolare pregio sono, a tale riguardo, le pubblicazioni e i saggi che hanno trovato 
positiva accoglienza nella comunità scientifica, come dimostrano le recensioni ricevute presso varie 
riviste nazionali e internazionali. Tutte le pubblicazioni presentate per la valutazione sono da considerarsi 
congrue per originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; collocate in sedi editoriali 
adeguate; ben diffuse all'interno della comunità scientifica, e complessivamente congrue con il profilo di 



professore universitario di seconda fascia da ricoprire. Alla luce delle considerazioni su esposte, la 
candidata risulta pertanto pienamente meritevole e con un profilo adeguato al ruolo di professore di II 
fascia per il ssd M-FIL/03. 

Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al curriculum complessivo della candidata, nonché ai titoli 
e alle pubblicazioni degli stessi, la Commissione, all'unanimità, dichiara idoneo a  ricoprire il posto di 
professore di seconda fascia la sottoelencata candidata: Barbara Chitussi. 

Il Presidente della Commissione provvederà a trasmettere al Responsabile del Procedimento il verbale 
con i giudizi formulati. 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 20,30. 

IL PRESIDENTE 
Prof. Riccardo Panattoni 

I COMPONENTI 
Prof. Adriano Fabris 
Prof. Ubaldo Fadini (con funzioni anche di segretario verbalizzante) 



ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE FINALE DEL VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA 
TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI 
PROFESSORI DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL�ART. 24 
COMMA 5, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/C3 - FILOSOFIA MORALE 
INDETTA CON AVVISO DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO PROT N. 850 DEL 09/09/2019 
(2019-UNMRDES-0000850), PUBBLICATO IL 09/09/2019, CON SCADENZA IL 30/09/2019. 

Prof. Riccardo Panattoni � Giudizio individuale 

Nel corso del triennio di riferimento la candidata, Dott.ssa Barbara Chitussi, ha svolto con puntuale 
regolarità il proprio carico didattico. In particolare ha tenuto con continuità insegnamenti nel SSD M-
FIL/03 (Filosofia morale) svolgendo anche attività didattiche integrative e di assistenza agli studenti, che 
di laurea magistrali e magistrali a ciclo unico. Ha partecipato regolarmente alle commissioni di esame e 
alla vita del Dipartimento di afferenza (anche con incarichi di responsabilità), e ha svolto una notevole 
attività come relatore e correlatore di tesi, legate al settore concorsuale in oggetto. L�elevata qualità della 
attività didattica svolta dalla candidata, corroborata da una costante interazione fra didattica e ricerca, è 
comprovata altresì dalle alte valutazioni da parte degli studenti. 
Decisamente alta risulta anche la qualità dell�attività scientifica, regolare e continua nel tempo. La 
candidata mostra un ottimo livello di partecipazione al dibattito scientifico, attestato dalla presenza 
assidua a convegni altamente qualificati (su invito o mediante selezione o call for papers) e svoltisi in sedi 
scientificamente prestigiose, anche all�estero, nonché dall�adesione a numerosi gruppi di ricerca nazionali 
e internazionali.  Le pubblicazioni presentate rivelano del resto a loro volta una elevata capacità di ricerca 
scientifica. Di particolare pregio appaiono gli interventi fra etica, ermeneutica e estetica sul pensiero di 
Walter Benjamin (nn. 6. 8, 11) di cui la dott.ssa Barbara Chitussi ha anche curato insieme con Giorgio 
Agamben e Clemens-Carl Härle l'edizione critica dell'opera Charles Baudelaire. Un poeta lirico nell'età 
del capitalismo avanzato (7) mostrando di possedere oltre a fini doti critico-ermeneutiche anche rilevanti 
doti filologiche. Ma altrettanto rilevanti appaiono gli studi più recenti dedicati al problema della 
personalità nella riflessione filosofica, medica, psicologica, psichiatrica, letteraria dall�Otto al Novecento 
(nn. 1, 2, 3, 4, 5), ricchi anch�essi di dense e fruttuose aperture interdisciplinari. Tutte le pubblicazioni 
presentate si contraddistinguono per  originalità, innovatività e rigore metodologico, oltre che per il livello 
delle sedi editoriali e la felice ricezione da parte della comunità scientifica. Per tutte queste ragioni si 
ritiene che la Dottoressa Barbara Chitussi presenti un profilo pienamente positivo e adeguato al ruolo di 
Professore di II Fascia. 



ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE FINALE DEL VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA 
TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI 
PROFESSORI DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL�ART. 24 
COMMA 5, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/C3 - FILOSOFIA MORALE 
INDETTA CON AVVISO DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO PROT N. 850 DEL 09/09/2019 
(2019-UNMRDES-0000850), PUBBLICATO IL 09/09/2019, CON SCADENZA IL 30/09/2019. 

Prof. Adriano Fabris � Giudizio individuale 

Da un esame della documentazione prodotta risulta che, nel periodo di riferimento, la candidata, Dott.ssa 
Barbara Chitussi, ha svolto con puntuale regolarità il proprio carico didattico. Ha tenuto insegnamenti nel 
SSD M-FIL/03 (Filosofia morale) e ha svolto anche attività didattiche integrative e di assistenza agli 
studenti. Ha partecipato regolarmente alle commissioni di esame e alla vita del Dipartimento di afferenza. 
È stata relatrice e correlatrice di tesi, legate al settore concorsuale in oggetto. L�elevata qualità della 
attività didattica svolta dalla candidata ha ricevuto un�ottima valutazione da parte degli studenti. 

Notevole è anche la qualità dell�attività scientifica. La dottoressa Chitussi ha partecipato al dibattito 
scientifico nel settore, è stata parte attiva convegni altamente qualificati (su invito o mediante selezione o 
call for papers) e svoltisi in sedi scientificamente prestigiose, anche all�estero, e ha aderito a gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali.  Le pubblicazioni presentate dimostrano una elevata capacità di ricerca 
scientifica. Mi riferisco in particolare ai saggi su Benjamin e a quelli sul problema della personalità nella 
riflessione filosofica, medica, psicologica, psichiatrica, letteraria dall�Otto al Novecento. Si tratta di 
contributi rigorosi e originali.  

Per tutte queste ragioni ritengo che la Dottoressa Barbara Chitussi presenti un profilo pienamente positivo 
e adeguato al ruolo di Professore di II Fascia. 



ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE FINALE DEL VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA 
TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI 
PROFESSORI DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL�ART. 24 
COMMA 5, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/C3 - FILOSOFIA MORALE 
INDETTA CON AVVISO DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO PROT N. 850 DEL 09/09/2019 
(2019-UNMRDES-0000850), PUBBLICATO IL 09/09/2019, CON SCADENZA IL 30/09/2019. 

Prof. Ubaldo Fadini � Giudizio individuale 

La dott.ssa Barbara Chitussi ha svolto con regolarità � nel triennio oggetto della presente valutazione � il 
proprio carico didattico e ha tenuto con continuità moduli e insegnamenti in ambito storico e nel settore 
scientifico-disciplinare M-FIL/03. L'impegno della candidata si è concretizzato all'interno delle lauree 
Triennali e in quelle Magistrali (svolgendo anche attività didattiche negli ambiti di Master post-laurea e 
altri corsi). Tale impegno ha trovato anche espressione nella partecipazione a commissioni di esami di 
profitto, a sedute di discussione di tesi di laurea, in veste di relatrice, a varie forme di assistenza agli 
studenti. 
Le attività e la qualità complessiva della ricerca scientifica sono attestate chiaramente dalla partecipazione 
intensa al dibattito scientifico, resa manifesta pure dalla presenza significativa a convegni, conferenze e a 
gruppi di ricerca di carattere anche internazionale. Rilevante è il fatto, in quest'ultima prospettiva, che la 
candidata abbia partecipato a convegni di elevata qualità, organizzati attraverso call for paper  e selezione 
da parte di un comitato scientifico. 
Tutto questo evidenzia un riconoscimento diffuso, all'interno della comunità scientifica, a proposito della 
preparazione complessiva e dell'alta qualità delle ricerche della candidata. A tale elemento di forte 
caratterizzazione intellettuale va aggiunto la capacità di tenere assieme e in maniera estremamente 
proficua l'indagine disciplinare con il campo vero e proprio di una didattica accurata e quindi assai attenta 
e qualificata. 
Un giudizio altrettanto fortemente positivo può essere espresso in riferimento al complesso delle 
pubblicazioni, che s'impone all'attenzione per la sua elevata qualità.  Spicca infatti l'originalità delle 
ricerche condotte, il loro rigore metodologico e a testimonianza di un impatto notevole sul fronte della 
comunità scientifica si possono considerare le recensioni ricevute da diverse riviste, sia italiane che 
straniere.  
Le pubblicazioni presentate dalla candidata risultano congrue per originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza; sono da considerarsi come collocate in sedi adeguate rilevanti e  la loro 
diffusione all'interno della comunità scientifica è pienamente soddisfacente: tutto queste rende congrue � 
tali pubblicazioni � con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire. Per questo 
insieme di considerazioni, la candidata risulta pienamente meritevole e con un profilo adeguato al ruolo di 
professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare M-FIL/03. 



AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE E SCIENZE UMANE 

RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO 
DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL�ART. 24 
COMMA 5, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/C3 - FILOSOFIA MORALE 
INDETTA CON AVVISO DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO PROT N. 850 DEL 09/09/2019 
(2019-UNMRDES-0000850), PUBBLICATO IL 09/09/2019, CON SCADENZA IL 30/09/2019. 

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui all'oggetto a conclusione 
dei suoi lavori, si onora di presentare la relazione finale. 
La Commissione, nominata con delibera dipartimentale del 3/0//2019 nelle persone di: 
Prof. Riccardo Panattoni, Ordinario di M-FIL/03 - Università di Verona 
Prof. Adriano Fabris, Ordinario di M-FIL/03 - Università di Pisa 
Prof. Ubaldo Fadini, Ordinario di M-FIL/03 - Università di Firenze 
- constatato  che hanno fatto domanda di partecipare alla procedura  n. 1 candidata;
definiti nel primo verbale e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale i criteri di valutazione
dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche,
- esaminati i titoli della candidata;
- esaminate le pubblicazioni scientifiche della candidata;
- visti i giudizi individuali e collegiali formulati per la candidata in merito ai titoli, alle pubblicazioni
scientifiche (come da allegato 1 alla relazione finale di n. 4 pagine);

DICHIARA 

idonea a ricoprire il posto di professore di seconda fascia mediante chiamata, ex art. 24 comma 5: 
Barbara Chitussi. 

Dell'esito della presente procedura si darà compiuta forma, mediante pubblicazione degli atti e dei verbali 
sul sito del Dipartimento e nel sito d'Ateneo. 

17/10/2019 

Prof. Riccardo Panattoni, presidente 
Prof. Adriano Fabris 
Prof. Ubaldo Fadini (con funzioni anche di segretario verbalizzante) 



ADESIONE AL VERBALE N. _ DELLE SEDUTE TENUTE DALLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA 
MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL�ART. 24 COMMA 5, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 11/C3 - FILOSOFIA MORALE INDETTA CON AVVISO DEL DIRETTORE 
DI DIPARTIMENTO PROT N. 850 DEL 09/09/2019 (2019-UNMRDES-0000850), PUBBLICATO 
IL 09/09/2019, CON SCADENZA IL 30/09/2019. 

Il sottoscritto prof. Riccardo Panattoni dichiara la propria adesione al verbale delle due riunioni della 
commissione del 17/10/2019. 

F.to

(Allegato doc. identità) 

1



ADESIONE AL VERBALE N. _ DELLE SEDUTE TENUTE DALLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA 
MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL�ART. 24 COMMA 5, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 11/C3 - FILOSOFIA MORALE INDETTA CON AVVISO DEL DIRETTORE 
DI DIPARTIMENTO PROT N. 850 DEL 09/09/2019 (2019-UNMRDES-0000850), PUBBLICATO 
IL 09/09/2019, CON SCADENZA IL 30/09/2019. 

Il sottoscritto prof. Adriano Fabris dichiara la propria adesione al verbale delle due riunioni della 
commissione del 17/10/2019. 

F.to

(Allegato doc. identità) 

1



ADESIONE AL VERBALE N. _ DELLE SEDUTE TENUTE DALLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA 
MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL�ART. 24 COMMA 5, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 11/C3 - FILOSOFIA MORALE INDETTA CON AVVISO DEL DIRETTORE 
DI DIPARTIMENTO PROT N. 850 DEL 09/09/2019 (2019-UNMRDES-0000850), PUBBLICATO 
IL 09/09/2019, CON SCADENZA IL 30/09/2019. 

Il sottoscritto prof. Ubaldo Fadini la propria adesione al verbale delle due riunioni della commissione del 
17/10/2019. 

Ubaldo Fadini 

1



ADESIONE AL VERBALE N. _ DELLE SEDUTE TENUTE DALLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA 
MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL�ART. 24 COMMA 5, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 11/C3 - FILOSOFIA MORALE INDETTA CON AVVISO DEL DIRETTORE 
DI DIPARTIMENTO PROT N. 850 DEL 09/09/2019 (2019-UNMRDES-0000850), PUBBLICATO 
IL 09/09/2019, CON SCADENZA IL 30/09/2019. 

Il sottoscritto prof. Riccardo Panattoni dichiara la propria adesione al verbale delle due riunioni della 
commissione del 17/10/2019. 

F.to 

(Allegato doc. identità) 

2



ADESIONE AL VERBALE N. _ DELLE SEDUTE TENUTE DALLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA 
MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL�ART. 24 COMMA 5, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 11/C3 - FILOSOFIA MORALE INDETTA CON AVVISO DEL DIRETTORE 
DI DIPARTIMENTO PROT N. 850 DEL 09/09/2019 (2019-UNMRDES-0000850), PUBBLICATO 
IL 09/09/2019, CON SCADENZA IL 30/09/2019. 

Il sottoscritto prof. Adriano Fabris dichiara la propria adesione al verbale delle due riunioni della 
commissione del 17/10/2019. 

F.to

(Allegato doc. identità) 

2



ADESIONE AL VERBALE N. _ DELLE SEDUTE TENUTE DALLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA 
MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL�ART. 24 COMMA 5, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 11/C3 - FILOSOFIA MORALE INDETTA CON AVVISO DEL DIRETTORE 
DI DIPARTIMENTO PROT N. 850 DEL 09/09/2019 (2019-UNMRDES-0000850), PUBBLICATO 
IL 09/09/2019, CON SCADENZA IL 30/09/2019. 

Il sottoscritto prof. Ubaldo Fadini la propria adesione al verbale delle due riunioni della commissione del 
17/10/2019. 

Ubaldo Fadini 

2



ADESIONE AL VERBALE N. _ DELLE SEDUTE TENUTE DALLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA 
MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL�ART. 24 COMMA 5, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 11/C3 - FILOSOFIA MORALE INDETTA CON AVVISO DEL DIRETTORE 
DI DIPARTIMENTO PROT N. 850 DEL 09/09/2019 (2019-UNMRDES-0000850), PUBBLICATO 
IL 09/09/2019, CON SCADENZA IL 30/09/2019. 

Il sottoscritto prof. Riccardo Panattoni dichiara la propria adesione al verbale delle due riunioni della 
commissione del 17/10/2019. 

F.to

(Allegato doc. identità) 

RF



ADESIONE AL VERBALE N. _ DELLE SEDUTE TENUTE DALLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA 
MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL�ART. 24 COMMA 5, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 11/C3 - FILOSOFIA MORALE INDETTA CON AVVISO DEL DIRETTORE 
DI DIPARTIMENTO PROT N. 850 DEL 09/09/2019 (2019-UNMRDES-0000850), PUBBLICATO 
IL 09/09/2019, CON SCADENZA IL 30/09/2019. 

Il sottoscritto prof. Adriano Fabris dichiara la propria adesione al verbale delle due riunioni della 
commissione del 17/10/2019. 

F.to 

(Allegato doc. identità) 

RF



ADESIONE AL VERBALE N. _ DELLE SEDUTE TENUTE DALLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA 
MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL�ART. 24 COMMA 5, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 11/C3 - FILOSOFIA MORALE INDETTA CON AVVISO DEL DIRETTORE 
DI DIPARTIMENTO PROT N. 850 DEL 09/09/2019 (2019-UNMRDES-0000850), PUBBLICATO 
IL 09/09/2019, CON SCADENZA IL 30/09/2019. 

Il sottoscritto prof. Ubaldo Fadini la propria adesione al verbale delle due riunioni della commissione del 
17/10/2019. 

Ubaldo Fadini 

RF




