
 

Al Dirigente APOS 

Piazza Verdi, 3 

40126 Bologna 

 

OGGETTO: "Trasmissione criteri di valutazione” - PROCEDURA SELETTIVA BANDITA AI 

SENSI DELL’ART. 18 LEGGE 240/2010 PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO, PRIMA FASCIA, SETTORE CONCORSUALE 11/C1 FILOSOFIA TEORETICA 

SSD M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA, BANDITA CON D.R. n. 2163 del 20.12.2021 DAL 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Stefano Besoli in qualità di componente della Commissione giudicatrice 

nominata per la procedura in oggetto, trasmette in allegato alla presente: 

 

Verbale n. 2 (della seconda riunione) con relativo allegato (scheda di valutazione), e in 

aggiunta la nota di trasmissione. Tutti i file sono firmati in forma digitale remota. 

 

Con i più cordiali saluti 

 

Bologna, 11 aprile 2022 

 

Prof. Stefano Besoli (firma digitale remota) 

 
 

 

Prot. n. 0078869 del 11/04/2022 - Verbali 2709/2022



ALMA MATER STUDIORUM 
UNIVERSITA' DI BOLOGNA 

 

 

PROCEDURA SELETTIVA BANDITA AI SENSI DELL’ART. 18 LEGGE 
240/2010 PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO, PRIMA FASCIA, SETTORE CONCORSUALE 11C/1 
FILOSOFIA TEORETICA SSD M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA, BANDITA 
CON D. R n. 2163 del 20.12.2021 DAL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E 
COMUNICAZIONE 

 

 

VERBALE N. 2 

 

 

Alle ore 11.30 del giorno 11 aprile si riunisce, avvalendosi di strumenti 

telematici di lavoro collegiale, ai sensi dell’art.8 comma 11 del Regolamento di 

Ateneo emanato con D.R. 977/2013, la commissione giudicatrice composta dai 

seguenti professori:  

- Prof. Stefano Besoli 
- Prof.ssa Roberta Lanfredini 
- Prof.ssa Furia Valori 

La Commissione si riunisce collegialmente mediante videoconferenza  

In particolare, risulta che: 

il prof. Stefano Besoli è collegato in videoconferenza da Bologna 

la prof.ssa Roberta Lanfredini è collegata in videoconferenza da Firenze 

la prof.ssa Furia Valori è collegata in videoconferenza da Perugia 

 

La Commissione, verificato il regolare funzionamento dell’impianto di 

videoconferenza, e accertato che tutti i componenti risultano regolarmente 

presenti alla seduta telematica, dichiara aperti i lavori. 

 

La Commissione verifica che i criteri siano stati pubblicati sul sito web di Ateneo 

nella pagina dedicata alle procedure. 

 

La Commissione prende visione dell’elenco dei candidati fornito 

dall'Amministrazione e della documentazione resa disponibile con modalità 



telematiche relativa ai candidati ai fini della valutazione. Ognuno dei 

commissari dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° 

grado incluso con i candidati e che non sussistono le cause di astensione di 

cui all'art. 51 c.p.c. 

 
La Commissione dichiara che non sussiste comunanza di vita né alcuna 

collaborazione professionale che presupponga comunione di interessi 

economici con carattere di sistematicità, stabilità e continuità tra i commissari 

ed i candidati e che non sussistono collaborazioni di carattere scientifico con i 

candidati che possano configurarsi come sodalizio professionale. 

 

La Commissione avvia la fase di valutazione.  

Il candidato da valutare è: 

1. Luca Guidetti 

 

 

I Commissari si impegnano a trattare le pubblicazioni dei candidati 

esclusivamente nell’ambito della presente procedura valutativa. 

La Commissione avvia la valutazione dei candidati compilando, per ogni 

candidato, una scheda di valutazione allegata al presente verbale. 

Al termine della Valutazione il candidato ha ottenuto il seguente punteggio: 

Dalla scheda di valutazione allegata risulta che la Commissione ha 

attribuito al candidato Luca Guidetti PUNTI: 90,60 

 

 

 

Al termine della valutazione del candidato la Commissione esprime unanimità 

sull’esito della medesima. 

La Commissione dichiara chiusa la seduta alle ore 13.  

 

Il Presente verbale viene redatto a cura del Prof. Stefano Besoli, previa lettura 

del medesimo agli altri commissari in videoconferenza, i quali dichiarano che il 

medesimo corrisponde a quanto deliberato dall’organo  

 



Bologna, 11 aprile 2022 

Firmato Prof. Stefano Besoli (firma digitale remota) 

Presente in videoconferenza la Prof.ssa Roberta Lanfredini collegata da 

Firenze  

Presente in videoconferenza la Prof.ssa Furia Valori collegata da Perugia 

 



SCHEDA  DI VALUTAZIONE 

CANDIDATO: LUCA GUIDETTI 
 

Attività di ricerca e pubblicazioni – (Punti attribuibili max 45) 
 

Tabella A -  Attività di ricerca (Punti attribuibili max 15) 
ATTIVITA’ PUNTI 

Organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi 
e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste (Max 6 punti sulla categoria): 
 
Organizzazione direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca (max punti 1 per attività) 
Il candidato presenta i seguenti incarichi: 

 Coordinatore per la Regione Emilia Romagna del Progetto nazionale pluriennale «Attualità della 
tradizione: Il testo filosofico». Periodo: 01/01/2007 – 31/12/2010.  

 Direttore scientifico del Centro Studi e Ricerche “Aldo Moro” di Reggio Emilia. Periodo: 21/09/2007 – 
31/12/2010.  

Punti attribuiti: 0,20 
 
Punti attribuiti: 0,10 

   
Partecipazione a centri o gruppi di ricerca e a progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) (max 0,50 punti per attività): 
Il candidato presenta i seguenti incarichi: 

 Membro del gruppo di ricerca RFO «Discipline filosofiche. Teorie e pratiche della razionalità filosofica» 
presso il Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell'Università di Bologna. Periodo: 01/04/2005 – 
attuale.  

 Membro del Gruppo di ricerca «Introduzione al testo filosofico mediante forme di annotazione semantica» 
con il patrocinio del Dipartimento di Filosofia dell’Università di Bologna e della Società Filosofica Italiana. 
Periodo: 01/01/2010 – 31/12/2011.  

 Membro del Gruppo di ricerca «Laboratorio di ricerche fenomenologiche», presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università della Calabria. Periodo: 01/01/2018 – attuale.  

 Partecipazione come membro al PRIN 1996 “Logica, rappresentazione e linguaggio tra neokantismo e 
fenomenologia”.  

 Partecipazione come membro al PRIN 1997-1998 «Grammatica del senso e logica della verità nel 
realismo fenomenologico nell’ermeneutica dell’essere e nella Daseinsanalyse».  

 Partecipazione come membro al PRIN 1998-1999 «Immagini del sé, dell’altro e della storia tra 
fenomenologia, pragmatismo e postmodernità». 

 Partecipazione come membro al PRIN 2001: «Forme della soggettività e analisi dell'esperienza. L’uomo: 
un progetto incompiuto. Significato e attualità dell’antropologia filosofica» 

 Partecipazione come membro al PRIN 2003-2004: «Soggettività e individualità: sfondi storici e nuove 
prospettive teoriche».  

Punti attribuiti: 0,50 

 
 
Punti attribuiti: 0,20 
 

Punti attribuiti: 0,30 
 
Punti attribuiti: 0,20 
 
Punti attribuiti: 0,20 

 
Punti attribuiti: 0,20 
 
Punti attribuiti: 0,20 

 
Punti attribuiti: 0,20 

4,70 



 Partecipazione come membro al PRIN 2005-2006: «La costituzione transculturale: sé, identità collettiva e 
diritti di cittadinanza nell'orizzonte della globalizzazione. Mondo della vita e soggettività» 

 Partecipazione come membro al PRIN 2008: «L’eredità kantiana e la cultura contemporanea».  

Punti attribuiti: 0,20 

Punti attribuiti: 0,20 

 
Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste o di collane scientifiche (max punti 1 per attività): 
Il candidato presenta i seguenti incarichi: 

 Coordinatore del Comitato di Redazione della Rivista «Discipline Filosofiche» del Dipartimento di Filosofia 
e Comunicazione dell'Università di Bologna. (www.disciplinefilosofiche.it). Periodo: 01/04/2005 – attuale.  

 Membro del Comitato Scientifico della Rivista «PHAINOMENON. JOURNAL OF PHENOMENOLOGICAL 
PHILOSOPHY» – REVISTA DE FENOMENOLOGIA DO CENTRO DE FILOSOFIA DA UNIVERSIDADE 
DE LISBOA, de Gruyter, Berlin. Periodo: 01/08/2017 – attuale.  

 Membro del Comitato Scientifico della Rivista «Bollettino Filosofico». Periodo: 2017 – attuale.  

Punti attribuiti: 1,0 

 
 
Punti attribuiti: 0,50 
 
 
Punti attribuiti: 0,50 

     
 
Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. (Max 1 punto sulla categoria) 
Max 0,50 punti per premio 
Il candidato presenta i seguenti premi: nessuno 

0 

 
Partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale o internazionale. (Max 2 punti sulla 
categoria) 
Max punti 0,20 per ogni partecipazione a congressi nazionali 
Max punti 0,30 per ogni partecipazione a congressi internazionali  
Il candidato presenta le seguenti attività: 

 Partecipazioni in qualità di relatore a n. 7 congressi e convegni di interesse nazionale.  

 Partecipazioni in qualità di relatore a n. 5 congressi e convegni di interesse internazionale.  

Punti attribuiti: 1,4 
Punti attribuiti: 1,5 

 

2,0 
(punteggi

o 
saturato) 

 
È valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della 
stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di 
aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio. (Max 6 punti sulla categoria) 
Il Candidato presenta complessivamente n. 89 pubblicazioni. La produzione è iniziata a partire dall’anno 1985; l’intensità e la continuità 
della produzione scientifica sono molto buone 

5,0 

 
TOTALE PUNTI TABELLA A 
 

11,70 

 
  



 
Tabella B – Pubblicazioni e criteri di valutazione (Punti attribuibili max 30) 
Pubblicazioni presentate per la valutazione analitica 
(Max 2,5 punti per singola pubblicazione) 

Congruenza 
di ciascuna 
pubblicazione 
(Max 0,5 
punti) 

Apporto 
individuale del 
candidato nel 
caso di 
partecipazione 
del medesimo 
a lavori in 
collaborazione 
(Max 0,5 punti) 
 

Originalità, 
innovatività, 
rigore 
metodologico 
e rilevanza di 
ciascuna 
pubblicazione 
(Max 1 punto) 

Rilevanza 
scientifica 
della 
collocazione 
editoriale di 
ciascuna 
pubblicazione 
e sua 
diffusione 
all'interno 
della 
comunità 
scientifica 
(Max 0,5 
punti) 

PUNTI 

1. L. Guidetti (1999), La realtà e la coscienza. Studio sulla 

«Metafisica della conoscenza» di Nicolai Hartmann, Quodlibet, 

Macerata, pp. 377 
0,50 0,50 1 0,50 2,50 

2. L. Guidetti (2004), L’ontologia del pensiero. Il «nuovo 

neokantismo» di Richard Hönigswald e Wolfgang Cramer, 

Quodlibet, Macerata, pp. 240 
0,50 0,50 1 0,50 2,50 

3. L. Guidetti (2007), La materia vivente. Un confronto con Hans 

Jonas, Quodlibet, Macerata, pp. 160 
0,50 0,50 0,50 0,50 2,0 

4. L. Guidetti (2008), La costruzione della materia. Paul Lorenzen e 

la «Scuola di Erlangen», Quodlibet, Macerata, pp. 256 
0,50 0,50 1 0,50 2,50 

5. L. Guidetti (2021), Gli elementi dell’esperienza. Studio su Ernst 

Mach, Quodlibet, Macerata, pp. 239 
0,50 0,50 1 0,50 2,50 

6. L. Guidetti (1991) (a cura di), J. B. Meyer, La psicologia di Kant. 

Un’esposizione critica, Ponte alle Grazie, Firenze, pp. 254 
0,50 0,50 1 0,50 2,50 

7. L. Guidetti (2015) (a cura di), J. von Uexküll, Biologia teoretica, 

Quodlibet, Macerata, pp. 349 
0,50 0,50 1 0,50 2,50 

8. L. Guidetti (2020) (a cura di), K. Lewin, Tempo e identità, 

Quodlibet, Macerata, pp. 190 
0,50 0,50 1 0,50 2,50 

9. L. Guidetti (2018), The Space of the Living Beings. Umwelt and 

Space in Jakob von Uexküll, in M.T. Catena and F. Masi (ed. by), 
0,50 0,50 1 0,50 2,50 



The Changing Faces of Space, Springer International Publishing AG, 

Berlin, pp. 3-17 

10. L. Guidetti (2019), The Categories in the Younger Neo-Kantians 

(Richard Hönigswald, Wolfgang Cramer, Hans Wagner), in G. 

D’Anna, L. Fossati (ed. by), Categories. Histories and Perspectives 

2, Olms, Hildesheim-Zürich-New York, pp. 169-187 

0,50 0,50 0,50 0,50 2,0 

11. L. Guidetti (2013), Logica della struttura e metafisica in Richard 

Avenarius, in «Discipline filosofiche», XXIII, 1, pp. 123-147 
0,50 0,50 1 0,50 2,50 

12. L. Guidetti (2019), Kant e Maimon: prolegomeni a una topologia 

del tempo, in «Discipline Filosofiche», XXIX, 1, pp. 151-176 
0,50 0,50 1 0,50 2,50 

 
TOTALE PUNTI TABELLA B 
 

    29,0 

 
 

 
TOTALE PUNTI PER ATTIVITÀ DI RICERCA E PUBBLICAZIONI (TABELLA A + TABELLA B)  
 

40,70 

 
  



Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo (Punti attribuibili max 15) 
E’ valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e 
commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed 
esteri. 
Max 5 punti per ognuna delle seguenti tipologie di attività: 
 

a) incarico di direzione o vicedirezione di organi collegiali; incarico di coordinamento di corsi di studio 
Il candidato presenta i seguenti incarichi: 

 incarico di Coordinamento del Corso di Studio in Filosofia. Periodo: 2019 – attuale.  

 responsabile della Commissione Tirocini per il CdS in Filosofia del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione 
dell’Università di Bologna. Periodo: 2019 – attuale.  

Punti attribuiti: 4,0 
 
Punti attribuiti: 0,50 

  
b) partecipazione a collegi di scuole di dottorato o a istituti di alta formazione universitaria; responsabile o membro di commissioni 

dipartimentali 
Il candidato presenta i seguenti incarichi: 

 partecipazione al Collegio del Dottorato: “PHILOSOPHY, SCIENCE, COGNITION, AND SEMIOTICS (PSCS). 
Periodo: 2017 – attuale.  

 partecipazione al Consiglio del Collegio Superiore – Istituto di Studi Superiori, Università di Bologna. Periodo: 2021 
– attuale. 

 membro della Commissione Piani di Studio del CdS in Educatore Sociale e Culturale, Facoltà di Scienze della 
Formazione,Università di Bologna. Periodo: 2007-2010.  

 responsabile del Corso di laurea in Filosofia dell’Università di Bologna per la Formazione e la Valutazione degli 
studenti in ingresso: progettazione e realizzazione delle attività d’Introduzione alla filosofia ("Filosofia zero"). 
Periodo: 2013 – 2018.  

 membro della Commissione Pari Opportunità del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell’Università di 
Bologna.Periodo: 2013 – 2015.  

 membro della Commissione Quality Assurance (Programmazione, Rapporto di Riesame, Autovalutazione) del 
CdS in Filosofia del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell’Università di Bologna. Periodo: 2013 – attuale.  

 membro della Commissione Quality Assurance (Programmazione, Rapporto di Riesame, Autovalutazione) del 
CdS Magistrale in Scienze Filosofiche del Filosofia del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell’Università 
di Bologna. Periodo: 2013 –attuale.  

 membro della Giunta del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell’Università di Bologna. Periodi: 2015 – 
2017; 2019 – attuale.  

 membro della Commissione Ricerca del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell’Università di Bologna. Periodo: 
2019 – attuale.  

 membro della Commissione Internazionalizzazione del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell’Università 
di Bologna.Periodo: 2019 – attuale.  

Punti attribuiti: 0,80 
 
Punti attribuiti: 0,10 

 
Punti attribuiti: 0,10 

 
Punti attribuiti: 0,50 

 
 
Punti attribuiti: 0,10 

 
Punti attribuiti: 0,50 

 
 
Punti attribuiti: 0,50 

 

Punti attribuiti: 0,30 
 

Punti attribuiti: 0,50 
 
Punti attribuiti: 0,50 

 



c) responsabile accademico di programmi Erasmus; organizzazione e coordinamento delle attività di tirocinio e dei test d’ingresso 
(TOLC);  
Il candidato presenta i seguenti incarichi: 

 responsabile accademico di programmi Erasmus: 1) Lisbona (Periodo: 2017 – attuale); 2) Würzburg (periodo: 2019 
– attuale). 

 organizzazione e coordinamento delle attività di tirocinio e dei test d’ingresso (TOLC) per il Corso di Laurea in 
Filosofia. Periodo: 2019 – 2021.  

Punti attribuiti: 2,50 
 

Punti attribuiti: 1,0 
 

   

 
TOTALE PUNTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 
 

 
                    11,90 

 
  



Attività didattica - (Punti attribuibili max 40) 
ATTIVITA’ PUNTI 

Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta 
la responsabilità. (Max 30 punti sulla categoria) 
Max punti 2 per ogni corso in cui si è avuta la responsabilità 
Max punti 1 per ogni seminario semestrale 
 
Il candidato, nel periodo 2005-2021, presenta: n. 3 corsi da 42 ore per 7 cfu; 1 corso da 30 ore per 4 cfu; 1 
corso da 21 ore per 3 cfu; 12 corsi da 30 ore per 5 cfu; 1 corso da 30 ore per 3 cfu; 15 corsi da 30 ore per 6 
cfu; 8 corsi da 60 ore per 12 cfu; 1 corso da 24 ore per 5 cfu, per un totale di 42 corsi svolti di cui ha avuto la 

responsabilità. 
 
Il candidato, nel periodo 1993-2001, presenta n. 13 seminari semestrali da 30 ore di cui ha avuto la 
responsabilità.  

 

Punti attribuiti: 26,0 
 
 
 
 
Punti attribuiti: 4,0 

 

30,0 

 
Sono valutate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano 
essere i relatori, nonché i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti. (Max 10 punti sulla categoria) 
Max punti 8 per l’insieme delle tesi di laurea e laurea magistrale seguite 
Max punti 2 per l’insieme delle tesi di dottorato 

 

Il candidato, negli ultimi 10 anni (2012-2021), ha seguito come Relatore 113 Tesi triennali e 25 Tesi magistrali. 
 
Il candidato, nel periodo 2018-2021, è stato supervisore di 5 tesi di dottorato. 
 

Punti attribuiti: 7,0 
 
 
Punti attribuiti: 1,0 

 

8,0 

 
TOTALE PUNTI ATTIVITA’ DIDATTICA 38,0 

 
 
 
La Commissione ha verificato la conoscenza della lingua: inglese 
 

Somma dei punteggi attribuiti dalla Commissione al candidato  LUCA GUIDETTI:  Punti  90,60 



 

 

PROCEDURA SELETTIVA BANDITA AI SENSI DELL’ART. 18 LEGGE 240/2010 PER LA 

COPERTURA DI 1 POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO, PRIMA FASCIA 

SETTORE CONCORSUALE 11/C1 FILOSOFIA TEORETICA SSD M_FIL/01 FILOSOFIA 

TEORETICA BANDITA CON D.R. 2163 del 20.12.2021 DAL DIPARTIMENTO DI 

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE 

 

 

 

D I C H I A R A Z I O N E 

 

 

 

 

 

La sottoscritta Prof.ssa Roberta Lanfredini, in qualità di componente della Commissione 

Giudicatrice della procedura selettiva a n. 1 posti bandita con DR n. 2163 del 20.12.2021, 

dichiara con la presente di aver partecipato in via telematica, allo svolgimento dei lavori della 

Commissione giudicatrice effettuata con modalità collegiale mediante videoconferenza in 

collegamento da Firenze dalle ore 11.30 alle ore 13.00 del giorno 11 aprile 2022. 

Dichiara di sottoscrivere il verbale redatto in data 11/04/2022, trasmesso all’Ufficio Concorsi 

Docenti per i provvedimenti di competenza a cura del Prof. Stefano Besoli. 

 

In fede 

 

Prof.ssa Roberta Lanfredini  
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