
Procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,

comma 3, letera b) della Legge 240/2010. Bando pubblicato sulla Gazzeta Ufciale della Repubblica

Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 36 del 06.05.2022 - SC 11/C2 Logica, Storia e Filosofa

della Scienza – SSD M-FIL/02 Logica e Filosofa della Scienza

VERBALE N. 4

RELAZIONE FINALE

La Commissione di valutazione della selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, letera b) della Legge 240/2010 della Scuola Universitaria

Superiore IUSS Pavia, Setore Scientfco Disciplinare: M-FIL/02 - Logica e Filosofa della Scienza nominata

con Decreto Retorale n. 149 del 30.06.2022 e composta da:

Prof. Andrea Sereni Professore Ordinario – Scuola Universitaria Superiore IUSS 

– indirizzo E-mail: andrea.sereni@iusspavia.it

Prof.ssa Francesca Boccuni Professoressa Associata – Università Vita-Salute San 

Rafaele Milano – indirizzo E-mail: 

boccuni.francesca@unisr.it

Prof. Mario Piazza Professore Ordinario – Scuola Normale Superiore Pisa – 

indirizzo E-mail: mario.piazza@sns.it

si riunisce al completo in via telematca tramite la piataforma Zoom, il giorno 01 setembre 2022 alle ore

20.15.

Il Presidente, constatata la presenza di tut i component, dichiara aperta la seduta. La Commissione

procede alla stesura della Relazione fnale.

La Commissione ha tenuto complessivamente, compresa la presente, n. 4 riunioni, tute in forma

telematca, iniziando i lavori il 15 luglio 2022 e concludendoli il 01 setembre 2022 . 

La Commissione ha preso ato che, in base a quanto comunicato dagli ufci, alla procedura partecipano n. 8

candidat, che hanno presentato domanda valida. Considerato che il numero dei candidat è comunque

superiore a 6, è stata necessaria la valutazione preliminare dei ttoli e delle pubblicazioni.

Nella prima riunione del 15 luglio 2022 la Commissione ha immediatamente provveduto alla nomina del

Presidente nella persona del Prof. Mario Piazza e del Segretario, nella persona del Prof. Andrea Sereni.

La Commissione ha preso visione del DR n. 64 del 6 aprile 2022 di indizione della procedura di valutazione,

pubblicato all’Albo e sul sito della Scuola nonché degli at normatvi e regolamentari che disciplinano lo

svolgimento della procedura stessa.  

La Commissione ha provveduto, ai sensi dell’art. 9 del D.R. di indizione della procedura di selezione, a

stabilire i criteri di massima per la valutazione e l’atribuzione di un punteggio ai ttoli a ciascuna delle

pubblicazioni presentate e alla valutazione complessiva della produzione scientfca del candidato, come

risulta dal Verbale 1 che viene allegato al presente verbale e ne costtuisce parte integrante (ALLEGATO 1).

Successivamente i Commissari hanno preso visione dei nominatvi dei candidat e hanno dichiarato di: 

• non essere parente, o afne, entro il quarto grado con i candidat; 

• non avere, con i candidat, situazioni di incompatbilità, di cui agli art. 51 e 52 del codice di procedura

civile; 

• non trovarsi nei confront dei candidat in nessuna situazione, efetva o potenziale, di confito di

interessi ai sensi dell’art. 6 bis del D. Lgs. 241/1990. 
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In data 29 luglio 2022 la Commissione si è riunita in modalità telematca per procedere alla valutazione

preliminare dei candidat; a seguito della valutazione preliminare la Commissione ha formulato un motvato

giudizio analitco di insieme per ciascuna categoria: ttoli, curriculum e produzione scientfca (ivi compresa

la tesi di dotorato), incluso il progeto di ricerca, e sulla base dei criteri come stabilit dalla Commissione

giudicatrice stessa nella seduta del 15 luglio 2022 (all. 2 al verbale 2) (ALLEGATO 2). 

Terminata la valutazione preliminare, sono stat ammessi alla prosecuzione della procedura i seguent

candidat:

1. Silvia De Tofoli

2. Paolo Mafezioli

3. Daniele Molinini

4. Luca San Mauro

5. Andrea Strollo

6. Claudio Ternullo

In data 01 setembre 2022 la Commissione si è riunita in modalità telematca per procedere alla discussione

pubblica; ha efetuato l’appello dei candidat e i candidat hanno discusso e illustrato davant alla

Commissione giudicatrice stessa i ttoli, le pubblicazioni e il progeto di ricerca e hanno dimostrato

l’adeguata conoscenza della lingua inglese.

Alla discussione erano present i seguent candidat: 

1. Silvia De Tofoli

2. Paolo Mafezioli

3. Daniele Molinini

4. Luca San Mauro

5. Andrea Strollo

6. Claudio Ternullo

Alla luce degli esit dei colloqui, la Commissione ha proceduto all’atribuzione di un punteggio ai ttoli, a

ciascuna delle pubblicazioni presentate e alla valutazione complessiva della produzione scientfca, incluso il

progeto presentato, nonché un giudizio sul livello di conoscenza della lingua inglese, come risulta

dall’Allegato 1 al verbale n. 3 e ne costtuisce parte integrante (ALLEGATO N. 3).

Successivamente la Commissione, all’unanimità, ha provveduto alla formulazione di un punteggio fnale

comparatvo che individua quale vincitore/vincitrice della presente selezione la dot.ssa Silvia De Tofoli.

Terminat i lavori, la Commissione stabilisce che il Segretario inoltrerà copia frmata del presente verbale,

corredato delle dichiarazioni di adesione degli altri membri della Commissione, che costtuiscono parte

integrante del verbale al Responsabile del Procedimento che provvederà a trasmetere gli at al Retore

perché ne accert con proprio decreto la regolarità formale.

La seduta è tolta alle ore 20.45.  

Leto, approvato e sotoscrito.

Pavia, 01 setembre 2022          F.to Il Segretario 

   Prof. Andrea Sereni

 (Documento firmato, originale depositato agli atti)
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

La sottoscritta prof.ssa Francesca Boccuni dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla 

quarta riunione della Commissione di valutazione della selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 Ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 della Scuola Universitaria 

Superiore IUSS Pavia, Settore Concorsuale: 11/C2 Logica, Storia e Filosofia della Scienza, Settore Scientifico 

Disciplinare: M-FIL/02 Logica e Filosofia della Scienza nominata con Decreto Rettorale n. 149 del 30.06.2022, 

e di approvare il verbale a firma di Andrea Sereni, Segretario della Commissione giudicatrice.   

 

Luogo e data  

Milano, 01 settembre 2022 

 

F.to Prof.ssa Francesca Boccuni 

(Documento firmato, originale depositato agli atti) 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

Il sottoscritto prof. Mario Piazza dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla quarta 

riunione della Commissione di valutazione della selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 della Scuola Universitaria 

Superiore IUSS Pavia, Settore Concorsuale: 11/C2 Logica, Storia e Filosofia della Scienza, Settore Scientifico 

Disciplinare: M-FIL/02 Logica e Filosofia della Scienza nominata con Decreto Rettorale n. 149 del 30.06.2022, 

e di approvare il verbale a firma di Andrea Sereni, Segretario della Commissione giudicatrice.   

 

Luogo e data  

Pisa, 01 settembre 2022 

 

F.to Prof. Mario Piazza 

(Documento firmato, originale depositato agli atti) 



Procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.

24, comma 3, letera b) della Legge 240/2010. Bando pubblicato sulla Gazzeta Ufciale della

Repubblica Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 36 del 06.05.2022 - SC 11/C2

Logica, Storia e Filosofa della Scienza – SSD M-FIL/02 Logica e Filosofa della Scienza 

VERBALE N. 1

La Commissione di valutazione della selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, letera b) della Legge 240/2010 della Scuola Universitaria

Superiore IUSS Pavia, Setore Scientfco Disciplinare: M-FIL/02 - Logica e Filosofa della Scienza  nominata

con Decreto Retorale n. 149 del 30.06.2022 e composta da:

Prof.ssa Francesca Boccuni Professoressa Associata – Università Vita-Salute San 

Rafaele Milano – indirizzo E-mail: 

boccuni.francesca@unisr.it

Prof. Mario Piazza Professore Ordinario – Scuola Normale Superiore Pisa – 

indirizzo E-mail: mario.piazza@sns.it

Prof. Andrea Sereni Professore Ordinario – Scuola Universitaria Superiore IUSS 

– indirizzo E-mail: andrea.sereni@iusspavia.it

si riunisce al completo in via telematca tramite la piataforma ZOOM, il giorno 15 luglio 2022 alle ore 09.00.

I Component della Commissione prendono ato che nessuna istanza di ricusazione dei Commissari, relatva

alla presente procedura di selezione, è pervenuta alla Scuola e che pertanto la Commissione stessa è

pienamente legitmata ad operare secondo quanto previsto nel bando di concorso.

La Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona del prof. Mario Piazza e del Segretario

verbalizzante nella persona del  prof. Andrea Sereni.

Ognuno dei membri dichiara, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 1172/1948, di non avere relazioni di

parentela o afnità fno al quarto grado con gli altri membri e che non sussistono tra loro le cause di

astensione e di incompatbilità di cui agli art. 51 e 52 del c.p.c.

La Commissione prende visione del bando e del Regolamento della Scuola per il reclutamento e la disciplina

dei ricercatori a tempo determinato presso la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia.

La Commissione prende ato che il Responsabile del procedimento è l’ing. Giuseppe Cont, Diretore

Generale della Scuola IUSS.

Il Presidente ricorda che il Regolamento della Scuola prevede che la Commissione dovrà concludere i propri

lavori entro e non oltre quatro mesi dall’emanazione del decreto di nomina. Il Retore può prorogare, per

una sola volta, e per non più di due mesi, il termine per la conclusione della procedura, per comprovat

motvi segnalat dal Presidente della Commissione. 

La Commissione prende ato che, in base a quanto comunicato dagli ufci, alla procedura partecipano n. 8

candidat, che hanno presentato domanda valida. 

La Commissione prende ato altresì che, ai sensi dell’art. 9 del bando, nel corso della prima riunione,

predetermina i criteri da utlizzare per la valutazione preliminare dei candidat. Inoltre defnisce i criteri
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specifci da utlizzare per l’atribuzione di un punteggio ai ttoli, a ciascuna delle pubblicazioni e alla

valutazione complessiva della produzione scientfca del/della candidato/a a seguito della discussione. 

In partcolare, la Commissione riserva in base al Regolamento della Scuola alla valutazione del progeto di

ricerca presentato dal/dalla candidato/a, almeno un terzo del punteggio da essa previsto per la valutazione

complessiva della produzione scientfca del/della candidato/a.

La Commissione stabilisce il punteggio minimo per il superamento della selezione.

I criteri dovranno essere resi pubblici, prima della discussione pubblica, sul sito isttuzionale della Scuola.

Constatato che le domande sono maggiori di sei, la discussione è preceduta dalla valutazione preliminare

dei candidat che consiste in un motvato giudizio analitco di insieme per ciascuna categoria: ttoli,

curriculum e produzione scientfca, ivi compresa la tesi di dotorato, secondo i criteri e parametri

individuat con D.M. 243/2011.

A seguito della valutazione preliminare, sono ammessi alla successiva discussione dei ttoli e della

produzione scientfca in seduta pubblica con la Commissione, i candidat comparatvamente più meritevoli,

in misura compresa tra il 10 ed il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità.

La discussione si svolgerà in modalità telematca utlizzando lo strumento della teleconferenza in audio e

video mediante la piataforma ZOOM e avrà come oggeto i ttoli, le pubblicazioni presentate dai candidat,

il progeto di ricerca presentato e l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, e della lingua

italiana per i candidat stranieri.

Al termine della discussione, la Commissione atribuisce un punteggio ai ttoli, a ciascuna delle

pubblicazioni presentate dai candidat ammessi e al progeto di ricerca presentato, secondo i criteri stabilit

nella presente riunione, e alla valutazione complessiva della produzione scientfca, indicando il vincitore

della posizione bandita. 

La Commissione, avendo a riferimento i criteri e i parametri stabilit dal D.M. 243/2011, procede alla

defnizione dei criteri per la valutazione preliminare dei candidat e dei criteri da utlizzare per l’atribuzione

di un punteggio ai ttoli, a ciascuna delle pubblicazioni presentate, al progeto di ricerca presentato e alla

valutazione complessiva della produzione scientfca del candidato a seguito della discussione, e il

punteggio minimo per il superamento della selezione.

Criteri per la valutazione preliminare dei candidat

La Commissione efetuerà, in primo luogo, la valutazione preliminare dei candidat, con motvato giudizio

analitco di insieme per ciascuna categoria: ttoli, curriculum e produzione scientfca, ivi compresa la tesi di

dotorato, secondo i criteri e parametri individuat con DM 243/2011.

La valutazione dei ttoli del candidato è efetuata analitcamente in conformità alle disposizioni vigent sulla

base dei seguent element debitamente documentat:

a) dotorato di ricerca o equipollent, conseguito in Italia o all'estero;

b) eventuale atvità didatca a livello universitario in Italia o all'estero;

c) documentata atvità di formazione o di ricerca presso qualifcat isttut italiani o stranieri;

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o

partecipazione agli stessi;
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e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;

f) premi e riconosciment nazionali e internazionali per atvità di ricerca.

La commissione efetuerà la valutazione di ciascuno dei predet ttoli considerando specifcamente la

signifcatvità che esso assume in ordine alla qualità e quanttà dell’atvità di ricerca svolta dal singolo

candidato.

Nell'efetuare la valutazione del candidato, saranno prese in considerazione esclusivamente pubblicazioni

o test accetat per la pubblicazione secondo le norme vigent nonché saggi inserit in opere colletanee e

artcoli edit su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapport

dipartmentali. La tesi di dotorato o i ttoli equipollent sono presi in considerazione anche in assenza delle

condizioni di cui al presente comma. 

La commissione efetuerà la valutazione delle pubblicazioni sulla base dei seguent criteri: 

a) originalità, innovatvità, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientfca;

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il setore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con

l'eventuale proflo, defnito esclusivamente tramite indicazione di uno o più setori scientfco-disciplinari,

ovvero con tematche interdisciplinari ad essi correlate;

c) rilevanza scientfca della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua difusione all'interno

della comunità scientfca;

d) determinazione analitca, anche sulla base di criteri riconosciut nella comunità scientfca

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del

medesimo a lavori in collaborazione.

La commissione altresì valuterà la consistenza complessiva della produzione scientfca del candidato,

incluso il progeto di ricerca presentato, l'intensità e la contnuità temporale della stessa, fat salvi i periodi,

adeguatamente documentat di allontanamento non volontario dall'atvità di ricerca, con partcolare

riferimento alle funzioni genitoriali. 

La Commissione valuterà il progeto di ricerca sulla base dei seguent criteri:

a) consistenza interna e fatbilità

b) chiarezza dell'esposizione

c) rigore metodologico

d) innovatvità

e) rilevanza per il setore disciplinare

f) coerenza con le atvità del/la ricercatore/trice come previsto dal bando

A seguito della valutazione preliminare, sono ammessi alla successiva discussione dei ttoli e della

produzione scientfca in seduta pubblica con la Commissione, i candidat comparatvamente più meritevoli,

in misura compresa tra il 10 ed il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità.
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Criteri per l’assegnazione dei punteggi a seguito della discussione.

La Commissione, a seguito della discussione, atribuirà i punteggi ai ttoli, a ciascuna delle pubblicazioni, al

progeto di ricerca presentato e alla valutazione complessiva della produzione scientfca.

La Commissione atribuirà un totale di 150 punt così suddivisi:

TITOLI – punteggio massimo 50 punt su 150 così ripartt:

a) Dotorato di ricerca o equipollent conseguito in Italia o all’estero, in relazione alla sua coerenza con il

setore scientfco disciplinare M-FIL/02: fno a 4 punt, suddivisi in punt 2 per il possesso del ttolo e

massimo punt 2 per la pertnenza al setore disciplinare;

b) eventuale atvità didatca a livello universitario in Italia o all'Estero: fno a 8 punt;

c) documentata atvità di formazione o di ricerca presso qualifcat isttut italiani o stranieri: fno a 10

punt;

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o

partecipazione agli stessi: fno a 10 punt;

e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: fno a 9 punt;

f) premi e riconosciment internazionali e nazionali per atvità di ricerca: fno a 9 punt.

PUBBLICAZIONI – punteggio massimo 60 punt su 150

Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 243 del 25/5/2011, la Commissione di valutazione prenderà in considerazione

esclusivamente pubblicazioni o test accetat per la pubblicazione secondo le norme vigent nonché saggi

inserit in opere colletanee e artcoli edit su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note

interne o rapport dipartmentali. La tesi di dotorato e i ttoli equipollent sono presi in considerazione

anche in assenza delle condizioni di cui sopra.

La Commissione nell'atribuire il punteggio a ciascuna pubblicazione, terrà conto dei soto indicat criteri:

a) originalità, innovatvità, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientfca;

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il setore concorsuale e con il setore scientfco disciplinare

ovvero con tematche interdisciplinari ad essi correlate;

c) rilevanza scientfca della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua difusione all'interno

della comunità scientfca. In relazione al setore concorsuale per cui è bandita la presente procedura non è

invalso a livello internazionale il riferimento a misurazioni bibliometriche, e pertanto la Commissione

decide di non avvalersene;

d) determinazione analitca, anche sulla base di criteri riconosciut nella comunità scientfca internazionale

di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in

collaborazione, e quindi con indicazione espressa dell'apporto specifco di ciascun autore.

Sulla base dei criteri sopra indicat la Commissione individua, in relazione al punteggio da atribuire, le

diverse tpologie di pubblicazioni così come segue:

A) Monografa: fno a 5 punt per pubblicazione

B) Artcolo in rivista: fno a 5 punt per pubblicazione
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C) Contribut su volumi dotat di ISBN o ISSN: fno a 4 punt per pubblicazione

D) Altre pubblicazioni scientfche: fno a 3 punt per pubblicazione

E) Tesi di dotorato: fno a 3 punt per tesi

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA - punteggio massimo 40 punt su 150, di

cui 25 punt da riservare alla valutazione del progeto di ricerca. (Il regolamento e il bando prevedono che

la Commissione riserva alla valutazione del progeto di ricerca presentato dai candidat, almeno un terzo del

punteggio da essa previsto per la valutazione complessiva della produzione scientfca del/della

candidato/a.)

La Commissione efetuerà la valutazione complessiva della produzione scientfca del candidato

considerando la qualità e quanttà dell'atvità di ricerca svolta, nonché la sua intensità e contnuità

temporale, fat salvi i periodi, adeguatamente documentat, di allontanamento non volontario dall'atvità

di ricerca, con partcolare riferimento alle funzioni genitoriali.

La valutazione complessiva della produzione scientfca terrà conto dell’autonomia, crescita e contnuità

temporale (fat salvi i periodi, adeguatamente documentat, di allontanamento non volontario dall'atvità

di ricerca, con partcolare riferimento alle funzioni genitoriali).

La Commissione valuterà il progeto di ricerca sulla base dei seguent criteri:

a) consistenza interna e fatbilità

b) chiarezza dell'esposizione

c) rigore metodologico

d) innovatvità

e) rilevanza per il setore disciplinare

f) coerenza con le atvità del/la ricercatore/trice come previsto dal bando

Per superare la selezione, i candidat dovranno otenere un punteggio pari o superiore a 90 punt.

La discussione pubblica tra candidat e Commissione, ha ad oggeto i ttoli e le pubblicazioni presentate dal

candidato/a e il progeto di ricerca presentato e l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e della

lingua italiana per i candidat stranieri. La Commissione stabilisce che la discussione pubblica con ciascun

candidato avrà una durata massima di 40 minut e nel corso di essa valuterà il livello di conoscenza della

lingua inglese, e della lingua italiana per i candidat stranieri, mediante espressione di un giudizio sintetco

(insufciente-sufciente-buono-distnto-otmo). 

La Commissione prende ato che, come previsto dall’art. 9 del bando, dopo aver efetuato la valutazione

preliminare dei candidat, l’elenco degli ammessi alla discussione pubblica deve essere pubblicato almeno

20 giorni prima.

La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi n. 5 giorni dalla

pubblicizzazione dei criteri, decide di riconvocarsi secondo il seguente calendario:

- il giorno 29 luglio 2022 alle ore 10.00 in web conference tramite la piataforma ZOOM, per l’esame

analitco dei ttoli e delle pubblicazioni scientfche dei candidat;

- il giorno 01 setembre 2022 alle ore 10.00 in web conference tramite la piataforma ZOOM, per la

discussione dei ttoli e delle pubblicazioni e l’accertamento della conoscenza della lingua.
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Terminat i lavori, la Commissione stabilisce che il Segretario inoltrerà copia frmata del presente verbale,

corredato delle dichiarazioni di adesione degli altri membri della Commissione, che costtuiscono parte

integrante del verbale al Responsabile del Procedimento che provvederà a darne pubblicità sul sito web

della Scuola.

La riunione telematca ha termine alle ore 11.00

Leto, approvato e sotoscrito.

Pavia, 15 luglio 2022

 F.to Il Segretario

  (Prof. Andrea Sereni)

       Documento firmato, originale depositato agli atti
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

Il sotoscrito prof. Mario Piazza dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematca, alla riunione 
preliminare della Commissione di valutazione della selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, letera b della Legge 240/2010 della Scuola Universitaria 
Superiore IUSS Pavia, Setore Concorsuale 11/C2 Logica, Storia e Filosofa della Scienza, Setore Scientfco 
Disciplinare M-FIL/02 Logica e Filosofa della Scienza nominata con Decreto Retorale n. 149 del 30.06.2022, 
e di approvare il verbale a frma del prof. Andrea Sereni, Segretario della Commissione giudicatrice. 

Luogo e data

Pisa, 15 luglio 2022

F.to Prof. Mario Piazza
Documento firmato, originale depositato agli atti
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

La so&oscri&a prof.ssa Francesca Boccuni dichiara con la presente di aver partecipato, in via telema9ca, alla 
riunione preliminare della Commissione di valutazione della selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 
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Procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.

24, comma 3, letera b) della Legge 240/2010. Bando pubblicato sulla Gazzeta Ufciale della

Repubblica Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 36 del 06.05.2022 - SC 11/C2

Logica, Storia e Filosofa della Scienza – SSD M-FIL/02 Logica e Filosofa della Scienza 

ALLEGATO N. 2 – GIUDIZI COLLEGIALI SULLE PERSONE CANDIDATE

SILVIA DE TOFFOLI 

TITOLI

La candidata possiede il titolo di Dottore in Filosofia presso l’Università di Stanford (2019), e di Dottore in Matematica
presso l’Università Tecnica di Berlino (2013), entrambi conseguiti con il massimo dei voti. Il Dottorato in Filosofia è
pienamente pertinente al settore disciplinare del bando. Ha svolto una intensa attività didattica a partire dal 2010 per
corsi triennali e magistrali (undergraduate and upper division undergraduate) su temi pienamente congruenti con il
settore del bando - matematica e filosofia presso le università di Berlino, Stanford, City College New York e Princeton.
Ha svolto una discreta attività di didattica dottorale su temi pienamente congruenti con il settore del bando con 2 corsi
presso Montana State University (Topologia Algebrica) e Princeton (Rigore Matematico). Dal 2019 al 2021 ha
organizzato seminari di ricerca (Princeton). La candidata ha conseguito la Laurea (2006) e la Laurea Magistrale (2009)
presso l’Università di Bologna, entrambe conseguite con il massimo dei voti e lode. Ha svolto (2013-2014, Università
di Princeton, e 2019-2022, Montana State University) attività di post-doc con incarichi didattici rispettivamente in
Filosofia e Matematica. È affiliata all’Università Tecnica di Berlino e Wallenberg Academy Fellow presso l’Università
di Linkoping. Ha inoltre svolto periodi di studio e ricerca presso qualificati centri internazionali (Calgary, Parigi 7,
Columbia, IHPST, Pennsylvania, Frankfurt). L’attività di formazione e ricerca si qualifica come eccellente e
continuativa nel tempo. È stata responsabile di un progetto finanziato come France-Stanford Researcher Fellow presso
l’Università di Stanford. È attualmente responsabile di un importante progetto di ricerca come Wallenberg Academy

Fellow presso l’Università di Linkoping. Partecipa inoltre a n. 2 gruppi di ricerca internazionali. L’organizzazione di o
partecipazione a gruppi di ricerca si qualifica come eccellente. Presenta una intensa attività di relazione a convegni
nazionali e internazionali, riportando nel CV la partecipazione a n. 63 eventi come relatrice, di cui un consistente
numero in qualità di relatrice invitata. Ha inoltre partecipato ai comitati scientifici e organizzativi di n. 12 convegni e
workshop nazionali e internazionali. Ha ottenuto borse di merito per attività triennali e dottorali. Possiede la
Qualification Francese (17,  Filosofia), e l’Abilitazione Nazionale di II Fascia nel solo settore 01/A1. Nel complesso, i
premi e i riconoscimenti si qualificano come buoni. Svolge lavoro editoriale per riviste filosofiche, e attività di
valutazione come esperto anonimo per numerose e prestigiose riviste, case editrici e programmi per progetti di ricerca.
È inoltre iscritta a numerose società scientifiche italiane e internazionali attinenti al settore a bando, e componente del
consiglio direttivo dell’APMP. Presenta n. 5 lettere di referenza estremamente positive a supporto.

PUBBLICAZIONI

Presenta 12 pubblicazioni, di cui 6 articoli su riviste internazionali di fascia A; 2 articoli su riviste scientifiche; 3
contributi su volume internazionali; 1 tesi di dottorato. Presenta n. 5 lavori in collaborazione. L’apporto individuale ai
lavori in collaborazione è analiticamente determinato. Le pubblicazioni presentate sono caratterizzate da forte
originalità, innovatività e rigore; sono pienamente congruenti con il settore a bando e con le tematiche interdisciplinari
ad esso correlate indicate nel bando, possiedono complessivamente una eccellente collocazione editoriale. 

PRODUZIONE SCIENTIFICA

Nei 9 anni a partire dal conseguimento del primo dottorato di ricerca (2013) la produzione scientifica della candidata si
presenta come particolarmente intensa e continuativa, sia rispetto alle attività di formazione e ricerca, a quelle di
didattica, e a quelle di partecipazione a, e organizzazione di, convegni scientifici, ottenendo inoltre importanti
finanziamenti di progetti di ricerca. Le attività scientifiche sono pienamente congruenti con il settore del bando. Le
pubblicazioni scientifiche della candidata che si evincono dal CV sono nel complesso di eccellente livello, e pienamente
congruenti con il settore a bando, e dimostrano il ruolo acquisito nella comunità scientifica internazionale. Le tematiche
di ricerca sono pienamente congruenti con il settore a bando e con le attività di didattica previste dal bando.
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PROGETTO DI RICERCA

La candidata presenta un progetto di ricerca impostato su diverse linee nell’ambito della filosofia della matematica in
relazione all’epistemologia, al ragionamento diagrammatico e alla pratica matematica, che, anche alla luce delle
competenze e esperienze pregresse, si presenta di eccellente consistenza interna e fattibilità, è esposto con estrema
chiarezza e rigore metodologico, presenta prospettive di forte innovatività e di sicura rilevanza per il settore
disciplinare. È inoltre pienamente coerente con le attività previste dal bando e con i Temi identitari della Scuola IUSS.

In base alla valutazione comparativa la candidata risulta ammessa alla discussione pubblica.

PAOLO MAFFEZIOLI

TITOLI

Il candidato possiede il titolo di Dottore di Ricerca in Filosofia (2012) conseguito presso l’Università di Firenze. Il
Dottorato in Filosofia è pienamente pertinente al settore disciplinare del bando. Dal 2011 ha svolto una consistente
attività didattica su temi pienamente congruenti al settore del bando presso le università di Torino, Venezia, Barcellona.
Ha supervisionato n.1 tesi di master. Ha conseguito la Laurea (Bologna, Filosofia, 2006) e Laurea Specialistica
(Bologna, Scienze Filosofiche, 2008), entrambe con il massimo dei voti e lode. Ha svolto a partire dal 2012 una intensa
attività di ricerca come post-doc presso università italiane (Torino, Verona) e straniere (Vienna, Groeningen, Bochum,
Barcellona). Ha conseguito borse competitive quali Marie Sklodowska-Curie, Humboldt-Forschungsstipendium, e Juan
de la Cierva-Incorporacion. Ha svolto periodi di ricerca all’estero presso le università Paris Diderot, Columbia,
Amsterdam, Ohio State, Helsinki. L’attività di formazione e ricerca si qualifica come eccellente e continuativa nel
tempo. È stato principal investigator di n. 4 progetti di ricerca internazionali (CIMO, COST action, MSCA, Humboldt-
Stiftung), e ha partecipato come componente a n. 6 progetti di ricerca presso università italiane e straniere.
L’organizzazione di o partecipazione a gruppi di ricerca si qualifica come eccellente. Presenta una consistente attività di
relazione a convegni nazionali e internazionali, riportando nel CV la partecipazione a n. 14 eventi come relatore. Ha
inoltre partecipato ai comitati scientifici e organizzativi di n. 5 convegni e workshop nazionali e internazionali. Possiede
l’abilitazione da Lector per il sistema della Catalunya, e l’Abilitazione Scientifica Nazionale per la II fascia per il
settore a bando. Nel complesso, i premi e i riconoscimenti si qualificano come ottimi. È membro di un comitato
editoriale di rivista, svolge attività di valutatore per numerose riviste internazionali, ed è affiliato a centri e società di
ricerca attinenti al settore a bando.

PUBBLICAZIONI

Presenta 12 pubblicazioni, di cui 9 articoli su riviste scientifiche internazionali di fascia A, 2 su riviste scientifiche
nazionali di fascia A, 1 monografia per editore nazionale. Presenta n. 5 lavori in collaborazione. L’apporto individuale
ai lavori in collaborazione è analiticamente determinato. Le pubblicazioni presentate sono caratterizzate da ottima
originalità, innovatività e rigore; sono pienamente congruenti con il settore a bando e nel complesso congruenti con le
tematiche interdisciplinari ad esso correlate indicate nel bando, possiedono complessivamente una ottima collocazione
editoriale.

PRODUZIONE SCIENTIFICA

Nei 10 anni a partire dal conseguimento del dottorato di ricerca (2012) la produzione scientifica del candidato si
presenta come intensa e continuativa, sia rispetto alle attività di formazione e ricerca, a quelle di didattica, e a quelle di
partecipazione a, e organizzazione di, convegni scientifici, ottenendo inoltre posizioni di ricerca su bandi internazionali
competitivi. Le attività scientifiche sono pienamente congruenti con il settore del bando. Le pubblicazioni del candidato
che si evincono dal CV sono di ottimo livello, e pienamente congruenti con il settore a bando, e dimostrano il ruolo
acquisito nella comunità scientifica internazionale. Le tematiche di ricerca sono pienamente congruenti con il settore a
bando e con le attività di didattica previste dal bando. 

PROGETTO DI RICERCA

Il candidato presenta un progetto di ricerca nell’ambito delle relazioni tra mereologia e matematica e logica
intuizioniste, che, anche alla luce delle competenze e esperienze pregresse, si presenta di ottima consistenza interna e
fattibilità, è esposto con apprezzabile chiarezza e rigore metodologico, presenta prospettive di buona innovatività e di
sicura rilevanza per il settore disciplinare. È inoltre adeguatamente coerente con le attività previste dal bando e con i
Temi identitari della Scuola IUSS.

In base alla valutazione comparativa il candidato risulta ammesso alla discussione pubblica.
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GIOVANNI MION

TITOLI

Il candidato possiede il titolo di Dottore in Filosofia (Cincinnati, 2008). Il Dottorato in Filosofia è pienamente pertinente
al settore disciplinare del bando. Ha svolto dal 2004 una consistente attività didattica su temi in parte congruenti al
settore a bando, presso diverse università (Cincinnati, Southern Methodist, New York in Prague, Tartu, Istanbul
Technical University). Ha ricoperto dal 2013 il ruolo di Assistant Professor alla Istanbul Technical University. È
componente degli Executive board di 1 programma M.A. e un programma PhD in Scienze Politiche e Sociali (Istanbul
Technical). È stato relatore di n. 3 tesi di M.A.

Ha conseguito la Laurea in Filosofia (1999) presso l’Università del Piemonte Orientale, con il massimo dei voti. Ha
avuto posizioni da Lecturer per un totale di 4 anni (Southern Methodist, New York in Prague) e di post-doc (1 anno,
Istanbul Technical University). L’attività di formazione e ricerca si qualifica come buona e continuativa nel tempo. 

Presenta la partecipazione a n. 1 progetti di ricerca internazionali. L’organizzazione di o partecipazione a gruppi di
ricerca si qualifica come discreta. Presenta una consistente attività di relazione a convegni nazionali e internazionali,
riportando nel CV la partecipazione come relatore a n. 19 conferenze nazionali e internazionali, n. 5 presentazioni a
workshop, e n.3 tutorials a conferenze, di cui alcune come relatore invitato, su temi nel complesso congruenti al settore
a bando. Possiede l’Abilitazione Nazionale di II Fascia nel settore del bando, e nel settore 11/C4. Nel complesso, i
premi e i riconoscimenti si qualificano come ottimi. Presenta attività di revisore per numerose riviste internazionali.
Presenta 12 pubblicazioni, di cui 10 articoli su riviste scientifiche internazionali di Fascia A, 1 contributo su volume
internazionale, 1 tesi di dottorato. Presenta n. 1 lavori in collaborazione, in cui l’apporto individuale non è tuttavia
analiticamente determinato.

PUBBLICAZIONI

Le pubblicazioni presentate sono caratterizzate da buona originalità, innovatività e rigore; sono complessivamente
congruenti con il settore a bando, in buona parte connesse con le tematiche interdisciplinari ad esso correlate indicate
nel bando, possiedono complessivamente una buona collocazione editoriale.

PRODUZIONE SCIENTIFICA

Nei 14 anni a partire dal conseguimento del dottorato di ricerca (2008) la produzione scientifica del candidato si
presenta come intensa e continuativa, sia rispetto alle attività di formazione e ricerca, a quelle di didattica, e a quelle di
partecipazione a, e organizzazione di, convegni scientifici. Le attività scientifiche sono nel complesso congruenti con il
settore del bando. Le pubblicazioni del candidato che si evincono dal CV sono di buon livello, adeguatamente
congruenti con il settore a bando e in parte connesse alle tematiche interdisciplinari ad esso correlate indicate nel bando.
Le tematiche di ricerca sono per lo più congruenti con il settore a bando e con le attività di didattica previste dal bando.

PROGETTO DI RICERCA

Il candidato presenta un progetto di ricerca su realismo e validità, che, anche alla luce delle competenze e esperienze
pregresse, si presenta di buona consistenza interna e fattibilità, è esposto con buona chiarezza e rigore metodologico,
presenta prospettive di discreta innovatività e di buona rilevanza per il settore disciplinare. È inoltre nel complesso
coerente con le attività previste dal bando e con i Temi identitari della Scuola IUSS.

In base alla valutazione comparativa il candidato non risulta ammesso alla discussione pubblica.

DANIELE MOLININI

TITOLI

Il candidato ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Epistemologia e Storia delle Scienze e delle Tecniche (Paris
7, 2011) con la massima votazione. Il Dottorato in Epistemologia e Storia delle Scienze e delle Tecniche è pienamente
pertinente al settore disciplinare del bando. Ha svolto dal 2017 una intensa attività didattica a livello triennale,
magistrale e dottorale, come docente titolare presso l’Università di Lisbona e come docente a contratto presso
l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano (a partire dal 2019), su temi pienamente congruenti al settore a bando.
Dal 2017 è componente di n.1 collegio dei docenti di programma di dottorato su temi congruenti al settore a bando
(Lisbona). Ha ricoperto il ruolo di FCT Researcher (dal 2017), e il ruolo di FCT Principal Researcher e di Assistant
Professor presso il Dipartimento di Storia e Filosofia della Scienza della stessa Università (dal 2020). Ha supervisionato
n. 3 tesi (triennali e master) su temi pienamente congruenti al settore a bando, e partecipato a n. 1 commissione di
dottorato. Ha conseguito la Laurea in Fisica (2005) presso l’Università di Bologna. Ha svolto il Master LOPHISS
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presso l’Università Paris 7 (2006-7) ed è stato assegnista di ricerca nel settore BIO/13 presso la UNIVPM. Nel corso del
dottorato ha avuto posizioni di visiting scholar presso LOGOS (Barcellona) e presso la UNAM. Ha svolto un anno di
post-doc (2012-13) presso il gruppo LOGOS e un anno di assegno di ricerca (2016) presso l’Università Roma Tre. Ha
ottenuto incarichi come Visiting Scholar presso l’IHPST (Paris), l’Università Roma Tre, e lo IUSS Pavia. L’attività di
formazione e ricerca si qualifica come eccellente e continuativa nel tempo. A partire dal 2006 presenta una intensa
attività di partecipazione e direzione di gruppi di ricerca. Ha partecipato a n. 7 progetti di ricerca a livello nazionale e
internazionale, ed è stato Principal Investigator in n. 3 progetti di ricerca internazionali, su temi pienamente congruenti
al settore a bando. L’organizzazione di o partecipazione a gruppi di ricerca si qualifica come eccellente. Presenta una
considerevole attività di relazione a convegni nazionali e internazionali, riportando nel CV la partecipazione a n. 38
eventi come relatore, di cui un considerevole numero come relatore invitato. Dal 2011 presenta inoltre una consistente
attività di coordinamento di cicli di seminari e reading group (Lisbona, Roma Tre, Barcellona). Possiede le
Qualification francesi nei settori 17 (Filosofia) e 72 (Epistemologia, Storia delle Scienze e delle Tecniche). Possiede
l’Abilitazione Scientifica Nazionale di II Fascia nel settore a bando. Nel complesso, i premi e i riconoscimenti si
qualificano come ottimi. È affiliato a numerose società scientifiche nazionali e internazionali. Svolge attività di revisore
per numerose riviste nazionali e internazionali. Ha svolto attività di editor per numeri speciali di importanti riviste
internazionali.

PUBBLICAZIONI

Presenta 12 pubblicazioni, di cui 6 articoli su riviste scientifiche internazionali di fascia A, 3 contributi su volumi
internazionali, 1 contributo su volume nazionale, 1 monografia per editore nazionale, 1 tesi di dottorato. Presenta n. 2
lavori in collaborazione. In uno dei due lavori l’apporto individuale è analiticamente determinato. Le pubblicazioni
presentate sono caratterizzate da forte originalità, innovatività e rigore; sono pienamente congruenti con il settore a
bando e con tematiche interdisciplinari ad esso connesse indicate nel bando, possiedono complessivamente una
eccellente collocazione editoriale.

PRODUZIONE SCIENTIFICA

Negli 11 anni a partire dal conseguimento del dottorato di ricerca (2011) la produzione scientifica del candidato si
presenta come particolarmente intensa e continuativa, sia rispetto alle attività di formazione e ricerca, a quelle di
didattica, e a quelle di partecipazione a, e organizzazione di, convegni scientifici, ottenendo inoltre importanti
finanziamenti di ricerca su bandi competitivi. Le attività scientifiche sono pienamente congruenti con il settore del
bando. Le pubblicazioni del candidato che si evincono dal CV sono di eccellente livello, e pienamente congruenti con il
settore a bando. Le tematiche di ricerca, anche se concentrate su un nucleo ristretto di temi di indagine, sono
pienamente congruenti con il settore a bando e con le attività di didattica previste dal bando.

PROGETTO DI RICERCA

Il candidato presenta un progetto di ricerca impostato su diverse linee nell’ambito della filosofia della matematica in
relazione alla filosofia della scienza, alla spiegazione matematica, e alla pratica matematica, che, anche alla luce delle
competenze e esperienze pregresse, si presenta di eccellente consistenza interna e fattibilità, è esposto con estrema
chiarezza e rigore metodologico, presenta prospettive di forte innovatività e di sicura rilevanza per il settore
disciplinare. È inoltre pienamente coerente con le attività previste dal bando e con i Temi identitari della Scuola IUSS.

In base alla valutazione comparativa il candidato risulta ammesso alla discussione pubblica.

EDOARDO RIVELLO

TITOLI

Il candidato ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienza e Alta Tecnologia (2011) con tesi in Logica
Matematica. Il Dottorato in Scienza e Alta Tecnologia è pienamente congruente al settore a bando. Il candidato non
riporta attività didattica. Dal curriculum del candidato non è possibile evincere il titolo di Laurea conseguito. Il
candidato ha svolto soggiorni di ricerca presso università straniere (Cambridge, Utrecht, LMU Monaco). Ha inoltre
svolto per 1 anno (2012) attività di post-doc presso la Scuola Normale Superiore Pisa. L’attività di formazione e ricerca
si qualifica come discreta e continuativa nel tempo. Ha partecipato a n.1 progetto PRIN (2014-17), ed è membro di n. 1
gruppo di ricerca nazionale. L’organizzazione di o partecipazione a gruppi di ricerca si qualifica come buona. Presenta
una consistente attività di relazione a convegni nazionali e internazionali, riportando nel CV la partecipazione come
relatore a n. 21 conferenze nazionali e internazionali, su temi pienamente congruenti al settore a bando. Risulta inoltre
organizzatore di  n. 1 conferenza. Possiede l’Abilitazione Scientifica Nazionale di II Fascia nel settore a bando e nel
settore 01/A1. Nel complesso, i premi e i riconoscimenti si qualificano come ottimi. Svolge attività di revisore per
alcune riviste scientifiche internazionali, e di esperto a contratto per la valutazione dei progetti Horizon 2020 e Horizon
Europe.
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PUBBLICAZIONI

Presenta 9 pubblicazioni, di cui 7 articoli su riviste internazionali di Fascia A, e 2 contributi per atti di convegno su
volumi internazionali. Le pubblicazioni presentate sono caratterizzate da buona originalità, innovatività e rigore; sono
pienamente congruenti con il settore a bando e nel complesso congruenti con le tematiche interdisciplinari ad esso
correlate indicate nel bando, possiedono complessivamente una buona collocazione editoriale. Il candidato non presenta
lavori in collaborazione. 

PRODUZIONE SCIENTIFICA

Negli 11 anni a partire dal conseguimento del dottorato di ricerca (2011) la produzione scientifica del candidato si
presenta come moderatamente intensa e continuativa, sia rispetto alle attività di formazione e ricerca, e a quelle di
partecipazione a, e organizzazione di, convegni scientifici, anche se dai titoli presentati non è possibile definire
l’intensità dell’attività didattica. Le attività scientifiche sono pienamente  congruenti con il settore del bando. Le
pubblicazioni del candidato che si evincono dal CV sono complessivamente di buon livello, e pienamente congruenti
con il settore a bando. Le tematiche di ricerca sono complessivamente congruenti con il settore a bando e con le attività
di didattica previste dal bando.

PROGETTO DI RICERCA

Il candidato presenta un progetto di ricerca sulla modellizzazione del predicato di verità, che, anche alla luce delle
competenze e esperienze pregresse, si presenta di buona consistenza interna e fattibilità, è esposto con buona chiarezza
e rigore metodologico, presenta prospettive di discreta innovatività e di adeguata rilevanza per il settore disciplinare. È
inoltre nel complesso coerente con le attività previste dal bando e con i Temi identitari della Scuola IUSS.

In base alla valutazione comparativa il candidato non risulta ammesso alla discussione pubblica.

LUCA SAN MAURO

TITOLI

Il candidato ha conseguito il Dottorato in Filosofia presso la Scuola Normale Superiore di Pisa (2016), con il massimo
dei voti e lode. Il Dottorato in Filosofia è pienamente congruente al settore a bando. Il candidato ha svolto a partire dal
2017 una intensa attività didattica (Vienna, Siena, Bari, Namibia) su temi pienamente congruenti al settore a bando. Ha
inoltre svolto attività di supervisione di n. 2 tesi di master (Siena e Vienna). Ha conseguito la Laurea (Bologna, 2008) e
la Laurea Magistrale (Siena, 2011), entrambe con il massimo dei voti e lode. Dal 2016 ha avuto incarichi di post-doc
(TU Wien, Sapienza) e di adjunct professor (Siena, Bari). Dal 2013 ha svolto numerosi periodi come visiting researcher
presso diverse università nazionali e internazionali (Buenos Aires, Siena, Campinas, Potsdam, Astana, Novosibirsk,
Siena, Singapore, Wisconsin-Madison, Konstanz). L’attività di formazione e ricerca si qualifica come eccellente e
continuativa nel tempo. A partire dal 2014 ha partecipato come componente a n. 6 progetti di ricerca internazionali, ed è
stato principal investigator di n.1 progetto di ricerca internazionale (TU Wien). L’organizzazione di o partecipazione a
gruppi di ricerca si qualifica come eccellente. Presenta una intensa attività di relazione a convegni nazionali e
internazionali, riportando nel CV la partecipazione come relatore  a n. 54 eventi nazionali e internazionali, di cui un
numero consistente come relatore invitato, su temi pienamente congruenti al settore a bando. È stato componente di
comitati organizzatori o scientifici di n. 8 conferenze nazionali e internazionali. Risulta inoltre organizzatore di  n. 1
conferenza. Ha avuto una menzione speciale al premio AILA Paolo Gentilini (2021). Possiede l’Abilitazione Scientifica
Nazionale di II Fascia nel settore 01/A1 e nel settore a bando. Nel complesso, i premi e i riconoscimenti si qualificano
come ottimi. È affiliato a diverse società scientifiche e network. Svolge attività di revisore per numerose riviste
nazionali e internazionali. Svolge attività di disseminazione e public engagement su temi congruenti al settore a bando.

PUBBLICAZIONI

Presenta 12 pubblicazioni, di cui 11 articoli su riviste internazionali di Fascia A, e 1 contributo su volume
internazionale. Presenta n. 11 lavori in collaborazione, in cui l’apporto non è analiticamente determinato. Le
pubblicazioni presentate sono caratterizzate da forte originalità, innovatività e rigore; sono pienamente congruenti con il
settore a bando e con le tematiche interdisciplinari ad esso correlate indicate nel bando, possiedono complessivamente
una eccellente collocazione editoriale. 

PRODUZIONE SCIENTIFICA

Nei 6 anni a partire dal conseguimento del dottorato di ricerca (2016) la produzione scientifica del candidato si presenta
come particolarmente intensa e continuativa, sia rispetto alle attività di formazione e ricerca, a quelle di didattica, e a
quelle di partecipazione a, e organizzazione di, convegni scientifici, ottenendo inoltre importanti finanziamenti di

8



ricerca su bandi competitivi. Le attività scientifiche sono pienamente congruenti con il settore del bando. Le
pubblicazioni del candidato che si evincono dal CV sono complessivamente di eccellente livello, e pienamente
congruenti con il settore a bando. Le tematiche di ricerca sono pienamente congruenti con il settore a bando e con le
attività di didattica previste dal bando.

PROGETTO DI RICERCA

Il candidato presenta un progetto di ricerca impostato su diverse linee nell’ambito della filosofia della matematica in
relazione alla teoria della computazione, alla logica matematica, e alla filosofia del linguaggio, che, anche alla luce delle
competenze e esperienze pregresse, si presenta di eccellente consistenza interna e fattibilità, è esposto con estrema
chiarezza e rigore metodologico, e, anche se per lo più focalizzato su linee di ricerca già attive, presenta prospettive di
forte innovatività e di sicura rilevanza per il settore disciplinare. È inoltre pienamente coerente con le attività previste
dal bando e con i Temi identitari della Scuola IUSS.

In base alla valutazione comparativa il candidato risulta ammesso alla discussione pubblica.

ANDREA STROLLO

TITOLI

Il candidato possiede il titolo di Dottore di Ricerca in Filosofia del Linguaggio e della Mente (Torino, 2010). Il
Dottorato in Filosofia del Linguaggio e della Mente è pienamente congruente al settore a bando. Il candidato ha svolto a
partire dal 2012 una intensa attività didattica triennale e specialistica prevalentemente presso l’Università di Nanjing,
oltre che alle Università di Helsinki e Padova, su temi pienamente congruenti al settore a bando. Ha inoltre svolto
attività di supervisione di n.3 tesi di specialistica (Nanjing) e di co-supervisione di n. 2 tesi di dottorato (Nanjing). Ha
ottenuto la Laurea in Filosofia Teoretica (Torino, 2004) con il massimo dei voti. Ha partecipato a n.2 Summer School
nazionali e internazionali. Ha svolto attività di post-doc presso le Università di Helsinki, Scuola Normale Superiore, e di
Assistant Professor presso l’Università di Nanjing. L’attività di formazione e ricerca si qualifica come ottima e
continuativa nel tempo. È componente di n. 4 gruppi di ricerca nazionali e internazionali. L’organizzazione di o
partecipazione a gruppi di ricerca si qualifica come buona. Presenta una consistente attività di relazione a convegni
nazionali e internazionali, riportando nel CV la partecipazione come relatore a n. 18 conferenze nazionali e
internazionali, e a n. 10 cicli di seminari come relatore invitato, su temi pienamente congruenti al settore a bando. Ha
inoltre partecipato all’organizzazione di n. 6 conferenze o cicli di seminari. Possiede l’Abilitazione Scientifica
Nazionale di II Fascia nel settore a bando. Nel complesso, i premi e i riconoscimenti si qualificano come ottimi. È
affiliato a società e centri scientifici nazionali congruenti con il settore a bando. Svolge attività di collaborazione
editoriale per riviste internazionali, e di revisore per numerose riviste scientifiche nazionali e internazionali.

PUBBLICAZIONI

Presenta 12 pubblicazioni, di cui 8 articoli su rivista internazionale di Fascia A, 1 articolo su rivista nazionale di Fascia
A, 1 contributo su volume internazionale, 1 monografia per editore nazionale, e 1 articolo su rivista internazionale non
scientifica per il settore. Non presenta lavori in collaborazione. Le pubblicazioni presentate sono caratterizzate da
originalità, innovatività e rigore sicuramente apprezzabili; sono pienamente congruenti con il settore a bando e con le
tematiche interdisciplinari ad esso correlate indicate nel bando, possiedono complessivamente una eccellente
collocazione editoriale.

PRODUZIONE SCIENTIFICA

Nei 12 anni a partire dal conseguimento del dottorato di ricerca (2010) la produzione scientifica del candidato si
presenta come intensa e continuativa,  sia rispetto alle attività di formazione e ricerca, a quelle di didattica, e a quelle di
partecipazione a, e organizzazione di, convegni scientifici. Le attività scientifiche sono pienamente congruenti con il
settore del bando. Le pubblicazioni del candidato che si evincono dal CV sono complessivamente di ottimo livello, e
pienamente congruenti con il settore a bando. Le tematiche di ricerca sono pienamente congruenti con il settore a bando
e con le attività di didattica previste dal bando. 

PROGETTO DI RICERCA

Il candidato presenta un progetto di ricerca sulla filosofia della logica, che, anche alla luce delle competenze e
esperienze pregresse, si presenta di buona consistenza interna e fattibilità, è esposto con adeguata chiarezza e rigore
metodologico, presenta prospettive di apprezzabile innovatività e di sicura rilevanza per il settore disciplinare. È inoltre
pienamente coerente con le attività previste dal bando e con i Temi identitari della Scuola IUSS.

In base alla valutazione comparativa il candidato risulta ammesso alla discussione pubblica.
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CLAUDIO TERNULLO

TITOLI

Il candidato ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Discipline Filosofiche (Pisa, 2005), e in Filosofia (Liverpool,
2012). Entrambi i dottorati sono pienamente congruenti al settore a bando. Il candidato ha svolto dal 2007 al 2010 una
intensa attività di tutor presso l’Università di Liverpool. Ha inoltre svolto dal 2010 una considerevole attività didattica
presso le Università di Liverpool, Vienna e Barcellona, su temi pienamente congruenti al settore a bando. Svolge
attualmente didattica di dottorato presso l’Università di Cagliari. Il candidato ha ottenuto la Laurea in Filosofia (Pisa,
2011) con il massimo dei voti con lode. Ha svolto attività di post-doc presso il Kurt Godel Research Center for
Mathematical Logic di Vienna (2013-15), e presso l’Università di Tartu (2019-20) su finanziamenti competitivi. Dal
2020 è ricercatore post-doc MSCA presso l’Università di Barcellona. È inoltre visitor presso il LOGOS group della
stessa Università. L’attività di formazione e ricerca si qualifica come eccellente anche se in parte temporalmente
discontinua. A partire dal 2016 ha partecipato a n. 2 progetti di ricerca internazionali (Vienna e Barcellona).
L’organizzazione di o partecipazione a gruppi di ricerca si qualifica come ottima. Presenta una buona attività di
relazione a convegni nazionali e internazionali, riportando nel CV la partecipazione negli ultimi 5 anni a n. 12 eventi
come relatore, inclusi alcuni in qualità di relatore invitato. Ha partecipato all’organizzazione di n. 6 conferenze
internazionali. Possiede l’abilitazione come Professor Lector (Catalunya). Possiede l’Abilitazione Scientifica Nazionale
di II Fascia per il settore a bando. Nel complesso, i premi e i riconoscimenti si qualificano come ottimi. È affiliato a
società e network scientifici congruenti con il settore a bando. Partecipa a progetti di divulgazione filosofica. Svolge
attività di revisore per alcune riviste nazionali e internazionali.

PUBBLICAZIONI

Presenta 12 pubblicazioni, di cui 5 articoli su rivista internazionale di Fascia A, 2 articoli su riviste scientifiche
nazionali, 3 contributi in volumi internazionali, 1 curatela di collettanea per editore internazionale, 1 monografia per
editore nazionale. Presenta n. 9 lavori in collaborazione, per la maggior parte dei quali l’apporto individuale non è
analiticamente determinato. Le pubblicazioni presentate sono caratterizzate da ottima originalità, innovatività e rigore;
sono pienamente congruenti con il settore a bando e con le tematiche interdisciplinari ad esso correlate indicate nel
bando, possiedono complessivamente una ottima collocazione editoriale.

PRODUZIONE SCIENTIFICA

Nei 17 anni a partire dal conseguimento del primo dottorato di ricerca (2005) la produzione scientifica del candidato si
presenta come complessivamente intensa anche se non pienamente continuativa, sia rispetto alle attività di formazione e
ricerca, a quelle di didattica, e a quelle di partecipazione a, e organizzazione di, convegni scientifici, ottenendo
comunque importanti posizioni di ricerca su bandi competitivi. Le attività scientifiche sono pienamente congruenti con
il settore del bando. Le pubblicazioni del candidato che si evincono dal CV sono di ottimo livello, e pienamente
congruenti con il settore a bando. Le tematiche di ricerca sono pienamente congruenti con il settore a bando e con le
attività di didattica previste dal bando. 

PROGETTO DI RICERCA

Il candidato presenta un progetto di ricerca sulla teoria degli insiemi, che, anche alla luce delle competenze e esperienze
pregresse, si presenta di ottima consistenza interna e fattibilità, è esposto con ottima chiarezza e rigore metodologico, e,
nonostante sia focalizzato su un unico tema specifico, presenta prospettive di apprezzabile innovatività e di sicura
rilevanza per il settore disciplinare. È inoltre complessivamente coerente con le attività previste dal bando e con i Temi
identitari della Scuola IUSS.

In base alla valutazione comparativa il candidato risulta ammesso alla discussione pubblica.
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

Il/La so)oscri)o/a  prof./prof.ssa  Francesca  Boccuni  dichiara  con  la  presente  di  aver  partecipato,  in  via 
telema;ca,  alla  seconda  riunione  -  per  la  valutazione  preliminare  dei  candida;  -  della  Commissione  di 
valutazione  della  selezione  pubblica  per  l’assunzione  di  n.  1  Ricercatore  a  tempo  determinato  ai  sensi 
dell’art.  24,  comma  3,  le)era  b)  della  Legge  240/2010  della  Scuola  Universitaria  Superiore  IUSS  Pavia, 
Se)ore Concorsuale: 11/C2 Logica, Storia e Filosofia della Scienza,  Se)ore Scien;fico Disciplinare: M-FIL/02 
Logica  e  Filosofia  della  Scienza,  nominata  con  Decreto  Re)orale  n.  149  del  30.06.2022  e  di  approvare  il 
verbale a firma del prof. Andrea Sereni Segretario della Commissione giudicatrice.  

Milano, 29 luglio 2022 

F.to Prof.ssa Francesca Boccuni
(Documento firmato, originale depositato agli atti)

1



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

Il/La sottoscritto/a prof./prof.ssa Mario Piazza dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, 

alla seconda riunione - per la valutazione preliminare dei candidati - della Commissione di valutazione della 

selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera b) della Legge 240/2010 della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia, Settore Concorsuale: 11/C2 

Logica, Storia e Filosofia della Scienza,  Settore Scientifico Disciplinare: M-FIL/02 Logica e Filosofia della 

Scienza, nominata con Decreto Rettorale n. 149 del 30.06.2022 e di approvare il verbale a firma del prof. 

Andrea Sereni Segretario della Commissione giudicatrice.   

Pisa, 29 luglio 2022  

F.to Prof. Mario Piazza 

(Documento firmato, originale depositato agli atti) 



Procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.
24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010. Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 36 del 06.05.2022 - SC 11/C2
Logica, Storia e Filosofia della Scienza – SSD M-FIL/02 Logica e Filosofia della Scienza.

ALLEGATO N. 2 - PUNTEGGIO AI TITOLI, A CIASCUNA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE E ALLA
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA E GIUDIZIO SUL LIVELLO DI CONOSCENZA
DELLA LINGUA INGLESE

1. Candidata: Silvia De Toffoli

TITOLO PUNTEGGIO

a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'estero 4

b) eventuale attività didattica didattica a livello universitario in Italia o all'estero 7

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o
stranieri 10

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi 10

e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 9

f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 4

PUNTEGGIO TOTALE TITOLI 44

Pubblicazioni Presentate dalla candidata:

1. De Toffoli, S., “Who’s Afraid of  Mathematical Diagrams?,”Philosophers’ Imprint, forthcoming.
2. De Toffoli, S. and Burgess, J., “What is Mathematical Rigor?,” Aphex, No. 25, 2022.
3. De Toffoli, S. and Fontanari, C., “Objectivity and Rigor in Classical Italian Algebraic  Geometry,” Noesis,

forthcoming.
4. De Toffoli, S., “Intersubjective Propositional Justification,” in: Propositional and Doxastic Justification: New Essays on

Their Nature and Significance, Eds. Silva, P., Oliveira, L. (Routledge), 241-262, 2022.
5. De Toffoli, S., “What Are Mathematical Diagrams?,” Synthese, 200:86, 1-29, 2022.
6. De Toffoli, S., “Groundwork for a Fallibilist Account of  Mathematics,”The  Philosophical Quarterly, Volume 7,

Number 4, 823-844, 2021.
7. De Toffoli, S., “Reconciling Rigor and Intuition,” Erkenntnis, Volume 86, 1783-1802,  2021.
8. De Toffoli, S., Epistemic Role of  Mathematical Diagrams, Ph.D. Thesis, Stanford University, 2019.
9. De Toffoli, S., “‘Chasing’ The Diagram – The Use of  Visualizations in Algebraic Reasoning,”The Review of  Symbolic

Logic, Volume 10, Number 1, 158-186, 2017.
10. De Toffoli, S. and Giardino V., “Envisioning Transformations – The Practice of  Topology,” in:Mathematical

Cultures, Ed. Larvor, B. (Birkhäuser), 25-50, 2016.
11. De Toffoli, S. and Giardino V., “An Inquiry into the Practice of  Proving in Low- Dimensional Topology,” in:From

Logic to Practice, Eds. Lolli G., Panza, M., Venturi, G. Boston Studies in the Philosophy and History of  Science,
Volume 308, 315-336, 2015.

12. De Toffoli, S. and Giardino V., “Forms and Roles of  Diagrams in Knot Theory,”Erkenntnis, Volume 79, 829-842,
2014.

Punteggi pubblicazioni:

PUBBLICAZION
E [In ordine di numero di

presentazione]

1. Originalità, innovatvità,
rigore metodologico e
rilevanza

2. Congruenza settore
concorsuale ed eventuale
proflo, settori
scientifico-disciplinari o con
tematche interdisciplinari ad
essi correlate

3. Rilevanza scientfca
della collocazione
editoriale e difusione
all'interno della
comunità scientfca

4. Determinazione
analitica dell'apporto
individuale

PUNTEGGIO
PUBBLICAZIONE

[1] 5 5 5 5 5

[2] 4 5 3 5 4,25

4



[3] 4 4 3 5 4

[4] 4 4 4 4 4

[5] 5 5 5 5 5

[6] 5 5 5 5 5

[7] 5 5 5 5 5

[8] 3 3 3 3 3

[9] 5 5 5 5 5

[10] 4 3 4 4 3,75

[11] 4 4 4 4 4

[12] 5 5 5 5 5

TOTALE 53

Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato, intensita ̀ e
continuita ̀ temporale della stessa

15

Progetto di ricerca 25

TOTALE PRODUZIONE SCIENTIFICA E PROGETTO 40

Conoscenza della lingua inglese: Ottima

TOTALE PUNTI: 137

5



2. Candidato: Paolo Maffezioli

TITOLO PUNTEGGIO

a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'estero 4

b) eventuale attività didattica didattica a livello universitario in Italia o all'estero 6

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o
stranieri 10

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi 10

e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 6

f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 7

PUNTEGGIO TOTALE TITOLI 43

Pubblicazioni presentate dal candidato:

1. Hume on the monetary fallacy of  monotonic counterfactuals.Axiomathes, online 
2. La critica di Zenone di Sidone agli Elementi di Euclide: un dibattito antico sull’unicità. Rivista di filosofia, vol. 113,

pp. 45-76
3. Intuitionistic mereology. Synthese, vol. 198, pp. 4277-4302, 2021 (con A. C. Varzi)
4. Logic in analytic philosophy: a quantitative analysis. Synthese, vol. 198, pp. 10991–11028, 2021 (con G. Bonino e P.

Tripodi)
5. Il teorema di interpolazione in logica classica, intuizionista e nelle teorie del primo ordine. CLUEB, Bologna, 2020
6. Bochenski’s formalization of  Summa Theologiae (Ia, 75, 6) reconsidered.History and Philosophy of  Logic, vol. 40, pp.

191-198, 2020
7. Interpolation in extensions of  first-order logic.Studia Logica, vol. 108, pp. 619-648, 2020 (con G. Gherardi e E.

Orlandelli)
8. An intuitionistic logic for preference relations. Logic Journal of  the IGPL, vol. 27, pp. 434-450, 2019 (con A. Naibo)
9. Sulla coerenza della teoria humiana della moneta. Rivista di filosofia, vol. 110, pp. 83-106, 2019
10. Sequents for non-wellfounded mereology. Logic and Logical Philosophy, vol. 25, pp. 351-369, 2016
11. Analytic rules for mereology. Studia Logica, vol. 104, pp. 79-114, 2016
12. Modular sequent calculi for classical modal logics. Studia Logica, vol. 103, pp. 175-217, 2015 (con D. Gilbert)

Punteggi Pubblicazioni:

PUBBLICAZION
E [In ordine di numero di

presentazione]

1. Originalità, innovatvità,
rigore metodologico e
rilevanza

2. Congruenza settore
concorsuale ed eventuale
proflo, settori
scientifico-disciplinari o con
tematche interdisciplinari ad
essi correlate

3. Rilevanza scientfca
della collocazione
editoriale e difusione
all'interno della
comunità scientfca

4. Determinazione
analitica dell'apporto
individuale

PUNTEGGIO
PUBBLICAZIONE

[1] 5 3 4 5 4,25

[2] 5 4 3 5 4,25

[3] 5 5 5 5 5

[4] 5 4 5 5 4,75

[5] 5 5 3 5 4,5

[6] 5 4 4 5 4,5

[7] 5 5 5 5 5

[8] 5 5 4 5 4,75

[9] 5 3 3 5 4

[10] 5 5 4 5 4,75

[11] 5 5 5 5 5

6



[12] 5 5 5 5 5

TOTALE 55,75

Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato, intensita ̀ e
continuita ̀ temporale della stessa

15

Progetto di ricerca 18

TOTALE PRODUZIONE SCIENTIFICA E PROGETTO 33

Conoscenza della lingua inglese:  Ottima

TOTALE PUNTI: 131,75
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3. Candidato: Daniele Molinini

TITOLO PUNTEGGIO

a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'estero 4

b) eventuale attività didattica didattica a livello universitario in Italia o all'estero 8

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o
stranieri 10

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi 10

e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 8

f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 7

PUNTEGGIO TOTALE TITOLI 47

Pubblicazioni presentate dal candidato:

1. Molinini, D. (in corso di stampa). Applicability of Mathematics in Science. In Mattingly, J. M. (Ed.), The SAGE
Encyclopedia of Theory in Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Thousand Oaks (US): SAGE
Publications. (ISBN 9781483347721)

2. Molinini, D. & Panza, M. (in corso di stampa). L’applicabilit ́e des math ́ematiques. In Arana, A. & Panza, P. (Eds.),
Pr ́ecis de Philosophie des Math ́ematiques et de la Logique Vol. 2. Paris: E ́ditions de la Sorbonne. (ISBN
979-10-351-0802-1)

3. Molinini, D. (2022). Direct and converse applications: Two sides of  the same coin?European Journal for Philosophy of
Science. 12(8). DOI: 10.1007/s13194-021-00431-z. URL: https://doi.org/10.1007/s13194-021-00431-z

4. Molinini, D. (2021). The Unreasonable E↵ectiveness of  Physics in Mathematics.The British Journal for the Philosophy
of  Science. DOI: 10.1086/715104. URL: https://doi.org/10.1086/715104

5. Molinini, D. (2020). Il ruolo della matematica nell’ideale aristotelico di conoscenza scientifica. In Lolli, G. &
Tortoriello, F. S. (Eds.), L’arte di pensare. Matematica e filosofia (pp. 1–39). Torino: UTET Universit`a.

6. Molinini, D. (2020). Intended and Unintended Mathematics: the case of  the Lagrange Multipliers. Journal for General
Philosophy of  Science, 51, 93–113.

7. Molinini, D. (2020). The Weak Objectivity of  Mathematics and Its Reasonable Effectiveness in Science.
Axiomathes, 30, 149–163.

8. Molinini, D. (2018). Parsimony, Ontological Commitment and the Import of  Mathematics. In Piazza, M. & Pulcini,
G. (Eds.), Truth, Existence and Explanation, Boston Studies in the Philosophy and History of  Science, Vol. 334 (pp.
189–207). Dordrecht: Springer.

9. Molinini, D. & Friend M. (2016). Using Mathematics to Explain a Scientific Theory. Philosophia Mathematica, 24(2),
185–213.

10. Molinini, D. (2016). Evidence, Explanation and Enhanced Indispensability. Synthese, 193(2), 403–422. Molinini, D.
(2014).

11. Che cos’è una Spiegazione Matematica. Roma: Carocci Editore. (ISBN 978-88-430-7351-1)
12. Molinini, D. (2011). Towards a Pluralist Approach to Mathematical Explanation of  Physical Phenomena. Lille: ANRT (ISBN

9782729583828).

Punteggi Pubblicazioni:

PUBBLICAZION
E [In ordine di numero di

presentazione]

1. Originalità, innovatvità,
rigore metodologico e
rilevanza

2. Congruenza settore
concorsuale ed eventuale
proflo, settori
scientifico-disciplinari o con
tematche interdisciplinari ad
essi correlate

3. Rilevanza scientfca
della collocazione
editoriale e difusione
all'interno della
comunità scientfca

4. Determinazione
analitica dell'apporto
individuale

PUNTEGGIO
PUBBLICAZIONE

[1] 3 3 3 3 3

[2] 4 4 3 2,5 3,375

[3] 5 5 5 5 5

[4] 5 5 5 5 5

[5] 4 4 3 4 3,75
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[6] 5 5 4 5 4,75

[7] 5 5 4 5 4,75

[8] 4 4 4 4 4

[9] 5 5 5 5 5

[10] 5 5 5 5 5

[11] 5 5 4 5 4,75

[12] 3 3 3 3 3

TOTALE 51,375

Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato, intensità e
continuità temporale della stessa

15

Progetto di ricerca 22

TOTALE PRODUZIONE SCIENTIFICA E PROGETTO 37

Conoscenza della lingua inglese: Ottima

TOTALE PUNTI: 135,375

9



4. Candidato: Luca San Mauro

TITOLO PUNTEGGIO

a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'estero 4

b) eventuale attività didattica didattica a livello universitario in Italia o all'estero 8

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o
stranieri 10

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi 10

e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 8

f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 7

PUNTEGGIO TOTALE TITOLI 47

Pubblicazioni presentate dal candidato:

1. Universal computably enumerable equivalence relations (with U. Andrews, S. Lempp, J. S. Miller, K. M. Ng, and A.
Sorbi). Journal of  Symbolic Logic, 79(1), 60–88, 2014  

2. Trial and error mathematics I: Dialectical and quasidialectical systems (with J. Amidei, D. Pianigiani, G. Simi, and A.
Sorbi). Review of  Symbolic Logic, 9(2), 299–324, 2016  

3. Trial and error mathematics II: Dialectical sets and quasidialectical sets, their degrees, and their distribution within
the class of  limit sets (with J. Amidei, D. Pianigiani and A. Sorbi).Review of  Symbolic Logic, 9(4), 810–835, 2016  

4. Church-Turing thesis, in practice. In M. Piazza and G. Pulcini (eds.), Truth, Existence and Explanation, Springer,
225–248, 2018  

5. Classifying equivalence relations in the Ershov hierarchy (with N. Bazhenov, M. Mustafa, A. Sorbi, and M.
Yamaleev). Archive for Mathematical Logic, 59(7/8), 835-864, 2020  

6. Learning families of  algebraic structures from informant (with N. Bazhenov and E. Fokina). Information and
Computation, 275, 104590, 2020  

7. Word problems and ceers. (with V. Delle Rose and A. Sorbi). Mathematical Logic Quarterly, 66(3), 341–354, 2020  
8. Speech acts in mathematics (with M. Ruffino and G. Venturi). Synthese, 198, 10063–10087, 2021  
9. On logicality and natural logic (with S. Pistoia-Reda). Natural Language Semantics, 29, 501–506, 2021
10. On the Turing complexity of  learning finite families of  algebraic structures (with N. Bazhenov).Journal of  Logic and

Computation, 31(7),1891–1900, 2021
11. Thin objects are not transparent (with M. Plebani and G. Venturi). Theoria, online first

(doi.org/10.1111/theo.12373), 2021 
12. On the structure of  computable reducibility on equivalence relations of  natural numbers (with U. Andrews and D.

Belin). Journal of  Symbolic Logic, online first (doi.org/10.1017/jsl.2022.28), 2022

Punteggi Pubblicazioni:

PUBBLICAZION
E [In ordine di numero di

presentazione]

1. Originalità, innovatvità,
rigore metodologico e
rilevanza

2. Congruenza settore
concorsuale ed eventuale
proflo, settori
scientifico-disciplinari o con
tematche interdisciplinari ad
essi correlate

3. Rilevanza scientfca
della collocazione
editoriale e difusione
all'interno della
comunità scientfca

4. Determinazione
analitica dell'apporto
individuale

PUNTEGGIO
PUBBLICAZIONE

[1] 5 5 5 1 4

[2] 5 5 5 1 4

[3] 5 5 5 1,5 4,125

[4] 4 4 4 4 4

[5] 5 5 5 1 4

[6] 5 5 4 2 4

[7] 5 5 3 2 3,75

[8] 5 5 5 5 5

10



[9] 5 5 5 2 4,25

[10] 5 5 4 2,5 4,125

[11] 5 5 4 5 4,75

[12] 5 5 5 2 4,25

TOTALE 50,25

Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato, intensità e
continuità temporale della stessa

15

Progetto di ricerca 22

TOTALE PRODUZIONE SCIENTIFICA E PROGETTO 37

Conoscenza della lingua inglese: Ottima

TOTALE PUNTI: 134,25

11



5. Candidato: Andrea Strollo

TITOLO PUNTEGGIO

a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'estero 4

b) eventuale attività didattica didattica a livello universitario in Italia o all'estero 6

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o
stranieri 8

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi 6

e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 6

f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 7

PUNTEGGIO TOTALE TITOLI 37

Pubblicazioni presentate dal candidato:

1. STROLLO, A. (2021). “Truth Pluralism and Many-Valued Logic: Lesson from Suszko’s Thesis”, The Philosophical
Quarterly, ISSN: 0031-8094, doi: 10.1093/pq/pqab018

2. STROLLO, A. (2021). “Alethic Pluralism, Logical Validity, and Natural Truth”, Philosophia, ISSN: 1574-9274, doi:
https://doi.org/10.1007/s11406-021-00383-x

3. STROLLO, A. (2020). “The force of  alethic pluralism. Truth pluralism and the Aim of  Belief ”,American
Philosophical Quarterly, vol. 57, ISSN: 0003-0481, doi: https://doi.org/10.2307/48584450

4. STROLLO, A. (2018). “A Simple Notion of  Validity for Alethic Pluralism”,Synthese, vol. 195, ISSN: 0039-7857,
doi: https://doi.org/10.1007/s11229-016-1280-0

5. STROLLO, A. (2018). “Metaphysics as Logic”, Rivista di Estetica, vol. 69, ISSN: 0035-6212, doi:
https://doi.org/10.4000/estetica.3637

6. STROLLO, A. (2017). “Analytic metaphysics should not go”, Philosophical Inquiries, vol. 5, ISSN: 2281-8618, doi:
https://doi.org/10.4454/philinq.v5i2.163

7. STROLLO, A. (2013). “Deflationism and the Invisible Power of  Truth”,Dialectica, vol. 67, ISSN: 0012-2017, doi:
10.1111/1746-8361.12044

8. STROLLO, A. (2018). “Making sense of  Deflationism from a Formal Perspective: conservativity and
interpretability”, in (a cura di): Piazza Mario; Pulcini Gabriele, Truth, Existence, Explanation, FilMat 2016 Studies in the
Philosophy of  Mathematics. Springer, ISBN: 978-3-319-93341-2

9. STROLLO, A (2021). The mathematics of  deflationarytruth. PADOVA: Padova University Press, ISBN: 978-88-6938-
241-3

10. STROLLO, A. (2021). “A Renewed Challenge for Alethic Pluralism. Designation and Generic Truth”, Logique et
Analyse, (2021), Vol. 254, pp. 111-129.

11. STROLLO, A. (2019) “If  I were Kripke... Attributive uses of  names and the necessary a-posteriori”, The
Philosophical Forum ,(2019), Vol.50, I, pp. 117- 134. ISSN: 0031-806X 

12. STROLLO, A. (2018) “Algebraic Semantics and Mixed Validities”, Logique et Analyse, (2018), Vol 61, No 244. pp.
439-455. ISSN: 0024-5836.

Punteggi Pubblicazioni:

PUBBLICAZION
E [In ordine di numero di

presentazione]

1. Originalità, innovatvità,
rigore metodologico e
rilevanza

2. Congruenza settore
concorsuale ed eventuale
proflo, settori
scientifico-disciplinari o con
tematche interdisciplinari ad
essi correlate

3. Rilevanza scientfca
della collocazione
editoriale e difusione
all'interno della
comunità scientfca

4. Determinazione
analitica dell'apporto
individuale

PUNTEGGIO
PUBBLICAZIONE

[1] 5 5 5 5 5

[2] 5 5 4 5 4,75

[3] 5 4 5 5 4,75

[4] 5 5 5 5 5

[5] 5 5 3 5 4,5

[6] 5 4 3 5 4,25

12



[7] 5 4 5 5 4,75

[8] 4 4 4 4 4

[9] 5 5 3 5 4,5

[10] 5 4 4 5 4,5

[11] 5 3 1 5 3,5

[12] 5 5 3 5 4,5

TOTALE 54

Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato, intensita ̀ e
continuita ̀ temporale della stessa

12

Progetto di ricerca 15

TOTALE PRODUZIONE SCIENTIFICA E PROGETTO 27

Conoscenza della lingua inglese:  Ottima

TOTALE PUNTI: 118

13



6. Candidato: Claudio Ternullo

TITOLO PUNTEGGIO

a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'estero 4

b) eventuale attività didattica didattica a livello universitario in Italia o all'estero 6

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o
stranieri 8

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi 8

e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 6

f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 7

PUNTEGGIO TOTALE TITOLI 39

Pubblicazioni presentate dal candidato:
1. Ternullo, C., Fano, V. L'infinito. Filosofia, matematica, fisica, Carocci editore, Roma, 2021. ISBN: 9788829009480.
2. Antos, C., Friedman, S.-D., Honzik, R., Ternullo, C. The Hyperuniverse Project and Maximality, Birkhauser, Basel, 2018.

DOI: 10.1007/978-3-319-62935-3.
3. Bagaria, J., Ternullo, C., 'Steel's Programme: Evidential Framework, the Core Hypothesis, and Ultimate-L', The

Review of  Symbolic Logic, 1-25, 2021. DOI: 10.1017/S1755020321000447.
4. Ternullo, C., Zanetti, L., 'Cantor's Abstractionism and Hume's Principle', History and Philosophy of Logic, 1-17, 2021.

DOI: 10.1080/01445340.2021.1954471.
5. Friedman, S.-D., Ternullo, C., `Maximality Principles in the Hyperuniverse Programme', Foundations of  Science, 1-19,

2020. DOI: 10.1007/s10699-020-09707-8.
6. Barton, N., Ternullo, C., Venturi, G. 'On Forms of  Justification in Set Theory',The Australasian Journal of  Logic,

17(4):158-200, 2020. DOI: 10.26686/ajl.v17i4.6579.
7. Ternullo, C. Ipotesi del Continuo', APhEx (Analytical and Philosophical Explanation), 16, 2017. ISSN: 2036-9972.
8. Antos, C., Friedman, S.-D., Honzik, R., Ternullo, C. `Multiverse Conceptions in Set Theory', Synthese, 192(8):

2463-2488, 2015. DOI: 10.1007/s11229-015-0819-9.
9. Sergioli, G., Ternullo, C. 'Fallacious Analogical Reasoning and the Metaphoric Fallacy to a Deductive Inference

(MFDI)', Isonomia (Epistemologica), 5, 159-178, 2014. ISSN: 2037-4348.
10. Ternullo, C. `Maddy on the Multiverse' (seguito da P. Maddy, 'Reply to Ternullo on the Multiverse), in Centrone,

S., Kant, D., Sarikaya, D. (eds.) Reflections on the Foundations of  Mathematics: Univalent Foundations, Set Theory, and General
Thoughts, Springer, Berlin, pp. 43-78, 2019. DOI: 10.1007/978-3-030-15655-813.

11. Friedman, S.-D., Ternullo, C., 'The Search for New Axioms in the Hyperuniverse Programme' in Boccuni, F. -
Sereni, A. (eds.) Objectivity, Realism and Proof (FilMat Studies in the Philosophy of  Mathematics), Springer, Berlin, p.
165-188, 2016. DOI: 10.1007/978-3-319-316444.

12. Ternullo, C., ‘Godel's Cantorianism' in Crocco, G. - Engelen, E.M. (eds.) Kurt Godel: Philosopher-Scientist, Presses
Universitaires de Provence, Aix-en-Provence, p. 417-446, 2015. ISBN: 978-2-853-99976-2.

Punteggi Pubblicazioni:

PUBBLICAZION
E [In ordine di numero di

presentazione]

1. Originalità, innovatvità,
rigore metodologico e
rilevanza

2. Congruenza settore
concorsuale ed eventuale
proflo, settori
scientifico-disciplinari o con
tematche interdisciplinari ad
essi correlate

3. Rilevanza scientfca
della collocazione
editoriale e difusione
all'interno della
comunità scientfca

4. Determinazione
analitica dell'apporto
individuale

PUNTEGGIO
PUBBLICAZIONE

[1] 5 5 4 5 4,75

[2] 5 5 5 5 5

[3] 5 5 5 2,5 4,375

[4] 5 5 4 2,5 4,125

[5] 5 5 4 2,5 4,125

[6] 5 5 4 2 4

[7] 4 5 3 5 4,25

14



[8] 5 5 5 1,5 4,125

[9] 5 5 2 2,5 3,625

[10] 4 4 4 4 4

[11] 4 4 4 2,5 3,625

[12] 4 4 3 4 3,75

TOTALE 49,75

Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato, intensità e
continuità temporale della stessa 10

Progetto di ricerca 21

TOTALE PRODUZIONE SCIENTIFICA E PROGETTO 31

Conoscenza della lingua inglese:  Ottima

TOTALE PUNTI: 119,75

15



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

La sottoscritta prof.ssa Francesca Boccuni dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla 

terza riunione - discussione - della Commissione di valutazione della selezione pubblica per l’assunzione di n. 

1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 della Scuola 

Universitaria Superiore IUSS Pavia, Settore Concorsuale: SC 11/C2 Logica, Storia e Filosofa della Scienza, 

Settore Scientifico Disciplinare: M-FIL/02 Logica e Filosofa della Scienza, nominata con Decreto Rettorale n. 

149 del 30.06.2022, e di approvare il verbale a firma di Andrea Sereni, Segretario della Commissione 

giudicatrice.  

 

Luogo e data 

Milano, 01/09/2022 

 

F.to Prof.ssa Francesca Boccuni 

(Documento firmato, originale depositato agli atti) 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

Il sottoscritto prof. Mario Piazza dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla terza 

riunione - discussione - della Commissione di valutazione della selezione pubblica per l’assunzione di n. 

1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 della 

Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia, Settore Concorsuale: SC 11/C2 Logica, Storia e Filosofa della 

Scienza, Settore Scientifico Disciplinare: M-FIL/02 Logica e Filosofa della Scienza, nominata con Decreto 

Rettorale n. 149 del 30.06.2022, e di approvare il verbale a firma di Andrea Sereni, Segretario della 

Commissione giudicatrice.  

Luogo e data 

Pisa, 01/09/2022 

F.to Prof. Mario Piazza

(Documento firmato, originale depositato agli atti) 
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