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OGGETTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato 
per il settore concorsuale 11/C2 LOGICA, STORIA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA, settore 
scientifico-disciplinare M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA presso la Facoltà di 
Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 9250 del 18 
novembre 2022. 

VERBALE N. 3  

La Commissione esaminatrice della procedura di valutazione a n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato per il settore concorsuale 11/C2 LOGICA, STORIA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA, 
settore scientifico-disciplinare M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA presso la 
Facoltà di Psicologia risulta composta come di seguito indicato: 

Prof. Marco BUZZONI professore di prima fascia - Università degli Studi di 
Macerata - settore concorsuale 11/C2 LOGICA, STORIA E 
FILOSOFIA DELLA SCIENZA; settore scientifico-
disciplinare M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA 
SCIENZA. 

Prof.ssa Antonella MORANDI CORRADINI professore di prima fascia - Università Cattolica del Sacro 
Cuore - settore concorsuale 11/C2 LOGICA, STORIA E 
FILOSOFIA DELLA SCIENZA; settore scientifico-
disciplinare M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA 
SCIENZA. 

Prof. Gino TAROZZI professore di prima fascia - Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo - settore 11/C2 LOGICA, STORIA E FILOSOFIA 

DELLA SCIENZA; settore scientifico-disciplinare M-

FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA. 

 

La Commissione si è riunita per la terza volta, il giorno 13 marzo 2023, alle ore 14.00, in modo 
telematico per lo svolgimento della discussione sui titoli e sulla produzione scientifica.  
 
E’ collegato telematicamente il candidato sotto riportato, identificato con il seguente documento di 
riconoscimento: C.I. 4330848AA. 

 

Si procede alla discussione pubblica con la Commissione e alla verifica della conoscenza della 
lingua inglese come previsto dal bando.  

 

Candidato:  Nicolò Maria Gaj 

Titoli accademici e scientifici:  

a)         punti   10 
b)         punti  30  
c)         punti 8   
d) punti 8 
e) punti   13 
f) punti   11 
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g)        punti   10 
 
 
Punteggio totale attribuito ai titoli accademici e scientifici: 90 

 

Pubblicazioni scientifiche 

Pubb.     Totale 
1 13 
2 12 
3 20 
4 17 
5 18 
6 16 
7 20 
8 16 
9 17 
10 14 
12 18 
12 17 

 

Punteggio totale attribuito alla produzione scientifica: 198 

 

Consistenza complessiva della produzione specifica: 10 

 

Totale complessivo: 298 

 

Discussione titoli e produzione scientifica: Il candidato ha svolto una prova didattica ben 
strutturata, mostrando una particolare chiarezza nell’esposizione, una considerevole padronanza 
dell’argomento e un’ottima efficacia nella trasmissione didattica dei contenuti. 

 

Conoscenza lingua inglese: Il candidato dimostra un’ottima padronanza della lingua inglese 
nell’ambito epistemologico 

 

Al termine dei lavori la Commissione redige la seguente graduatoria: 

l.  Nicolò Maria Gaj:  punti 298. Il candidato ha svolto una prova didattica ben strutturata, 
mostrando una particolare chiarezza nell’esposizione, una considerevole padronanza 
dell’argomento e un’ottima efficacia nella trasmissione didattica dei contenuti. Il candidato 
dimostra un’ottima padronanza della lingua inglese nell’ambito epistemologico. 
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Alla luce delle precedenti valutazioni, viene dichiarato vincitore della presente procedura di 
valutazione il candidato  Nicolò Maria Gaj. 

 

L'adunanza viene sciolta alle ore 15.30 

Per la Commissione  

Prof. Marco Buzzoni   (Presidente)  
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