
Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento DISTU di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 
Settore Concorsuale 11/C4 Estetica e teoria dei linguaggi - Settore Scientifico Disciplinare M-
FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi. 
 

Verbale N. 1 
(Seduta preliminare) 

 
Il giorno 12/09/2022 alle ore 8:30 si è riunita telematicamente la commissione giudicatrice 

della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo determinato, 
Settore Concorsuale 11/C4 - Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/05. 

La commissione, nominata con D.R. n. 429/2022 del 24/08/2022 pubblicato sul sito internet 
dell’Ateneo www.unitus.it, risulta così composta: 

- Prof. Raffaella PETRILLI – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 11/C4 
Estetica e filosofia dei linguaggi c/o l’Università degli Studi della Tuscia – componente 
designato;  

- Prof. Alessandra Maria FALZONE – Professore di prima fascia del settore concorsuale 
11/C4 Estetica e filosofia dei linguaggi c/o l’Università degli Studi di Messina - componente 
sorteggiato;  

- Prof. Claudio PAOLUCCI – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 11/C4 
Estetica e filosofia dei linguaggi c/o l’Università degli Studi di Bologna - componente 
sorteggiato.  

Ciascun componente della commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità 
entro il 4° grado incluso con gli altri commissari. Dichiara, altresì, che tra di loro non sussistono le 
cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. 

La commissione, secondo quanto stabilito dal D.R. di nomina della commissione sopra citato, 
procede alla nomina del presidente nella persona della Prof. Alessandra Maria FALZONE e del 
segretario nella persona della Prof. Raffaella PETRILLI. 

La commissione prende atto che il competente Ufficio dell’Amministrazione ha trasmesso il 
decreto di nomina della commissione, il bando di concorso e altra documentazione utile ed ha 
comunicato che alla selezione sono stati ammessi n. 2 candidati. 

La commissione stabilisce i criteri di valutazione di titoli e curriculum dei candidati secondo 
quanto stabilito dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, evidenziando nei seguenti quelli 
che si applicano al settore concorsuale e assegnando loro un punteggio massimo di 45 punti da 
attribuire dopo la discussione e individua i criteri di valutazione delle pubblicazioni redatte in 
collaborazione: 

a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero (fino a un massimo di 
punti 6, tenendo conto, ai fini dell’attribuzione del punteggio, dell’attinenza ai settori concorsuali 
11/C4 e 10/G1); 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero (fino a un massimo di 
punti 13, tenendo conto, ai fini dell’attribuzione del punteggio, dell’attinenza al settore concorsuale 
oggetto della procedura e del numero di ore della docenza; in particolare, saranno attributi un 
massimo di 3 punti per ogni corso di insegnamento di almeno 30 ore e un massimo di 0,25 punti per 
moduli di insegnamento inferiori a 30 ore); 



c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 
(fino a un massimo di punti 12, tenendo conto, ai fini dell’attribuzione del punteggio, dell’attinenza 
al settore concorsuale oggetto della procedura; in particolare, saranno attribuiti un massimo di 2 
punti per ogni annualità di assegno di ricerca e borsa di ricerca, anche post doc, e un massimo di 
0,15 punti per ogni mese di assegno di ricerca e borsa di ricerca, anche post doc, di durata inferiore 
all’anno); 

d) realizzazione di attività progettuale (fino a un massimo di punti 4, tenendo conto, ai fini 
dell’attribuzione del punteggio, dell’attinenza al settore concorsuale oggetto della procedura; in 
particolare, saranno attribuiti un massimo di 1 punto per ogni attività di progettazione e 
realizzazione di corpora, con estensione maggiore di un milione di parole, per l’analisi automatica 
dei testi);  

e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali o 
partecipazione agli stessi (fino a un massimo di punti 4, tenendo conto, ai fini dell’attribuzione del 
punteggio, dell’attinenza al settore concorsuale oggetto della procedura; in particolare, saranno 
attribuiti un massimo di 2 punti per ogni organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali o internazionali e un massimo di 1 punto per ogni partecipazione a gruppi di 
ricerca nazionali o internazionali); 

f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (fino a un massimo di punti 4, 
tenendo conto, ai fini dell’attribuzione del punteggio, dell’attinenza al settore concorsuale oggetto 
della procedura; in particolare, saranno attribuiti un massimo di 0,75 punti per ogni partecipazione a 
congressi o convegni internazionali e un massimo di 0,50 punti per ogni partecipazione a congressi 
o convegni nazionali);  

g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (fino a un massimo 
di punti 2, tenendo conto, ai fini dell’attribuzione del punteggio, dell’attinenza al settore 
concorsuale oggetto della procedura; in particolare, saranno attribuiti un massimo di 1 punto per 
ogni premio o riconoscimento internazionale e un massimo di 0,50 per ogni premio o 
riconoscimento nazionale). 

La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che 
esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato. 

 
Per quanto riguarda la valutazione della produzione scientifica, la commissione, nell'effettuare 

la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prenderà in considerazione esclusivamente 
pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in 
opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note 
interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti viene presa in 
considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma, purché sia presentata tra 
le pubblicazioni dei candidati. 

La commissione stabilisce di attribuire alle pubblicazioni un punteggio massimo di 55 punti, 
da attribuire analiticamente nella terza seduta dei lavori, dopo la discussione. Ogni pubblicazione 
verrà valutata secondo i seguenti criteri:  

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica (fino a un massimo di punti 3); 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori 
scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate (fino a un massimo 
di punti 1); 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all’interno della comunità scientifica (fino a un massimo di punti 1). 



Per la tesi di dottorato, se inclusa tra le pubblicazioni, il punteggio sarà assegnato sulla base dei 
criteri a) e b). 

Per quanto riguarda i lavori in collaborazione con i commissari della presente procedura o con 
terzi, al fine di valutare l’apporto di ciascun candidato, la commissione stabilisce che si terrà conto 
di quanto dichiarato nella pubblicazione: saranno valutabili solo le pubblicazioni in cui il contributo 
del candidato sia esplicitamente dichiarato e l’apporto individuale sia chiaramente identificabile. 

La commissione altresì valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente 
documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento 
alle funzioni genitoriali (fino a un massimo di punti 5). 

La commissione, ritenendo che nel settore concorsuale relativo alla procedura in oggetto non 
esistano indici bibliometrici affidabili o affermati, decide di non ricorrere al loro utilizzo. 

 
La commissione prende atto che i lavori dovranno terminare entro tre mesi dalla pubblicazione 

del decreto rettorale di nomina e che la procedura di valutazione comparativa si articolerà in due 
fasi: 

La prima fase sarà finalizzata a selezionare preliminarmente i candidati con motivato giudizio 
analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, 
secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto 
ministeriale, e già definiti con il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 e si concluderà con 
l’ammissione alla fase successiva dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura 
compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei. 

La seconda fase sarà costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica 
con la commissione e dalla eventuale prova di conoscenza della lingua straniera prevista dal bando 
di concorso. 

La commissione attribuirà poi un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate 
dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa. 

La commissione indicherà infine gli eventuali idonei alla chiamata comunque in numero non 
superiore al triplo dei posti messi a concorso. Gli idonei saranno indicati tenuto conto dei criteri 
fissati dal decreto ministeriale 243/2011 e dal punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli e delle 
pubblicazioni presentate. 

La commissione prende atto che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7 del bando di concorso i 
candidati sono tutti ammessi alla seconda fase concorsuale, in quanto il loro numero è inferiore alle 
sei unità e fissa il seguente calendario per la discussione pubblica dei titoli e della produzione 
scientifica con i candidati e della prova di conoscenza della lingua straniera: 
in modalità telematica mediante la piattaforma Google Meet al seguente link: 
meet.google.com/qgv-mtki-fmc 

 il giorno 06/10/2022 con inizio alle ore 15:00, provvedendo a comunicare tempestivamente 
agli Uffici amministrativi dell’Ateneo tale calendario per i provvedimenti di competenza. 

La commissione si riconvoca telematicamente il giorno 16/09/2022 alle ore 15:00 per formulare 
i giudizi sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica presentata dai candidati. 

La Commissione provvede a comunicare tempestivamente agli Uffici amministrativi 
dell’Ateneo tale calendario per i provvedimenti di competenza. 

 
Si dà atto che tutte le deliberazioni sono state prese all’unanimità da tutti i Componenti della 

Commissione valutatrice. Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato per via 
telematica e sottoscritto dal Segretario prof. Raffaella PETRILLI. Al presente verbale vengono 
allegate le dichiarazioni inviate dagli altri due Componenti. 



 
Il presente verbale viene trasmesso, in formato elettronico, al Responsabile del procedimento. 
 
La seduta è tolta alle ore 13:45. 
 
Letto, approvato e sottoscritto  
 

Prof. Alessandra Maria FALZONE, Presidente della Commissione 
Prof. Raffaella PETRILLI, Segretario verbalizzante della Commissione 
Prof. Claudio PAOLUCCI, Commissari 

Raffaella Petrilli
12.09.2022
11:27:13
GMT+00:00
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento DISTU di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 
Settore Concorsuale 11/C4 Estetica e teoria dei linguaggi - Settore Scientifico Disciplinare M-
FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Alessandra Maria Falzone, componente della commissione 

giudicatrice nominata con D.R. n. 429/2022 del 24/08/2022, per il reclutamento, presso l’Università 

degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in riunione 

telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data 12/09/2022 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DISTU di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 

Settore Concorsuale 11/C4 Estetica e teoria dei linguaggi - Settore Scientifico Disciplinare M-

FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi. 

 

Il sottoscritto Prof. Claudio Paolucci, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 429/2022 del 24/08/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data, 12.09.2022 

                      Firma 

 

     ___________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento DISTU di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 
Settore Concorsuale 11/C4 Estetica e teoria dei linguaggi - Settore Scientifico Disciplinare M-
FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi. 
 
 

Verbale N. 2  
 

Il giorno 16/09/2022 alle ore 15:00 si è riunita telematicamente la commissione giudicatrice di cui 
al verbale n. 1, della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo 
determinato, settore concorsuale 11/C4 Estetica e teoria dei linguaggi - Settore Scientifico 
Disciplinare M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi. Avendo ricevuto richiesta di posticipo da 
uno dei Commissari, la commissione si è riconvocata alle ore 16:30. 

Tutti i componenti della commissione dichiarano di aver ricevuto dal competente ufficio un link 
su Google Drive per accedere al materiale presentato dai candidati e all’elenco degli stessi, dal 
quale risultano ammessi alla selezione i seguenti dottori: 

Cognome e nome 
- MION Giovanni F. 
- FEMIA Diego. 
Ciascun componente della commissione presa visione dell’elenco dei candidati dichiara che 

non sussistono rispetto ai candidati situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di 
procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. Le 
dichiarazioni dei commissari vengono allegata al presente verbale. 

Si procede poi alla visione del materiale presentato dai candidati. Per ciascun candidato viene 
formulato un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi 
compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito 
internazionale e definiti con il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243. 

I giudizi espressi dalla commissione vengono allegati al presente verbale. 
I candidati sono tutti ammessi alla seconda fase concorsuale in quanto il loro numero non supera 

le sei unità. 
Terminate le operazioni di cui sopra, la commissione dichiara chiusa la seduta alle ore 18:30. 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Prof. Alessandra Maria FALZONE, Presidente della Commissione 
Prof. Raffaella PETRILLI, Segretario verbalizzante della Commissione 
Prof. Claudio PAOLUCCI, Commissario 
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CANDIDATO MION GIOVANNI F. 
 

 
Giudizio analitico: Titoli - Curriculum - Produzione scientifica - Tesi di dottorato 
 
 
Titoli – Il dott. Giovanni F. MION, in atto prof. associato (incarico a tempo determinato con 
rinnovo annuale) presso l’Istanbul Technical University, ha conseguito il Ph.D. Philosphy nel 2008, 
all’università di Cincinnati (Ohio, USA), con un lavoro dal titolo Knowledge Attributions and 
Objective Contexts (attinente al settore concorsuale 11/C4).  
Nel 2019 ha conseguito l’abilitazione alla seconda fascia nel settore concorsuale 11/C4 - Estetica e 
filosofia dei linguaggi. 
Nel 2020 ha conseguito l’abilitazione alla seconda fascia nel settore concorsuale 11/C2 – Logica e 
filosofia della scienza. 
 
Curriculum – L’attività scientifica di Giovanni F. MION è stata supportata nel 2012 da un 
finanziamento post-dottorale dell’Estonian Research Mobility Scheme (ERMOS).  
Nel 2006 ha ricevuto una borsa di sostegno agli studi dottorali, e un Excellence in Teaching Award, 
Graduate School, entrambi all’University of Cincinnati.  
A partire dal 2007, il candidato MION ha svolto una continuativa attività convegnistica scientifica 
(relatore in 16 convegni, 5 workshop/presentazioni, tutti in università estere).  
 
Didattica – È stato lecturer negli anni dal 2008 al 2012 a Dallas (USA), Praga (Repubblica Ceca), e 
ha tenuto corsi a partire dal 2002.  
Tra questi ultimi, i corsi attinenti al settore concorsuale 11/C4 sono stati svolti dal candidato MION 
presso:  

-  l’University of Cincinnati, corsi di introduzione alla filosofia (2002-2006), di molto 
precedenti al conseguimento del Ph.D; 

-  l’Università di Tartu, nel 2016, in collaborazione con Erik Thomsen (Deciphering the 
Tractatus: A recipe for building minds); 

- l’Istanbul Technical University negli anni dal 2013 al 2016 (Knowledge, Language and 
Logic) e negli anni dal 2020 al 2022 (Language and Politics). 

Dai documenti allegati dal candidato MION non si evince la durata in ore dei singoli corsi né il 
contributo specifico, nel caso di corsi svolti in collaborazione. 
Il candidato, negli stessi anni, documenta una ulteriore attività didattica non pertinente al settore 
concorsuale in oggetto. 
Presso l’Istanbul Technical University è stato relatore di tre tesi di master (2016, 2018, 2019). 
 
Produzione scientifica –Il candidato lavora principalmente su temi connessi all’epistemologia, al 
rapporto tra conoscenza e contesto, al relativismo, con incursioni in studi kantiani e 
wittgensteiniani, con alcune trattazioni sui classici della filosofia analitica quali Frege, Russell, 
Hintikka.  
Il candidato presenta una buona produzione scientifica, che comprende: una monografia in inglese, 
per quanto pubblicata da una casa editrice italiana e non presentata nella lista delle pubblicazioni 
per la presente valutazione comparativa; sedici articoli in inglese, editi internazionalmente, in 
massima parte su riviste di classe A per 11/C4, dieci dei quali pubblicati su rivista e presenti 
nell’elenco delle pubblicazioni; un contributo in volume, in coautorato, senza indicazione esplicita 
dell’apporto individuale del candidato; la tesi di dottorato. 
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Produzione progettuale – Dalla documentazione presentata non risultano attività progettuali 
realizzate dal candidato MION. 
 
 

 
CANDIDATO FEMIA DIEGO 

 
 
Giudizio analitico: Titoli - Curriculum - Produzione scientifica - Tesi di dottorato 
 
Titoli – Il dott. Diego FEMIA, in atto professore a contratto presso l’Università della Tuscia, ha 
conseguito il Dottorato di ricerca in Filologia, linguistica e letteratura nel 2013 con un lavoro dal 
titolo La presentazione delle lingue: sulla dimensione semiotica del significare (pertinente al settore 
11/C4 e anche al settore 10/G1).  
 
Curriculum: L’attività scientifica pre- e post- dottorale del candidato FEMIA è stata supportata  

- nell’a.a. 2007-2008 da una borsa di perfezionamento della ricerca in Filosofia e teoria dei 
linguaggi, preso l’Università di Lille (Francia); 

- nell’a.a. 2019-20 da una borsa annuale dell’Accademia “Diritto e Linguaggio” (Progetto di 
Eccellenza MIUR 2018-2022 del Dipartimento DISTU, Università della Tuscia). 

A partire dal 2006, il candidato FEMIA ha svolto una continuativa attività di ricerca su tematiche 
attinenti alla semiologia, alla pragmatica, alla teoria del discorso e alla linguistica computazionale, 
come rilevabile dai corsi di specializzazione seguiti dal candidato (Introduzione all’analisi 
automatica dei testi e metodi di test mining; L’analisi automatica dei dati testuali mediante 
TalTac2).  
Ha partecipato a otto progetti di ricerca (tra cui PRIN, FIRB, altri Bandi competitivi) nelle 
Università della Tuscia, Siena Stranieri, Roma “Sapienza”. 
Nell’a.a. 2021-22 è stato assegnista di ricerca (ssd. M-FIL/05), nell’ambito del progetto Conoscenza 
e educazione per il contrasto al linguaggio dell’odio (CELO), UNITUS-DISTU – CNR-ILIESI, 
Programma “Gruppi di ricerca 2020” (POR FESR Lazio 2014-2020).  
Dal 2007 il Candidato ha svolto una continuativa attività convegnistica scientifica (relatore a 
convegni e seminari nazionali, di cui 10 attestati nella domanda di partecipazione alla valutazione 
comparativa), e ha collaborato all’organizzazione di due convegni nazionali. 
 
Didattica – Negli a.a. dal 2011-12 al 2021-2022, per le Università della Tuscia, Cassino, Roma 
UNINT, Diego FEMIA ha tenuto:  

- 15 corsi universitari attinenti al settore concorsuale 11/C4, di trenta o più ore di 
insegnamento; 

- 2 corsi universitari attinenti al settore concorsuale 11/C4, per meno di trenta ore di 
insegnamento; 

- 14 Laboratori didattici su temi semiotici e di linguistica computazionale presso l’Università 
della Tuscia, per meno di trenta ore di insegnamento. 

 
Produzione scientifica – Il candidato lavora principalmente sulle tematiche semiologiche, 
pragmatiche, di teoria del discorso e dei linguaggi, di semiotica dei media, di analisi 
computazionale delle lingue e digital humanities. La produzione complessiva rivela un’ottima 
continuità nella ricerca e si articola in un volume in corso di pubblicazione dal titolo Pragmatica dei 
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corpora (n. 1 dell’elenco delle pubblicazioni), in quindici tra articoli in rivista (di cui uno presentato 
nella lista delle pubblicazioni da valutare e pubblicato in rivista di fascia A), dodici contributi in 
volume (di cui nove presentati nella lista delle pubblicazioni da valutare, cinque dei quali in 
coautorialità con indicazione esplicita dell’apporto individuale del candidato), due articoli in atti di 
convegno nazionali, la tesi di dottorato. 
 
Attività progettuale – Negli anni tra il 2008 e il 2022, il candidato ha progettato e realizzato diciotto 
corpora testuali per l’analisi automatica, sei dei quali hanno un’estensione di molto superiore al 
milione di token, e ha sviluppato risorse originali per il rilevamento automatico delle strutture 
pragmatiche dei testi.  
 
 

Viterbo, 16/09/2022 
 

Letto approvato e sottoscritto. 
 

La commissione 
 
Prof. Alessandra Maria FALZONE, Presidente della Commissione 
Prof. Raffaella PETRILLI, Segretario verbalizzante della Commissione 
Prof. Claudio PAOLUCCI, Commissario 
 

Raffaella
Petrilli
20.09.2022
10:36:36
GMT+00:00
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento DISTU di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 
Settore Concorsuale 11/C4 Estetica e teoria dei linguaggi - Settore Scientifico Disciplinare M-
FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi. 

 

La sottoscritta Prof. Raffaella PETRILLI, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 429/2022 del 24/08/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del 

Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse 

con i candidati alla selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Viterbo, 16/09/2022 

                      Firma 

 

       ____________________________ 
Raffaella
Petrilli
20.09.2022
10:33:47
GMT+00:00
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento DISTU di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 
Settore Concorsuale 11/C4 Estetica e teoria dei linguaggi - Settore Scientifico Disciplinare M-
FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Alessandra Maria Falzone, componente della commissione 

giudicatrice nominata con D.R. n. 429/2022 del 24/08/2022, per il reclutamento, presso l’Università 

degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 240/2010, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi 

dell’art. 51 del Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un 

conflitto di interesse con i candidati alla selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data 16/09/2022 

                      Firma 

       ____________________________ 



1 

 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DISTU di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 

Settore Concorsuale 11/C4 Estetica e teoria dei linguaggi - Settore Scientifico Disciplinare M-

FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi. 

 

Il sottoscritto Prof. Claudio Paolucci, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 429/2022 del 24/08/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del 

Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse 

con i candidati alla selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data. 20.09.2022 

                      Firma 

 

       __________________________ 

__ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento DISTU di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 
Settore Concorsuale 11/C4 Estetica e teoria dei linguaggi - Settore Scientifico Disciplinare M-
FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Alessandra Maria Falzone, componente della commissione 

giudicatrice nominata con D.R. n. 429/2022 del 24/08/2022, per il reclutamento, presso l’Università 

degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 2, steso in riunione 

telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data 16/09/2022 

                      Firma 

       ____________________________ 

 



1 

 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DISTU di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 

Settore Concorsuale 11/C4 Estetica e teoria dei linguaggi - Settore Scientifico Disciplinare M-

FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi. 

 

Il sottoscritto Prof. Claudio Paolucci, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 429/2022 del 24/08/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 2, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 20.09.2022 

                      Firma 

         

       ____________________________ 

 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento DISTU di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 
Settore Concorsuale 11/C4 Estetica e teoria dei linguaggi - Settore Scientifico Disciplinare M-
FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi. 
 

Verbale N. 3 
(Discussione titoli e pubblicazioni) 

 
Il giorno 11/10/2022 alle ore 15:00 in modalità telematica, si è riunita la commissione 

giudicatrice di cui al verbale n. 1, della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo determinato, Settore Concorsuale 11/C4 - Settore Scientifico Disciplinare M-
FIL/05. 

La Commissione dà atto del differimento della riunione inizialmente prevista per il giorno 06 
del mese corrente, e rinviata per la sopraggiunta indisponibilità di uno dei Commissari. I candidati 
sono stati prontamente avvisati del rinvio dagli Uffici preposti. 

La commissione procede all’appello dei candidati presenti telematicamente e viene accertata per 
ciascun presente l’identità personale. 
Risultano presenti: 
1) FEMIA Diego 
2) MION Giovanni F. 

Alle ore 15:15 inizia la discussione di titoli e della produzione scientifica da parte dei candidati. 
Viene chiamato il candidato FEMIA Diego, il candidato illustra i propri titoli e la propria 

produzione scientifica in relazione al programma di ricerca previsto dal bando. Il candidato risponde 
inoltre alle seguenti domande: 
- Relazione tra linguistica del corpus, metodologia di ricerca e hate speech; 
- Quali criteri di analisi pragmatica dei corpora testuali; 
- Quale tipo di annotazione è prevista per rintracciare fenomeni pragmatici in grandi corpora testuali 
e se tale annotazione dipenda da ipotesi definitorie iniziali. 

  Durante il colloquio viene accertata la conoscenza della lingua straniera prevista all’art. 1 del 
bando di concorso. Il giudizio relativo alla conoscenza della lingua straniera viene allegato al 
presente verbale. 

 
Viene chiamato il candidato MION Giovanni F., il candidato illustra i propri titoli e la propria 

produzione scientifica in relazione al programma di ricerca previsto dal bando. Inoltre, il candidato 
risponde alle domande seguenti: 
- Se il candidato intenda costruire corpora testuali e se intenda analizzarli con strumenti pragmatici; 
- Se il candidato partendo dalla distinzione analitica tra semantica e pragmatica intenda allargare la 
ricerca considerando altri punti di vista; 
- Se il candidato ritenga che i fenomeni pragmatici del “non detto” siano segnalati da indicatori 
linguistici di superficie, e se abbia considerato la tradizione di studi sul linguaggio pubblico 
dell’odio. 

Durante il colloquio viene accertata la conoscenza della lingua straniera prevista all’art. 1 del 
bando di concorso. Il giudizio relativo alla conoscenza della lingua straniera viene allegato al 
presente verbale. 

 



Alle ore 16:45 tutti i candidati hanno illustrato i propri titoli e la propria produzione scientifica 
ed hanno effettuato la prova di conoscenza di lingua. 

La commissione decide di riconvocarsi il giorno 12/10/2022 ore 13:00, telematicamente, per 
l’attribuzione del punteggio ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati.  

Viterbo, 11/10/2022 
Letto approvato e sottoscritto. 

 
La Commissione 
 

Prof. Alessandra Maria FALZONE, Presidente della Commissione 

Prof. Raffaella PETRILLI, Segretario verbalizzante della Commissione 

Prof. Claudio PAOLUCCI, Commissario 



 
VALUTAZIONE DELLA PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA 

  
 
• CANDIDATO:_FEMIA Diego____________________________ 

 
 
Giudizio sulla conoscenza della lingua straniera: 
Il candidato Femia, pur riuscendo a leggere e a tradurre, mostra alcune incertezze di pronuncia e di 
interpretazione del testo. 
 

• CANDIDATO:_MION Giovanni F.___________________________ 
 
 
Giudizio sulla conoscenza della lingua straniera: 
Il candidato Mion mostra una buona conoscenza della lingua inglese. 
 
 
 

 
 

Viterbo, 11/10/2022 
 

Letto approvato e sottoscritto. 
 
La Commissione 
 

Prof. Alessandra Maria FALZONE, Presidente della Commissione 

Prof. Raffaella PETRILLI, Segretario verbalizzante della Commissione 

Prof. Claudio PAOLUCCI, Commissario 

 

Raffaella
Petrilli
11.10.2022
15:23:10
GMT+00:00
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento DISTU di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 
Settore Concorsuale 11/C4 Estetica e teoria dei linguaggi - Settore Scientifico Disciplinare M-
FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Alessandra Maria Falzone, componente della commissione 

giudicatrice nominata con D.R. n. 429/2022 del 24/08/2022, per il reclutamento, presso l’Università 

degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 3, steso in riunione 

telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data 11/10/2022 

                      Firma 

       ____________________________ 

 



1 

 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DISTU di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 

Settore Concorsuale 11/C4 Estetica e teoria dei linguaggi - Settore Scientifico Disciplinare M-

FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi. 

 

Il sottoscritto Prof. Claudio Paolucci, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 429/2022 del 24/08/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 3, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 11.10.2022 

                      Firma 

         

       ____________________________ 

 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento DISTU di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 
Settore Concorsuale 11/C4 Estetica e teoria dei linguaggi - Settore Scientifico Disciplinare M-
FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi. 
 

Verbale N. 4 
Valutazione titoli e pubblicazioni e dichiarazione idonei 

 
Il giorno 12/10/2022 alle ore 13:00, si è riunita telematicamente la commissione giudicatrice di 

cui al verbale n. 1, della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a 
tempo determinato, Settore Concorsuale 11/C4 - Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/05. 

 
La commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, prende atto che i candidati da valutare 

ai fini del concorso sono n. 2, e precisamente: 
-  FEMIA Diego  
-  MION Giovanni F.  
La commissione, secondo i parametri stabiliti nella seduta preliminare, inizia ad attribuire il 

punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi a questa fase. 
Si procede seguendo l’ordine alfabetico dei candidati. 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla 

base dei criteri individuati nella prima riunione.  
 

1) candidato FEMIA Diego 
La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del 

relativo punteggio e formula infine un giudizio sul candidato. 
I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti al candidato sono allegati al presente 

verbale quale sua parte integrante. 
 

2) candidato MION Giovanni F. 
La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del 

relativo punteggio e formula infine un giudizio sul candidato. 
I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti al candidato sono allegati al presente 

verbale quale sua parte integrante. 
 

La commissione, sulla base delle valutazioni riportate dai candidati, tenuto conto dei criteri 
fissati dal decreto ministeriale 243/2011, indica il seguente nominativo quale candidato idoneo alla 
chiamata:  

Dott. FEMIA Diego punteggio 76. 
 

Per entrambi i candidati la commissione, in sede di valutazione, ha provveduto a formulare il 
giudizio complessivo finale ed il profilo scientifico. 

La commissione, terminati i propri lavori, rimette gli atti relativi alla presente procedura 
concorsuale all’Amministrazione per gli adempimenti di competenza. 

La commissione viene sciolta il giorno 13/10/2022, alle ore 12:30. 
 

Viterbo, 13/10/2022 



 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 

La Commissione 
 

Prof. Alessandra Maria FALZONE, Presidente della Commissione 

Prof. Raffaella PETRILLI, Segretario verbalizzante della Commissione 

Prof. Claudio PAOLUCCI, Commissario 

 



Allegato al Verbale 4 
 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 
 

 
• CANDIDATO: FEMIA Diego 

 
 
TITOLI 
 
titolo a) dottorato di ricerca o equipollenti (max punti 6) 
Punti assegnati: 6 
 
titolo b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero (max punti 13). 
N. 15 corsi di Semiotica dei media (ssd M-FIL/05), di oltre 30 ore di docenza. 
Punteggio assegnato, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

- attinenza al settore concorsuale e numero ore di docenza               punti 45 
Punti assegnati: 13                                                                                                  
 
titolo c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati  

istituti italiani o stranieri (max punti 12). 
Punteggio assegnato, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 
         - n. 3 annualità di assegno/borsa                                                              punti 6                                                        
Punti assegnati: 6  

  
titolo d) realizzazione di attività progettuale (max punti 4). 
N. 6 corpora di oltre 1 milione di token.  
Punteggio assegnato, secondo i criteri stabilito in seduta preliminare:           punti 6 
Punti assegnati: 4   
 
titolo e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca  

nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi (max punti 4). 
N. 8 partecipazioni a progetti di ricerca: 
Punteggio assegnato, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:            punti 8 
Punti assegnati: 4  

 
titolo f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali  (max 4 punti). 
N. 10 partecipazioni a convegni nazionali. 
Punteggio assegnato, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:            punti 5 
Punti assegnati: 4  

 
titolo g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (max punti 2). 
Nessun titolo per questa categoria. 
Punti assegnati: 0 

 
 
Totale punti titoli 37 
 



PUBBLICAZIONI 
  
Pubblicazione (1) Pragmatica dei corpora, Roma: Round Robin, 2022 (in stampa). ISBN: 
9791254850060. 
Punti assegnati 4 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza (max p.3): punti 3  
b) coerenza con le tematiche del programma di ricerca esplicitate nel bando (max p. 1)                                                           

                                                              punti 1  
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici (max p. 1) punti  – 

 
Pubblicazione (2) Discorso dell’odio e risorse per il trattamento automatico delle lingue. Metodi, 

ipotesi, proposte, in R. Petrilli (a cura di), Hate speech: l’odio nel discorso pubblico. Politca, 

media, società, Roma: Round Robin, 2020, pp. 147-164. ISBN 9788894953473 
Punti assegnati 3, di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza punti __2__ 
b) coerenza con le tematiche del programma di ricerca esplicitate nel bando                                                           

                                                              punti __1__ 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici  punti __–_ 

 
Pubblicazione (3) La lingua di Gentile (con F. Giuliani), in M. Ciliberto (a cura di), Croce e 

Gentile. La cultura italiana e l'Europa, Torino: Istituto della Enciclopedia Italiana, 2016, pp. 781-
788. ISBN 9788812005772 
Punti assegnati 2, di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza punti __1_ 
b) coerenza con le tematiche del programma di ricerca esplicitate nel bando                                                           

                                                              punti __–__ 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici  punti __1__ 

 
Pubblicazione (4) “Interpretare parole e termini di trattati internazionali: utensili linguistici e scelte 
dei giudici”, in Paradigmi. Rivista di critica filosofica, 2016, vol. 1: 11-25. DOI 
10.3280/PARA2016-001002 
Punti assegnati 4, di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza punti __2__ 
b) coerenza con le tematiche del programma di ricerca esplicitate nel bando                                                           

                                                              punti __1__ 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici  punti __1__ 

  
Pubblicazione (5) Il detto “non detto” e l'orientamento ideologico (con F. Giuliani), in L. 
Giuliano, P. Villani (a cura di), Il linguaggio della leadership politica tra la prima e la seconda 

repubblica: problemi di metodo e linee di ricerca, Roma: Camera dei Deputati, 2015, pp. 95-100. 
ISBN 9788892001503 
Punti assegnati 3, di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza punti _1___ 
b) coerenza con le tematiche del programma di ricerca esplicitate nel bando                                                           

                                                              punti __1__ 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici  punti __1__ 

 
Pubblicazione (6) Il vocabolario della politica contemporanea, in R. Petrilli (a cura di), La lingua 



politica: lessico e strutture argomentative, Roma: Carocci, 2015, pp. 45-68. ISBN 9788843075386 
Punti assegnati 3, di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza punti __1__ 
b) coerenza con le tematiche del programma di ricerca esplicitate nel bando                                                           

                                                              punti __1__ 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici  punti __1__ 

 
Pubblicazione (7) La presentazione delle lingue: sulla dimensione semiotica del significare, tesi di 
dottorato, in Pubblicazioni Aperte Digitali della Sapienza (PADIS), Roma: Università degli studi di 
Roma "La Sapienza", 2013. Online all’indirizzo: http://hdl.handle.net/10805/2758 
Punti assegnati 1, di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza punti __1__ 
b) coerenza con le tematiche del programma di ricerca esplicitate nel bando                                                           

                                                              punti __–__ 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici  punti __–_ 

  
Pubblicazione (8) Varianti e variabilità delle espressioni idiomatiche: problemi teorici, criteri e 

strumenti per un'applicazione di analisi automatica dei testi (con T. Giudice), in R. Petrilli (a cura 
di), L'italiano da esportazione. Discorsi e italianismi stilistici, Perugia: Guerra, 2011, pp. 243-254. 
ISBN 9788855704298 
Punti assegnati 4, di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza punti __3__ 
b) coerenza con le tematiche del programma di ricerca esplicitate nel bando                                                           

                                                              punti __1__ 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici  punti __–__ 

 
Pubblicazione (9) Il discorso politico in tv: caratteristiche e variazioni in un trentennio (con R. 
Petrilli), in E. Mauroni, M. Piotti (a cura di), L'italiano televisivo 1976-2006, Firenze: Accademia 
della Crusca, 2010, pp. 529-561. ISBN 9788889369272 
Punti assegnati 3, di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza punti __1__ 
b) coerenza con le tematiche del programma di ricerca esplicitate nel bando                                                           

                                                              punti __1__ 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici  punti __1__ 

 
Pubblicazione (10) Le pratiche di comunicazione su Facebook (con M.M. Pasquino), in G.P. 
Storari, E. Gola (a cura di), Forme e formalizzazioni. Atti del XVI Congresso della Società di 

filosofia del linguaggio, Cagliari: CUEC, 2010, pp. 157-167. ISBN 978888467597 
Punti assegnati 2, di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza punti ___1_ 
b) coerenza con le tematiche del programma di ricerca esplicitate nel bando                                                           

                                                              punti __1__ 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici  punti __–__ 

 
Pubblicazione (11) Le pratiche comunicative (con R. Petrilli), in E. Chiti e R. Gualdo (a cura di), Il 
regime linguistico nei sistemi comuni europei. L'Unione tra multilinguismo e monolinguismo, 
Milano: Giuffrè, 2008, pp. 37-61. ISBN 8814141916 
Punti assegnati 3, di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 



a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza punti __2__ 
b) coerenza con le tematiche del programma di ricerca esplicitate nel bando                                                           

                                                              punti __–__ 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici  punti __1__ 

 
Pubblicazione (12) Norme per la trascrizione annotata dei testi, in R. Petrilli (a cura di), L'italiano 

da esportazione. Discorsi e italianismi stilistici, Perugia: Guerra, 2011, pp. 175-189. ISBN 
9788855704298 
Punti assegnati 2, di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza punti __1__ 
b) coerenza con le tematiche del programma di ricerca esplicitate nel bando                                                           

                                                              punti __1__ 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici  punti __–__ 

 
 
 
Totale punti pubblicazioni 34 
 
Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica punti 5. 
 
TOTALE PUNTEGGIO 76 (titoli + pubblicazioni + consistenza). 
 
Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico del candidato FEMIA Diego: 
Il candidato FEMIA Diego è un ricercatore esperto nelle tematiche semiologico-linguistiche, 
pragmatiche e di corpus linguistics. Presenta una produzione scientifica di ottima consistenza e 
continuità. Dimostra una comprovata e continuativa esperienza nella partecipazione a gruppi di 
ricerca. Inoltre, ha approfondito il tema della socialità linguistica, in particolare, sviluppando negli 
anni temi pienamente coerenti con le competenze previste nel profilo a bando (costruzione e analisi 
informatica di grandi corpora testuali, elaborazione di risorse per l’analisi automatica). Per tali 
motivi, il candidato FEMIA Diego risulta idoneo alla chiamata per la procedura in oggetto.  
 

================= 
 

• CANDIDATO: MION Giovanni F.   
 
 
TITOLI 
 
titolo a) dottorato di ricerca o equipollenti (max. punti 6). 
Punti assegnati 6 
 
titolo b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero (max punti 13). 
N. 12 corsi coerenti con il ssd M-FIL/05, senza indicazione di n. ore. 
Punteggio assegnato, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

- attinenza al settore concorsuale                                                punti 12 
Punti assegnati 12                                                                                                  
 
titolo c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati  



istituti italiani o stranieri (max punti 12). 
Punteggio assegnato, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

         - n. 1 annualità di assegno/borsa                                        punti  2 
Punti assegnati 2                          
titolo d) realizzazione di attività progettuale (max punti 4). 
Nessuna attività per questa categoria.  
Punti assegnati: 0   

– 
titolo e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca  

nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi (max punti 4). 
Nessuna attività per questa categoria. 
Punti assegnati: 0  

 
titolo f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (max 4 punti). 
N. 21 partecipazioni a convegni/workshop internazionali. 
Punteggio assegnato, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare:            punti 21 
Punti assegnati 4  
 
titolo g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (max punti 2). 
Nessun riconoscimento valutabile per attività di ricerca. 
Punti assegnati: 0 
 
 
Totale punti titoli 24 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 
Pubblicazione (1) (2022) Hinge contextualism, Philosophical Investigations 45:1, pp. 40-52  
Punti 4, di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza punti __3__ 
b) coerenza con le tematiche del programma di ricerca esplicitate nel bando                                                           

                                                              punti _–___ 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici  punti __1__ 

 
Pubblicazione (2) (2021) Wittgensteinian wood-sellers: A resolute relativistic reading, 
International Journal of Philosophical Studies 29:3, pp. 320-330  
Punti 3, di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza punti __2__ 
b) coerenza con le tematiche del programma di ricerca esplicitate nel bando                                                           

                                                              punti __–__ 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici  punti __1__ 

 
Pubblicazione (3) (2020) Wittgenstein and Cassirer on hinges and relativity, Philosophical 

Investigations 43:3, pp. 214- 222  
Punti 3, di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza punti __2__ 
b) coerenza con le tematiche del programma di ricerca esplicitate nel bando                                                           



                                                              punti __–__ 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti _1___ 

 
Pubblicazione (4) (2019) Hintikka on the “Kant-Frege view”: A critical assessment, Logica 

Universalis 13:2, pp. 171-178  
Punti 3, di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza punti _2_ 
b) coerenza con le tematiche del programma di ricerca esplicitate nel bando                                                           

                                                              punti __–__ 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici  punti _1___ 

 
Pubblicazione (5) (2019) On Certainty: Wittgenstein and Einstein, Philosophical Investigations 

42:2, pp. 163-170  
Punti 3, di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza punti __2__ 
b) coerenza con le tematiche del programma di ricerca esplicitate nel bando                                                           

                                                              punti _ –__ 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici  punti _ 1__ 

 
Pubblicazione (6) (2018) On Kant’s hidden ambivalence toward existence in his critique of the 
ontological argument, Journal of Applied Logics 5:7, Formal Approaches to the Ontological 

Argument, pp. 1515-1522  
Punti 3, di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza punti __2_ 
b) coerenza con le tematiche del programma di ricerca esplicitate nel bando                                                           

                                                              punti __–__ 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici  punti __1__ 

 
Pubblicazione (7) (2017) The mind-independence of contexts for knowledge attributions (with 
Christopher Gauker, as second author). In Ichikawa J. (ed.), Routledge Handbook of Epistemic 

Contextualism: Part VIII, ch. 35: pp. 455-464  
Non valutabile in quanto l’apporto individuale del candidato non è individuabile in maniera 
esplicita.  

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza punti __–_ 
b) coerenza con le tematiche del programma di ricerca esplicitate nel bando                                                           

                                                              punti __–__ 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici  punti __–__ 

 
Pubblicazione (8) (2017) Tractatus 5.1362, Philosophical Inquiries 5:1, pp. 27-32 
Punti 3, di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza punti __2__ 
b) coerenza con le tematiche del programma di ricerca esplicitate nel bando                                                           

                                                              punti __–__ 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici  punti __1__ 

 
Pubblicazione (9) (2015) Does knowledge function like a quantifier? A critique of Stanley, 
Philosophical Inquiries 3:2, pp. 9-16 
Punti 4, di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 



a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza punti __3_ 
b) coerenza con le tematiche del programma di ricerca esplicitate nel bando                                                           

                                                              punti __–__ 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici  punti __1__ 

 
Pubblicazione (10) (2014) The square of opposition: From Russell’s logic to Kant’s cosmology, 
History and Philosophy of Logic 35:4, pp. 377-382  
Punti 3, di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza punti __2__ 
b) coerenza con le tematiche del programma di ricerca esplicitate nel bando                                                           

                                                              punti __–__ 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici  punti __1__ 

 
Pubblicazione (11) (2013) Skepticism and objective contexts: A critique of DeRose, International 

Journal for the Study of Skepticism 3:2, pp. 119-129  
Punti 3, di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza punti __2__ 
b) coerenza con le tematiche del programma di ricerca esplicitate nel bando                                                           

                                                              punti __–__ 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici  punti __1__ 

 
Pubblicazione (12) (2008) Knowledge Attributions and Objective Contexts. Tesi di dottorato. 
University of Cincinnati 
Punti 4, di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza punti __3__ 
b) coerenza con le tematiche del programma di ricerca esplicitate nel bando                                                           

                                                              punti __1__ 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici  punti __–__ 

 
 
Totale punti pubblicazioni 36 
 
Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica punti 5. 
 
TOTALE PUNTEGGIO  65  (titoli + pubblicazioni + consistenza) 
 
Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico del candidato MION Giovanni 
F.: 
Il candidato MION Giovanni F. è un ricercatore esperto nei temi dell’epistemologia, del rapporto tra 
conoscenza e contesto, del relativismo e nei classici della filosofia analitica. Ha una comprovata 
esperienza didattica internazionale come pure una continuativa e qualificata produzione scientifica. 
Si rileva tuttavia ridotta esperienza di partecipazione a gruppi di ricerca e, in particolare, la 
mancanza di competenze specifiche sui temi della socialità linguistica in prospettiva pragmatica e 
sulle metodologie dell’analisi informatica e linguistico-pragmatica di grandi corpora testuali, tutti 
requisiti richiesti dal profilo a bando. Per tali motivi, il candidato MION Giovanni F. non risulta 
idoneo alla chiamata per la procedura in oggetto.  
 

================= 



 
Viterbo, 13/10/2022 

 
Letto approvato e sottoscritto. 
La commissione 
Prof. Alessandra Maria FALZONE, Presidente della Commissione 
Prof. Raffaella PETRILLI, Segretario verbalizzante della Commissione 
Prof. Claudio PAOLUCCI, Commissario 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento DISTU di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 
Settore Concorsuale 11/C4 Estetica e teoria dei linguaggi - Settore Scientifico Disciplinare M-
FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Alessandra Maria Falzone, componente della commissione 

giudicatrice nominata con D.R. n. 429/2022 del 24/08/2022, per il reclutamento, presso l’Università 

degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 4, steso in riunione 

telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data 13/10/2022 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DISTU di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 

Settore Concorsuale 11/C4 Estetica e teoria dei linguaggi - Settore Scientifico Disciplinare M-

FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi. 

 

Il sottoscritto Prof. Claudio Paolucci, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 429/2022 del 24/08/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 4, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 13.10.2022 

                      Firma 

 

       ____________________________ 

 


