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RELAZIONE RIASSUNTIVA 

 

Il giorno 17 marzo 2020 alle ore 11.00 si è riunita per via telematica la Commissione di valutazione della 
procedura in epigrafe al fine di redigere la relazione riassuntiva. 

La Commissione, nominata con decreto rettorale rep.  n. 79/2020 dell’11.02.2020  pubblicato in data 
11.02.2020, è costituita dai seguenti componenti: 

 

- Prof. Marcello Frixione I fascia  

 presso l’Università di Genova 

- Prof. Luigi Perissinotto I fascia  

 presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia 

- Prof. ssa Francesca Piazza I fascia 

 presso l’Università di Palermo 

  

La Commissione ha provveduto a nominare il Presidente nella persona del Prof. Luigi Perissinotto e il 
Segretario nella persona della Prof. ssa Francesca Piazza 

Il termine per la conclusione dei lavori è fissato entro tre mesi dal decreto di nomina del Rettore e pertanto 

sarà il 10 maggio 2020. 

La Commissione si è riunita in prima seduta in data 17 marzo 2020 per via telematica al fine di definire i criteri 

per la valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati. 
Ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e 

quelle previste dal Codice Etico dell’Università degli Studi di Bergamo, ha dichiarato l’inesistenza di situazioni 

di incompatibilità o cause di astensione ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione agli altri componenti della 
Commissione. 

La Commissione ha quindi provveduto a far pervenire i criteri stabiliti dalla Commissione al Responsabile del 
procedimento all’indirizzo selezionipersonale@unibg.it, per assicurarne la pubblicazione nel sito istituzionale 

dell’Ateneo avvenuta in data 18 marzo 2020 

 
Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 15 aprile 2020 alle ore 11.00 per via telematica i componenti 

della Commissione hanno presa visione dell’elenco dei candidati che risultano essere: 
 

Alfredo Paternoster  

I commissari hanno quindi dichiarato l’inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause di astensione ai sensi 

degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione ai candidati. 

Presa in esame la documentazione inoltrata dall’unico partecipante alla procedura e, tenendo conto dei criteri 
indicati nella prima riunione, ha effettuato la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e 

dell’attività didattica e di ricerca del candidato.  

 

Al termine della valutazione, la Commissione ha formulato il giudizio collegiale (allegato 1 al verbale 2). 

Al termine la Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base della valutazione collegiale formulata, 
individua in Alfredo Paternoster il candidato qualificato a svolgere le funzioni didattiche e di ricerca per le quali 



è stato bandito il posto di professore di I fascia per il settore concorsuale 11/C4 Estetica e Filosofia dei 

Linguaggi, settore scientifico-disciplinare M-FIL/05-Filosofia e Teoria dei Linguaggi, mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010. 

 
1. ALFREDO PATERNOSTER             IDONEO 

La Commissione dichiara conclusi i lavori. Ogni componete della Commissione provvederà a firmare copia dei 

verbali e della dichiarazione di incompatibilità. I documenti (verbale della seconda seduta, relazione 

riassuntiva, allegati) verranno inviati in formato elettronico al Responsabile del procedimento dell’Università 
degli Studi di Bergamo, all’indirizzo selezionipersonale@unibg.it. 

La relazione riassuntiva e tutti i giudizi espressi dalla Commissione saranno resi pubblici sul sito dell’Ateneo 
alla pagina web www.unibg.it nell’apposita sezione “Concorsi e selezioni”. 

La Commissione termina i lavori alle ore 13.45 del giorno 15 aprile 2020 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
 

Prof. Luigi Perissinotto – Presidente                                            F.to Luigi Perissinotto 

 
Prof. Francesca Piazza – Segretario                                             F.to Francesca Piazza 

 
Prof. Marcello Frixione – Componente                                         F.to Marcello Frixione 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 
Allegato n. 1 al verbale della seconda seduta 

 
 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL'ATTIVITA' 

DIDATTICA DEL CANDIDATO ALFREDO PATERNOSTER 
 

 
 

GIUDIZIO COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE 
 

CANDIDATO ALFREDO PATERNOSTER  

 
Alfredo Paternoster è professore associato confermato di "Filosofia e teoria dei linguaggi" (M/FIL-05), in ruolo 

dal 2005 al 2009 presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Sassari e attualmente presso il 
Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione dell'Università di Bergamo. Ha conseguito l'abilitazione di 

prima fascia in Estetica e Filosofia dei linguaggi (s.c. 11/C4) una prima volta nel 2013 ed una seconda nel 

2018. Nel 1999 ha conseguito il dottorato di ricerca in Filosofia del linguaggio presso l'Università del Piemonte 
orientale, nel 1997 il - D.E.S. (Diplôme d'Etudes Supérieures) in Teoria della conoscenza nella filosofia moderna 

e contemporanea presso l'Università di Ginevra; nel 1995 il D.E.A. (Diplôme d'Etudes Approfondies) in Scienze 
cognitive, rilasciato da EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales)-Université Paris VI-Ecole 

Polytechnique e conseguito presso l'Ecole Polytechnique con uno Stage di ricerca condotto al C.R.E.A. (Centre 
de Recherche en Epistémologie Appliquée, laboratorio dell'Ecole Polytechnique associato al CNRS). 

 

Attività didattica: 
Il giudizio della commissione sull'attività didattica del candidato è pienamente positivo. Dal 2003 ad oggi, 

infatti, Paternoster ha svolto con continuità un'intensa attività didattica per ciascun livello della formazione 
universitaria. Ha tenuto numerosi corsi, sia triennali sia magistrali, prevalentemente nell'area della filosofia del 

linguaggio, della percezione e della mente, in piena coerenza con il SSD e con gli specifici interessi di ricerca 

del candidato.  
Il candidato è attualmente Presidente della Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento di 

Lettere, Filosofia, Comunicazione, Università di Bergamo; dal 2015 al 2018 è stato  Presidente del Corso di 
Laurea in Filosofia, Università di Bergamo; nel 2014/15 Membro della Commissione dipartimentale per la 

valutazione della ricerca, Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università di Bergamo.  

Ha inoltre tenuto lezioni presso la scuola di Filosofia della fisica dell'Università di Bologna e Urbino, nel Master 
di Scienze cognitive dell'Università di Genova ed è stato Docente nel Dottorato italo-francese (Centre Jean 

Nicod-Université Paris IV (Sorbonne)-Università di Torino). 
Dal 2008 al 2012 è stato Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Filosofia dell'Università di Torino, 

facendo da supervisore a due tesi, dal 2013 ad oggi è membro Collegio dei docenti del Dottorato in Filosofia 
del Nordovest (consorzio FINO) nell'ambito del quale ha in corso la supervisione di due tesi. Ha partecipato 

inoltre come commissario a 9 esami finali di dottorato (8 come commissario esterno, 1 come supervisore). 

Infine, ha svolto e svolge attualmente attività di supervisione di progetti post-doc (assegni di ricerca). 
 

 
Attività di ricerca scientifica:  

Pienamente positivo è il giudizio della commissione anche per quanto riguarda il coordinamento e/o la 

partecipazione a gruppi di ricerca.  Paternoster è, infatti, attualmente coordinatore di Unità Locale di un 
progetto PRIN "Il marchio del mentale", bando 2017 (PI: prof. Alberto Voltolini) e beneficiario di un FFABR sul 

tema "La protointenzionalità". Negli anni precedenti è stato componente di tre progetti PRIN: 1. 2013-2015 
"Realismo e oggettività", bando 2010-11 (Coordinatore scientifico nazionale: prof. Pasquale Frascolla); 2. 

2009-2011: partecipazione a progetto PRIN "Persona, cognizione sociale, normatività", bando 2008 
(Coordinatore Scientifico Nazionale: prof. Maurizio Ferraris); 3. 2006-2008: partecipazione a progetto PRIN 

"Metarappresentazione e simulazione. Questioni empiriche e teoriche", bando 2006 (Coordinatore Scientifico 

Nazionale: prof. Paolo Legrenzi).  
Altrettanto positiva è la valutazione relativa alla partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni 

nazionali e internazionali. Il candidato è stato invitato a presentare relazioni presso le Università di Torino, 
Piemonte Orientale, Milano Statale, Milano Bicocca, Milano S. Raffaele (Univ. Vita e Salute), Pavia, IUSS Pavia, 

Verona, Padova, Venezia, Udine, Trieste, Genova, Parma, Bologna, Firenze, Siena, Urbino, Macerata, Roma La 



Sapienza, Roma Tre, Gregoriana Pontificia, L'Aquila, Salerno, Basilicata, Calabria, Messina, Catania, Cagliari, 

Sassari, Ginevra, Bahia Blanca e presso il Centre Jean Nicod (Parigi). Ha presentato relazioni accettate (a 
seguito di callfor paper) a 6 convegni della European Society for Analytic Philosophy (ECAP II, Leeds 1996; 

ECAP III,Maribor 1999; ECAP IV, Lund 2002; ECAP V, Lisbona 2005; ECAP VI, Cracovia 2008; ECAP VII, Milano 
2011) e a 2 della European Society for Philosophy and Psychology (Padova, 1997; Belfast, 2006). 

Altrettanto intensa e di alto livello è l'attività editoriale del candidato che è attualmente Condirettore della 

"Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio"; Membro del Comitato di Direzione di "Sistemi Intelligenti"; Membro 
del Comitato scientifico della "Rivista Internazionale di Filosofia e Psicologia" e di "Philosophical Inquiries", 

oltre che Referee per il "Journal of American Philosophical Association", per la "Review of Philosophy and 
Psychology" e per "Argumenta". 

Ha inoltre organizzato due conferenze internazionali (1. 2019 "Embodiment: suggestions and criticisms", 
Dipartimento di Lettere, Filosofia,Comunicazione, Università di Bergamo- keynote speaker: prof. Daniel Hutto 

; 2015: "Perceptual Variations. Themes in the Philosophy of Perception", Dipartimento di Lettere e Filosofia, 

Università di Bergamo- keynote speakers: proff. Bill Brewer, Jérôme Dokic, Paolo Leonardi, Matthew Nudds). 
È stato infine valutatore ANVUR  per gli esercizi VQR 2004-2010 e 2011-2014;  Commissario in procedure 

pubbliche di selezione per RTD-B (2) e assegni di ricerca (3 come esterno e 2 come responsabile del progetto). 
Infine, è affiliato al LLC (Centro di Logica, Linguaggio e Cognizione dell'Università di Torino; all' AISC 

(Associazione Italiana di Scienze Cognitive); alla  SIFA (Società Italiana di Filosofia Analitica), del cui comitato 

direttivo è stato membro dal 2008 al 2012; della  SFL (Società Italiana di Filosofia del Linguaggio) di cui è 
stato segretario dal 2008 al 2012.  

 
Pubblicazioni 

Anche il giudizio della commissione sulle pubblicazioni presentate dal candidato è pienamente positivo. Il 
candidato presenta cinque monografie, di cui una presso editore internazionale, le altre presso prestigiosi 

editori nazionali, nove articoli pubblicati su riviste di classe A (due su riviste internazionali), un articolo su altra 

rivista nazionale, e tre contributi in volume. Tutte le pubblicazioni presentate vertono su temi di filosofia delle 
scienze cognitive e di filosofia della mente. 

Le monografie The self and its Defences (del 2017, in collaborazione con M. Di Francesco e M. Maraffa, numero 
[1] dell'elenco) e Sentirsi esistere. Inconscio, coscienza, autocoscienza (con M. Marraffa, 2013, [2]) sono 

dedicate a temi inerenti i problemi del sé e della consapevolezza; sulla medesima area tematica insistono gli 

articoli "Is intentionality real enough?", sulla Rivista Internazionale di Filosofia e Psicologia, del 2016 [8], e "Il 
tarlo dell'autocoscienza non riflessiva", sulla Rivista di filosofia, del 2013 [13], e il saggio in volume 

"Reconstructing (phenomenal) consciousness", del 2014 [11]. L'articolo "Un problema dell'inconscio cognitivo", 
in Sistemi Intelligenti, del 2013 [15], difende la tesi che i processi inconsci ipotizzati dalle scienze cognitive 

possano essere categorizzati nella sfera del mentale. L'articolo "Essere un soggetto è un fenomeno naturale?", 

sulla Rivista di Estetica, del 2010 [18], argomenta la possibilità di caratterizzare il concetto di sé in termini 
naturalisticamente accettabili. 

La monografia Persone, menti, cervelli: storia, metodi e modelli delle scienze della mente (con Massimo 
Marraffa, 2012, [3]) è una introduzione alle scienze cognitive con particolare attenzione per gli aspetti 

metodologici e fondazionali. All'area tematica dei problemi metodologici delle scienze cognitive sono 
riconducibili anche gli articoli "Relevance, inference and explanatory levels", su Paradigmi, del 2018 [7], 

"Functions, levels and mechanisms", su Theory and Psychology, del 2013 (in collaborazione con Massimo 

Marraffa) [12] e il contributo in volume "Models and mechanisms in cognitive science", del 2017 [10] (ancora 
con Massimo Marraffa). L'articolo "La ricostruzione filosofica della scienza cognitiva", su Sistemi Intelligenti, 

del 2011 [16], verte sul problema della demarcazione tra scienza e filosofia nel particolare contesto delle 
scienze cognitive. 

La monografia Introduzione alla filosofia della mente, del 2010 [4], è una esauriente presentazione di taglio 

manualistico delle posizioni filosofiche classiche sui temi del mentale, mentre Il filosofo e i sensi, del 2007 [5], 
è una utile introduzione al dibattito sulla filosofia della percezione. 

Alcuni lavori sono dedicati a tematiche specificamente inerenti il linguaggio, seppure affrontate in un'ottica 
cognitiva. In particolare, l'articolo "Chomsky sotto attacco", sulla Rivista italiana di Filosofia del Linguaggio, del 

2016 [9] verte sul recente tentativo di mettere in discussione il carattere ricorsivo come tratto caratterizzante 
i linguaggi naturali; il saggio in volume "Dobbiamo ripensare lo psicologismo della comprensione?", del 2019 

[6], tematizza la messa in discussione dell'antipsicologismo semantico di matrice fregeana nel contesto della 

cosiddetta 'svolta cognitiva'. L'articolo "Le teorie simulative della comprensione e l'idea di cognizione 
incarnata", su Sistemi Intelligenti, del 2010 [17], sottopone a critica l'idea che la comprensione linguistica sia 

riconducibile a un processo simulativo di origine motoria. 
L'articolo "Mirror neurons as conceptual mechanisms", con C. Meini, su Mind & Society, del 2012 [14], sviluppa 

una critica della tesi secondo la quale i neuroni specchio possono essere interpretati al livello concettuale. 



Si tratta di una produzione ricca, ragguardevole e innovativa, che verte su un insieme di temi differenziato 

sebbene compatto, ben situata nel dibattito contemporaneo, e pregevole anche per la sua collocazione 
editoriale. 

 
 

 


