DELIBERA
Organo

COMITATO PER IL RECLUTAMENTO E LO SVILUPPO DELLE CARRIERE

Data seduta

9 ottobre 2017

Sede

Via Calepina, 14 - Trento

Oggetto

Valutazione di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 ai
fini della chiamata nel ruolo di professore associato: dott. Francesco Ghia,
Dipartimento di Lettere e Filosofia.

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con D.R. 167 del 23.04.2012;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario” e in particolare l’art. 24, comma 5;
Visto il Regolamento per il Reclutamento e la progressione di carriera di professori e ricercatori, emanato con
D.R. n. 563 del 29 ottobre 2013 e in particolare l’art. 32 “Valutazione dei titolari dei contratti di cui all'art.
20, comma 1, lettera b) del presente Regolamento ai fini della chiamata nel ruolo di professore
associato”;
Visti i “Criteri per la valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato con contratto di cui al comma 3, lettera
b), dell'art. 24 della Legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato", approvati
dal Comitato per il Reclutamento e lo Sviluppo delle Carriere nella seduta del 21 luglio 2015;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Lettere e Filosofia del 14 giugno 2017, con la quale si
esprime parere favorevole all'inquadramento del dott. Francesco Ghia nel ruolo di professore associato
per il settore concorsuale 11/C3 (Filosofia morale);
Vista la propria delibera del 27 giugno 2017, con la quale sono stati individuati i referee esterni chiamati a
valutare la maturità scientifica e didattica del dott. Francesco Ghia nel ruolo di professore associato per
il settore concorsuale 11/C3 (Filosofia morale);
Viste le valutazioni espresse dai tre referee sul profilo del dott. Francesco Ghia, di cui sono riportati di
seguito alcuni estratti:

Referee 1:
«Il dott. Francesco Ghia …in questo ultimo triennio ha pubblicato una monografia (Etica e storia in
Jellinek. La fondazione religiosa dei diritti umani, Il Mulino, Bologna 2017), le edizioni critiche di
opere di Rosmini, Bleuler e More, e curato la pubblicazione di quattro volumi collettivi […], anche non
meno di otto contributi in volumi collettivi […]. La sua ampia produzione è coerente poiché si
concentra, ampliandoli e discutendoli con finezza critica e spunti teorici di grande interesse, su autori
e temi di cui si è occupato fin dalla sua tesi di laurea (Weber, Troeltsch, Rosmini, Jellinek, ecc., per
quanto riguarda gli autori e i rapporti tra filosofia, diritto, politica e religione soprattutto nel XIX e XX
secolo […]. L’inserimento dei contributi del dott. Ghia nel panorama nazionale e internazionale è di
grande spessore, la produzione […] in questo triennio è significativa dal punto di vista della filosofia
morale e, caratterizzata da un sicuro rigore metodologico, non manca di originalità d’impostazione.
Complessivamente le pubblicazioni presentate e gli orientamenti generali della sua ricerca, che
rientrano a pieno titolo nel SSD di Filosofia morale in cui è ricercatore a tempo determinato,
contribuiscono sicuramente al progresso della ricerca sui temi affrontati e possono essere ritenute di
qualità elevata in relazione al settore disciplinare di appartenenza.
Pertanto si ritiene che il dott. Ghia soddisfi pienamente i requisiti di maturità scientifica richiesti per
diventare professore di II fascia in Filosofia morale».
Referee 2:
«La ricerca del dott. Ghia si articola in scritti di ampio respiro e circolazione internazionale
che coerentemente si sviluppano intorno al tema del fenomeno estetico-religioso nella sua
valenza spirituale, per poi focalizzarsi sulla teologia politica, esaminata a partire dalla secolarizzazione
delle categorie teologiche in Max Weber e seguita nelle sue evoluzioni novecentesche (Carl Schmitt)
e contemporanee. Oltre ad analizzare il nesso teologico-politico nei suoi snodi storici, il pensiero del
dott. Ghia si dimostra particolarmente incline a mettere in sinergia diversi registri del discorso
filosofico, muovendosi tra filosofia morale, filosofia della religione, filosofia della storia e filosofia
politica, ed evidenziandone l'essenziale unità […]. Nel triennio 2014-17 segnalo la monografia Etica e
storia in Jellinek (Il Mulino, 2014), che in modo distintivo congiunge un rigoroso lavoro storiografico a
una disamina sul fondamento religioso dei diritti umani e sul rapporto tra etica e politica. […] Oltre a
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questo lavoro di indubbio valore va considerata la copiosa attività sul piano saggistico, delle curatele
e delle edizioni critiche … il rigore nel metodo e il prestigio delle sedi editoriali.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra e in base a un esame complessivo del profilo scientifico del
candidato ritengo che il dott. Ghia presenti titoli e pubblicazioni tali da dimostrare un lavoro
riconosciuto nel panorama della ricerca e risultati ragguardevoli per qualità e originalità, in entrambi i
settori 11/C3 FILOSOFIA MORALE e 14/A1 FILOSOFIA POLITICA. Non ho dunque alcun dubbio che il
candidato possieda la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia».
Referee 3:
«Ho avuto modo negli ultimi anni di leggere molti degli scritti pubblicati dal dr. Ghia, in particolare i
suoi saggi su Max Weber, Ernst Troeltsch, Antonio Rosmini, Thomas More e i suoi interventi nella
rivista Humanitas. Recentemente ho avuto la possibilità di esaminare con attenzione la sua
monografia dal titolo “Etica e storia in Jellinek. La fondazione religiosa dei diritti umani”, da pochi
mesi uscita presso le edizioni Il Mulino di Bologna. In ciascuno di questi lavori il dr. Ghia si distingue
per una conoscenza molto approfondita dei temi trattati, rigore metodologico, equilibrio
interpretativo, capacità di fare interloquire tradizioni culturali e filosofiche differenti. […]
Ritengo pertanto che il dr. Ghia abbia senz’altro raggiunto la piena maturità per assumere le funzioni
di professore associato. Auspico che l’Università di Trento proceda a nominarlo in tale ruolo, convinto
che a trarne grande giovamento saranno gli studenti stessi e la comunità scientifica trentina,
nazionale e internazionale»
Visto il curriculum vitae del dott. Francesco Ghia;
Con voto _________;
Delibera
1) di formulare la seguente valutazione del dott. Francesco Ghia, ai fini della chiamata ai sensi dell'art. 24
comma 5, L. 240/2010 nel ruolo di professore associato per il settore concorsuale 11/C3 (Filosofia
morale):

I giudizi espressi dai referee esterni sul contributo scientifico, la qualità dell’attività di ricerca e
l’esperienza professionale del Dott. Francesco Ghia, nonché sulla coerenza del suo profilo con i requisiti
attesi per il ruolo di professore di seconda fascia, sono positivi.
A seguito di attenta valutazione del curriculum e delle pubblicazioni, e sulla base dei giudizi formulati
dai referee, il Comitato ritiene il profilo scientifico del candidato pienamente adeguato al ruolo ed
esprime parere favorevole alla chiamata del Dott. Francesco Ghia nel ruolo di professore associato
per il settore concorsuale 11/C3 (Filosofia morale).
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