
CANDIDATO: prof. STEFANO FUSELLI

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E
DELL'ATTIVITÀ' DIDATTICA

Giudizio collegiale della Commissione:

II professor Stefano Fuselli presenta una solida produzione scientifica che consta di cinque
monografie e molteplici contributi in volumi collettanei, articoli in riviste ed atti di convegni
o congressi scientifici, distribuiti in un ampio arco temporale che va dal 1990 ad oggi.
La Commissione riconosce la piena congruenza con il profilo di professore universitario di
prima fascia da ricoprire di tutte le dodici pubblicazioni presentate, tra le quali quattro
monografie, e ne rileva l'indubbio rigore metodologico e la evidente coerenza con la
sempre ampia e articolata letteratura di riferimento.
Tutte le pubblicazioni esaminate (tra le quali spiccano le quattro monografie) appaiono
rilevanti sia per collocazione editoriale che per diffusione all'interno della comunità

scientifica del settore disciplinare della Filosofia del Diritto (IUS/20).
Le pubblicazioni scientifiche del candidato nel proprio ambito di ricerca, esaminate
attentamente dalla Commissione per categorie tematiche secondo il criterio della ed.
"analiticità tipologica", si dispongono lungo una triplice direttrice di ricerca: l'indagine
storico-filosofica sull'esperienza giuridica e sui suoi fondamenti concettuali; l'epistemologia
giuridica e il ragionamento giudiziale; la relazione tra il diritto e i nuovi saperi dell'epoca
contemporanea, con peculiare attenzione alle neuroscienze.
Alla prima linea appartengono i due volumi monografici dedicati in modo originale alla
teoria del sillogismo di Hegel (pubblicazione n. 1), il cui concetto di mediazione diviene il
filo conduttore per una rilettura innovativa tanto della teoria della pena, quanto della

struttura del processo (n. 2).
Il serrato confronto con i classici del pensiero (Piatone, Aristotele, Hume), sempre
condotto con accurata analisi delle fonti, è costante anche negli studi dedicati al
ragionamento giudiziale (n. 7), allo statuto della prova penale (n. 8) e al criterio del
ragionevole dubbio (n. 9), ma appare particolarmente attento nel volume Apparenze (n. 3),
in cui le questioni connesse alla prova del nesso di causalità nel processo penale o la
nozione giurisprudenziale di "credibilità razionale" vengono affrontate lungo il tracciato
scandito da alcune fondamentali sentenze delle Corti Supreme (caso Daubert e caso
Franzese), conducendo un costante e consaputo dialogo con autori come Arjtotele,

Piatone, Kant, Wittgenstein.
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ACCERTAMENTO  DELLA  QUALIFICAZIONE  SCIENTIFICA  E   DELLE
COMPETENZE LINGUISTICHE

Giudizio collegiale della Commissione:

II curriculum e le pubblicazioni del candidato documentano la sua rilevante qualificazione
scientifica e didattica e manifestano il profilo di uno studioso di sicuro riferimento nel
settore disciplinare IUS/20 - Filosofia del Diritto.
Il professor Fuselli dimostra piena capacità di direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca nazionali e internazionali, avendo partecipato a numerosi e importanti progetti di
ricerca e anche, in qualità di relatore, a numerosi convegni in Italia e all'estero, su
tematiche del settore disciplinare di riferimento.
La competenza del candidato nella lingua inglese si desume dal curriculum e, in
particolare, dalla partecipazione come relatore al XXVII World Congress of thè
International Association for thè Philosophy of Law and Social Philosophy, svoltosi alla
Georgetown University di Washington, nonché dalle pubblicazioni Guest Editor's Preface
in Etica & Politica 2014, n. 2 (pubblicazione n. 5) e del saggio Logoi enuloi. Aristotle's
Contribution to thè Contemporary Debate on Emotions and Decision-Making, Springer,
Dordrecht 2016 (pubblicazione n. 12).

La terza linea di ricerca presenta forti profili di originalità ed innovatività, articolandosi non
solo nella esplorazione delle ricadute sul piano bioetico e biogiuridico delle nuove
tecnologie, con uno studio dedicato al fenomeno del potenziamento umano (n. 11), ma
realizzandosi soprattutto nello studio critico e aggiornato delle connessioni tra
neuroscienze e diritto, cui sono dedicati una monografia (n. 4) e diversi saggi (nn. 5, 6 e
10), tra i quali anche un importante contributo di rilevante diffusione internazionale (n. 12).
Il professor Fuselli è professore ordinario nell'Università degli Studi di Verona, ove tiene
dal 2002 come compito didattico istituzionale gli insegnamenti di Filosofia del diritto,
Metodologia della scienza giuridica e Logica giuridica nel Corso di laurea Magistrale a
ciclo unico in Giurisprudenza.
Il professor Fuselli è attualmente Presidente del Collegio Didattico di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Verona e ha ivi ricoperto numerose cariche istituzionali, tra le
quali quella di Preside Vicario della Facoltà di Giurisprudenza e di componente della
Giunta di Dipartimento. È stato anche componente del Collegio dei docenti della Scuola di
Dottorato in Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova e ha partecipato a
numerosi progetti di ricerca di interesse nazionale e del proprio ateneo.
È anche membro del comitato scientifico della collana Diritto moderno e interpretazione

classica della Casa Editrice FrancoAngeli e del comitato scientifico della rivista Etica &
Politica.
La Commissione constata la piena attinenza al settore disciplinare IUS/20 degli
insegnamenti svolti e la indubitabile rilevanza e continuità delle attività formative e direttive
svolte dal professor Fuselli nelle istituzioni accademiche.
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CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, il prof. STEFANO FUSELLI è individuato all'unanimità
quale candidato idoneo della presente procedura selettiva per la seguente motivazione.
Grazie alla riconosciuta esperienza maturata nel settore scientifico disciplinare della
presente procedura, anche a livello internazionale, il candidato dimostra un'eccellente ed
approfondita qualificazione scientifica, didattica e organizzativa, con piena continuità di
impegno nella ricerca, nell'insegnamento e nell'azione istituzionale.
Pertanto, la Commissione unanime ritiene che il candidato possieda la piena maturità
richiesta dal ruolo di professore ordinario nel settore disciplinare della Filosofia deLDiritto
(WS/20).

La produzione scientifica del candidato è ampia ed approfondita, risulta di ottima
collocazione editoriale e indubbiamente dotata di forti elementi di originalità, rigore
metodologico e piena congruenza con il profilo richiesto di professore ordinario nel settore
scientifico-disciplinare IUS/20. L'attività didattica svolta dal candidato è continua e del tutto
coerente con il settore disciplinare di riferimento, implicando altresì un'approfondita
competenza sui temi e sui problemi di ricerca affrontati. La Commissione apprezza le
riconosciute capacità organizzative e gestionali del candidato, nonché il suo costante
impegno accademico e istituzionale.
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