
 

Verbale di selezione per l’ammissione al doppio titolo di Laurea 
Magistrale in Scienze Filosofiche - Università Ca’ Foscari Venezia e 
Máster en Pensamiento Filosófico Contemporáneo - Universitat de 
Valencia A.A. 2017-18 (bando Prot. n. 26247 del 12/06/2017) 
 
 

In data 17 luglio 2017 alle ore 10, presso il Dipartimento di Filosofia e Beni 
Culturali, si è riunita la Commissione selezionatrice nominata dal Direttore, prof. 
Luigi Perissinotto (decreto n° 592 prot. n° 32888 del 13/07/2017) per 
l’ammissione al programma di Laurea magistrale a doppio titolo con l’Universitat 
de Valencia (Spagna) di cui al bando in oggetto. 
 
La Commissione, composta da 
prof.ssa Roberta Dreon (Presidente) 
prof. Luigi Perissinotto (membro) 
prof.ssa Eleonora Montuschi (membro, in collegamento via Skype) 
 
ha preso atto delle seguenti candidature: 
 

1. BITTANTE ELEONORA MATR. 836397 
2. MOZZELIN ELISA  MATR. 865570 

 
 
La Commissione, dopo aver visionato la documentazione presentata dalle 
candidate, ha constatato che entrambe soddisfano il requisito previsto all’art. 3 
del bando in oggetto, ovvero le candidate hanno conseguito i 240 CFU minimi 
richiesti dal bando al momento del colloquio durante i tre anni di percorso della 
laurea triennale e il primo anno della laurea magistrale. 
 
Colloquio BITTANTE ELEONORA 
 
La Commissione si informa sullo stato degli esami della candidata e verifica che 
ci sono ampi margini di successo per il raggiungimento dei 60 cfu necessari al 
momento della partenza, avendo la candidata già ampiamente superato i 30 cfu 
del primo anno di laurea magistrale in Scienze filosofiche previsti dal bando. La 
Commissione si accerta inoltre sull’acquisizione della certificazione B2 in Lingua 
spagnola, verificando che la candidata si sta adoperando per ottenerla in tempi 
utili. 
Il colloquio verte sulle motivazioni scientifiche che spingono Eleonora Bittante a 
conseguire il doppio titolo con l’Universitat de Valencia. La candidata dimostra di 
avere già un interesse scientifico abbastanza preciso per l’argomento di tesi - 
con riferimento alle connessioni tra metafisica e filosofia della scienza - rispetto al 
quale ritiene di poter trovare insegnamenti e competenze particolarmente 
fruttuosi presso il dipartimento spagnolo. 
Nel complesso la Commissione riscontra una motivazione personale, attitudini e 
apertura culturale sufficientemente ampie, tali da confermare l’ammissione al 
programma di Laurea magistrale al doppio titolo con l’Universitat de Valencia. 
 
 
Colloquio MOZZELIN ELISA  
 
La Commissione si informa sullo stato degli esami della candidata e verifica che 
ci sono ampi margini di successo per il raggiungimento dei 60 cfu necessari al 
momento della partenza, avendo la candidata già ampiamente superato i 30 cfu 
del primo anno di laurea magistrale in Scienze filosofiche previsti dal bando. La 



 

Commissione si accerta inoltre sull’acquisizione della certificazione B2 in Lingua 
spagnola, verificando che la candidata si sta adoperando per ottenerla in tempi 
utili. 
Il colloquio riguarda gli interessi scientifici di Elisa Mozzelin, che la spingono ad 
ampliare le sue ricerche presso l’Università di Valencia. La candidata dimostra di 
aver preso visione dell’offerta formativa spagnola e di aver già individuato quali 
docenti e insegnamenti potranno risultare utili al fine di un approfondimento dei 
suoi interessi, con particolare riguardo alla filosofia politica e all’estetica 
applicata. 
Complessivamente si ritiene che la candidata dimostri un livello maturo di 
motivazione personale, attitudini e apertura culturale, per cui la Commissione la 
giudica idonea all’ammissione al programma di Laurea magistrale a doppio titolo 
con l’Universitat de Valencia. 
 
 
Esiti della selezione in base ai criteri stabiliti all’art. 5 del bando: 
 

Candidata Valutazione carriera  Colloquio 

BITTANTE ELEONORA 6 7 

MOZZELIN ELISA  7 8 

 
La Commissione, unanime, ritiene che entrambe le domande possano essere 
accolte. 
La Commissione si riserva di verificare che al momento della partenza le 
candidate BITTANTE e MOZZELIN abbiano acquisito i rimanenti 30 CFU previsti 
dall’accordo, nonché la certificazione di livello B2 di lingua spagnola. 
 
 
La seduta ha avuto termine alle ore 11,30. 
 
 
f.to Prof.ssa R. Dreon (Presidente)   
 
f.to Prof. L. Perissinotto     
 
f.to Prof.ssa E. Montuschi     
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