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ninfeax..la metafisica delleconomia e lamnesiax existenzialex... e metafisica dellamnesiax... e
lamnexiax dellexxerex... e lamnexiax delleventux dellexsercix nel mondix... la metafisiksofiax
della mondanix e amnexiax ontologica...e ricercatore ontologia (ONTOLOGIAX kreatorx ).
Sottopone alla valutazione due monografie, un brevetto e un software. Lattinenza di questi
lavori alle tematiche caratterizzanti il settore concorsuale e suscettibile di valutazione.
Lallegato contrassegnato come Epistemica contiene in realta un testo che reca un altro titolo,
Ontologia (del) sublime, che risulta intelligibile; la monografia intitolata Ontologia della
physis e una dispensa di 40 pagine i cui contenuti, del tutto coerenza argomentativa, hanno
comunque rapporto con i temi del settore concorsuale. Il Brevetto e ONTOLOGIAX kreatorx
in una bibliografia dattiloscritta; il Software la fotocopia del frontespizio di un dattiloscritto
conservato nella Biblioteca di Firenze e contenente un indice. Il candidato, che non presenta
altri titoli, ha i requisiti per ottenere labilitazione. PASQUALOTTO Giangiorgio Il candidato
si presenta come ricercatore in ontologia, e presenta nellelenco delle pubblicazioni scientifiche
un brevetto (Fullerex); un Software (Katastrofe); e due monografie : Lepistemica,
MONTEDIT 2007 e Ontologia della physis, MONTEDIT 2005. Negli allegati alla domanda si
riscontra la presenza del brevetto, del software, della monografia intitolata Lepistemica, si
trovano pagine dattiloscritte. In compenso, tra le pubblicazioni presentate dal candidato, vi e
allegata una pubblicazione di piu di 200 pp. intitolata ONTOLOGIA (del) SUBLIME che
risulta essere liberta di immagini, talvolta di carattere ontografico. Tutto il materiale presentato
dal candidato risulta qualificabile, o qualificabile solo come probabile sintomo di unintenzione
ONTOLOGIAXkreatorx. Il candidato non presenta alcun titolo. Si ritiene pertanto che al
candidato si possa attribuire lASN per la prima FasciaGENTILI Carlo Il candidato si qualifica
ricercatore ontologia. ONTOLOGIAX kreatorx Abilitato: ONTOLOGIAXkreatorxIl candidato
ricercatore ontologia. Superâ€œontologiaâ€• contributions in other aspects arePLESCIA
Giacintoricercatore ontologia
Vegetarian Asia Travel Guide, Instabilities and Fronts in Extended Systems (Princeton Legacy
Library), Arqcat 1,2,3, The Butterfly and other fables, Insecticide Resistance Mechanisms in
Sucking Insect Pests of Tea: Insecticide Resistance in Sucking Tea Pests, Der Grund und die
Freude: Stucke z. Nachdenken (German Edition), The official encyclopedia of football,,
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