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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/C1 - 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA - 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1900/2016 DEL 03.08.2016 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a 

tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 11/C1 – Settore scientifico-

disciplinare M-FIL/01 Filosofia teoretica, presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2334/2016 del 27.09.2016, pubblicato 

sulla G.U. n. 80/2016 del 07.10.2016, e composta da: 

 

Prof. Giacomo Marramao (Presidente) 

 

Prof. Roberto Esposito (componente) 

 

Prof. Caterina Resta (Segretario) 

 

ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 9 novembre 2016 e 

concludendoli il giorno 16 dicembre 2016, nei seguenti giorni e orari: 

 

 I riunione: il giorno 9 novembre dalle ore 11:00 alle ore 12:30 

 II riunione: il giorno 23 novembre dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

 III riunione: il giorno 24 novembre dalle ore 11:00 alle ore 19:30 

 IV riunione: il giorno 16 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 10:45 

 V riunione: il giorno 16 dicembre dalle ore 10:50 alle ore 12:00 

 

Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti al momento della redazione della 

relazione finale.  

 

- Nella I riunione, che si è svolta avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, la 

Commissione ha proceduto alla nomina del Presidente e del Segretario e, dopo aver preso visione 

degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo svolgimento delle procedure, ha individuato 

i criteri di massima per la valutazione dei candidati, assumendo i criteri previsti dal Regolamento 

d’Ateneo ad integrazione dei criteri previsti dal bando (Allegato A del verbale n. 1)  

- Nella II riunione, preso atto dell’elenco dei candidati, la Commissione ha proceduto ad esaminare 

le domande di partecipazione alla procedura, con i titoli allegati e le pubblicazioni, verificando, per 

ciascun candidato, che i titoli allegati alla domanda fossero stati certificati conformemente al bando. 

Ha quindi provveduto ad elencare analiticamente i titoli e le pubblicazioni trasmesse da ciascun 

candidato, stabilendo quali fossero valutabili (Allegato B al verbale n. 2). 

- Nella III riunione la Commissione ha proceduto alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni di 

ciascun candidato, formulando giudizi individuali e collegiali (Allegato C al verbale n. 3). 

- Nella IV riunione la Commissione ha proceduto, per ciascun candidato, previa sua 

identificazione, all’espletamento del colloquio, in forma seminariale, e all’accertamento della 

conoscenza della lingua straniera (inglese), e ha effettuato, per ciascun candidato, la valutazione 

collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando (Allegato D al verbale 

n. 4). 
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Nella V riunione la Commissione ha proceduto alla formulazione dei giudizi complessivi 

comparativi sui candidati (Allegato E al verbale n. 5) e indicato il candidato selezionato per il 

prosieguo della procedura. 

 

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato all’unanimità la Dott.ssa 

Elettra Stimilli selezionata per il prosieguo della procedura selettiva. 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:00 

 

La prof.ssa Caterina Resta si impegna a consegnare al Responsabile del procedimento (Allegato F): 

 una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con gli allegati; 

 una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun 

candidato (Allegato E al verbale n. 5); 

 una copia originale della Relazione riassuntiva dei lavori svolti; 

Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i componenti la 

Commissione sui lembi di chiusura. 

 

La Commissione viene sciolta alle ore 12:15 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

Prof. Giacomo Marramao (Presidente) 

 

Prof. Roberto Esposito (componente) 

 

Prof. Caterina Resta (Segretario) 
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ALLEGATO A DEL VERBALE N. 1 

 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/C1 - 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA - 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1900/2016 DEL 03.08.2016 

 

CRITERI DI MASSIMA 

 

L’anno 2016, il giorno 09 del mese di novembre alle ore 11:00 si riunisce al completo, avvalendosi 

di strumenti telematici di lavoro collegiale (e-mail e telefono), la Commissione giudicatrice della 

procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per 

il Settore concorsuale 11/C1 – Settore scientifico-disciplinare M-FIL/01, nominata con D.R. n. 

2334/2016 del 27.09.2016, pubblicato sulla G.U. n. 80/2016 del 07.10.2016, e composta da: 

 

- Prof. Giacomo Marramao – professore ordinario SSD M-FIL/01 presso il Dipartimento di 

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell’Università degli Studi di Roma Tre (Presidente); 

- Prof. Roberto Esposito – professore ordinario SSD M-FIL/01 presso la Classe di Scienze Umane 

della Scuola Normale Superiore di Pisa (componente); 

- Prof. Caterina Resta, ordinario SSD M-FIL/01 presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e 

Moderne dell’Università degli Studi di Messina (Segretario). 

 

Dopo ampia ed approfondita discussione la Commissione giudicatrice, ad integrazione dei criteri 

previsti dal bando, assume i seguenti criteri di massima previsti dal Regolamento d’Ateneo: 

 

Valutazione dei titoli: 

La Commissione giudicatrice effettuerà una motivata valutazione di ciascun candidato, seguita da 

una valutazione comparativa, con riferimento alla specifico settore a concorso, del curriculum e dei 

seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:  

 

1) dottorato di ricerca in Filosofia, come indicato nel Bando, o equipollenti, conseguito in Italia o 

all’Estero; 

2) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia e/o all’Estero; 

3) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;  

6) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi;  

8) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;  

9) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, ivi compresa l’ASN nel 

SSD M–FIL/01 e, come previsto dal Bando, lettere di presentazione redatte da studiosi italiani e/o 

stranieri;  

11) Titolare di contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia A, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di contratti stipulati ai sensi dell’art. 

1, comma 14 della legge del 4 novembre 2005, n. 230, di Assegni di ricerca (ai sensi dell’art. 51, 

comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni o ai sensi dell’art. 22 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240), di Borse post dottorato in Atenei italiani (ai sensi dell’art. 
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4 della legge 30 novembre 1989, n. 398), o di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei 

stranieri.  

 

La Commissione decide di escludere i seguenti titoli:  

 

4) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste 

tali specifiche competenze;  

5) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;  

7) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;  

10) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei 

settori concorsuali nei quali è prevista. 

 

in quanto non pertinenti alle caratteristiche del settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto 

del bando. 

 

La valutazione di ciascun titolo sarà effettuata considerando specificamente la significatività che 

esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato.  

 

La Commissione giudicatrice, inoltre, nell’effettuare la valutazione preliminare dei candidati, 

prenderà in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione 

secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in 

formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di 

dottorato o dei titoli equipollenti è presa in considerazione anche in assenza delle condizioni 

suindicate. 

La Commissione giudicatrice, come da Bando, prenderà in considerazione un numero minimo di 12 

pubblicazioni e non superiore a 18 e precisa che, in caso di superamento del limite massimo del 

numero di pubblicazioni da presentare previsto dal bando, la medesima Commissione valuterà le 

stesse secondo l’ordine indicato dai candidati nell’elenco, fino al raggiungimento del limite 

stabilito. L’inosservanza del limite minimo comporta invece l’esclusione del candidato dalla 

procedura. 

  

La Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base 

dei seguenti criteri:  

 

 originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza  di ciascuna pubblicazione 

scientifica;  

 congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale (11/C1) per il quale è 

bandita la procedura e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione del 

settore scientifico-disciplinare (M-FIL/01), ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;  

 rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all’interno della comunità scientifica;  

 determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione. 

 

Si procederà altresì a valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 

l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di 

allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni 

genitoriali.  

 

La Commissione, nel valutare le pubblicazioni, NON si avvarrà dei seguenti indicatori, riferiti alla 

data di scadenza dei termini delle candidature:  
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 numero totale delle citazioni;  

 numero medio di citazioni per pubblicazione;  

 «impact factor» totale;  

 «impact factor» medio per pubblicazione;  

 combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione 

scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).  

 

ritenendo che nel settore concorsuale e scientifico disciplinare relativo alla procedura in oggetto non 

esistano indici statistici affidabili o affermati e non ne è consolidato l’uso a livello nazionale e 

internazionale. 

Per i lavori in collaborazione la Commissione stabilisce i seguenti criteri: 

- saranno presi in considerazione esclusivamente i lavori con espressa indicazione delle parti 

chiaramente attribuibili al candidato. Nel caso in cui non sia chiaramente enucleabile e distinguibile 

l’apporto individuale del candidato in base ai predetti criteri, il lavoro presentato sarà considerato in 

nessun modo valutabile. 

 

Sulla base della valutazione dei titoli, la Commissione effettua una selezione dei candidati, 

approvando una “lista breve”, che include non meno del 10% e non più del 20% dei concorrenti e 

comunque non meno di 6 concorrenti; qualora il numero dei concorrenti sia inferiore o pari a 6 i 

candidati sono tutti ammessi alla fase successiva; la Commissione redige una relazione contenente: 

a) profilo curriculare di ciascun candidato; b) breve valutazione collegiale del profilo, anche in 

relazione alla linea di ricerca e ad eventuali altri requisiti stabiliti dal Bando; c) discussione 

collegiale su profilo e produzione scientifica e selezione, anche a maggioranza, degli ammessi alla 

seconda fase. 

 

I candidati che abbiano superato la fase di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sono invitati a 

sostenere un colloquio pubblico, in forma seminariale, presso il Dipartimento interessato. 

 Il seminario verterà sulla attività di ricerca del candidato, con possibilità di interlocuzione. Al 

termine del seminario segue l’accertamento dell’adeguata conoscenza di almeno una lingua 

straniera, secondo quanto specificato nel bando: lingua inglese, mediante la lettura e la traduzione di 

un brano selezionato casualmente da un testo scientifico, per ciascun candidato.  

 

I criteri ora individuati saranno trasmessi al più presto, in formato cartaceo, al Responsabile del 

Procedimento, il quale ne curerà la pubblicità, e verranno altresì inviati, in formato Word e PDF, 

all’indirizzo settoreconcorsidocenti@uniroma1.it. 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:30. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

Prof. Giacomo Marramao (Presidente) 

 

Prof. Roberto Esposito (componente) 

 

Prof. Caterina Resta (Segretario) 
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ALLEGATO B AL VERBALE N. 2 

 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/C1 - 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA - 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1900/2016 DEL 03.08.2016 

 

 

TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 

 

CANDIDATO: FORMISANO ROBERTO 

 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI 

 

TITOLI VALUTABILI 

1) dottorato di ricerca in Filosofia o equipollenti, conseguito in Italia o all’Estero 

 
- Dottorato di Ricerca in “Filosofia (Estetica ed Etica)” - Università degli Studi di Bologna in co-tutela con Université 

de Nice (Francia) (2007-2010) 

2) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia e/o all’Estero 
 

-  Cultore della Materia, SSD M/FIL-01, Dipartimento di Filosofia, Università degli Studi di Bologna (2011- ) 

- Correlatore di tesi laurea SSD M-FIL/01, Laurea magistrale in “Scienze Filosofiche - Università di Bologna (2010-

2012) 

3) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 

 
-  Soggiorno di ricerca all’estero, nel quadro della co-tutela di tesi, presso il Centre de Recherche d’Histoire des Idées 

(CRHI), Département de Philosophie, Université de Nice-“Sophia-Antipolis” (febbraio 2008-gennaio 2009). 

-  Soggiorno di ricerca all’estero presso il Fonds d’archives Michel Henry, Université catholique de Louvain (Belgio) 

(novembre-dicembre 2009). 

-  Borsa di studio della Scuola di Alta Formazione Filosofica (SDAFF), VI ciclo (2010), Centro Studi Filosofico-

Religiosi “L. Pareyson”, Torino. 

-  Soggiorno di ricerca all’estero presso il Centre for Research on Religion (CREOR), McGill University, Montreal, 

QC, Canada (ottobre 2014-gennaio 2015). 

-  Crédit FNRS 2014: finanziamento per la partecipazione al XXXV Congresso internazionale della “Association des 

Sociétés de Philosophie de Langue Française” (ASPLF) dal titolo Le possible et l’impossible (Rabat, Maroc, 26-30 

agosto 2014). 

-  Crédit FNRS 2015: finanziamento per la partecipazione al II Congresso internazionale della “Société francophone de 

philosophie de la religion” (SFPR) dal titolo Religion et vérité, (Montreal, QC, Canada, 2-4 ottobre 2015). 

-  Maître de Conférence, Section 17 (Philosophie) (2016-2020) 

6) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 

o partecipazione agli stessi 
 

-  Membro del gruppo di ricerca affiliato al Centre d’Études et de Recherches en Philosophies Contemporaines 

(CERPhiCo), Université catholique de Louvain. 

8) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 

 
1.  Action et autoaffection dans la perspective de la phénoménologie de la vie, relazione al XXXIII Congresso 

Internazionale dell’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française (ASPLF) “L’Action. Penser la 

vie – ‘Agir’ la pensée, organizzato dall’“Associazione Italiana degli Studiosi di Filosofia di Lingua Francese” in 

collaborazione con le Università di Venezia e Bologna (Venezia, 17-21 agosto 2010). 

2.   La question de la transcendance. La référence de Michel Henry à l’Anweisung zum seligen Leben de Fichte dans 

L’Essence de la manifestation, relazione al Convegno Internazionale: “(Re)Lire Michel Henry. La Vie et les 

vivants”, AUL/UCL (Louvain-la-Neuve, 15-17 dicembre 2010). 

3.   La ‘crise’ de la philosophie de l’histoire à la lumière de l’interprétation henryenne du christianisme, relazione al 
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Convegno Internazionale: “Espérer. Pour une phénoménologie de la temporalité affective”, organizzato dal Centre 

d’Études Phénoménologiques de Nice (CEPHEN) e dal Centre de Recherche d’Histoire des Idées (CRHI) 

dell’Université de Nice “Sophia Antipolis” (Nice, 7 giugno 2012). 

4.  Strutture e possibilità dell’ipseità. Riflessioni fenomenologiche a partire da Michel Henry, Seminario di studi 

Sull’identità personale, Dipartimento di Filosofia - Università di Bologna (28 maggio 2013). 

5.  “Phénoménalité et finitude. Michel Henry entre Fichte et Kant, relazione al Convegno “Genèse et structure de 

L’Essence de la manifestation”, organizzato da J. Leclercq (UCL) e Ch. Perrin (FNRS/UCL), Fonds d’archives M. 

Henry, Université de Louvain-la-Neuve (Louvain-la-Neuve, 4 novembre 2013). 

6.   La questione fenomenologica della verità e della soggettività, Seminario di Alta Formazione “La filosofia di Jean-

Luc Marion”, Centro Studi “A. Rosmini”, Università di Trento (Rovereto/Trento, 17-20 marzo 2014). 

7.  Phénoménalité, possibilité et réalité. D’une métamorphose du transcendantal, relazione al XXXV Congresso 

Internazionale dell’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française (ASPLF) “Le possible et 

l’impossible”, organizzato dall’Associazione filosofica “Rives Méditerranéennes” (Rabat, 26-29 agosto 2014). 

8.  Immanence et existence. Michel Henry lecteur critique de Fichte, relazione all’Atelier de philosophie moderne et 

contemporaine (dir. S.-J. Arrien) (Québec, 3 dicembre 2014). 

9.  Fenomenicità e sapere. La “fenomenologia materiale” di M. Henry, relazione al Convegno “Esperire la ragione. 

Percorsi di storia delle idee, filosofia trascendentale e nuove prospettive fenomenologiche, con e oltre Michel 

Henry”, Università di Padova (Padova, 29-31 gennaio 2015) 

10. Immanenza ed esistenza. Su alcuni spunti fichtiani in M. Henry, relazione al Convegno “Michel Henry en 

résonance. Réceptions italiennes et réactions actuelles”, UCL/Fonds d’archive Michel Henry, Istituto Italiano di 

Cultura a Bruxelles (Louvain-la-Neuve, 26-27 febbraio 2015). 

11. La vie détermine-t-elle la conscience? Représentations et praxis d’après M. Henry et P. Ricoeur, relazione al 

Convegno “Phénoménologies du soi vivant”, organizzato da J.-S. Hardy (Université Laval, QC, Canada), C. 

Sautereaux (Fonds Ricoeur, Paris), O. Abel (Fonds Ricoeur, Paris), J. Leclercq (Fonds Michel Henry, UCL) (Paris, 

14 aprile 2015). 

12. Michel Henry et la religion, tavola rotonda al Congresso internazionale della SFPR (Société Francophone de 

Philosophie de la religion) “Religion et vérité. La religion à l’âge post-séculier”, organizzato da J. Grondin 

(Université de Montréal) e G. Green (McGill University), sotto la presidenza di Ph. Capelle-Dumont  (Montréal, 

Qc, Canada, 2-4 ottobre 2015) 

13. Le mouvement e(s)t le transcendantal, relazione al Convegno “Conceptions phénoménologiques du mouvement”, 

Université catholique de Louvain, organizzato da S. Camilleri (UCL) e J.-S. Hardy (Université Laval), (Louvain-la-

Neuve, 8 febbraio 2016). 

9) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, ivi compresa ASN 

nel SSD M–FIL/01 

 
- Premio “Marco Polo”: borsa di studio per ricerche all’estero, Università di Bologna. Titolo della ricerca: “La 

questione del senso interno in Michel Henry”. Le ricerche sono state svolte presso la McGill University (Montreal, 

QC, Canada), nel periodo ottobre 2014-gennaio 2015. 

-   Lettera di presentazione del prof. Garth Green (McGill University). 

11) Titolare di contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia A, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14 della legge del 4 

novembre 2005, n. 230, di Assegni di ricerca (ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 

449 e successive modificazioni o ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), di Borse post 

dottorato in Atenei italiani (ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398), o di analoghi contratti, 

assegni o borse in Atenei stranieri. 

 
1. Assegno di ricerca L. 240/2010, Dipartimento di Filosofia e Comunicazione (FILCOM), Università degli Studi di 

Bologna (1.2.2013-31.1.2014).  

2.  Assegno di ricerca L. 240/2010, Dipartimento di Filosofia e Comunicazione (FILCOM), Università degli Studi di 

Bologna (1.4.2014-31.3.2015). 

3. Post-doctoral Marie-Curie Fellow biennale, FSR-FNRS, Académie Universitaire de Louvain (Belgio) (15.9.2013- 

14.9.2015). 

4. Post-Doctoral Fellow, McGill University, Montreal, QC, Canada (1.9.2015-31.8.2016). 

 

TITOLI NON VALUTABILI 
 

Laurea in Filosofia, Università degli studi di Bologna (2004) 

Non valutabile perché non previsto tra i titoli valutabili e superato dal Dottorato. 

 
Diploma di Specializzazione post-Lauream SSIS, Abilitazione per l’insegnamento nella Scuola Secondaria Superiore, 

Università di Bologna - Classe di abilitazione: A037 (Filosofia e Storia). 
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Non valutabile perché titolo non previsto tra i titoli valutabili in quanto non pertinente alla 

formazione universitaria e alla ricerca scientifica. 
 

Cultore della materia SSD M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi 

Non valutabile in quanto non congruente con il SSD M-FIL/01 Filosofia teoretica. 
 

Attività didattica 

- a.a. 2007/08: Seminario “Introduzione alla lettura del De civitate Dei” (6 ore), per il corso di Filosofia Morale I 

(prof. R. Caporali), Laurea Triennale in “Filosofia”, Dipartimento di Filosofia, Università di Bologna. 

-  a.a. 2007/08: Seminario “Agostino da Tagaste. Lettura e commento del De natura Boni” (6 ore), per il corso di 

Filosofia Morale I (prof. R. Caporali), Laurea Triennale in “Filosofia”, Dipartimento di Filosofia, Università di 

Bologna; 

-  a.a. 2011/12: Seminario “Ontologia e filosofia della storia (Agostino e Heidegger)” (2 ore), per il corso di 

Antropologia filosofica (prof. P. Vincieri), Laurea Magistrale in “Scienze filosofiche”, Dipartimento FILCOM, 

Università di Bologna; 

- a.a.2011/12: Seminario “Interpretazioni fenomenologiche della verità: Martin Heidegger e Michel Henry” (6 ore), 

per il corso di Filosofia teoretica (prof. M. Malaguti), Laurea Magistrale in “Scienze filosofiche”, Dipartimento 

FILCOM, Università di Bologna; 

- a.a. 2012/13: Seminario “Sulla Genealogia della morale di Friedrich Nietzsche” (6 ore), per il corso di Filosofia 

Morale (prof. P. Vincieri), Laurea triennale in “Filosofia”, Dipartimento FILCOM, Università di Bologna; 

- a.a. 2013/14: Seminario “Ontologia e vita. La filosofia di Hans Jonas” (20 ore), per il corso di Bioetica (prof.ssa M. 

Lalatta Costerbosa), Laurea Magistrale in “Filosofia”, Dipartimento FILCOM, Università di Bologna; 

- a.a. 2013/14: Seminario “Storicità ed evento. Heidegger sull’essenza della verità” (6 ore), per il corso di Filosofia 

Morale (prof. P. Vincieri), Laurea triennale in “Filosofia”, Dipartimento FILCOM, Università di Bologna; 

Non valutabili in quanto generica attività di supporto didattico priva di incarico formalizzato o 

contratto individuale. 
 

- a.a. 2015-2016: Docente a contratto di Storia del pensiero filosofico e scientifico” SSD: M/FIL-06 (14 ore), 

Università di Padova 

Titolo non valutabile in quanto non congruente con il SSD M-FIL/01 Filosofia teoretica. 

 
Interventi pubblici: 

- Bologna (Italia), 15 gennaio 2008. Lecture: “Il concetto di bene in Agostino”, Seminari dei Dottorandi di Filosofia, 

Università di Bologna. 

- Nice (France), 4 giugno 2008: Conferenza (in francese), “Michel Henry lecteur de Fichte. Pour une interprétation 

phénoménologique de la doctrine de la religion du 1806”, nel quadro delle Journée d’études doctorales organizzate 

dall’École doctorale en Philosophie dell’Université de Nice (France). 

- Bologna (Italia), 23 maggio 2011. Lecture: “L’etica nella prospettiva della ‘fenomenologia della vita’ di Michel 

Henry”. Sui fondamenti della morale, organizzato dalla Scuola di Dottorato in “Filosofie della cultura”, Università 

di Bologna (Italia). 

- Louvain-la-Neuve (Belgique), 17 maggio 2010. Conferenza (in francese) “Les enjeux du monisme ontologique. 

Interpréter L’Essence de la manifestation”, nel contesto delle Journées Doctorales de Phénoménologie Matérielle, 

organizzate dal Fonds d’Archive Michel Henry (UCL, Belgio). 

- Padova (Italia), 10 gennaio 2014. Lecture: “Coscienza e corpo. Prospettive fenomenologiche tra Husserl, Merleau-

Ponty e M. Henry”. Invito di I. Malaguti (FISPPA, Università di Padova). 

Non valutabili in quanto trattasi di interventi pubblici (conferenze, seminari, ecc.,) non 

configurabili nella tipologia 8) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali. 

 
Organizzazione di convegni e iniziative culturali: 

- Co-organizzazione del Convegno Internazionale sul tema: Esperire la ragione. Percorsi di storia delle idee, filosofia 

trascendentale e nuove prospettive fenomenologiche (Università di Padova, 29-31 gennaio 2015). 

- Co-organizzazione del Convegno Internazionale bilaterale italo-belga, sul tema: Michel Henry en résonance. 

Réceptions italinennes et réactions actuelles (Louvain-la-Neuve/Bruxelles, 26-27 febbraio 2015), promosso dal 

Fonds d’archives Michel Henry (UCL), con la partecipazione dell’Università di Padova e dell’Istituto Italiano di 

Cultura a Bruxelles. 

- Co-organizzazione del XXXIII Congresso Internazionale dell’Association des Sociétés de Philosophie de Langue 

Française (A.S.P.L.F.), sul tema L’Action. Penser la vie – ‘Agir’ la pensée (Venezia, 17-21 agosto 2010), 

organizzato con il patrocinio congiunto delle Università di Venezia e Bologna (Italia). 

Non valutabile perché attività non prevista tra i titoli valutabili. 
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Membro delle seguenti Associazioni: 

- SIFiT. Società Italiana di Filosofia Teoretica 

- MCAA. Marie-Curie Alumni Association 

- ASPLF. Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française 

- SIMH. Société Internationale Michel Henry 

Non valutabili perché relativi a semplici affiliazioni. 
 

Membro di comitati di redazione delle riviste: 

- “Revue Internationale Michel Henry”  

- “Dianoia. Rivista di Filosofia e Comunicazione” 

Non valutabili perché titoli non previsti tra quelli valutabili. 

 

 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI (min. 12 – max 18) 

 

PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 
1.  Dalla “critica della trascendenza” alla “fenomenologia della vita”. Alle radici del percorso teoretico di Michel 

Henry, Bologna, DUPRESS, 2012, pp. 376 [A-2012] 
5. Epoché e fenomenicità. ‘La’ fenomenologia in una prospettiva radicale, “Archivio di Filosofia”, LXXXIII, 1-2,  

2015, pp. 331-342 [D-2015] 

6.  Les enjeux du monisme ontologique. Pour une interprétation de L’Essence de la manifestation de Michel Henry, 

“Les Cahiers philosophiques de Strasbourg”, 30, 2011 (numero monografico a cura di J. Rogozinski), pp. 33-48 [D-

2011] 

7.  Phénoménalité et savoir. La phénoménologie matérielle de Michel Henry, in AA. VV., Vivre la raison. Michel 

Henry entre histoire des idées, philosophie transcendantale et nouvelles perspectives phénoménologiques, a cura di 

R. Formisano, F. Grigenti, I. Malaguti e G. Rametta, Actes du Colloque International (Padoue, 29-31 janvier 2015), 

Vrin, Paris, 2016, pp. 107-124 [E-2016] 

8.  Quelle espérance pour la phénoménologie de la vie? Remarques sur la ‘crise’ de la philosophie moderne de 

l’histoire, à la lumière de l’interprétation henryenne du christianisme”, in AA. VV., Espérer. Études de 

phénoménologie, a cura di J.-F. Lavigne e J. Leclercq, Presses Universitaires de Louvain, Louvain-la-

Neuve/Bruxelles 2015, pp. 119-132 [E-2015] 

9.  La question de la transcendance. La référence de M. Henry à la Anweisung zum seligen Leben de Fichte dans 

L’Essence de la manifestation, in AA. VV., Michel Henry. La Vie et les vivants, a cura di J. Leclercq, G. Jean e N. 

Monseu, Actes du Colloque International (Louvain-la-Neuve, 15-17 décembre 2010), Presses Universitaires de 

Louvain, Louvain-la-Neuve 2013, pp. 81-88 [E-2013a]. 

10. Affectivité et action dans la perspective de la phénoménologie de la vie, in AA. VV., L’Action. Penser la vie, “agir” 

la pensée, a cura di J. Ferrari, R. Formisano e M. Malaguti, Paris, Vrin, 2013, pp. 621-624 [E-2013b] 

11. Non solo soggetto. Riflessioni sull’ipseità della persona, a partire dalla fenomenologia di Michel Henry, in AA. 

VV., Sull’identità personale, a cura di P. Vincieri, D.u.press, Bologna 2013, pp. 189-229 [F-2013a] 

12. Die Frage der Transzendenz nach Michel Henry. Die Voraussetzungen der Kritik an der Philosophie Heideggers in  

L’Essence de la manifestation”, in AA. VV., Leben, Sein, Existenz. Vergleichende Studien zu Michel Henry und 

Martin Heidegger, a cura di S. Grätzel e F. Seyler, Alber, Freiburg/München 2013, pp. 55-82 [F-2013b] 

13. Declino di Roma, male morale, felicità eterna. Su alcuni aspetti della concezione agostiniana della storia nel De 

civitate Dei, in AA. VV., Corruzione, decadenza, declino, a cura di P. Vincieri, D.u.press, Bologna 2011, pp. 83-

111 [F-2011] 

14. La questione della soggettività. Percorsi in Prima Philosophia tra Martin Heidegger e Michel Henry, in AA. VV., 

Filosofia, Estetica ed Etica. Otto percorsi di ricerca, a cura di S. Bertolini e R. Formisano, Aracne, Roma 2009, pp. 

115-134 [F-2009] 

15. Pensare l’immanenza. La prospettiva ontologica della “fenomenologia della vita” di Michel Henry, in AA. VV., 

Michel Henry. Narrare il pathos, a cura di C. Canullo, E.U.M., Macerata 2007, pp.103-130 [F-2007] 

16. Phenomenality and Finitude: Michel Henry’s Theory of Immanence, “Analecta Hermeneutica”, 8 (2016), pp. 235-

254 [IP-2016-C] in corso di stampa con certificazione. 

17. Vie et représentation. Henry, Ricoeur et le problème de la praxis, in AA. VV., Phénoménologies du soi vivant, a 

cura di éd. J.-S. Hardy & C. Sautereau, Actes du Colloque (Paris, 14-15 avril 2015), Presses Universitaires de 

Louvain, Louvain-la-Neuve 2016, pp. 87-103 [IP-2016-E] in corso di stampa con certificazione. 

18. Immanence et existence. Michel Henry et le problème de l’ontologie, entre Heidegger et Fichte, “Laval 

philosophique et théologique” (2016), pp. 1-25 [IP-2016-F] in corso di stampa con certificazione (versione battuta 

al computer). 

 



7 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE NON VALUTABILI 

 
Le co-curatele dei seguenti volumi: 

2. AA. VV., Vivre la raison. Michel Henry entre histoire des idées, philosophie transcendantale et nouvelles 

perspectives phénoménologiques, a cura di R. Formisano, F. Grigenti, I. Malaguti & G. Rametta, Actes du 

Colloque International (Padoue, 29-31 janvier 2015), J. Vrin, Paris 2016, pp. 240 [B-2016]. 

3. AA. VV., L’Action. Penser la vie, “agir” la pensée, a cura di J. Ferrari, R. Formisano e M. Malaguti, Actes du 

XXXIIIème Congrès International de l’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française (A.S.P.L.F., 

Venise, 17-21 août 2010), J. Vrin, Paris 2013, pp. 818 [B-2013] 

4. AA. VV., Filosofia, Estetica ed Etica. Otto percorsi di ricerca, a cura di S. Bertolini e R. Formisano, Aracne, 

Roma 2009, pp. 159 [C-2009] 

Non sono valutabili poiché non è chiaramente enucleabile e distinguibile l’apporto individuale del 

candidato, come stabilito nel verbale n. 1. 

 

TESI DI DOTTORATO 

 

Non presentata 

Non valutabile 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 

Il candidato presenta un elenco complessivo di N. 15 pubblicazioni, 4 co-curatele e alcune 

traduzioni di interventi in volumi collettanei e su rivista; tra le 18 selezionate per la presente 

procedura, solo 15 risultano valutabili. 

 

 

 

CANDIDATO: GALANTI GROLLO SEBASTIANO 

 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI 

 

TITOLI VALUTABILI 

 

1) dottorato di ricerca in Filosofia o equipollenti, conseguito in Italia o all’Estero 

 
Dottorato di ricerca in Filosofia (2004) 

 

2) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia e/o all’Estero 
 

- A.A. 2007-2008 Docente a contratto di Filosofia teoretica (30 ore) Università Ca’ Foscari Venezia, Facoltà di Lettere 

e Filosofia 

- A.A. 2008-2009 Docente a contratto di Filosofia teoretica (30 ore) Università Ca’ Foscari Venezia, Facoltà di Lettere 

e Filosofia 

- A.A. 2009-2010 Docente a contratto di Filosofia teoretica (60 ore) Università Ca’ Foscari Venezia, Facoltà di Lettere 

e Filosofia 

3) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 

 
- Borsa di studio per la partecipazione al I ciclo seminariale della Scuola di Alta Formazione Filosofica di Torino (prof. 

J.-L. Marion, 13-17 novembre 2006) 

- Borsa di studio per la partecipazione all’VIII ciclo seminariale della Scuola di Alta Formazione Filosofica di Torino 

(prof. B. Waldenfels, 22-26 novembre 2010) 

6) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 

o partecipazione agli stessi 
 

- 2000-2002 Componente unità di ricerca PRIN 2000, Università Ca’ Foscari Venezia (Responsabile scientifico Prof. 

L. Ruggiu) 

- 2002-2004 Componente unità di ricerca PRIN 2002, Università Ca’ Foscari Venezia (Responsabile scientifico Prof. 

M. Ruggenini) 
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- 2004-2006 Componente unità di ricerca PRIN 2004, Università Ca’ Foscari Venezia (Responsabile scientifico Prof. 

L. Ruggiu) 

- 2008-2010 Componente unità di ricerca PRIN 2007, Università Ca’ Foscari Venezia (Responsabile scientifico Prof. 

M. Ruggenini) 

- 2011-2013 Componente unità di ricerca PRIN 2009, Università Ca’ Foscari Venezia (Responsabile scientifico Prof. 

L. Ruggiu) 

- 2012-2016 Coordinatore gruppo di ricerca Progetto di ricerca di Ateneo Università Ca’ Foscari Venezia 

(Responsabile scientifico Prof. M. Raveri) 

8) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 

 
1.  Relazione al Convegno «Soggettività e intersoggettività tra idealismo ed ermeneutica», organizzato nell’ambito del 

PRIN 2000 (Università degli Studi di Palermo, 18-20.3.2002) 

2. Relazione al Convegno «La pluralità delle ermeneutiche», organizzato dall’Università di Macerata in collaborazione 

con la rivista «Ermeneutica letteraria» (Università degli studi di Macerata, 16-17.6.2010) 

3. Relazione al Convegno internazionale «Anticristo. Letteratura cinema arte storia teologia filosofia psicoanalisi 

(Università Ca’ Foscari di Venezia, 23-25.6.2010) 

4.  Relazione al Convegno «Quale filosofia?», organizzato nell’arnbito del PRIN 2007 (Cefalù, 28-31.10.2010) 

5. Relazione al Convegno internazionale «Through crisis and conflict. Thinking differently with Paul Ricoeur», 

organizzato dall’Università del Salento con: Università di Verona, Istituto Filosofico “Enrico Castelli”, The Society 

for Ricoeur Studies, Fonds Ricoeur (Lecce, 24-27. 9. 2012) 

6. Relazione al Convegno internazionale «Understanding Matter. Philosophical Perspectives», organizzato 

dall’Università degli Studi di Palermo e dal Centro Internazionale per la Ricerca Filosofica (Palermo, 10-

13.4.2014) 

7. Relazione al Convegno internazionale «I “Quaderni neri” di Heidegger 1931-1948», organizzato dall’Università 

degli studi di Roma “Sapienza” con von Humboldt-Stiftung e CNR (Roma, 23-25.11.2015) 

9) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, ivi compresa ASN 

nel SSD M–FIL/01 e lettere di presentazione 

 
- Premio di Laurea in Filosofia dell’Università Ca’ Foscari Venezia - Borsa di studio presso l’Albert-Ludwigs-

Universitat Freiburg im Breisgau (due mesi, 2000). 

- Idoneità all’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di II Fascia nel settore concorsuale 11/C1 

(Filosofia Teoretica) S.S.D. M-FIL/01 (Bando 2012). 

11) Titolare di contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia A, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14 della legge del 4 

novembre 2005, n. 230, di Assegni di ricerca (ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 

449 e successive modificazioni o ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), di Borse post 

dottorato in Atenei italiani (ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398), o di analoghi contratti, 

assegni o borse in Atenei stranieri. 

 
- Assegno di ricerca 2010-2011 Responsabile scientifico Prof. M. Ruggenini (Università Ca’ Foscari Venezia) 

- Assegno di ricerca 2012-2013 Responsabile scientifico Prof. S. Besoli (Università di Bologna) 

- Assegno di ricerca 2013-2014 Responsabile scientifico Prof. S. Besoli (Università di Bologna) 

- Assegno di ricerca 2014-2015 (rinnovo) Responsabile scientifico Prof. S. Besoli (Università di Bologna) 

- Assegno di ricerca 2015-2016 (rinnovo - scad. 18.11 2016 – valutabile solo per il periodo precedente la presentazione 

della domanda) Responsabile scientifico Prof. S. Besoli (Università di Bologna). 

 

TITOLI NON VALUTABILI 
 

Borsa di studio Erasmus (marzo-luglio 1998) 

Non valutabile perché attività formativa pre-laurea. 

 
Laurea in Filosofia Università Ca’ Foscari Venezia (2000) 

Non valutabile perché non previsto tra i titoli valutabili e superato dal Dottorato. 

 
Attività didattica 

- A.A. 2014-15 Tutor, Laboratorio di filosofia (53 ore) - Università di Bologna, Scuola di Lettere e Beni Culturali; 

- A.A. 2015-16 Tutor, Laboratorio di filosofia (53 ore) - Università di Bologna, Scuola di Lettere e Beni Culturali; 

- A.A. 2015-2016 Tutor, Filosofia teoretica (20 ore) - Università di Bologna, Dipartimento di Filosofia e 

Comunicazione 
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Non valutabili in quanto generica attività di supporto didattico che risulta priva di incarico 

formalizzato o contratto individuale. 
 

- A.A. 2005-6 Docente a contratto di Storia della filosofia (30 ore) - Università Ca’ Foscari Venezia, Facoltà di 

Lettere e Filosofia; 

- A.A. 2010-11 Docente a contratto di Estetica (30 ore) - Università Ca’ Foscari Venezia, Facoltà di Lettere e 

Filosofia; 

- A.A. 2011-12 Docente a contratto di Storia della filosofia (60 ore) - Università Ca’ Foscari Venezia, Facoltà di 

Lettere e Filosofia; 

Non valutabili in quanto non pertinenti al SSD M-FIL/01 Filosofia teoretica. 
  

Titolare di Borsa di studio (triennale) per la frequenza del Dottorato di ricerca in Filosofia presso l’Uuniversità Ca’ 

Foscari di Venezia dal 2000 al 2003. 

Non valutabile separatamente dal titolo relativo al Dottorato di ricerca. 

 
Organizzazione di convegni e iniziative culturali: 

- “Verità in una società plurale”, Università Ca’ Foscari, Venezia, 14-16/09/2011; 

- “Incontri di fenomenologia IV. Epistemologia e fenomenologia”, Università degli Studi di Firenze, Firenze, 

24/05/2011; 

- “Incontri di fenomenologia III. Ontologia, empatia, intersoggettività”, Università Ca’ Foscari, Venezia, 22/09/2010; 

- “Democrazie e religioni”, Università Ca’ Foscari, Venezia, 22-23/02/2010; 

- “Incontri di fenomenologia. Problemi dell’intersoggettività”, Università Milano Bicocca, Milano, 22/10/2009; 

- “Incontri di fenomenologia. Che cos’è la fenomenologia?”, Università Ca’ Foscari, Venezia, 09/06/2009; 

- “Adorno e Heidegger”, Università Ca’ Foscari, Venezia, 22-24/03/2004; 

- “Hermeneia III: filosofie d’oggi a confronto”, Università Ca’ Foscari / Fondazione Giorgio Cini, Venezia, 10-

12/12/2003; 

- “La comunicazione: nella filosofia, nelle arti, nella vita quotidiana”, Università Ca’ Foscari / Fondazione Giorgio 

Cini, Venezia, 12-14.12.2002; 

- “Le religioni e la pace”, Università Ca’ Foscari, Venezia, 03-05.12.2001; 

- “Hermeneia. Interpretazione e tempo”, Università Ca’ Foscari / Fondazione Giorgio Cini, Venezia, 18-20/06/2001. 

Non valutabili perché attività non previste tra i titoli valutabili. 
 

Collaborazione alle attività seminariali e organizzative della Redazione nord-orientale della rivista «Filosofia e 

teologia» (2001-2016) 

Non valutabile perché attività non prevista tra i titoli valutabili. 
 

Collaborazione alle attività seminariali e organizzative del Seminario Ermeneutico-Ontologico (S.ERM.O.), Università 

Ca’ Foscari Venezia, Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali (2000-2016). 

Non valutabile perché attività non prevista tra i titoli valutabili. 

 
Componente di comitati di redazione delle riviste: 
- «Discipline filosofiche» (classificazione ANVUR: rivista in Classe A per l’Area 11) (2013- ) 

- «Ermeneutica letteraria» (classificazione ANVUR: rivista in Classe A per l’Area 10-E1-Fl-F2) (2005- ) 

- Componente della Redazione nord-orientale della rivista «Filosofia e teologia» (2003- ) 

Non valutabili perché titoli non previsti tra quelli valutabili. 
 

Membro delle seguenti Associazioni: 

- SIFiT - Società italiana di Filosofia teoretica (2015- )  

-  Membro dell’Association Paul Ricoeur / Fonds Ricoeur, Paris (2012- ) 

Titoli non valutabili perché relativi a semplici affiliazioni. 

 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI (min. 12 – max 18) 

 

PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 
1.  Heidegger e il problema dell’altro, pref. di L. Samonà, Mimesis, Milano 2006, pp. 372. 

2.  Esistenza e mondo. L’ermeneutica della fatticità in Heidegger (1919-1927), present. di M. Ruggenini, Il Poligrafo, 

Padova 2002, pp. 248. 

3.  Sensibility and Matter in Levinas’s Phenomenology, in AA. VV., Understanding Matter. Volume II. Contemporary 
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Lines, a cura di A. LE MOLI, A . CICATELLO, New Digital Frontiers, Palermo 2016, pp. 93-106. 

4.   «La carne si fa verbo». Linguaggio e corpo in Levinas, “Ermeneutica letteraria”, XII, 2016, pp. 79-89. 

5.  L’ontologia della separazione negli inediti di Levinas, in AA. VV., Levinas inedito. Studi critici, a cura di S. 

FACIONI, S. LABATE, M. VERGANI, Mimesis, Milano-Udine 2015, pp. 17-32. 

6.  L’ontologia nei Beiträge zur Philosophie di Heidegger, in AA. VV., Ontologie. Storia e prospettive della domanda 

sull’ente, a cura di F. FRAISOPI, Mimesis, Milano-Udine 2014, pp. 227-256. 

7.  La sensibilità di là dal tempo. Passività e affezione nel pensiero di Levinas, “Discipline Filosofiche”, XXIV, 1, 

2014, pp. 75-96. 

8.  L’alterità tra etica e religione: Kierkegaard e Levinas, “NotaBene. Quaderni di studi Kierkegaardiani”, 9, 2014: 

Kierkegaard duecento anni dopo, a cura di I. ADINOLFI, R. GARAVENTA, L. LIVA, E. ROCCA, pp. 303-313. 

9.  Riconoscimento e sensibilità: il conflitto con l’altro tra Ricoeur e Levinas, “Archivio di filosofia”, LXXXI, 1-2, 

2013, pp. 27-35. 

10.  Il sentire impersonale. Levinas e l’immediatezza del senso, “Trópos”, V, 2, 2012, pp. 29-45. 

11. Il «cristianesimo originario» e l’Anticristo: Heidegger e Nietzsche, in AA. VV., Anticristo. Letteratura Cinema 

Storia Teologia Filosofia Psicoanalisi, a cura di A. CINQUEGRANI, Il Poligrafo, Padova 2012, pp. 45-58. 

12. I1 deserto della scrittura. Levinas tra ermeneutica e letteratura, “Ermeneutica letteraria”, VIII, 2012, pp. 127-134. 

13. Dall’etica alla politica. Il «terzo», la giustizia e la laicità in Levinas,  “Filosofia e teologia”, XXV, 3, 2011, pp. 

545-559. 

14. Levinas e il linguaggio della passività, in AA. VV., Nelle parole del mondo. Scritti in onore di Mario Ruggenini, a 

cura di R. DREON, L. PALTRINIERI, L. PERISSINOTTO, Mimesis, Milano 2011, pp. 281-298. 

15. L’etica come traumatismo. La coscienza morale in Levinas, in AA. VV., Dopo la Shoah. Un nuovo inizio per il 

pensiero, a cura di I. ADINOLFI, Carocci, Roma 2011, pp. 195-207. 

16. La brace ardente e il soffio dell’interpretazione. L’ermeneutica e l’alterità del testo, “Ermeneutica letteraria”, V, 

2009, pp. 209-222. 

17. Mente e corpo in Heidegger: i Seminari di Zollikon, in AA. VV., Il problema “mente-corpo”. Genealogia, modelli, 

prospettive di ricerca, a cura di M. GIANNASI E F.G. MASI, Mimesis, Milano 2008, pp. 159-187. 

18. Temporalità e fatticità: Heidegger e l’esperienza protocristiana, “Giornale di metafisica”, XXV, 1, 2003, pp. 65-82. 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE NON VALUTABILI 

 

Non si riscontrano pubblicazioni non valutabili 

 

TESI DI DOTTORATO 

 

Non presentata 

Non valutabile 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 

Il candidato presenta un elenco complessivo di N. 30 pubblicazioni, 1 curatela, 1 co-curatela e 

alcune traduzioni di interventi in volumi collettanei e su rivista; le 18 selezionate per la presente 

procedura risultano tutte valutabili. 

 

 

 

CANDIDATO: MARTINENGO ALBERTO 

 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI 

 

TITOLI VALUTABILI 

 

1) dottorato di ricerca in Filosofia o equipollenti, conseguito in Italia o all’Estero 

 
Dottorato di ricerca in Filosofia ed Ermeneutica filosofica (2002-2006) Università degli Studi di Torino 

 

2) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia e/o all’Estero 
 

-  Cultore della materia in Filosofia teoretica presso il Dipartimento di Filosofia (poi Dipartimento di Filosofia e 
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Scienze dell’educazione) dell’Università di Torino dal 2008 al 2013. 

-   Titolare del corso di Ermeneutica filosofica (M-FIL/01), 60 ore, a.a. 2015-2016. 

-   Titolare del corso di Ermeneutica filosofica (M-FIL/01), 60 ore, a.a. 2014-2015. 

-  Titolare di un Laboratorio didattico sul tema “Un’altra rivoluzione copernicana. Percorsi nell’ermeneutica di Paul 

Ricoeur”, 20 ore, a.a. 2013-2014 

-    Relatore di 9 tesi di laurea in Filosofia (o Scienze filosofiche) all’Università di Milano nel triennio 2013-2016 

-   Membro del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in Filosofia e Scienze umane dell’Università di Milano 

(a.a. 2014-2015). 

3) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 

 
- Assegnista di ricerca (Bando “Progetto Alfieri” della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, cofinanziato 

dall’ISEM-CNR) presso l’Istituto di Storia dell’Europa mediterranea (ISEM) del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(CNR) (durata: 1.9.2008-30.9.2008). 

6) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 

o partecipazione agli stessi 
 

-   PRIN 2009 (MIUR): Progetto “Ontologia, ermeneutica, politica: percorsi storici e strutture teoriche” (componente 

dell’unità locale dell’Università di Torino) 

-    Progetto “Filosofia e spazio pubblico”, Progetto di Ateneo (Università di Torino) 2012-2014 (componente) 

-  Progetto “Orizzonti simbolici del legame sociale”, Progetto di Ateneo (Università di Torino) 2013-2015 

(componente) 

-    Coordinamento (dal 2014) e poi direzione scientifica (dal 2016) di gruppi di ricerca (studenti e giovani studiosi) del 

Centro per l’Eccellenza e gli Studi Transdisciplinari (CEST) 

-   Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Morfologia "Francesco Moiso" (CIM) (membro del gruppo di ricerca dal 

2013-in corso) 

-   Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo (CESPEC) (membro del gruppo di ricerca dal 2002) 

8) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 

 
1.  Paul Ricoeur’s Step Beyond the Linguistic Turn, paper accettato, 10th annua1 conference of the Society of Ricoeur 

Studies DePaul University Chicago - Illinois, USA, 6-9 ottobre 2016 

2. From the Metaphorical Revival to the Pictorial Turn, 11th conference of the Association for Researching and 

Applying Metaphor: “Metaphor in the Arts, in Media and Communication”, Freie Universitat Berlin (Germany), 1-

4 luglio 2016 

3. L’ermeneutica: il futuro di una filosofia senza padri, International conference “Intorno a Gianni Vattimo”, 

Università di Roma Tre, 26-27 maggio 2016 

4. Metaphor gives rise to thought, International conference “Metaphor: Retrospect and Prospects”, Università di 

Genova, 20-22 maggio 2016 

5.  Ragione, argomentazione, narrazione, International conference “Effetti d’interpretazione”, Università di Torino, 

16-17 marzo 2016 

6. Il ruolo della creatività nei sistemi complessi, Workshop “Dialogo sulla complessità”, SSSUP (Scuola superiore 

“Sant’Anna” di studi universitari e di perfezionamento), Pisa, 15 dicembre 2015 

7.  Il diritto di raccontarsi altrimenti, Workshop “Che genere di gender?”, Università di Torino, 2-4 dicembre 2015 

8. Metafisica e anarchia nei “Quaderni neri”, International conference “I Quaderni neri di Heidegger 1931-1948”, 

Università degli studi di Roma “Sapienza”, 23-25 novembre 2015 

9.  Filosofia e prassi. Heidegger e la questione dell’agire, Conference “Filosofia, ebraismo, antiebraismo”, Università 

di Milano, 16 ottobre 2015 

10. The role of metaphors in the hermeneutical debate, Lehigh University third annual conference in Philosophy: 

“Metaphor in use”, Lehigh University (Pennsylvania, USA), 8-9 ottobre  2015 

11. L’immagine al lavoro: la metafora, International conference “Morte dell’arte e rinascita dell’immagine”, 

Università di Torino, 11 Settembre 2015 

12. La normatività in contesto, International conference “Sistema e libertà. Razionalità e improvvisazione tra filosofia, 

arte e pratiche umane”, Università di Torino, 28-31 gennaio 2015 

13. Ontologia della precarietà: G. Vilar lettore di M. Heidegger, International workshop “Art and Aesthetic 

Experience”, Università di Udine, 8 aprile 2014 

14. Israele nel Novecento, una prospettiva anarchica, Seminar “Medio Oriente e anarchia: Dal conflitto alla giustizia”, 

with Chiurazzi, Di Cesare, Vattimo, Università di Torino, 17 febbraio 2014 

15. Fine della modernità, fine dell’arte? Il caso di Gianni Vattimo, German-Italian DAAD Conference “Da Hegel a 

oggi. Sviluppi della riflessione estetica tedesca e italiana dopo la morte dell’arte / Von Hegel bis heute. 

Entwicklung der deutschen und italienischen Asthetik nach der These vom Ende der Kunst”, Università di Roma 

Tre, 16-18 dicembre 2013 

16. From the Linguistic Turn to the Iconic Turn: Hermeneutics Facing “Third Copernican Revolution”, ESA 
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Conference 2013 (European Society for Aesthetics), Charles University, Prague (Czech Republic), 17-19 June  

2013. 

17. Traduzione e perdono. Il paradigma politico di Paul Ricoeur, International conference “Riconoscersi nell’altro. 

Paul Ricoeur a cent’anni dalla nascita”, Università del Piemonte Orientale, 21 maggio 2013 

18. Métaphores de l’interprétation chez Paul Ricoeur, International conference “Printemps de la philosophie. Dialogue 

des cultures”, Fez (Morocco), 19-20 aprile 2013 

19. Le travail de l’image. Métaphore et performativité chez Paul Ricoeur, International Colloquium “Imagination and 

Performativity”, University of Saint-Louis, Bruxelles (Belgium), 7-8 marzo 2013 

20. L’interpretazione: dal conflitto alla traduzione. Il caso di Paul Ricoeur, International conference “Le frontiere 

dell’altro. Etica e politica della traduzione”, Università di Torino, 11-12 febbraio 2013 

21. Il paradigma della legge e il paradigma dell’anarchia, Conference “Legge e religione”, Università di Torino, 31 

gennaio – 1 febbraio 2013 

22. Thinking beyond Foundations: Ontology and Praxis in Reiner Schürmann, 50th Anniversary SPEP Conference 

Session: “Hegemony and Singularity: The Philosophy of Reiner Schurmann”, Society for Phenomenology and 

Existential Philosophy, Philadelphia (Pennsylvania, US), 19-22 ottobre  2011 

23. Etiche della narrazione, Seminar “Globalizzazione, religioni, regole di convivenza. Sfide per il presente e il futuro 

delle nostre società”, Università di Genova, 19 maggio 2011 

24. Fin de l’histoire, fin de l’humain. Schürmann lecteur de Heidegger, International conference “Penser la nuit. 

Reiner Schürmann (1941-1993)”, Università “Blaise Pascal” of Clermont-Ferrand (France), 22 aprile 2011 

25. L’io si dice in molti modi. Percorsi dell’identità narrativa a partire da Ricoeur, International conference 

Autobiografia/Life Writing, Università di Torino, 3 marzo 2011 

26. Beyond Deconstruction?, International workshop “Myths of the Contemporaneity. Public Reason between 

Deconstruction and Reconstruction”, ESF (European Science Foundation), Università di Torino, 21 Settembre 

2010 

27. Anarchia e fine dell’umano. Il caso di Reiner Schürmann, Workshop “L’individuale e il politico. Forme 

dell’anarchia contemporanea”, Università del Molise, 14 luglio 2010 

28. Language as “Ontological Vehemence”. The Avant-guarde between Literature and Philosophy, ESA Conference 

2010, European Society for Aesthetics, Università di Udine, 27-29 maggio 2010 

29. L’anti-humanisme de Reiner Schürmann, International conference “L’impersonnel”, University of Toulouse II “Le 

Mirail” (France), 18-19 marzo 2010 

30. La raison hors de soi. Parcours de reconstruction du  mythe entre littérature et philosophie, International 

conference “Philosophie et Litterature”, University of Pau and Pays de l’Adour (France), 11-12 marzo 2010 

31. Il linguaggio come “véhémence ontologique”. Le avanguardie tra letteratura e filosofia, International conference  

“Fate schioccare le vostre lingue: plurilinguismo e avanguardie / Faites claquer vos langues: plurilinguisme et 

avant-gardes”, Università di Torino and Università della Savoie (France), ottobre 2008. 

32. Weakening Philosophy as Reconstruction. Gianni Vattimo and Jacques Derrida, International seminar with Gianni 

Vattimo, “Cátedra Ferrater Mora” of contemporary philosophy, University of Girona (Spain), ottobre 2008 

33. La lunga storia del perdono. La ricostruzione del legame sociale in Paul Ricoeur, Conference “Paul Ricoeur: 

soggetto e identità nella società della comunicazione”, Università di Teramo, Maggio 2008 

34. Identità contingenti. Contributi a un’ontologia del globale, Conference “Tempo storico e conflitto di valori. 

Incontro con Giacomo Marramao”, Università di Roma Tre, 2 maggio 2007 

35. L’ermeneutica come ricostruzione della razionalità. Pensiero debole e ontologia dell’attualità, International 

conference “I1 futuro del pensiero. Ontologia, politica, religione. Incontro con Gianni Vattimo”, Università di 

Roma Tre, 20 marzo 2007 

36. Ermeneutica del soggetto ed esperienza del perdono, Conference “Saggezza pratica e riconoscimento. Il pensiero 

etico-politico dell’ultimo Ricoeur”, Centro Teologico, Torino, 28-29 settembre 2006 

37. L’interpretazione si dice in molti modi. Ermeneutica del soggetto ed esperienza del perdono nel pensiero di Paul 

Ricoeur, Seminar of Philosophy of religion “Dono e perdono. Questioni di ontologia, morale, religione”, Università 

di Torino, maggio 2006 

9) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, ivi compresa ASN 

nel SSD M–FIL/01 e lettere di presentazione 

 
-  Menzione speciale al Premio di Filosofia “Viaggio a Siracusa” per tesi di dottorato  (Istituto Italiano di Studi 

Filosofici e Collegio Siciliano di Filosofia) (2007) 

-  Abilitazione scientifica nazionale di II fascia nel SSD M-FIL/01 Filosofia Teoretica (SC 11/C1) 2013 

-   Lettera di presentazione del prof. G. Vattimo  

11) Titolare di contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia A, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14 della legge del 4 

novembre 2005, n. 230, di Assegni di ricerca (ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 

449 e successive modificazioni o ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), di Borse post 

dottorato in Atenei italiani (ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398), o di analoghi contratti, 

assegni o borse in Atenei stranieri. 
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-  Ricercatore a tempo determinato (Legge 240/2010, art. 24, comma 3, lett. a) nel SSD di Filosofia teoretica (M-

FIL/01), presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Milano (durata del contratto: 23/12/2013-

22/12/2016). 

-   Assegnista di ricerca (Legge 240/2010) presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educazione dell’Università 

di Torino (durata: 1.7.2012-22.12.2013). 

-  Assegnista di ricerca (Legge 449/1997 e ss.mm.) presso il Dipartimento di Filosofia (poi Dipartimento di Filosofia e 

Scienze dell’educazione) dell’Università di Torino (durata: 1.7.2010-30.6.2012). 

-  Assegnista di ricerca (Legge 449/1997 e ss.mm.) presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Torino 

(durata: 1.10.2008-30.6.2010). 

 

TITOLI NON VALUTABILI 

 
Laurea quadriennale in Filosofia (2002) 

Non valutabile perché non previsto tra i titoli valutabili e superato dal Dottorato. 
 

Cultore della materia in Estetica presso il Dipartimento di Filosofia (poi Dipartimento di Filosofia e Scienze 

dell’educazione) dell’Università di Torino dal 2009 al 2013. 

Non valutabile in quanto non congruente con il SSD M-FIL/01 Filosofia teoretica. 
 

Attività didattica: 

- Docente a contratto del Laboratorio di scrittura accademica, 60 ore, nella Scuola di Scienze umanistiche 

dell’università di Torino, ne1l’a.a. 2012-2013. 

- Docente a contratto del Laboratorio di scrittura accademica, 30 ore, nella Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’università della Valle d’Aosta, negli aa.aa. 2006-2007, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012. 

- Esercitatore a contratto del Laboratorio di scrittura accademica, 60 ore, nella Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università di Torino, negli aa.aa. 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-

2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012. 

Non valutabili in quanto non congruenti con il SSD M-FIL/01 Filosofia teoretica. 
 

Docente dei corsi di Comunicazione visiva e di Teorie della percezione (poi Teorie della percezione e psicologia della 

forma), 60 ore, presso l’Accademia di Belle Arti di Cuneo negli aa.aa. 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008. 

Non valutabili in quanto attività priva di incarico formalizzato o contratto individuale. 
 

- aa.aa. 2012-2013, 2011-2012, 2010-2011, 2009-2010, seminari e attività di supporto alla didattica per i corsi di 

Estetica (MFIL104), Facoltà di Scienze della formazione (poi Scuola di Scienze umanistiche) dell’Università di 

Torino. 

- a.a. 2010-2011, seminario di supporto per il corso di Filosofia teoretica (M-FIL/01), Facoltà di Scienze della 

formazione dell’Università di Torino. 

- aa.aa. 2008-2009, 2007-2008, seminari di supporto per gli studenti del corso di Filosofia teoretica (M-FIL101), 

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Torino. 

Non valutabili in quanto generica attività di supporto didattico priva di incarico formalizzato o 

contratto individuale. 
 

Relatore di 12 tesi di laurea in Filosofia (o Scienze filosofiche) “in programma nell’autunno 2016” all’Università di 

Milano nel triennio 2013-2016 

Non valutabile in quanto titolo non ancora conseguito all’atto della presentazione della domanda.  
 

Abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia in Estetica (SC 11/C4), bando 2013. 

Non valutabile in quanto non congruente con il SSD M-FIL/01 Filosofia teoretica. 
 

- Segretario scientifico del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Morfologia “Francesco Moiso” (CIM) (2013- ) 

- Direttore scientifico del Centro per l’Eccellenza e gli Studi Transdisciplinari (CEST, Torino) (2016- ). 

- Membro del consiglio direttivo dell’Associazione culturale “Marcovaldo” (Cuneo) (2005-2009). 

Non valutabili perché non previsti tra i titoli valutabili. 
 

componente comitati scientifici e redazionali: 

- membro del comitato scientifico della Collana: “Filosofia per il XXI secolo” (Dir. Donatella Di Cesare; Editore: 

Mimesis, Milano) (2016- ) 
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- journal manager della Rivista: “Cosmo: Comparative Studies in Modernism”, ISSN 2281-6658 (Dir. Marina 

Giaveri, Editore: Centro Studi Arti della Modernità, Università di Torino) (2012- ) 

- redattore della Rivista: “Estetica. Studi e ricerche”, ISSN 2039-6635 (Dir. Dario Giugliano, Editore: Aracne, Roma) 

(2011- ) 

- redattore della Rivista: “Lessico di etica pubblica”, ISSN 2039-2206 (Dir. Graziano Lingua, Editore: Centro Studi 

sul Pensiero Contemporaneo, Cuneo) 2010-2012 

- redattore della Rivista: “Iride. Filosofia e discussione pubblica”, ISSN 1122-7893 (Dir. Giovanni Mari (dal 2011: 

Piergiorgio Donatelli), Editore: il Mulino, Bologna): compiti specifici: 2009-2012: segretario di redazione; 2012-

2015: responsabile della rubrica delle recensioni (2008- ) 

- redattore della Rivista: “Tropos. Rivista di ermeneutica e critica filosofica”, ISSN 2036-542X (Dir. Gianni Vattimo 

e Gaetano Chiurazzi, Editore: Aracne, Roma) (2008- ) 

- redattore della Rivista: “RiMe. Rivista dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea”, ISSN 2035-794X (Dir. 

Antonella Emina, Editore: ISEM-CNR) (2008- ) 

- redattore della Rivista: “Iris. European Journal of Philosophy and Public Debate”, ISSN 2036-3257 (Direttore: 

Giovanni Mari, Editore: Firenze University Press, Firenze) (2008-2011) 

- co-curatore della Collana: “Opere complete di Gianni Vattimo”; Editore: Meltemi, Roma. 

Non valutabili perché titoli non previsti tra quelli valutabili. 
 

Membro delle seguenti società scientifiche: 

- Association for Researching and Applying Metaphor (RAAM) (2016- ) 

- Society for Ricoeur Studies (SRS) (2016- ) 

- Society for Phenomenology and Existential Philosophy (SPEP) (2016- ) 

- Società Italiana di Filosofia Teoretica (SIFIT) (2015- ) 

- Società Italiana d’Estetica (SIE) (2011- ) 

- European Society for Aesthetics (ESA) 2010-2013 

- Associazione Italiana per gli Studi di Estetica (AISE) 2009-2011 

Titoli non valutabili perché relativi a semplici affiliazioni. 
 

- Finanziamento di circa 3.000 € nell’arco di tre anni (2014-2016) in qualità di responsabile per l’organizzazione del 

Seminario di Filosofia Teoretica del Dipartimento di Filosofia dell’Università di Milano.  

- Finanziamento di 4.000 € (anno 2013) in qualità di principul investigator: organizzazione di un worhshop intitolato 

“Creatività e complessità. Una discussione interdisciplinare” (Bando competitivo della Fondazione Fondo Ricerca e 

Talenti - Università di Torino e Fondazione Cassa di Risparmio di Torino). 

- Finanziamento di 15.000 € (anno 2010) in qualità di principul investigator: organizzazione worhshop intitolato 

“Myths of the Contemporaneity. Public Reason between Deconstruction and Reconstruction” (Bando competitivo 

della European Science Foundation - ESF) 

Non valutabili perché attività non previste tra i titoli valutabili. 
 

organizzazione e/o responsabilità scientifica di convegni e iniziative culturali: 

- 2015: Convegno “Filosofia, ebraisrno, antiebraismo”, Università di Milano: Organizzatore (con Anna Linda Callow) 

- 2014: Ciclo “Futuri possibili”, CEST e Circolo dei Lettori (Torino): Responsabile scientifico 

- 2013: Workshop “Creatività e complessità. Una discussione interdisciplinare”: Responsabile scientifico 

- 2013: Convegno internazionale “Reincantamento del mondo?/Reenchantment of the World?”, Università di Torino; 

Organizzatore (con Federico Vercellone) 

- 2011: Convegno internazionale “Pensare nell’immagine”, Università di Torino; Organizzatore (con Federico 

Vercellone) 

- 2011: Convegno internazionale “Arte e terrore: incontro con Félix Duque”, Università di Torino; Organizzatore (con 

Federico Vercellone) 

- 2010: Workshop “Myths of the Contemporaneity. Public Reason between Deconstruction and Reconstruction”, 

programma finanziato dalla European Science Foundation, Università di Torino; Organizzatore 

- 2009: Convegno internazionale “Casa Europa: verso un nuovo modello di convivenza, tra solidarietà e libertà”, 

Torino; Responsabile scientifico (con Mario Cedrini) 

Non valutabile perché attività non prevista tra i titoli valutabili. 
 

Interventi pubblici: 

- La famiglia (o le famiglie?), Series “Fare filosofia” - Centro culturale “Il Pertini”, Cinisello Balsamo, Milano, 11 

maggio 2016 

- Pensare concreto, Debate on Enrica Lisciani-Petrini’s book, Vita quotidiana: Dall’esperienza artistica al pensiero 

in atto, CIM (Centro interuniversitario di ricerca sulla morfologia “Francesco Moiso”), Torino, 30 maggio 2016 

- Crisi e critica, Debate on Elio Franzini’s book, Filosofia della crisi, CIM (Centro interuniversitario di ricerca sulla 

morfologia “Francesco Moiso”), Torino, 14 marzo 2016 
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- Libertà come autonarrazione, Debate with Piergiorgio Donatelli, Series “Scuola di Liberalismo 2016”, Centro studi 

“Luigi Einaudi”, Torino, 1 marzo 2016 

- L’identità a partire dai confini, Seminar “La costruzione dello straniero. Identità e diritti dei migranti”, Series 

“Biennale Democrazia”, Università di Torino, 20 Aprile 2015 [Discussant] 

- L’identità a partire dalla fine, Seminar “Ripensare la morte. Fine vita e identità personale”, Series “Biennale 

Democrazia”, Università di Torino, 26 marzo 2015 [Discussant] 

- Discussant of Alessandro Bertinetto’s lecture, Al cuore della musica: il problema filosofico dell’espressività 

musicale, SFT / Seminario di filosofia teoretica, Università di Milano, 6 giugno 2014 

- Parlare per immagini: linguaggio, visione, metaforizzazione, SFT / Seminario di filosofia teoretica, Università di 

Milano, 10 aprile 2014 

- Paul Ricoeur: dal soggetto spezzato al soggetto ricostruito, Series “Pensare l’alterità”, Università di Milano, 25 

marzo 2014 

- Ermeneutica e nuovo realismo: lo stato della discussione, Series “Un secolo di filosofia. Tappe nel pensiero italiano 

del ’900”, Centro Studi “Piero Gobetti”, Torino, 4 febbraio 2014 

- Letture anarchiche di Heidegger, Lecture for the class of Theoretical philosophy (Donatella Di Cesare), Università 

di Roma “Sapienza”, 18 dicembre 2013 

- 1. Linguaggio e immagine dopo l’ermeneutica. 2. Prima del pensiero: l’immagine. 3. Costruire mondi di immagini. 

4. Violare le regole, violare secondo le regole, Four lectures at the workshop “Critica della ragione creativa”, 

Festiva1 “Filosofia e performance. L’immagine del pensiero”, Forlì, 5-8 settembre 2013 

- Norma e rivoluzione. Metafora, rappresentazione, mondo in Paul Ricoeur, Laboratory in Epistemology and 

Ontology, Seminar “Rappresentazione”, Università di Firenze, 6 febbraio 2013 

- L’immagine del pensiero, Seminar on Olaf Breidbach and Federico Vercellone’s book, Pensare per immagini, 

Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo, Cuneo, 7 giugno 2011 

- L’ermeneutica di Paul Ricoeur tra militanza filosofica e professione religiosa, Seminar “Religioni e spazio pubblico 

post-secolare”, Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo, Cuneo, aprile 2010 

- Pensiero debole e filosofia nel XXI secolo, Series “GioveThink”, Torino, 12 febbraio 2009 

- Romanzo e produzione del senso: Paul Ricoeur, Lecture for the class of Aesthetics (Roberto Salizzoni), Università 

di Torino, dicembre 2008 

- Raccontare se stessi. L’identità narrativa in Paul Ricoeur, Conference “Paul Ricoeur tra filosofia e religione”, High 

school “Massimo D’Azeglio”, Torino, settembre 2008 

- Identità, contingenza, relazione. Contributi per un’ermenaitica del riconoscimento, International festiva1 of 

philosophy, Cosenza, 28-30 giugno 2007 

- Il pensiero incompiuto. Tempo, linguaggio e memoria nell' ultima filosofia di Paul Ricoeur, lst PhD National 

seminar of the Italian Institute of Humanities (Istituto Italiano di Scienze Umane - SUM), Firenze, 22-24 march 

2006 

- Tempo e logos. A margine dell’ermeneutica di Paul Ricoeur, 16th PhD conference in Philosophy, Reggio Emilia, 

14-17 dicembre 2005 

- Psicoanalisi, ermeneutica e funzione narrativa in Paul Ricoeur, Lecture for the class of History of philosophy 

(Daniela Steila), Università di Torino, settembre 2005 

- Nichilismo, emancipazione e anarchia in Reiner Schürmann, Lecture for the class of Theoretical philosophy (Gianni 

Vattimo), Università di Torino, maggio 2005 

- Paul Ricoeur: romanzo ed esperienza del tempo, Series “Perché i poeti e non piuttosto i romanzieri?”, Università di 

Torino, 19 aprile 2005 

Non valutabili in quanto trattasi di interventi pubblici (conferenze, seminari, lezioni, ecc.,) non 

configurabili nella tipologia 8) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali. 

 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI (min. 12 – max 18) 

 

PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 
1.  [Al] Introduzione a Reiner Schürmann, Meltemi, Roma 2008, 167 pp., con una prefazione di Gianni Vattimo (ISBN 

9788883536311) 
2.  [A2] Il pensiero incompiuto. Ermeneutica, ragione, ricostruzione in Paul Ricoeur, Aliberti, Reggio Emilia 2008, 286 

pp., con un’intervista a Paul Ricoeur (ISBN 9788874244096) 

3.   [A3] Filosofie della metafora, Guerini, Milano 2016, 144 pp. (ISBN 9788881073979) 

4.  [C8] Inside and Outside Hermeneutics. Contributions Towards a Reconstiuctive Reason, in AA. VV., Consequences 

of Hermeneutics, a cura di J. Malpas e S. Zabala, Northwestern University Press, New York 2010, pp. 81-97 (ISBN 

9780810126862) 

5.  [C10] L’ermeneutica di Paul Ricoeur tra militanza filosofica e professione religiosa: uno studio preparatorio, in 

AA. VV., Religioni e ragione pubblica. Percorsi nella società postsecolare, a cura di G. Lingua, ETS, Pisa 2010, 

pp. 121-140 (ISBN 9788846728937) 
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6. [C12] Il linguaggio come “véhémence ontologique”. Le avanguardie tra letteratura e filosofia, in AA. VV., 

Plurilinguisme et Avant-gardes, a cura di F. Bruera e B. Meazzi, Peter Lang, Bern-Berlin-Frankfurt a.M.-New York 

2011, pp. 321-344 (ISBN 9789052016665) 

7.  [C13] ¿Retorno al mito o retorno del mito?, in AA. VV., Filosofía, Hermenéutica y Cultura. Ensayos en honor de 

Alzdrés Ortiz-Osés, a cura di L. Garagalza, Deusto, Bilbao, 2011, pp. 343-352 (ISBN 9788498302943) 

8.  [C15] La raison hors de soi. Herméneutique et mythe chez Paul Ricoeur, in AA. VV., Philosophy and Literature and 

the Crisis of Metaphysics, a cura di S. Hüsch, Königshausen & Neumann, Würzburg 2011, pp. 151-161 (ISBN 

9783826045745) 

9.  [C17] Dal conflitto alla traduzione. Metafore dell’interpretazione in Paul Ricoeur, in AA. VV., The Frontiers of the 

Other: Ethics and Politics of Translation, a cura di G. Chiurazzi, LIT, Berlin 2013, pp. 145-162 (ISBN 

9783643904348) 

10. [C19] The Resemantisation of the Human: from an Ethico-Political Perspective, AA. VV., Philosophical Paths in 

the Public Sphere, a cura di G. Chiurazzi, D. Sisto e S. Tinning, LIT, Berlin 2014, pp. 49-61 (ISBN 978-3-643-

90596-3) 

11. [C20] Ende der Kunst, Ende der Moderne? Hegel, Vattimo und die posthermeneutische Debatte, in AA. VV., Das 

Ende der Kunst als Anfang freier Kunst, a cura di K. Vieweg, F. Iannelli e F. Vercellone, Fink, Padeborn 2015, pp. 

339-354 (ISBN 978-3-7705-5855-1) 

12. [C21] La metafisica dei “quaderni neri”, in AA. VV., I “Quadenzi neri” di Heidegger, a cura di D. Di Cesare, 

Mimesis, Milano 2016, pp. 41-60 (ISBN 9788857535791), in corso di stampa (certificata) 

13. [D21] Il tempo incompiuto. L’ermeneutica ricostruttiva di Paul Ricoeur, “aut aut”, 336, 2007, pp. 143-158 (ISSN 

0005-0601) 

14. [D4] L’ermeneutica come ricostruzione della razionalità. Pensiero debole o “pensiero dei deboli”?, “Tropos. 

Rivista di ermeneutica e critica filosofica”, numero speciale, 2008, pp. 259-280 (ISSW 2036-542x9-0001) 

15. [D16] Le travail de l’image. Métaphore et performativité chez Paul Ricoeur, « Klesis. Revue philosophique », 28, 

2013, pp. 23-34 (ISSN 1954-3050) 

16. [D17] From the Linguistic Turn to the Pictorial Turn: Hermeneutics Facing the “Third Copernican Revolution”, 

“Proceedings of the European Society for Aesthetics”, 5, 2013, pp. 302-312 (ISSN 1664-5278) 

17. [D26] Morte e rinascita della metafora, “Tropos. Rivista di ermeneutica e critica filosofica”, 1, 2016 (IX), pp. 131-

144 (ISSN 2036-542X-16001) 

18. [D27] La responsabilité d’agir: L’anti-humanisme de Reiner Schürmann, “Cosmo. Comparative Studies in 

Modernism”, 8, 2016, pp. 173-182 (ISSN 2281-6658) 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE NON VALUTABILI 

 

Non si riscontrano pubblicazioni non valutabili 

 

TESI DI DOTTORATO 

 

Non presentata 

Non valutabile 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 

Il candidato presenta un elenco complessivo di N. 52 pubblicazioni, 7 curatele, 7 co-curatele, una 

traduzione di intervento in volume collettaneo, alcune voci di enciclopedia; le 18 selezionate per la 

presente procedura risultano tutte valutabili. 

 

 

 

CANDIDATO: STIMILLI ELETTRA 

 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI 

 

TITOLI VALUTABILI 

 

1) dottorato di ricerca in Filosofia o equipollenti, conseguito in Italia o all’Estero 

 
Dottorato di ricerca in Etica e filosofia politico-giuridica (1999) Università degli Studi di Salerno 
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2) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia e/o all’Estero 
 

-    Cultore della materia SSD Filosofia teoretica (2001-2014) Università degli Studi di Salerno 

-   A.A. 2001-2002 Docente a contratto di Filosofia teoretica (50 ore) Dipartimento di Filosofia – Università degli 

Studi di Salerno 

-   AA. AA. 2014-2015 Attività didattica integrativa istituzionale (in qualità di RTD) nel corso di Filosofia Teoretica 

presso la Scuola Normale Superiore di Pisa (20 ore) 

-  AA. AA. 2015-2016 Attività didattica integrativa istituzionale (in qualità di RTD) nel corso di Filosofia Teoretica 

per il Dottorato di ricerca in Filosofia presso la Scuola Normale Superiore di Pisa (20 ore) 

-  Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Filosofia presso la Scuola Normale Superiore di Pisa 

(a.a. 2015- ) 

3) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 

 
-  Borsa di studio annuale del Ministero italiano della Ricerca per un periodo di studio all’estero presso l’Università 

Ludwig-Maximilian di Monaco (1992-1993). 

-   Borsa di studio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici per frequenza a seminari (1995) 

-   Maître de Conférence, Section 17 (Philosophie) (2012) 

6) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 

o partecipazione agli stessi 
 

-   2002 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: Logica e Linguaggio del possibile (componente) 12 mesi 

-   2003 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: Logica e Linguaggio del possibile (componente) 12 mesi 

-  2004 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: Ontologia del limite. Logica, Etica, religione, Arte (componente) 12 

mesi 

-  2005 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: Ontologia del limite. Logica, Etica, religione, Arte (componente) 12 

mesi 

-   2006 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: Del sacro, tra natura e storia (componente) 12 mesi 

-   2007 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: Del sacro, tra natura e storia (componente) 12 mesi 

-  2009 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: Ricorsività linguistica e costituzione della soggettività (componente) 12 

mesi 

-  2010 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: La creatività umana nel linguaggio e nella prassi (componente) 24 mesi 

-  2011 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: Forme dell’antropogenesi: colpa e vergogna (componente) 24 mesi 

- 2013 Prog. ricerca PRIN – Titolo: Govemamentalità biopolitica: inclusione e felicità. Genealogia storica e 

concettuale, sfide presenti e prospettive future di una politica per l’uomo e la società (componente) 36 mesi 

-  2016 Prog. ricerca Fondi di ricerca Scuola normale di Pisa – Titolo: “The Question of Political Theology in the 

Contemporary Age: a Genealogical Investigation between Philosophy, Political Science and Sociology (Direttore 

responsabile) 24 mesi 

8) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 

 
1.  Origine e sviluppi del concetto di ‘teologia politica’ in Jacob Taubes. Un confronto con Carl Schmitt, relazione al  

Convegno di studi su “Teologia politica”, organizzato da G. Filoramo (Bertinoro, 1-2 giugno 2001) 

 2. Per una liquidazione messianica della teologia politica, relazione al Convegno internazionale di studi su “Teologia 

e politica”, organizzato dall’Università degli Studi “La Sapienza” e dal “Goethe Institut” di Roma (Roma, 13-14 

novembre 2003) 

3. Karl Löwith e Jacob Taubes lettori di Gioacchino, relazione al Sesto Congresso Internazionale su “Gioacchino da 

Fiore nella cultura dell’800 e del ‘900”, Centro Internazionale di Studi Gioachimiti (S. Giovanni in Fiore, 23-25 

settembre 2004) 

4. Tra teocrazia e messianesimo: teologia politica e filosofia della storia in Jacob Taubes, relazione al Convegno 

Internazionale di studi dal titolo “Religions, political theology, democracy”, Centro di Alti Studi in Scienze 

Religiose (Piacenza, 4-5 novembre 2004) 

5. Antropogenesi e ateismo. La questione del desiderio in Alexandre Kojève, relazione al Convegno di studi su 

“Biologica della religione. La ritualità come soglia tra natura e cultura” organizzato dall’Università di Salerno, 

dall’Università della Calabria, dall’Università di Roma Tre (10-11 giugno 2005) 

6.  Bioeconomia e ascesi, relazione al Convegno di studi su “Biopolitica, bioeconomia e processi di soggettivazione”, 

organizzato dal Centro Interdisciplinare BPS, Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto e della Politica 

dell’Università degli Studi di Salerno (27-28 settembre 2007). 

7. L’essere abbandonato, relazione al Convegno internazionale di studi su “La filosofia di Jean–Luc Nancy”, 

organizzato dal Dipartimento di Filosofia di Roma Tre, alla presenza dello stesso J.-L. Nancy (Roma, 21 giugno 

2010). 

8.  Immunizzazione della vita e forma economica del potere, relazione al Convegno di studi “La filosofia di Roberto 

Esposito”, organizzata dalla Scuola internazionale di dottorato in Studi Umanistici dell’Università della Calabria, 
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alla presenza dello stesso R. Esposito (12-13 aprile 2011) 

 9. Alcune riflessioni sul libro di G. Agamben, Il Regno e la Gloria (2004), relazione al Convegno internazionale di 

studi su “Cristianesimo e politica”, Dipartimento di Storia, Culture e Religioni dell’Università “La Sapienza” di 

Roma, con G. Agamben e P. Prodi (Roma, 2 aprile 2011) 

10. Giorgio Agamben and the question of ‘politics’ in the era of global market, relazione alla International  Conference 

on “Autonomy of politics”, Jan Van Eyck Academie di Maastricht (Maastricht, 2-3 novembre 2011) 

11. Questioni di metodo e considerazioni critiche: alla ricerca di un nesso tra ascetismo cristiano ed economia, 

Seminario su “Ascetismo cristiano ed economia”, Dipartimento di Storia dell’Università di Torino, con G. 

Filoramo e G. Todeschini (Torino, 9 febbraio 2012) 

12. Rationality, Irrationality of Religion: A Reflection on Max Weber in the Context of Eranos, relazione allo Eranos 

Research Seminar, con M. Idel, S. Toussaint e T. Schabert (Villa Corliano, Pisa, 18-22 luglio 2012) 

13. Il debito. Considerazioni filosofiche e problemi storici, relazione al VI Congresso della Società Italiana delle 

Storiche (Padova,14 febbraio 2013) 

 14. The Economy of Debt: A Power over the ‘Way of Life’, relazione al Congresso annuale della “British Society for 

Phenomenology” sul tema: “Remembering the Impossible Tomorrow. Italian Political Thought and the Recent 

Crisis in Capitalism” (Oxford, 6 aprile 2013). 

15. Practices of Life and the Religious Character of Capitalism, relazione al Convegno Internazionale “Political 

Abilities: The Sense of Subjectification” (Innsbruck, 27-29 marzo 2014) 

16. Walter Benjamin: il culto del capitale, relazione alla Giornata di Studio “Critica del presente tra letteratura e 

filosofia”, Università degli studi di Siena (Siena, 18 marzo 2015) 

17. Messianisme et théologie politique in Jacob Taubes, relazione al Seminario di studi su « Regards allemands sur 

l’ecclésiologie et le théologico-politique », École Normale Superiore de Lyon et École de Hautes Etudes en 

Sciences Sociales de Paris (novembre 2015) 

18. Économie de la dette et religion, relazione al Convegno internazionale « L’endettement comme rapport social », 

Université Paris Ouest Nanterre La Défense (Paris, 10-11 dicembre 2015) 

19. Deleuze in Italy, relazione al Convegno Internazionale “Deleuze Studies Conference”, Università di Roma Tre, 

(Roma, luglio 2016) 

20. Ermeneutiche del soggetto cartesiano, relazione al Convegno Internazionale Decostruzione o Biopolitica?, Scuola 

Nomale Superiore di Pisa (Pisa, gennaio 2016) 

9) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, ivi compresa ASN 

nel SSD M–FIL/01 e lettere di presentazione 

 
-  Menzione speciale al Premio di Filosofia “Viaggio a Siracusa” 2012 per il volume E. Stimilli, Il debito del vivente, 

Quodlibet, Macerata 2011 (2012) 

-  Premio Feronia città di Fiano 2013 per la saggistica per il volume E. Stimilli, Il debito del vivente, Quodlibet, 

Macerata 2011 (2013). 

-  Premio della città di Portorecanati – XXIII ed. (2016) 

 

-  Lettera di presentazione del prof. Jean-François Kervégan (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

-  Lettera di presentazione del prof. Paolo Virno (Università degli Studi di Roma Tre) 

-  Lettera di presentazione del prof. Vincenzo Vitiello (Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano) 

 

-  Abilitazione scientifica nazionale di II fascia nel SSD M-FIL/01 Filosofia Teoretica (SC 11/C1) 2013 

11) Titolare di contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia A, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14 della legge del 4 

novembre 2005, n. 230, di Assegni di ricerca (ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 

449 e successive modificazioni o ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), di Borse post 

dottorato in Atenei italiani (ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398), o di analoghi contratti, 

assegni o borse in Atenei stranieri. 

 
-  Ricercatore a tempo determinato (Legge 240/2010, art. 24, comma 3, lett. a) nel SSD di Filosofia teoretica (M-

FIL/01), presso la Scuola Normale Superiore di Pisa (durata del contratto: 2014-2017). 

-   Borsa di studio post-dottorato biennale (Università degli Studi di Salerno) 1999-2001 

-  Assegno di ricerca biennale in Filosofia teoretica (Università degli Studi di Salerno) 2002-2004 

-  Assegno di ricerca biennale in Filosofia teoretica (rinnovo) (Università degli Studi di Salerno) 2004-2006 

-  Assegno di ricerca annuale in Filosofia teoretica (Università degli Studi di Salerno) 2008-2009 

-  Assegno di ricerca annuale in Filosofia teoretica (rinnovo) (Università degli Studi di Salerno) 2009-2010 

-  Assegno di ricerca annuale in Filosofia teoretica (rinnovo) (Università degli Studi di Salerno) 2010-2011 

-  Assegno di ricerca annuale in Filosofia teoretica (Università degli Studi di Salerno) 2012-2013 

-  Assegno di ricerca annuale in Filosofia teoretica (rinnovo) (Università degli Studi di Salerno) 2013-2014 
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TITOLI NON VALUTABILI 

 
Borsa di studio del progetto europeo “Erasmus” 1989-1990 

Non valutabile perché attività formativa pre-laurea. 
 

Laurea in Filosofia (1991) 

Non valutabile perché non previsto tra i titoli valutabili e superato dal Dottorato. 
 

- Abilitazione Scientifica Nazionale di II fascia nel SSD Filosofia Politica  (14/A1) 2013 

- Abilitazione Scientifica Nazionale di II fascia nel SSD Filosofia morale (11/C3) 2014 
Non valutabi in quanto non congruenti con il SSD M-FIL/01 Filosofia teoretica. 
 

attività didattica: 

Insegnamento di Filosofia Liceo di Recanati (1991-1992 e 1998-1999) 

Non valutabile in quanto attività didattica non di livello universitario 
 

A.A. 2001-2002 Docente a contratto di Filosofia morale (10 ore) Dipartimento di Filosofia – Università degli studi di 

Roma Tre 

Non valutabile in quanto non congruente con il SSD M-FIL/01 Filosofia teoretica. 
 

A.A. 2002-2003 e 2005-2006: Didattica integrativa di Filosofia teoretica (20+20 ore) presso il Dipartimento di Filosofia 

dell’Università degli Studi di Salerno.  

Non valutabile in quanto attività priva di incarico formalizzato o contratto individuale. 
 

AA. AA. 2008-2009 Supervisione di tesi di laurea (Master) in Scienza della Formazione (Filosofia teoretica)  

Non valutabile in quanto attività priva di incarico formalizzato 

 

Lezione studenti dottorato: 

- Centre de Normes Juridiques “Yan Thomas” - École de Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris (2011) 

-  Jan Van Eyck Academie di Maastricht (2011) 

- Istitute for Philosophy and Social Theory of Belgrad (2013) 

- School of Humanities and Social Sciences, Faculty of Philosophy, Universität St. Gallen (2013). 

- University of Innsbruck (2014) 

- Centre de Normes Juridiques “Yan Thomas” - École de Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris (2015) 

- École Normale Superiore de Lyon et École de Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris (2015) 

- Deleuze Conference (Roma, 2016) 
Non valutabile come specifica attività didattica, rientrando piuttosto nella categoria conferenza, seminario o relazione 

a convegno. 

 

Comitati scientifici e redazionali: 

- Rivista “Forme di vita” – componente Comitato scientifico (2004-2007) 

- Rivista “Links. Zeitschrift für deutsche Literatur- und Kulturwissenschaf” – componente Comitato scientifico 

(2013- ) 

- Collana “Filosofia dell’economia”, dir. M.G. Turri, Mimesis, Milano – componente Comitato scientifico (2013- ) 

- Collana “Filosofia e politica”, Quodlibet, Macerata – Direzione della collana (2014- ). 

- Rivista“Filosofia politica”, componente comitato di redazione (2016- ) 
Non valutabili perché titoli non previsti tra quelli valutabili. 
 

Attività di Referee: 

Rivista “Filosofia politica” 

Rivista “Genesis. Rivista della Società Italiana delle Storiche” 

Rivista “Rivista italiana di Filosofia del linguaggio” 

Rivista “Filosofia e teologia” 

Rivista “International Journal of Philosophy and Theology” 

Evaluation as invited expert for the call ERC-2016-COG – Consolidator Grant 2016 - Pane1 SH5 

Non valutabili perché titoli non previsti tra quelli valutabili. 
 

Membro delle seguenti società scientifiche: 

- Membro fondatore del Comitato Direttivo dell’Associazione Italiana Walter Benjamin (AWB) (2012- ) 
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- Membre associé du Centre de Normes Juridiques « Yan Thomas » de l’École de Hautes Etudes en Sciences Sociales 

de Paris (2013- ) 

- Società Italiana di Filosofia Teoretica (SIFIT) (2014- ) 

- Società Italiana di Filosofia Politica (2016- ) 

Titoli non valutabili perché relativi a semplici affiliazioni. 
 

organizzazione e/o responsabilità scientifica di convegni: 

- Convegno Internazionale Il Messianico e il Politico in Jacob Taubes, Dipartimento di Filosofia dell’Università degli 

Studi di Salerno (5-6 giugno 2000) 

- Convegno Internazionale Italian Theory. Categorie e problemi della filosofia italiana contemporanea, Scuola 

Normale Superiore, Istituto di Scienze Umane, Istituto Italiano di Studi Filosofici Napoli (15-17 maggio 2014) 

- Convegno internazionale Marx e il concetto di crisi, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e Istituto di 

Studi Germanici di Roma (6-8 ottobre 2015) 

- Convegno internazionale Decostruzione o Biopolitica?, Scuola Normale Superiore di Pisa (26-27 gennaio 2016) 

Non valutabile perché attività non prevista tra i titoli valutabili. 
 

Interventi pubblici: 

- Nomos et liberté: le pouvoir économique et la thèse de Max Weber sur l’origine du capitalisme, seminario presso il 

Centre de normes juridiques “Yan Thomas”, dell’École de Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris (Paris, 25 

maggio 2011) 

-  Partecipazione alla tavola rotonda sul tema “Philosophical and economic analysis of debt”, Belgrade Book Fair, 

Participanti: M. Lazzarato (Paris), G. Sibertin-Blanc (Paris), I. Krtolica (Beograd/Lyon), A. Stojanović, M. Lošonc 

(Novi Sad), P. Bojanić (Belgrade), S. Todorović (Belgrade) (Belgrade, 22 ottobre 2013). 
-  Economia del debito e governamentalità, Seminario presso la School of Humanities and Social Sciences, Faculty of 

Philosophy, Universität St. Gallen (St. Gallen, 4 dicembre 2013) 

-  Capitalismo e religione, Seminario per dottorandi presso la School of Humanities and Social Sciences, Faculty of 

Philosophy, Universität St. Gallen (St. Gallen, 5 dicembre 2013) 

- Videoconferenza su Italian Theory, Waterloo, “Laurier Seminar on Italian Theory”, Wilfrid Laurier University 

(Waterloo, Canada, 14 novembre 2014) 

- Il ruolo dell’Europa fra colpa e debito, conferenza al Seminario di studi “L’Europa concentrica. Soggetti, città, 

istituzioni”, organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma (Roma, 10 

aprile 2015) 

- Dette, religion et politique, conferenza al Centre de Normes Juridiques “Yan Thomas” - École de Hautes Etudes en 

Sciences Sociales de Paris (novembre 2015) 

- Practices of Life and the Religious Character of Capitalism, conferenza presso l’Inštitut za Delavske Študije 

(Lublijana, April 2016). 

- El poder económico y el culto de la deuda, conferenza presso la Escola Europea d’Humanitats (Barcelona, April 

2016) 

Non valutabili in quanto trattasi di interventi pubblici (conferenze, seminari, lezioni, ecc.,) non 

configurabili nella tipologia 8) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali. 
 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI (min. 12 – max 18) 

 

PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
1.  Jacob Taubes Sovranità e tempo messianico, Morcelliana, Brescia 2004, pp. 310 

2.  Il debito del vivente. Ascesi e capitalismo, Quodlibet, Macerata 2011, pp. 291 

3.  The Debt of living. Ascesis and Capitalism, Translated by A. Bove. Foreword by R. Esposito, Suny Press, New York 

(bozze dell’editore in corso di stampa certificate - pubblicazione prevista entro il 2017), pp. 195 

4.  Debito e colpa, Ediesse, Roma 2015, pp. 237 

5 .  J .  Taubes, Der Preis des Messianismus. Briefe von Jacob Taubes an Gershom Scholem und andere Materialen, 

pubblicazione di fonti inedite e edizione critica di E. Stimilli, con il testo di E. Stimilli, Der Messianismus als 

politisches Problem (pp. 131-179), K&N, Wurzburg 2006, pp. 179 

6.  Il paradosso dell’ateo o il negativo dell’antropogenesi, in A. Kojève, L’ateismo, edizione critica di E. Stimilli e M. 

Filoni, Quodlibet, Macerata 2008, pp. 155-169. 

7.  Jacob Taubes, Messianesimo e cultura. Saggi di politica teologia e storia, edizione critica, traduzione e prefazione di 

E. Stimilli, Garzanti, Milano 2001, pp. 407 

8.  Il potere economico: violenza di un culto indebitante, in AA. VV., Il culto del capitale, a cura di D. Gentili, M. 

Ponzi, E. Stimilli, Quodlibet, Macerata 2014, pp. 15-28. 

9. Il nichilismo sabbatiano come fenomeno politico, in AA. VV., Nichilismo e politica, a cura di R. Esposito, C. Galli e 

V. Vitiello, Laterza, Roma-Bari 2000, pp. 247-267. 

10. Giorgio Agamben and the question of the “political” in the era of global market, in AA. VV., The Autonomy of the 
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Political: Concept, Theory, Form, JVE, Maastricht 2012, pp. 54-66. 

11. L’economia tra nómos e libertà. La “fede” come operatore politico, in AA. VV., Religioni & Economie. Idee ed 

Esperienze, a cura di M.C. Giorda, S. Palmisano, M.G. Turri, Mimesis, Milano 2013, pp. 99-114. 

12. The Threshold between Debt and Guilt, in AA. VV., Between Urban Topographies and Political Spaces. Threshold 

Experiences, éds. A. Nuselovici, V. Ponzi, F. Vigni, Lexington Books, Maryland 2014, pp. 143-153. 

13. Esercizi spirituali o tecniche di vita? Pierre Hadot e Michel Foucault a confronto, “Il Pensiero”, XLVII, 2008/1, 

pp. 91-108. 

14. Il perturbante e il sacro. Il ruolo della religione nell’era della dissoluzione della politica nell’economia, “Filosofia 

politica”, 1/2012, pp. 119-132. 

15. Per una vita in debito, “Aut Aut”, 355, luglio-settembre 2012, pp. 153-170. 

16. L’apocalyptique, entre théologie politique et gouvernementalité, « Revue d’Histoire et de Religions », 233 - 1/2016, 

pp. 83-100. 

17. La fiducia nel mercato. Un’interpretazione “religiosa” a partire da Weber, Benjamin e Foucault, “Filosofia 

Politica”, 1/2016, pp. 123-140 

18. Eranos at Heidelberg, in AA. VV., The Eranos Movement. A Story of Hermeneutics, hrsg. T. Schabert, 

Konnigshausen & Neumann, Wurzburg 2016, pp. 155-164. 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE NON VALUTABILI 

Non si riscontrano pubblicazioni non valutabili 
 

TESI DI DOTTORATO 

 

Non presentata 

Non valutabile 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 

La candidata presenta un elenco complessivo di N. 74 pubblicazioni, 2 co-curatele, alcune voci di 

enciclopedia; le 18 selezionate per la presente procedura risultano tutte valutabili. 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

Prof. Giacomo Marramao (Presidente) 

 

Prof. Roberto Esposito (componente) 

 

Prof. Caterina Resta (Segretario) 
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ALLEGATO C AL VERBALE N. 3 

 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B 

PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/C1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA - 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. 

N. 1900/2016 DEL 03.08.2016 
 

GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI SU TITOLI E PUBBLICAZIONI 

 

 

L’anno 2016, il giorno 24 del mese di novembre alle ore 11:00 si riunisce al completo, presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”, sito in Villa Mirafiori, via Carlo Fea, 2 – Roma, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata 

per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 11/C1 – Settore scientifico-disciplinare M-FIL/01, 

nominata con D.R. n. 2334/2016 del 27.09.2016, pubblicato sulla G.U. n. 80/2016 del 07.10.2016, e composta da: 

 

Prof. Giacomo Marramao (Presidente) 

 

Prof. Roberto Esposito (componente) 

 

Prof. Caterina Resta (Segretario) 

 

La Commissione procede ad elaborare la valutazione individuale e collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 

 

 

CANDIDATO: FORMISANO ROBERTO 

 

COMMISSARIO: prof. ROBERTO ESPOSITO 

 

TITOLI 

 

TITOLI VALUTABILI Valutazione sui titoli 

 

1) dottorato di ricerca in Filosofia o equipollenti, conseguito in Italia o all’Estero 

 

 

Dottorato pienamente congruente con quanto richiesto dal Bando, 
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- Dottorato di Ricerca in “Filosofia (Estetica ed Etica)” - Università degli Studi di Bologna in co-tutela con 

Université de Nice (Francia) (2007-2010) 

in co-tutela con la Francia. 

OTTIMO 

2) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia e/o all’Estero 

 

 

Attività didattica congruente con il SSD M-FIL/01 

 

 

SUFFICIENTE 

-  Cultore della Materia, SSD M/FIL-01, Dipartimento di Filosofia, Università degli Studi di Bologna (2011- ) 

- Correlatore di tesi laurea SSD M-FIL/01, Laurea magistrale in “Scienze Filosofiche - Università di Bologna 

(2010-2012) 

3) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri 

 

 

Attività di formazione e ricerca, congruente con il SSD M-FIL/01 

comprendente (vedi anche punto 11): 

 

2 soggiorni di ricerca all’estero per complessivi 1 anno e 1 mese 

(nel contesto del dottorato di ricerca);  

 

1 soggiorno di ricerca all’estero di 3 mesi 

 

Borsista SDAFF 

 

Finanziamenti per partecipare a 2 congressi all’estero 

 

Titolo di Maître de Conference in Filosofia 

 

 

 

 

OTTIMO 

-  Soggiorno di ricerca all’estero, nel quadro della co-tutela di tesi, presso il Centre de Recherche d’Histoire des 

Idées (CRHI), Département de Philosophie, Université de Nice-“Sophia-Antipolis” (febbraio 2008-gennaio 

2009). 

-  Soggiorno di ricerca all’estero presso il Fonds d’archives Michel Henry, Université catholique de Louvain 

(Belgio) (novembre-dicembre 2009).  

-  Borsa di studio della Scuola di Alta Formazione Filosofica (SDAFF), VI ciclo (2010), Centro Studi 

Filosofico-Religiosi “L. Pareyson”, Torino. 

-  Soggiorno di ricerca all’estero presso il Centre for Research on Religion (CREOR), McGill University, 

Montreal, QC, Canada (ottobre 2014-gennaio 2015).  

-  Crédit FNRS 2014: finanziamento per la partecipazione al XXXV Congresso internazionale della 

“Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française” (ASPLF) dal titolo Le possible et 

l’impossible (Rabat, Maroc, 26-30 agosto 2014).  

-  Crédit FNRS 2015: finanziamento per la partecipazione al II Congresso internazionale della “Société 

francophone de philosophie de la religion” (SFPR) dal titolo Religion et vérité, (Montreal, QC, Canada, 2-4 

ottobre 2015). 

-  Maître de Conférence, Section 17 (Philosophie) (2016-2020) 

6) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, o partecipazione agli stessi 
 

 

 

 

 

SUFFICIENTE 
-  Membro del gruppo di ricerca affiliato al Centre d’Études et de Recherches en Philosophies Contemporaines 

(CERPhiCo), Université catholique de Louvain. 

8) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 

 

 

Relatore a: 

 

n. 10 Congressi e convegni internazionali 

 

n. 3 Congressi e convegni nazionali 

 

congruenti con il SSD M-FIL/01 

1.  Action et autoaffection dans la perspective de la phénoménologie de la vie, relazione al XXXIII Congresso 

Internazionale dell’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française (ASPLF) “L’Action. 

Penser la vie – ‘Agir’ la pensée, organizzato dall’“Associazione Italiana degli Studiosi di Filosofia di 

Lingua Francese” in collaborazione con le Università di Venezia e Bologna (Venezia, 17-21 agosto 2010). 

2.  La question de la transcendance. La référence de Michel Henry à l’Anweisung zum seligen Leben de Fichte 

dans L’Essence de la manifestation, relazione al Convegno Internazionale: “(Re)Lire Michel Henry. La Vie 
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et les vivants”, AUL/UCL (Louvain-la-Neuve, 15-17 dicembre 2010). 

3.  La ‘crise’ de la philosophie de l’histoire à la lumière de l’interprétation henryenne du christianisme, 

relazione al Convegno Internazionale: “Espérer. Pour une phénoménologie de la temporalité affective”, 

organizzato dal Centre d’Études Phénoménologiques de Nice (CEPHEN) e dal Centre de Recherche 

d’Histoire des Idées (CRHI) dell’Université de Nice “Sophia Antipolis” (Nice, 7 giugno 2012). 

4.  Strutture e possibilità dell’ipseità. Riflessioni fenomenologiche a partire da Michel Henry, Seminario di 

studi Sull’identità personale, Dipartimento di Filosofia - Università di Bologna (28 maggio 2013). 

5. “Phénoménalité et finitude. Michel Henry entre Fichte et Kant, relazione al Convegno “Genèse et structure 

de L’Essence de la manifestation”, organizzato da J. Leclercq (UCL) e Ch. Perrin (FNRS/UCL), Fonds 

d’archives M. Henry, Université de Louvain-la-Neuve (Louvain-la-Neuve, 4 novembre 2013). 

6.  La questione fenomenologica della verità e della soggettività, Seminario di Alta Formazione “La filosofia di 

Jean-Luc Marion”, Centro Studi “A. Rosmini”, Università di Trento (Rovereto/Trento, 17-20 marzo 2014). 

7. Phénoménalité, possibilité et réalité. D’une métamorphose du transcendantal, relazione al XXXV 

Congresso Internazionale dell’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française (ASPLF) “Le 

possible et l’impossible”, organizzato dall’Associazione filosofica “Rives Méditerranéennes” (Rabat, 26-29 

agosto 2014). 

8.  Immanence et existence. Michel Henry lecteur critique de Fichte, relazione all’Atelier de philosophie 

moderne et contemporaine (dir. S.-J. Arrien) (Québec, 3 dicembre 2014). 

9.  Fenomenicità e sapere. La “fenomenologia materiale” di M. Henry, relazione al Convegno “Esperire la 

ragione. Percorsi di storia delle idee, filosofia trascendentale e nuove prospettive fenomenologiche, con e 

oltre Michel Henry”, Università di Padova (Padova, 29-31 gennaio 2015) 

10.  Immanenza ed esistenza. Su alcuni spunti fichtiani in M. Henry, relazione al Convegno “Michel Henry en 

résonance. Réceptions italiennes et réactions actuelles”, UCL/Fonds d’archive Michel Henry, Istituto 

Italiano di Cultura a Bruxelles (Louvain-la-Neuve, 26-27 febbraio 2015). 

11.  La vie détermine-t-elle la conscience? Représentations et praxis d’après M. Henry et P. Ricoeur, relazione 

al Convegno “Phénoménologies du soi vivant”, organizzato da J.-S. Hardy (Université Laval, QC, Canada), 

C. Sautereaux (Fonds Ricoeur, Paris), O. Abel (Fonds Ricoeur, Paris), J. Leclercq (Fonds Michel Henry, 

UCL) (Paris, 14 aprile 2015). 

12.  Michel Henry et la religion, tavola rotonda al Congresso internazionale della SFPR (Société Francophone 

de Philosophie de la religion) “Religion et vérité. La religion à l’âge post-séculier”, organizzato da J. 

Grondin (Université de Montréal) e G. Green (McGill University), sotto la presidenza di Ph. Capelle-

Dumont  (Montréal, Qc, Canada, 2-4 ottobre 2015) 

13. Le mouvement e(s)t le transcendantal, relazione al Convegno “Conceptions phénoménologiques du 

mouvement”, Université catholique de Louvain, organizzato da S. Camilleri (UCL) e J.-S. Hardy 

(Université Laval), (Louvain-la-Neuve, 8 febbraio 2016). 

 

 

 

 

 

BUONO 

9) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, ivi compresa 

ASN nel SSD M–FIL/01 

 

 

Borsa di studio per ricerca all’estero (3 mesi) 

Lettera di presentazionedel prof. Garth Green (McGill University). 

 

Congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

- Premio “Marco Polo”: borsa di studio per ricerche all’estero, Università di Bologna. Titolo della ricerca: “La 

questione del senso interno in Michel Henry”. Le ricerche sono state svolte presso la McGill University 



7 

 

(Montreal, QC, Canada), nel periodo ottobre 2014-gennaio 2015. 

-   Lettera di presentazione del prof. Garth Green (McGill University). 

SUFFICIENTE 

11) Titolare di contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia A, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14 della 

legge del 4 novembre 2005, n. 230, di Assegni di ricerca (ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 

dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni o ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 

240), di Borse post dottorato in Atenei italiani (ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398), 

o di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri. 

 

2 assegni di ricerca annuali 

1borsa biennale Marie-Curie 

1 anno attività di ricerca post-dottorale (McGill University di 

Montreal). 

 

Titoli congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

 

 

 

 

BUONO 

1. Assegno di ricerca L. 240/2010, Dipartimento di Filosofia e Comunicazione (FILCOM), Università degli 

Studi di Bologna (1.2.2013-31.1.2014).  

2.  Assegno di ricerca L. 240/2010, Dipartimento di Filosofia e Comunicazione (FILCOM), Università degli 

Studi di Bologna (1.4.2014-31.3.2015). 

3. Post-doctoral Marie-Curie Fellow biennale, FSR-FNRS, Académie Universitaire de Louvain (Belgio) 

(15.9.2013- 14.9.2015). 

4. Post-Doctoral Fellow, McGill University, Montreal, QC, Canada (1.9.2015-31.8.2016). 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE 

 

PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

(min. 12 – max 18) 

a) originalità, inno-

vatività, rigore me-

todologico e rile-

vanza 

 

 

b) congruenza 

con il SC (11/C1) 

e il SSD (M-

FIL/01), ovvero 

con tematiche in-

terdisciplinari ad 

essi correlate 

c) rilevanza 

scientifica col-

locazione edi-

toriale e diffu-

sione all’inter-

no della comu-

nità scientifica 

d) determina-

zione analitica 

dell’apporto 

individuale del 

candidato 

Valutazione 

complessiva 

 

 

1.  Dalla “critica della trascendenza” alla “fenomenologia della vita”. Alle radici del 

percorso teoretico di Michel Henry, Bologna, DUPRESS, 2012, pp. 376 [A-2012] 
eccellente piena 

 

accettabile autore unico BUONA 

5. Epoché e fenomenicità. ‘La’ fenomenologia in una prospettiva radicale, “Archivio di 

Filosofia”, LXXXIII, 1-2,  2015, pp. 331-342 [D-2015] 

buono piena eccellente autore unico BUONA 

6.  Les enjeux du monisme ontologique. Pour une interprétation de L’Essence de la 

manifestation de Michel Henry, “Les Cahiers philosophiques de Strasbourg”, 30, 

2011 (numero monografico a cura di J. Rogozinski), pp. 33-48 [D-2011] 

accettabile piena accettabile autore unico ACCETTABILE 

7.  Phénoménalité et savoir. La phénoménologie matérielle de Michel Henry, in AA. 

VV., Vivre la raison. Michel Henry entre histoire des idées, philosophie 

transcendantale et nouvelles perspectives phénoménologiques, a cura di R. 

Formisano, F. Grigenti, I. Malaguti e G. Rametta, Actes du Colloque International 

(Padoue, 29-31 janvier 2015), Vrin, Paris, 2016, pp. 107-124 [E-2016] 

buono piena eccellente autore unico BUONA 

8.  Quelle espérance pour la phénoménologie de la vie? Remarques sur la ‘crise’ de la 

philosophie moderne de l’histoire, à la lumière de l’interprétation henryenne du 

christianisme”, in AA. VV., Espérer. Études de phénoménologie, a cura di J.-F. 

Lavigne e J. Leclercq, Presses Universitaires de Louvain, Louvain-la-

buono piena buono autore unico BUONA 
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Neuve/Bruxelles 2015, pp. 119-132 [E-2015] 

9.  La question de la transcendance. La référence de M. Henry à la Anweisung zum 

seligen Leben de Fichte dans L’Essence de la manifestation, in AA. VV., Michel 

Henry. La Vie et les vivants, a cura di J. Leclercq, G. Jean e N. Monseu, Actes du 

Colloque International (Louvain-la-Neuve, 15-17 décembre 2010), Presses 

Universitaires de Louvain, Louvain-la-Neuve 2013, pp. 81-88 [E-2013a]. 

accettabile piena buona autore unico ACCETTABILE 

10. Affectivité et action dans la perspective de la phénoménologie de la vie, in AA. VV., 

L’Action. Penser la vie, “agir” la pensée, a cura di J. Ferrari, R. Formisano e M. 

Malaguti, Paris, Vrin, 2013, pp. 621-624 [E-2013b] 

limitato 

(intervento 

molto breve) 

piena eccellente autore unico ACCETTABILE 

11. Non solo soggetto. Riflessioni sull’ipseità della persona, a partire dalla 

fenomenologia di Michel Henry, in AA. VV., Sull’identità personale, a cura di P. 

Vincieri, D.u.press, Bologna 2013, pp. 189-229 [F-2013a] 

accettabile piena accettabile autore unico ACCETTABILE 

12. Die Frage der Transzendenz nach Michel Henry. Die Voraussetzungen der Kritik an 

der Philosophie Heideggers in L’Essence de la manifestation”, in AA. VV., Leben, 

Sein, Existenz. Vergleichende Studien zu Michel Henry und Martin Heidegger, a cura 

di S. Grätzel e F. Seyler, Alber, Freiburg/München 2013, pp. 55-82 [F-2013b] 

buono piena buona autore unico BUONA 

13. Declino di Roma, male morale, felicità eterna. Su alcuni aspetti della concezione 

agostiniana della storia nel De civitate Dei, in AA. VV., Corruzione, decadenza, 

declino, a cura di P. Vincieri, D.u.press, Bologna 2011, pp. 83-111 [F-2011] 

limitato parziale accettabile autore unico ACCETTABILE 

14. La questione della soggettività. Percorsi in Prima Philosophia tra Martin Heidegger 

e Michel Henry, in AA. VV., Filosofia, Estetica ed Etica. Otto percorsi di ricerca, a 

cura di S. Bertolini e R. Formisano, Aracne, Roma 2009, pp. 115-134 [F-2009] 

accettabile piena accettabile autore unico ACCETTABILE 

15. Pensare l’immanenza. La prospettiva ontologica della “fenomenologia della vita” di 

Michel Henry, in AA. VV., Michel Henry. Narrare il pathos, a cura di C. Canullo, 

E.U.M., Macerata 2007, pp.103-130 [F-2007] 

buono piena limitata autore unico ACCETTABILE 

16. Phenomenality and Finitude: Michel Henry’s Theory of Immanence, “Analecta 

Hermeneutica”, 8 (2016), pp. 235-254 [IP-2016-C] in corso di stampa con 

certificazione. 

buono piena buona autore unico BUONA 

17. Vie et représentation. Henry, Ricoeur et le problème de la praxis, in AA. VV., 

Phénoménologies du soi vivant, a cura di éd. J.-S. Hardy & C. Sautereau, Actes du 

Colloque (Paris, 14-15 avril 2015), Presses Universitaires de Louvain, Louvain-la-

Neuve 2016, pp. 87-103 [IP-2016-E] in corso di stampa con certificazione. 

accettabile piena buona autore unico ACCETTABILE 

18. Immanence et existence. Michel Henry et le problème de l’ontologie, entre 

Heidegger et Fichte, “Laval philosophique et théologique” (2016), pp. 1-25 [IP-

2016-F] in corso di stampa con certificazione (versione battuta al computer). 

buono piena buona autore unico BUONA 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

Il candidato presenta un elenco complessivo di N. 15 pubblicazionie, 4 co-curatele e alcune traduzioni di interventi in volumi collettanei e su rivista; 

tra le 18 selezionate per la presente procedura, solo 15 risultano valutabili. L’elenco complessivo delle sue pubblicazioni è così articolato: n. 1 

volume, n. 4 articoli in riviste (di cui 2 in corso di stampa certificata), n. 10 contributi in volumi collettanei (di cui 1 in corso di stampa certificata). 
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La produzione scientifica del candidato copre un arco temporale di 9 anni (dal 2007 al 2016), attestando continuità e una certa intensità della 

produzione scientifica. 

 
Valutazione sulla produzione complessiva 

 

Il candidato ha maturato le proprie competenze filosofiche soprattutto fuori Italia, in particolare in Paesi francofoni come il Canada e il Belgio. 

Dopo aver concluso il Dottorato di Ricerca in Filosofia, in co-tutela tra l’Università di Bologna e quella di Nizza, è stato cultore della materia e 

correlatore di tesi di laurea. Ha effettuato numerosi soggiorni all’estero e goduto di finanziamenti per partecipazione a convegni. Ha il titolo di 

maître de conférence ed è membro di unità di ricerca. È stato relatore in convegni nazionali e internazionali su temi soprattutto di fenomenologia ed 

ermeneutica. Ha vinto il premio ‘Marco Polo’ con borsa di studio per ricerche all’estero. Ha una lettera di presentazione del professor Garth Green. 

Ha avuto assegni di ricerca presso l’Università di Bologna e una borsa biennale di post-dottorato Marie Curie. Ha inoltre effettuato un soggiorno di 

ricerca a Montreal, in Canada, presso la McGill University (Post-Doctoral Fellow). 

Il suo principale oggetto di ricerca è costituito dal pensiero del filosofo francese contemporaneo Michel Henry, esaminato in rapporto ad altri autori 

francesi e tedeschi, tra i quali Husserl e Heidegger. La sua competenza si estende agli ambiti della fenomenologia e dell’ontologia. La sua ampia 

monografia dal titolo Dalla critica della trascendenza alla fenomenologia della vita. Alle radici del pensiero teoretico di Michel Henry risulta un 

lavoro fondato dal punto di vista filologico, accurato sul piano ermeneutico, competente delle fonti e della letteratura in argomento. Essa si segnala 

altresì per rigore metodologico e ricchezza analitica. Nei saggi presentati dal candidato, contenuti in volumi collettanei o pubblicati in rivista, i temi 

portanti della monografia vengono ripresi nell’incontro con altri autori e testi, senza che emergano nuovi protocolli interpretativi. Motivi di filosofia 

della religione, di filosofia morale e di filosofia della storia vengono rielaborati, in ordine alla questione del soggetto e dell’esperienza, dell’azione e 

dell’affettività, del male morale e della felicità. Anche in questi saggi l’opera di Henry resta centrale come riferimento del lavoro ermeneutico del 

candidato. Oltre che della filosofia di Husserl e Heidegger, egli rivela una conoscenza dell’opera di Agostino e Fichte.  

Insieme alla monografia, agli articoli in riviste e a quelli compresi in testi collettanei, il candidato presenta alcune curatele scritte con altri autori e 

dunque non valutabili sul piano individuale. Nel complesso la sua produzione appare buona. Egli ha lavorato con assiduità, raggiungendo, nel 

complesso, risultati positivi sul piano analitico e interpretativo. La sua produzione è attinente al settore disciplinare della filosofia teoretica. Per 

questi motivi il suo profilo può essere preso in considerazione in merito alla presente procedura. 

 

COMMISSARIO: prof. GIACOMO MARRAMAO 

 

TITOLI 

 

TITOLI VALUTABILI Valutazione sui titoli 

 

1) dottorato di ricerca in Filosofia o equipollenti, conseguito in Italia o all’Estero 

 

 

Dottorato pienamente congruente con quanto richiesto dal Bando, 



10 

 

- Dottorato di Ricerca in “Filosofia (Estetica ed Etica)” - Università degli Studi di Bologna in co-tutela con 

Université de Nice (Francia) (2007-2010) 

in co-tutela con la Francia. 

OTTIMO 

2) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia e/o all’Estero 

 

 

Attività didattica congruente con il SSD M-FIL/01 

 

 

  SUFFICIENTE 

-  Cultore della Materia, SSD M/FIL-01, Dipartimento di Filosofia, Università degli Studi di Bologna (2011- ) 

- Correlatore di tesi laurea SSD M-FIL/01, Laurea magistrale in “Scienze Filosofiche - Università di Bologna 

(2010-2012) 

3) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri 

 

 

Attività di formazione e ricerca, congruente con il SSD M-FIL/01 

comprendente (vedi anche punto 11): 

 

2 soggiorni di ricerca all’estero per complessivi 1 anno e 1 mese 

(nel contesto del dottorato di ricerca);  

 

1 soggiorno di ricerca all’estero di 3 mesi 

 

Borsista SDAFF 

 

Finanziamenti per partecipare a 2 congressi all’estero 

 

Titolo di Maître de Conference in Filosofia 

 

 

 

 

OTTIMO 

-  Soggiorno di ricerca all’estero, nel quadro della co-tutela di tesi, presso il Centre de Recherche d’Histoire des 

Idées (CRHI), Département de Philosophie, Université de Nice-“Sophia-Antipolis” (febbraio 2008-gennaio 

2009). 

-  Soggiorno di ricerca all’estero presso il Fonds d’archives Michel Henry, Université catholique de Louvain 

(Belgio) (novembre-dicembre 2009).  

-  Borsa di studio della Scuola di Alta Formazione Filosofica (SDAFF), VI ciclo (2010), Centro Studi 

Filosofico-Religiosi “L. Pareyson”, Torino. 

-  Soggiorno di ricerca all’estero presso il Centre for Research on Religion (CREOR), McGill University, 

Montreal, QC, Canada (ottobre 2014-gennaio 2015).  

-  Crédit FNRS 2014: finanziamento per la partecipazione al XXXV Congresso internazionale della 

“Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française” (ASPLF) dal titolo Le possible et 

l’impossible (Rabat, Maroc, 26-30 agosto 2014).  

-  Crédit FNRS 2015: finanziamento per la partecipazione al II Congresso internazionale della “Société 

francophone de philosophie de la religion” (SFPR) dal titolo Religion et vérité, (Montreal, QC, Canada, 2-4 

ottobre 2015). 

-  Maître de Conférence, Section 17 (Philosophie) (2016-2020) 

6) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, o partecipazione agli stessi 
 

 

 

 

 

SUFFICIENTE 
-  Membro del gruppo di ricerca affiliato al Centre d’Études et de Recherches en Philosophies Contemporaines 

(CERPhiCo), Université catholique de Louvain. 

8) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 

 

 

Relatore a: 

 

n. 10 Congressi e convegni internazionali 

 

n. 3 Congressi e convegni nazionali 

 

congruenti con il SSD M-FIL/01 

1.  Action et autoaffection dans la perspective de la phénoménologie de la vie, relazione al XXXIII Congresso 

Internazionale dell’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française (ASPLF) “L’Action. 

Penser la vie – ‘Agir’ la pensée, organizzato dall’“Associazione Italiana degli Studiosi di Filosofia di 

Lingua Francese” in collaborazione con le Università di Venezia e Bologna (Venezia, 17-21 agosto 2010). 

2.  La question de la transcendance. La référence de Michel Henry à l’Anweisung zum seligen Leben de Fichte 

dans L’Essence de la manifestation, relazione al Convegno Internazionale: “(Re)Lire Michel Henry. La Vie 
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et les vivants”, AUL/UCL (Louvain-la-Neuve, 15-17 dicembre 2010). 

3.  La ‘crise’ de la philosophie de l’histoire à la lumière de l’interprétation henryenne du christianisme, 

relazione al Convegno Internazionale: “Espérer. Pour une phénoménologie de la temporalité affective”, 

organizzato dal Centre d’Études Phénoménologiques de Nice (CEPHEN) e dal Centre de Recherche 

d’Histoire des Idées (CRHI) dell’Université de Nice “Sophia Antipolis” (Nice, 7 giugno 2012). 

4.  Strutture e possibilità dell’ipseità. Riflessioni fenomenologiche a partire da Michel Henry, Seminario di 

studi Sull’identità personale, Dipartimento di Filosofia - Università di Bologna (28 maggio 2013). 

5. “Phénoménalité et finitude. Michel Henry entre Fichte et Kant, relazione al Convegno “Genèse et structure 

de L’Essence de la manifestation”, organizzato da J. Leclercq (UCL) e Ch. Perrin (FNRS/UCL), Fonds 

d’archives M. Henry, Université de Louvain-la-Neuve (Louvain-la-Neuve, 4 novembre 2013). 

6.  La questione fenomenologica della verità e della soggettività, Seminario di Alta Formazione “La filosofia di 

Jean-Luc Marion”, Centro Studi “A. Rosmini”, Università di Trento (Rovereto/Trento, 17-20 marzo 2014). 

7. Phénoménalité, possibilité et réalité. D’une métamorphose du transcendantal, relazione al XXXV 

Congresso Internazionale dell’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française (ASPLF) “Le 

possible et l’impossible”, organizzato dall’Associazione filosofica “Rives Méditerranéennes” (Rabat, 26-29 

agosto 2014). 

8.  Immanence et existence. Michel Henry lecteur critique de Fichte, relazione all’Atelier de philosophie 

moderne et contemporaine (dir. S.-J. Arrien) (Québec, 3 dicembre 2014). 

9.  Fenomenicità e sapere. La “fenomenologia materiale” di M. Henry, relazione al Convegno “Esperire la 

ragione. Percorsi di storia delle idee, filosofia trascendentale e nuove prospettive fenomenologiche, con e 

oltre Michel Henry”, Università di Padova (Padova, 29-31 gennaio 2015) 

10.  Immanenza ed esistenza. Su alcuni spunti fichtiani in M. Henry, relazione al Convegno “Michel Henry en 

résonance. Réceptions italiennes et réactions actuelles”, UCL/Fonds d’archive Michel Henry, Istituto 

Italiano di Cultura a Bruxelles (Louvain-la-Neuve, 26-27 febbraio 2015). 

11.  La vie détermine-t-elle la conscience? Représentations et praxis d’après M. Henry et P. Ricoeur, relazione 

al Convegno “Phénoménologies du soi vivant”, organizzato da J.-S. Hardy (Université Laval, QC, Canada), 

C. Sautereaux (Fonds Ricoeur, Paris), O. Abel (Fonds Ricoeur, Paris), J. Leclercq (Fonds Michel Henry, 

UCL) (Paris, 14 aprile 2015). 

12.  Michel Henry et la religion, tavola rotonda al Congresso internazionale della SFPR (Société Francophone 

de Philosophie de la religion) “Religion et vérité. La religion à l’âge post-séculier”, organizzato da J. 

Grondin (Université de Montréal) e G. Green (McGill University), sotto la presidenza di Ph. Capelle-

Dumont  (Montréal, Qc, Canada, 2-4 ottobre 2015) 

13. Le mouvement e(s)t le transcendantal, relazione al Convegno “Conceptions phénoménologiques du 

mouvement”, Université catholique de Louvain, organizzato da S. Camilleri (UCL) e J.-S. Hardy 

(Université Laval), (Louvain-la-Neuve, 8 febbraio 2016). 

 

 

 

 

 

BUONO 

9) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, ivi compresa 

ASN nel SSD M–FIL/01 

 

 

Borsa di studio per ricerca all’estero (3 mesi) 

Lettera di presentazionedel prof. Garth Green (McGill University). 

 

Congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

- Premio “Marco Polo”: borsa di studio per ricerche all’estero, Università di Bologna. Titolo della ricerca: “La 

questione del senso interno in Michel Henry”. Le ricerche sono state svolte presso la McGill University 
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(Montreal, QC, Canada), nel periodo ottobre 2014-gennaio 2015. 

-   Lettera di presentazione del prof. Garth Green (McGill University). 

SUFFICIENTE 

11) Titolare di contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia A, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14 della 

legge del 4 novembre 2005, n. 230, di Assegni di ricerca (ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 

dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni o ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 

240), di Borse post dottorato in Atenei italiani (ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398), 

o di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri. 

 

2 assegni di ricerca annuali 

1borsa biennale Marie-Curie 

1 anno attività di ricerca post-dottorale (McGill University di 

Montreal). 

 

Titoli congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

 

 

 

 

BUONO 

1. Assegno di ricerca L. 240/2010, Dipartimento di Filosofia e Comunicazione (FILCOM), Università degli 

Studi di Bologna (1.2.2013-31.1.2014).  

2.  Assegno di ricerca L. 240/2010, Dipartimento di Filosofia e Comunicazione (FILCOM), Università degli 

Studi di Bologna (1.4.2014-31.3.2015). 

3. Post-doctoral Marie-Curie Fellow biennale, FSR-FNRS, Académie Universitaire de Louvain (Belgio) 

(15.9.2013- 14.9.2015). 

4. Post-Doctoral Fellow, McGill University, Montreal, QC, Canada (1.9.2015-31.8.2016). 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE 

 

PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

(min. 12 – max 18) 

a) originalità, inno-

vatività, rigore me-

todologico e rile-

vanza 

 

 

 

b) congruenza 

con il SC (11/C1) 

e il SSD (M-

FIL/01), ovvero 

con tematiche in-

terdisciplinari ad 

essi correlate 

c) rilevanza 

scientifica col-

locazione edi-

toriale e diffu-

sione all’inter-

no della comu-

nità scientifica 

d) determina-

zione analitica 

dell’apporto 

individuale del 

candidato 

Valutazione 

complessiva 

 

1.  Dalla “critica della trascendenza” alla “fenomenologia della vita”. Alle radici del 

percorso teoretico di Michel Henry, Bologna, DUPRESS, 2012, pp. 376 [A-2012] 
eccellente piena 

 

accettabile autore unico BUONA 

5. Epoché e fenomenicità. ‘La’ fenomenologia in una prospettiva radicale, “Archivio di 

Filosofia”, LXXXIII, 1-2,  2015, pp. 331-342 [D-2015] 

buono piena eccellente autore unico BUONA 

6.  Les enjeux du monisme ontologique. Pour une interprétation de L’Essence de la 

manifestation de Michel Henry, “Les Cahiers philosophiques de Strasbourg”, 30, 

2011 (numero monografico a cura di J. Rogozinski), pp. 33-48 [D-2011] 

accettabile piena accettabile autore unico ACCETTABILE 

7.  Phénoménalité et savoir. La phénoménologie matérielle de Michel Henry, in AA. 

VV., Vivre la raison. Michel Henry entre histoire des idées, philosophie 

transcendantale et nouvelles perspectives phénoménologiques, a cura di R. 

Formisano, F. Grigenti, I. Malaguti e G. Rametta, Actes du Colloque International 

(Padoue, 29-31 janvier 2015), Vrin, Paris, 2016, pp. 107-124 [E-2016] 

buono piena eccellente autore unico BUONA 

8.  Quelle espérance pour la phénoménologie de la vie? Remarques sur la ‘crise’ de la 

philosophie moderne de l’histoire, à la lumière de l’interprétation henryenne du 

christianisme”, in AA. VV., Espérer. Études de phénoménologie, a cura di J.-F. 

Lavigne e J. Leclercq, Presses Universitaires de Louvain, Louvain-la-

buono piena buono autore unico BUONA 
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Neuve/Bruxelles 2015, pp. 119-132 [E-2015] 

9.  La question de la transcendance. La référence de M. Henry à la Anweisung zum 

seligen Leben de Fichte dans L’Essence de la manifestation, in AA. VV., Michel 

Henry. La Vie et les vivants, a cura di J. Leclercq, G. Jean e N. Monseu, Actes du 

Colloque International (Louvain-la-Neuve, 15-17 décembre 2010), Presses 

Universitaires de Louvain, Louvain-la-Neuve 2013, pp. 81-88 [E-2013a]. 

buono piena buona autore unico BUONA 

10. Affectivité et action dans la perspective de la phénoménologie de la vie, in AA. VV., 

L’Action. Penser la vie, “agir” la pensée, a cura di J. Ferrari, R. Formisano e M. 

Malaguti, Paris, Vrin, 2013, pp. 621-624 [E-2013b] 

limitato 

(intervento 

molto breve) 

piena eccellente autore unico ACCETTABILE 

11. Non solo soggetto. Riflessioni sull’ipseità della persona, a partire dalla 

fenomenologia di Michel Henry, in AA. VV., Sull’identità personale, a cura di P. 

Vincieri, D.u.press, Bologna 2013, pp. 189-229 [F-2013a] 

accettabile piena accettabile autore unico ACCETTABILE 

12. Die Frage der Transzendenz nach Michel Henry. Die Voraussetzungen der Kritik an 

der Philosophie Heideggers in L’Essence de la manifestation”, in AA. VV., Leben, 

Sein, Existenz. Vergleichende Studien zu Michel Henry und Martin Heidegger, a cura 

di S. Grätzel e F. Seyler, Alber, Freiburg/München 2013, pp. 55-82 [F-2013b] 

buono piena buona autore unico BUONA 

13. Declino di Roma, male morale, felicità eterna. Su alcuni aspetti della concezione 

agostiniana della storia nel De civitate Dei, in AA. VV., Corruzione, decadenza, 

declino, a cura di P. Vincieri, D.u.press, Bologna 2011, pp. 83-111 [F-2011] 

buono piena buona autore unico BUONA 

14. La questione della soggettività. Percorsi in Prima Philosophia tra Martin Heidegger 

e Michel Henry, in AA. VV., Filosofia, Estetica ed Etica. Otto percorsi di ricerca, a 

cura di S. Bertolini e R. Formisano, Aracne, Roma 2009, pp. 115-134 [F-2009] 

accettabile piena accettabile autore unico ACCETTABILE 

15. Pensare l’immanenza. La prospettiva ontologica della “fenomenologia della vita” di 

Michel Henry, in AA. VV., Michel Henry. Narrare il pathos, a cura di C. Canullo, 

E.U.M., Macerata 2007, pp.103-130 [F-2007] 

buono piena limitata autore unico ACCETTABILE 

16. Phenomenality and Finitude: Michel Henry’s Theory of Immanence, “Analecta 

Hermeneutica”, 8 (2016), pp. 235-254 [IP-2016-C] in corso di stampa con 

certificazione. 

buono piena buona autore unico BUONA 

17. Vie et représentation. Henry, Ricoeur et le problème de la praxis, in AA. VV., 

Phénoménologies du soi vivant, a cura di éd. J.-S. Hardy & C. Sautereau, Actes du 

Colloque (Paris, 14-15 avril 2015), Presses Universitaires de Louvain, Louvain-la-

Neuve 2016, pp. 87-103 [IP-2016-E] in corso di stampa con certificazione. 

buono piena buona autore unico BUONA 

18. Immanence et existence. Michel Henry et le problème de l’ontologie, entre 

Heidegger et Fichte, “Laval philosophique et théologique” (2016), pp. 1-25 [IP-

2016-F] in corso di stampa con certificazione (versione battuta al computer). 

buono piena buona autore unico BUONA 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

Il candidato presenta un elenco complessivo di N. 15 pubblicazionie, 4 co-curatele e alcune traduzioni di interventi in volumi collettanei e su rivista; 

tra le 18 selezionate per la presente procedura, solo 15 risultano valutabili. L’elenco complessivo delle sue pubblicazioni è così articolato: n. 1 

volume, n. 4 articoli in riviste (di cui 2 in corso di stampa certificata), n. 10 contributi in volumi collettanei (di cui 1 in corso di stampa certificata). 
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La produzione scientifica del candidato copre un arco temporale di 9 anni (dal 2007 al 2016), attestando continuità e intensità della produzione 

scientifica. 

 
Valutazione sulla produzione complessiva 

 

La formazione filosofica del candidato ha il suo baricentro nella tradizione culturale francofona (Francia, Belgio, Canada). Ha una lettera di 

presentazione del Prof. Garth Green. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Filosofia in co-tutela tra l’Università di Bologna e l’Università di Nizza. 

Ha svolto inoltre attività didattica come cultore della materia, è stato correlatore di tesi di laurea ed è stato assegnista di ricerca presso l’Università 

di Bologna. È maître de conférence e membro di unità di ricerca. Ha usufruito di una borsa post-dottorale “Marie Curie” ed è stato postdoctoral 

fellow presso la McGill University. 

I suoi interessi di ricerca ruotano principalmente attorno all’opera di Michel Henry e, di conseguenza, sono particolarmente attratti dai temi della 

“ontologia fenomenologica” (va ricordato che il candidato è membro fondatore della “Societé Internationale Michel Henry”). Fra le sue 

pubblicazioni si segnala soprattutto la monografia dedicata al suddetto autore, dal Dalla critica della trascendenza alla fenomenologia della vita: 

lavoro apprezzabile per rigore filologico, analisi testuale e conoscenza delle fonti. Questi motivi si ritrovano anche i vari altri saggi apparsi in Italia 

e all’estero. Apprezzabili alcuni suoi saggi sulla filosofia francese contemporanea. Di un certo interesse anche un contributo sul De Civitate Dei di 

Agostino apparso nel volume collettaneo Corruzione, decadenza, declino (a cura di Paolo Vincieri).  

Una produzione scientifica complessivamente di buon livello e pienamente attinente al settore disciplinare M-FIL/01. Per questa ragione il profilo 

del candidato può essere preso in considerazione nella presente procedura. 

 

 

COMMISSARIO: prof. CATERINA RESTA 

 

 

TITOLI 

 

TITOLI VALUTABILI Valutazione sui titoli 

 

1) dottorato di ricerca in Filosofia o equipollenti, conseguito in Italia o all’Estero 

 

 

Dottorato pienamente congruente con quanto richiesto dal Bando, 

in co-tutela con la Francia. 

OTTIMO 
- Dottorato di Ricerca in “Filosofia (Estetica ed Etica)” - Università degli Studi di Bologna in co-tutela con 

Université de Nice (Francia) (2007-2010) 

2) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia e/o all’Estero 

 

 

Attività didattica congruente con il SSD M-FIL/01 

 

 
-  Cultore della Materia, SSD M/FIL-01, Dipartimento di Filosofia, Università degli Studi di Bologna (2011- ) 

- Correlatore di tesi laurea SSD M-FIL/01, Laurea magistrale in “Scienze Filosofiche - Università di Bologna 
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(2010-2012) SUFFICIENTE 

3) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri 

 

 

Attività di formazione e ricerca, congruente con il SSD M-FIL/01 

comprendente (vedi anche punto 11): 

 

2 soggiorni di ricerca all’estero per complessivi 1 anno e 1 mese 

(nel contesto del dottorato di ricerca);  

 

1 soggiorno di ricerca all’estero di 3 mesi 

 

Borsista SDAFF 

 

Finanziamenti per partecipare a 2 congressi all’estero 

 

Titolo di Maître de Conference in Filosofia 

 

 

 

 

OTTIMO 

-  Soggiorno di ricerca all’estero, nel quadro della co-tutela di tesi, presso il Centre de Recherche d’Histoire des 

Idées (CRHI), Département de Philosophie, Université de Nice-“Sophia-Antipolis” (febbraio 2008-gennaio 

2009). 

-  Soggiorno di ricerca all’estero presso il Fonds d’archives Michel Henry, Université catholique de Louvain 

(Belgio) (novembre-dicembre 2009).  

-  Borsa di studio della Scuola di Alta Formazione Filosofica (SDAFF), VI ciclo (2010), Centro Studi 

Filosofico-Religiosi “L. Pareyson”, Torino. 

-  Soggiorno di ricerca all’estero presso il Centre for Research on Religion (CREOR), McGill University, 

Montreal, QC, Canada (ottobre 2014-gennaio 2015).  

-  Crédit FNRS 2014: finanziamento per la partecipazione al XXXV Congresso internazionale della 

“Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française” (ASPLF) dal titolo Le possible et 

l’impossible (Rabat, Maroc, 26-30 agosto 2014).  

-  Crédit FNRS 2015: finanziamento per la partecipazione al II Congresso internazionale della “Société 

francophone de philosophie de la religion” (SFPR) dal titolo Religion et vérité, (Montreal, QC, Canada, 2-4 

ottobre 2015). 

-  Maître de Conférence, Section 17 (Philosophie) (2016-2020) 

6) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, o partecipazione agli stessi 
 

 

 

SUFFICIENTE 

-  Membro del gruppo di ricerca affiliato al Centre d’Études et de Recherches en Philosophies Contemporaines 

(CERPhiCo), Université catholique de Louvain. 

8) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 

 

 

Relatore a: 

 

n. 10 Congressi e convegni internazionali 

 

n. 3 Congressi e convegni nazionali 

 

congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

 

 

 

 

BUONO 

1.  Action et autoaffection dans la perspective de la phénoménologie de la vie, relazione al XXXIII Congresso 

Internazionale dell’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française (ASPLF) “L’Action. 

Penser la vie – ‘Agir’ la pensée, organizzato dall’“Associazione Italiana degli Studiosi di Filosofia di 

Lingua Francese” in collaborazione con le Università di Venezia e Bologna (Venezia, 17-21 agosto 2010). 

2.  La question de la transcendance. La référence de Michel Henry à l’Anweisung zum seligen Leben de Fichte 

dans L’Essence de la manifestation, relazione al Convegno Internazionale: “(Re)Lire Michel Henry. La Vie 

et les vivants”, AUL/UCL (Louvain-la-Neuve, 15-17 dicembre 2010). 

3.  La ‘crise’ de la philosophie de l’histoire à la lumière de l’interprétation henryenne du christianisme, 

relazione al Convegno Internazionale: “Espérer. Pour une phénoménologie de la temporalité affective”, 

organizzato dal Centre d’Études Phénoménologiques de Nice (CEPHEN) e dal Centre de Recherche 

d’Histoire des Idées (CRHI) dell’Université de Nice “Sophia Antipolis” (Nice, 7 giugno 2012). 

4.  Strutture e possibilità dell’ipseità. Riflessioni fenomenologiche a partire da Michel Henry, Seminario di 
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studi Sull’identità personale, Dipartimento di Filosofia - Università di Bologna (28 maggio 2013). 

5. “Phénoménalité et finitude. Michel Henry entre Fichte et Kant, relazione al Convegno “Genèse et structure 

de L’Essence de la manifestation”, organizzato da J. Leclercq (UCL) e Ch. Perrin (FNRS/UCL), Fonds 

d’archives M. Henry, Université de Louvain-la-Neuve (Louvain-la-Neuve, 4 novembre 2013). 

6.  La questione fenomenologica della verità e della soggettività, Seminario di Alta Formazione “La filosofia di 

Jean-Luc Marion”, Centro Studi “A. Rosmini”, Università di Trento (Rovereto/Trento, 17-20 marzo 2014). 

7. Phénoménalité, possibilité et réalité. D’une métamorphose du transcendantal, relazione al XXXV 

Congresso Internazionale dell’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française (ASPLF) “Le 

possible et l’impossible”, organizzato dall’Associazione filosofica “Rives Méditerranéennes” (Rabat, 26-29 

agosto 2014). 

8.  Immanence et existence. Michel Henry lecteur critique de Fichte, relazione all’Atelier de philosophie 

moderne et contemporaine (dir. S.-J. Arrien) (Québec, 3 dicembre 2014). 

9.  Fenomenicità e sapere. La “fenomenologia materiale” di M. Henry, relazione al Convegno “Esperire la 

ragione. Percorsi di storia delle idee, filosofia trascendentale e nuove prospettive fenomenologiche, con e 

oltre Michel Henry”, Università di Padova (Padova, 29-31 gennaio 2015) 

10.  Immanenza ed esistenza. Su alcuni spunti fichtiani in M. Henry, relazione al Convegno “Michel Henry en 

résonance. Réceptions italiennes et réactions actuelles”, UCL/Fonds d’archive Michel Henry, Istituto 

Italiano di Cultura a Bruxelles (Louvain-la-Neuve, 26-27 febbraio 2015). 

11.  La vie détermine-t-elle la conscience? Représentations et praxis d’après M. Henry et P. Ricoeur, relazione 

al Convegno “Phénoménologies du soi vivant”, organizzato da J.-S. Hardy (Université Laval, QC, Canada), 

C. Sautereaux (Fonds Ricoeur, Paris), O. Abel (Fonds Ricoeur, Paris), J. Leclercq (Fonds Michel Henry, 

UCL) (Paris, 14 aprile 2015). 

12.  Michel Henry et la religion, tavola rotonda al Congresso internazionale della SFPR (Société Francophone 

de Philosophie de la religion) “Religion et vérité. La religion à l’âge post-séculier”, organizzato da J. 

Grondin (Université de Montréal) e G. Green (McGill University), sotto la presidenza di Ph. Capelle-

Dumont  (Montréal, Qc, Canada, 2-4 ottobre 2015) 

13. Le mouvement e(s)t le transcendantal, relazione al Convegno “Conceptions phénoménologiques du 

mouvement”, Université catholique de Louvain, organizzato da S. Camilleri (UCL) e J.-S. Hardy 

(Université Laval), (Louvain-la-Neuve, 8 febbraio 2016). 

9) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, ivi compresa 

ASN nel SSD M–FIL/01 

 

 

Borsa di studio per ricerca all’estero (3 mesi) 

Lettera di presentazionedel prof. Garth Green (McGill University). 

 

Congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

SUFFICIENTE 

- Premio “Marco Polo”: borsa di studio per ricerche all’estero, Università di Bologna. Titolo della ricerca: “La 

questione del senso interno in Michel Henry”. Le ricerche sono state svolte presso la McGill University 

(Montreal, QC, Canada), nel periodo ottobre 2014-gennaio 2015. 

-   Lettera di presentazione del prof. Garth Green (McGill University). 

11) Titolare di contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia A, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14 della 

legge del 4 novembre 2005, n. 230, di Assegni di ricerca (ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 

dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni o ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 

 

2 assegni di ricerca annuali 

1borsa biennale Marie-Curie 

1 anno attività di ricerca post-dottorale (McGill University di 
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240), di Borse post dottorato in Atenei italiani (ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398), 

o di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri. 
Montreal). 

 

Titoli congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

 

 

 

 

 

BUONO 

1. Assegno di ricerca L. 240/2010, Dipartimento di Filosofia e Comunicazione (FILCOM), Università degli 

Studi di Bologna (1.2.2013-31.1.2014).  

2.  Assegno di ricerca L. 240/2010, Dipartimento di Filosofia e Comunicazione (FILCOM), Università degli 

Studi di Bologna (1.4.2014-31.3.2015). 

3. Post-doctoral Marie-Curie Fellow biennale, FSR-FNRS, Académie Universitaire de Louvain (Belgio) 

(15.9.2013- 14.9.2015). 

4. Post-Doctoral Fellow, McGill University, Montreal, QC, Canada (1.9.2015-31.8.2016). 

 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE 

 

 

PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

(min. 12 – max 18) 

a) originalità, inno-

vatività, rigore me-

todologico e rile-

vanza 

 

 

 

b) congruenza 

con il SC (11/C1) 

e il SSD (M-

FIL/01), ovvero 

con tematiche in-

terdisciplinari ad 

essi correlate 

c) rilevanza 

scientifica col-

locazione edi-

toriale e diffu-

sione all’inter-

no della comu-

nità scientifica 

d) determina-

zione analitica 

dell’apporto 

individuale del 

candidato 

Valutazione 

complessiva 

 

 

1.  Dalla “critica della trascendenza” alla “fenomenologia della vita”. Alle radici del 

percorso teoretico di Michel Henry, Bologna, DUPRESS, 2012, pp. 376 [A-2012] 
eccellente piena 

 

accettabile autore unico BUONA 

5. Epoché e fenomenicità. ‘La’ fenomenologia in una prospettiva radicale, “Archivio di 

Filosofia”, LXXXIII, 1-2,  2015, pp. 331-342 [D-2015] 

accettabile piena eccellente autore unico BUONA 

6.  Les enjeux du monisme ontologique. Pour une interprétation de L’Essence de la 

manifestation de Michel Henry, “Les Cahiers philosophiques de Strasbourg”, 30, 2011 

(numero monografico a cura di J. Rogozinski), pp. 33-48 [D-2011] 

accettabile piena buona autore unico ACCETTABILE 

7.  Phénoménalité et savoir. La phénoménologie matérielle de Michel Henry, in AA. VV., 

Vivre la raison. Michel Henry entre histoire des idées, philosophie transcendantale et 

nouvelles perspectives phénoménologiques, a cura di R. Formisano, F. Grigenti, I. 

Malaguti e G. Rametta, Actes du Colloque International (Padoue, 29-31 janvier 2015), 

Vrin, Paris, 2016, pp. 107-124 [E-2016] 

buono piena eccellente autore unico BUONA 

8.  Quelle espérance pour la phénoménologie de la vie? Remarques sur la ‘crise’ de la 

philosophie moderne de l’histoire, à la lumière de l’interprétation henryenne du 

christianisme”, in AA. VV., Espérer. Études de phénoménologie, a cura di J.-F. 

Lavigne e J. Leclercq, Presses Universitaires de Louvain, Louvain-la-Neuve/Bruxelles 

2015, pp. 119-132 [E-2015] 

accettabile piena buona autore unico ACCETTABILE 

9.  La question de la transcendance. La référence de M. Henry à la Anweisung zum 

seligen Leben de Fichte dans L’Essence de la manifestation, in AA. VV., Michel 

limitato 

(intervento 

piena buona autore unico LIMITATA 
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Henry. La Vie et les vivants, a cura di J. Leclercq, G. Jean e N. Monseu, Actes du 

Colloque International (Louvain-la-Neuve, 15-17 décembre 2010), Presses 

Universitaires de Louvain, Louvain-la-Neuve 2013, pp. 81-88 [E-2013a]. 

molto breve) 

10. Affectivité et action dans la perspective de la phénoménologie de la vie, in AA. VV., 

L’Action. Penser la vie, “agir” la pensée, a cura di J. Ferrari, R. Formisano e M. 

Malaguti, Paris, Vrin, 2013, pp. 621-624 [E-2013b] 

limitato 

(intervento 

molto breve) 

piena eccellente autore unico LIMITATA 

11. Non solo soggetto. Riflessioni sull’ipseità della persona, a partire dalla fenomenologia 

di Michel Henry, in AA. VV., Sull’identità personale, a cura di P. Vincieri, D.u.press, 

Bologna 2013, pp. 189-229 [F-2013a] 

accettabile piena accettabile autore unico ACCETTABILE 

12. Die Frage der Transzendenz nach Michel Henry. Die Voraussetzungen der Kritik an 

der Philosophie Heideggers in L’Essence de la manifestation”, in AA. VV., Leben, 

Sein, Existenz. Vergleichende Studien zu Michel Henry und Martin Heidegger, a cura 

di S. Grätzel e F. Seyler, Alber, Freiburg/München 2013, pp. 55-82 [F-2013b] 

buono piena buona autore unico BUONA 

13. Declino di Roma, male morale, felicità eterna. Su alcuni aspetti della concezione 

agostiniana della storia nel De civitate Dei, in AA. VV., Corruzione, decadenza, 

declino, a cura di P. Vincieri, D.u.press, Bologna 2011, pp. 83-111 [F-2011] 

buono piena accettabile autore unico BUONA 

14. La questione della soggettività. Percorsi in Prima Philosophia tra Martin Heidegger e 

Michel Henry, in AA. VV., Filosofia, Estetica ed Etica. Otto percorsi di ricerca, a cura 

di S. Bertolini e R. Formisano, Aracne, Roma 2009, pp. 115-134 [F-2009] 

accettabile piena accettabile autore unico ACCETTABILE 

15. Pensare l’immanenza. La prospettiva ontologica della “fenomenologia della vita” di 

Michel Henry, in AA. VV., Michel Henry. Narrare il pathos, a cura di C. Canullo, 

E.U.M., Macerata 2007, pp.103-130 [F-2007] 

buono piena limitata autore unico BUONA 

16. Phenomenality and Finitude: Michel Henry’s Theory of Immanence, “Analecta 

Hermeneutica”, 8 (2016), pp. 235-254 [IP-2016-C] in corso di stampa con 

certificazione. 

accettabile piena buona autore unico ACCETTABILE 

17. Vie et représentation. Henry, Ricoeur et le problème de la praxis, in AA. VV., 

Phénoménologies du soi vivant, a cura di éd. J.-S. Hardy & C. Sautereau, Actes du 

Colloque (Paris, 14-15 avril 2015), Presses Universitaires de Louvain, Louvain-la-

Neuve 2016, pp. 87-103 [IP-2016-E] in corso di stampa con certificazione. 

accettabile piena buona autore unico ACCETTABILE 

18. Immanence et existence. Michel Henry et le problème de l’ontologie, entre Heidegger 

et Fichte, “Laval philosophique et théologique” (2016), pp. 1-25 [IP-2016-F] in corso 

di stampa con certificazione (versione battuta al computer). 

accettabile piena buona autore unico ACCETTABILE 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

Il candidato presenta un elenco complessivo di N. 15 pubblicazionie, 4 co-curatele e alcune traduzioni di interventi in volumi collettanei e su rivista; 

tra le 18 selezionate per la presente procedura, solo 15 risultano valutabili. L’elenco complessivo delle sue pubblicazioni è così articolato: n. 1 

volume, n. 4 articoli in riviste (di cui 2 in corso di stampa certificata), n. 10 contributi in volumi collettanei (di cui 1 in corso di stampa certificata). 

La produzione scientifica del candidato copre un arco temporale di 9 anni (dal 2007 al 2016), attestando continuità e una discreta intensità della 

produzione scientifica. 
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Valutazione sulla produzione complessiva 

 

Il Candidato presenta un insieme di titoli e di pubblicazioni che delineano il profilo di uno studioso che ha condotto la sua attività di ricerca 

soprattutto all’estero, in particolare in Belgio e Canada. Oltre al Dottorato di ricerca in Filosofia, in co-tutela tra l’Ateneo di Bologna e l’Università 

di Nizza, si segnalano in particolare i due assegni annuali di ricerca (Univ. di Bologna), la borsa biennale post-dottorato Marie Curie ed il soggiorno 

di ricerca di un anno presso la McGill University di Montreal (Canada). Ha partecipato, come relatore, a un discreto numero di convegni, soprattutto 

internazionali. Tutti i suoi titoli sono congruenti con il SSD M-FIL/01. 

Gli interessi di ricerca del Candidato si concentrano su Michel Henry e sulla peculiare accezione che la fenomenologia assume nella sua opera, in 

relazione con i principali indirizzi fenomenologici del Novecento (in particolare Husserl e Heidegger). Tra le pubblicazioni presentate si fa in modo 

particolare apprezzare Dalla critica della trascendenza alla fenomenologia della vita. Alle radici del percorso teoretico di M. Henry [A-2012], un 

lavoro monografico di ampio respiro e non privo di originalità, ben documentato e dalla coerente architettura teoretica, condotto con finezza 

ermeneutica e rigore metodologico. Questo testo appare come la matrice e il centro propulsore, intorno a cui ruotano tutte le altre pubblicazioni del 

candidato – ad eccezione del saggio dedicato alla concezione agostiniana della storia [F-2011] – le quali, pur non apportando ulteriori rilevanti 

risultati, tuttavia scandagliano e talora approfondiscono, volta per volta, alcuni aspetti della fenomenologia di Henry: la “fenomenologia della vita” 

[F-2007], [E-2013b], [E-2015], [IP-2016-E] intesa nel senso di una “fenomenologia materiale” [E-2016], radicata nell’immanenza e nella finitudine 

[IP-2016-C] che presiedono alla costituzione del soggetto [F-2013a]; ancora in relazione alla questione della soggettività, viene affrontato il 

confronto con Heidegger [F-2009], mentre, rispetto alla questione della trascendenza, viene indagato un riferimento a Fichte e a Heidegger, 

suggeriti dallo stesso Henry [E-2013a], [F-2013b], [IP-2016-F]. A L’essence de la manifestation, forse l’opera più teoreticamente impegnativa di 

Henry, posta al centro dell’indagine condotta nella monografia, il candidato dedica anche uno specifico articolo, teso a metterne in luce i 

presupposti ontologici [D-2011]. Infine, alla radicalizzazione fenomenologica operata da Henry e al concetto di epoché  è dedicato un accurato 

articolo [D-2015]. Questi lavori, pur di buon livello, singolarmente presi, mostrano, nel loro insieme, una certa ripetitività e non aggiungono 

rilevanti apporti innovativi e di originalità rispetto al volume monografico, da cui in buona parte dipendono. 

 La complessiva produzione scientifica del candidato risulta coerente con il SSD di Filosofia teoretica; generalmente buona la collocazione 

editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione e collocazione all’interno degli studi specialistici su M. Henry in Italia e all’estero.  

A partire dalla valutazione sia dei titoli che delle pubblicazioni il candidato presenta un profilo meritevole di essere preso in considerazione in 

relazione alla presente procedura.  

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

TITOLI 

 

TITOLI VALUTABILI Valutazione sui titoli 
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1) dottorato di ricerca in Filosofia o equipollenti, conseguito in Italia o all’Estero 

 

 

Dottorato pienamente congruente con quanto richiesto dal Bando, 

in co-tutela con la Francia. 

OTTIMO 
- Dottorato di Ricerca in “Filosofia (Estetica ed Etica)” - Università degli Studi di Bologna in co-tutela con 

Université de Nice (Francia) (2007-2010) 

2) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia e/o all’Estero 

 

 

Attività didattica congruente con il SSD M-FIL/01 

 

 

SUFFICIENTE 

-  Cultore della Materia, SSD M/FIL-01, Dipartimento di Filosofia, Università degli Studi di Bologna (2011- ) 

- Correlatore di tesi laurea SSD M-FIL/01, Laurea magistrale in “Scienze Filosofiche - Università di Bologna 

(2010-2012) 

3) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri 

 

 

Attività di formazione e ricerca, congruente con il SSD M-FIL/01 

comprendente (vedi anche punto 11): 

 

2 soggiorni di ricerca all’estero per complessivi 1 anno e 1 mese 

(nel contesto del dottorato di ricerca);  

 

1 soggiorno di ricerca all’estero di 3 mesi 

 

Borsista SDAFF 

 

Finanziamenti per partecipare a 2 congressi all’estero 

 

Titolo di Maître de Conference in Filosofia 

 

 

 

OTTIMO 

 

-  Soggiorno di ricerca all’estero, nel quadro della co-tutela di tesi, presso il Centre de Recherche d’Histoire des 

Idées (CRHI), Département de Philosophie, Université de Nice-“Sophia-Antipolis” (febbraio 2008-gennaio 

2009). 

-  Soggiorno di ricerca all’estero presso il Fonds d’archives Michel Henry, Université catholique de Louvain 

(Belgio) (novembre-dicembre 2009).  

-  Borsa di studio della Scuola di Alta Formazione Filosofica (SDAFF), VI ciclo (2010), Centro Studi 

Filosofico-Religiosi “L. Pareyson”, Torino. 

-  Soggiorno di ricerca all’estero presso il Centre for Research on Religion (CREOR), McGill University, 

Montreal, QC, Canada (ottobre 2014-gennaio 2015).  

-  Crédit FNRS 2014: finanziamento per la partecipazione al XXXV Congresso internazionale della 

“Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française” (ASPLF) dal titolo Le possible et 

l’impossible (Rabat, Maroc, 26-30 agosto 2014).  

-  Crédit FNRS 2015: finanziamento per la partecipazione al II Congresso internazionale della “Société 

francophone de philosophie de la religion” (SFPR) dal titolo Religion et vérité, (Montreal, QC, Canada, 2-4 

ottobre 2015). 

-  Maître de Conférence, Section 17 (Philosophie) (2016-2020) 

6) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, o partecipazione agli stessi 
 

 

 

 

 

SUFFICIENTE 
-  Membro del gruppo di ricerca affiliato al Centre d’Études et de Recherches en Philosophies Contemporaines 

(CERPhiCo), Université catholique de Louvain. 

8) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 

 

 

Relatore a: 

 

n. 10 Congressi e convegni internazionali 

 

n. 3 Congressi e convegni nazionali 

1.  Action et autoaffection dans la perspective de la phénoménologie de la vie, relazione al XXXIII Congresso 

Internazionale dell’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française (ASPLF) “L’Action. 

Penser la vie – ‘Agir’ la pensée, organizzato dall’“Associazione Italiana degli Studiosi di Filosofia di 
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Lingua Francese” in collaborazione con le Università di Venezia e Bologna (Venezia, 17-21 agosto 2010). 

2.  La question de la transcendance. La référence de Michel Henry à l’Anweisung zum seligen Leben de Fichte 

dans L’Essence de la manifestation, relazione al Convegno Internazionale: “(Re)Lire Michel Henry. La Vie 

et les vivants”, AUL/UCL (Louvain-la-Neuve, 15-17 dicembre 2010). 

3.  La ‘crise’ de la philosophie de l’histoire à la lumière de l’interprétation henryenne du christianisme, 

relazione al Convegno Internazionale: “Espérer. Pour une phénoménologie de la temporalité affective”, 

organizzato dal Centre d’Études Phénoménologiques de Nice (CEPHEN) e dal Centre de Recherche 

d’Histoire des Idées (CRHI) dell’Université de Nice “Sophia Antipolis” (Nice, 7 giugno 2012). 

4.  Strutture e possibilità dell’ipseità. Riflessioni fenomenologiche a partire da Michel Henry, Seminario di 

studi Sull’identità personale, Dipartimento di Filosofia - Università di Bologna (28 maggio 2013). 

5. “Phénoménalité et finitude. Michel Henry entre Fichte et Kant, relazione al Convegno “Genèse et structure 

de L’Essence de la manifestation”, organizzato da J. Leclercq (UCL) e Ch. Perrin (FNRS/UCL), Fonds 

d’archives M. Henry, Université de Louvain-la-Neuve (Louvain-la-Neuve, 4 novembre 2013). 

6.  La questione fenomenologica della verità e della soggettività, Seminario di Alta Formazione “La filosofia di 

Jean-Luc Marion”, Centro Studi “A. Rosmini”, Università di Trento (Rovereto/Trento, 17-20 marzo 2014). 

7. Phénoménalité, possibilité et réalité. D’une métamorphose du transcendantal, relazione al XXXV 

Congresso Internazionale dell’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française (ASPLF) “Le 

possible et l’impossible”, organizzato dall’Associazione filosofica “Rives Méditerranéennes” (Rabat, 26-29 

agosto 2014). 

8.  Immanence et existence. Michel Henry lecteur critique de Fichte, relazione all’Atelier de philosophie 

moderne et contemporaine (dir. S.-J. Arrien) (Québec, 3 dicembre 2014). 

9.  Fenomenicità e sapere. La “fenomenologia materiale” di M. Henry, relazione al Convegno “Esperire la 

ragione. Percorsi di storia delle idee, filosofia trascendentale e nuove prospettive fenomenologiche, con e 

oltre Michel Henry”, Università di Padova (Padova, 29-31 gennaio 2015) 

10.  Immanenza ed esistenza. Su alcuni spunti fichtiani in M. Henry, relazione al Convegno “Michel Henry en 

résonance. Réceptions italiennes et réactions actuelles”, UCL/Fonds d’archive Michel Henry, Istituto 

Italiano di Cultura a Bruxelles (Louvain-la-Neuve, 26-27 febbraio 2015). 

11.  La vie détermine-t-elle la conscience? Représentations et praxis d’après M. Henry et P. Ricoeur, relazione 

al Convegno “Phénoménologies du soi vivant”, organizzato da J.-S. Hardy (Université Laval, QC, Canada), 

C. Sautereaux (Fonds Ricoeur, Paris), O. Abel (Fonds Ricoeur, Paris), J. Leclercq (Fonds Michel Henry, 

UCL) (Paris, 14 aprile 2015). 

12.  Michel Henry et la religion, tavola rotonda al Congresso internazionale della SFPR (Société Francophone 

de Philosophie de la religion) “Religion et vérité. La religion à l’âge post-séculier”, organizzato da J. 

Grondin (Université de Montréal) e G. Green (McGill University), sotto la presidenza di Ph. Capelle-

Dumont  (Montréal, Qc, Canada, 2-4 ottobre 2015) 

13. Le mouvement e(s)t le transcendantal, relazione al Convegno “Conceptions phénoménologiques du 

mouvement”, Université catholique de Louvain, organizzato da S. Camilleri (UCL) e J.-S. Hardy 

(Université Laval), (Louvain-la-Neuve, 8 febbraio 2016). 

 

congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

 

 

BUONO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, ivi compresa 

ASN nel SSD M–FIL/01 

 

Borsa di studio per ricerca all’estero (3 mesi) 
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 Lettera di presentazionedel prof. Garth Green (McGill University). 

 

Congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

SUFFICIENTE 

- Premio “Marco Polo”: borsa di studio per ricerche all’estero, Università di Bologna. Titolo della ricerca: “La 

questione del senso interno in Michel Henry”. Le ricerche sono state svolte presso la McGill University 

(Montreal, QC, Canada), nel periodo ottobre 2014-gennaio 2015. 

-   Lettera di presentazione del prof. Garth Green (McGill University). 

11) Titolare di contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia A, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14 della 

legge del 4 novembre 2005, n. 230, di Assegni di ricerca (ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 

dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni o ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 

240), di Borse post dottorato in Atenei italiani (ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398), 

o di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri. 

 

2 assegni di ricerca annuali 

1borsa biennale Marie-Curie 

1 anno attività di ricerca post-dottorale (McGill University di 

Montreal). 

 

Titoli congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

BUONO 

 

 

 

 

1. Assegno di ricerca L. 240/2010, Dipartimento di Filosofia e Comunicazione (FILCOM), Università degli 

Studi di Bologna (1.2.2013-31.1.2014).  

2.  Assegno di ricerca L. 240/2010, Dipartimento di Filosofia e Comunicazione (FILCOM), Università degli 

Studi di Bologna (1.4.2014-31.3.2015). 

3. Post-doctoral Marie-Curie Fellow biennale, FSR-FNRS, Académie Universitaire de Louvain (Belgio) 

(15.9.2013- 14.9.2015). 

4. Post-Doctoral Fellow, McGill University, Montreal, QC, Canada (1.9.2015-31.8.2016). 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE 

 

PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

(min. 12 – max 18) 

a) originalità, inno-

vatività, rigore me-

todologico e rile-

vanza 

 

 

b) congruenza 

con il SC (11/C1) 

e il SSD (M-

FIL/01), ovvero 

con tematiche in-

terdisciplinari ad 

essi correlate 

c) rilevanza 

scientifica col-

locazione edi-

toriale e diffu-

sione all’inter-

no della comu-

nità scientifica 

d) determina-

zione analitica 

dell’apporto 

individuale del 

candidato 

Valutazione 

complessiva 

 

 

1.  Dalla “critica della trascendenza” alla “fenomenologia della vita”. Alle radici del 

percorso teoretico di Michel Henry, Bologna, DUPRESS, 2012, pp. 376 [A-2012] 
eccellente piena 

 

accettabile autore unico BUONA 

5. Epoché e fenomenicità. ‘La’ fenomenologia in una prospettiva radicale, “Archivio di 

Filosofia”, LXXXIII, 1-2,  2015, pp. 331-342 [D-2015] 

buono piena eccellente autore unico BUONA 

6.  Les enjeux du monisme ontologique. Pour une interprétation de L’Essence de la 

manifestation de Michel Henry, “Les Cahiers philosophiques de Strasbourg”, 30, 

2011 (numero monografico a cura di J. Rogozinski), pp. 33-48 [D-2011] 

accettabile piena accettabile autore unico ACCETTABILE 

7.  Phénoménalité et savoir. La phénoménologie matérielle de Michel Henry, in AA. 

VV., Vivre la raison. Michel Henry entre histoire des idées, philosophie 

transcendantale et nouvelles perspectives phénoménologiques, a cura di R. 

Formisano, F. Grigenti, I. Malaguti e G. Rametta, Actes du Colloque International 

(Padoue, 29-31 janvier 2015), Vrin, Paris, 2016, pp. 107-124 [E-2016] 

buono piena eccellente autore unico BUONA 

8.  Quelle espérance pour la phénoménologie de la vie? Remarques sur la ‘crise’ de la buono piena buono autore unico BUONA 
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philosophie moderne de l’histoire, à la lumière de l’interprétation henryenne du 

christianisme”, in AA. VV., Espérer. Études de phénoménologie, a cura di J.-F. 

Lavigne e J. Leclercq, Presses Universitaires de Louvain, Louvain-la-

Neuve/Bruxelles 2015, pp. 119-132 [E-2015] 

9.  La question de la transcendance. La référence de M. Henry à la Anweisung zum 

seligen Leben de Fichte dans L’Essence de la manifestation, in AA. VV., Michel 

Henry. La Vie et les vivants, a cura di J. Leclercq, G. Jean e N. Monseu, Actes du 

Colloque International (Louvain-la-Neuve, 15-17 décembre 2010), Presses 

Universitaires de Louvain, Louvain-la-Neuve 2013, pp. 81-88 [E-2013a]. 

accettabile piena buona autore unico ACCETTABILE 

10. Affectivité et action dans la perspective de la phénoménologie de la vie, in AA. VV., 

L’Action. Penser la vie, “agir” la pensée, a cura di J. Ferrari, R. Formisano e M. 

Malaguti, Paris, Vrin, 2013, pp. 621-624 [E-2013b] 

limitato 

(intervento 

molto breve) 

piena eccellente autore unico ACCETTABILE 

11. Non solo soggetto. Riflessioni sull’ipseità della persona, a partire dalla 

fenomenologia di Michel Henry, in AA. VV., Sull’identità personale, a cura di P. 

Vincieri, D.u.press, Bologna 2013, pp. 189-229 [F-2013a] 

accettabile piena accettabile autore unico ACCETTABILE 

12. Die Frage der Transzendenz nach Michel Henry. Die Voraussetzungen der Kritik an 

der Philosophie Heideggers in L’Essence de la manifestation”, in AA. VV., Leben, 

Sein, Existenz. Vergleichende Studien zu Michel Henry und Martin Heidegger, a cura 

di S. Grätzel e F. Seyler, Alber, Freiburg/München 2013, pp. 55-82 [F-2013b] 

buono piena buona autore unico BUONA 

13. Declino di Roma, male morale, felicità eterna. Su alcuni aspetti della concezione 

agostiniana della storia nel De civitate Dei, in AA. VV., Corruzione, decadenza, 

declino, a cura di P. Vincieri, D.u.press, Bologna 2011, pp. 83-111 [F-2011] 

buono piena accettabile autore unico BUONA 

14. La questione della soggettività. Percorsi in Prima Philosophia tra Martin Heidegger 

e Michel Henry, in AA. VV., Filosofia, Estetica ed Etica. Otto percorsi di ricerca, a 

cura di S. Bertolini e R. Formisano, Aracne, Roma 2009, pp. 115-134 [F-2009] 

accettabile piena accettabile autore unico ACCETTABILE 

15. Pensare l’immanenza. La prospettiva ontologica della “fenomenologia della vita” di 

Michel Henry, in AA. VV., Michel Henry. Narrare il pathos, a cura di C. Canullo, 

E.U.M., Macerata 2007, pp.103-130 [F-2007] 

buono piena limitata autore unico ACCETTABILE 

16. Phenomenality and Finitude: Michel Henry’s Theory of Immanence, “Analecta 

Hermeneutica”, 8 (2016), pp. 235-254 [IP-2016-C] in corso di stampa con 

certificazione. 

buono piena buona autore unico BUONA 

17. Vie et représentation. Henry, Ricoeur et le problème de la praxis, in AA. VV., 

Phénoménologies du soi vivant, a cura di éd. J.-S. Hardy & C. Sautereau, Actes du 

Colloque (Paris, 14-15 avril 2015), Presses Universitaires de Louvain, Louvain-la-

Neuve 2016, pp. 87-103 [IP-2016-E] in corso di stampa con certificazione. 

accettabile piena buona autore unico ACCETTABILE 

18. Immanence et existence. Michel Henry et le problème de l’ontologie, entre 

Heidegger et Fichte, “Laval philosophique et théologique” (2016), pp. 1-25 [IP-

2016-F] in corso di stampa con certificazione (versione battuta al computer). 

buono piena buona autore unico BUONA 
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CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

Il candidato presenta un elenco complessivo di N. 15 pubblicazionie, 4 co-curatele e alcune traduzioni di interventi in volumi collettanei e su rivista; 

tra le 18 selezionate per la presente procedura, solo 15 risultano valutabili. L’elenco complessivo delle sue pubblicazioni è così articolato: n. 1 

volume, n. 4 articoli in riviste (di cui 2 in corso di stampa certificata), n. 10 contributi in volumi collettanei (di cui 1 in corso di stampa certificata), 4 

co-curatele (di cui 1 in corso di stampa certificata) valutabili solo in termini di profilo complessivo, per l’impossibilità di determinare l’apporto 

individuale del candidato. 

La produzione scientifica del candidato copre un arco temporale (dal 2007 al 2016) di circa nove anni, attestando continuità e una discreta intensità 

della produzione scientifica. 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

Il Candidato presenta un insieme di titoli e di pubblicazioni che delineano il profilo di uno studioso che ha condotto la sua attività di ricerca 

soprattutto all’estero, in particolare in Belgio e Canada. Oltre al Dottorato di ricerca in Filosofia, in co-tutela tra l’Ateneo di Bologna e l’Università 

di Nizza, si segnalano in particolare i due assegni annuali di ricerca (Univ. di Bologna), la borsa biennale post-dottorato Marie Curie ed il soggiorno 

di ricerca di un anno presso la McGill University di Montreal (Canada). Ha partecipato, come relatore, a un discreto numero di convegni, soprattutto 

internazionali. Tutti i suoi titoli sono congruenti con il SSD M-FIL/01. 

Gli interessi di ricerca del Candidato si concentrano su Michel Henry e sulla peculiare accezione che la fenomenologia assume nella sua opera, in 

relazione con i principali indirizzi fenomenologici del Novecento (in particolare Husserl e Heidegger). Tra le pubblicazioni presentate si fa in modo 

particolare apprezzare Dalla critica della trascendenza alla fenomenologia della vita. Alle radici del percorso teoretico di M. Henry [A-2012], un 

lavoro monografico di ampio respiro e non privo di originalità, ben documentato e dalla coerente architettura teoretica, condotto con finezza 

ermeneutica e rigore metodologico. Questo testo appare come la matrice e il centro propulsore, intorno a cui ruotano tutte le altre pubblicazioni del 

candidato, le quali, pur non apportando ulteriori rilevanti risultati, tuttavia scandagliano e talora approfondiscono, volta per volta, alcuni aspetti della 

fenomenologia di Henry: la “fenomenologia della vita” [F-2007], [E-2013b], [E-2015], [IP-2016-E] intesa nel senso di una “fenomenologia 

materiale” [E-2016], radicata nell’immanenza e nella finitudine [IP-2016-C] che presiedono alla costituzione del soggetto [F-2013a]; ancora in 

relazione alla questione della soggettività, viene affrontato il confronto con Heidegger [F-2009], mentre, rispetto alla questione della trascendenza, 

viene indagato un riferimento a Fichte e a Heidegger, suggeriti dallo stesso Henry [E-2013a], [F-2013b], [IP-2016-F]. A L’essence de la 

manifestation, forse l’opera più teoreticamente impegnativa di Henry, posta al centro dell’indagine condotta nella monografia, il candidato dedica 

anche uno specifico articolo, teso a metterne in luce i presupposti ontologici [D-2011]. Infine, alla radicalizzazione fenomenologica operata da 

Henry e al concetto di epoché  è dedicato un accurato articolo [D-2015].  

Motivi di filosofia della religione, di filosofia morale e di filosofia della storia vengono rielaborati, in ordine alla questione del soggetto e 

dell’esperienza, dell’azione e dell’affettività, del male morale e della felicità. Anche in questi saggi l’opera di Henry resta centrale come riferimento 

del lavoro ermeneutico del candidato. Oltre che della filosofia di Husserl e Heidegger, egli rivela una conoscenza dell’opera di Agostino e Fichte. A 

tale proposito, di un certo interesse è un contributo sul De Civitate Dei di Agostino apparso nel volume collettaneo Corruzione, decadenza, declino 

(a cura di Paolo Vincieri). 
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La complessiva produzione scientifica del candidato risulta coerente con il SSD di Filosofia teoretica; generalmente buona la collocazione editoriale 

delle pubblicazioni e la loro diffusione e collocazione all’interno degli studi specialistici su M. Henry in Italia e all’estero.  

A partire dalla valutazione sia dei titoli che delle pubblicazioni il candidato presenta un profilo meritevole di essere preso in considerazione in 

relazione alla presente procedura. 

 

 

 

CANDIDATO: GALANTI GROLLO SEBASTIANO 

 

COMMISSARIO: prof. ROBERTO ESPOSITO 

 

TITOLI 

 

TITOLI VALUTABILI 

 

Valutazione sui titoli 

 

1) dottorato di ricerca in Filosofia o equipollenti, conseguito in Italia o all’Estero 

 

Dottorato pienamente congruente con quanto richiesto dal Bando 

 

BUONO 
Dottorato di ricerca in Filosofia (2004) 

 

2) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia e/o all’Estero 
 

Attività didattica congruente con il SSD M-FIL/01 

 

3 contratti di insegnamento SSD Filosofia teoretica 

 

BUONO 

- A.A. 2007-2008 Docente a contratto di Filosofia teoretica (30 ore) Università Ca’ Foscari Venezia, Facoltà di 

Lettere e Filosofia 

- A.A. 2008-2009 Docente a contratto di Filosofia teoretica (30 ore) Università Ca’ Foscari Venezia, Facoltà di 

Lettere e Filosofia 

- A.A. 2009-2010 Docente a contratto di Filosofia teoretica (60 ore) Università Ca’ Foscari Venezia, Facoltà di 

Lettere e Filosofia 

3) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri 

 

Attività di formazione e ricerca, congruente con il SSD M-FIL/01 

comprendente: 

 

2 borse di studio per partecipazione a seminari 

 

 

SUFFICIENTE 

- Borsa di studio per la partecipazione al I ciclo seminariale della Scuola di Alta Formazione Filosofica di 

Torino (prof. J.-L. Marion, 13-17 novembre 2006) 

- Borsa di studio per la partecipazione all’VIII ciclo seminariale della Scuola di Alta Formazione Filosofica di 

Torino (prof. B. Waldenfels, 22-26 novembre 2010) 

 

6) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e Componente di 5 PRIN 
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internazionali, o partecipazione agli stessi 
 

 

Componente coordinatore 1 PRA 

 

congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

 

 

 

 

 

OTTIMO 

- 2000-2002 Componente unità di ricerca PRIN 2000, Università Ca’ Foscari Venezia (Responsabile scientifico 

Prof. L. Ruggiu) 

- 2002-2004 Componente unità di ricerca PRIN 2002, Università Ca’ Foscari Venezia (Responsabile scientifico 

Prof. M. Ruggenini) 

- 2004-2006 Componente unità di ricerca PRIN 2004, Università Ca’ Foscari Venezia (Responsabile scientifico 

Prof. L. Ruggiu) 

- 2008-2010 Componente unità di ricerca PRIN 2007, Università Ca’ Foscari Venezia (Responsabile scientifico 

Prof. M. Ruggenini) 

- 2011-2013 Componente unità di ricerca PRIN 2009, Università Ca’ Foscari Venezia (Responsabile scientifico 

Prof. L. Ruggiu) 

- 2012-2016 Coordinatore gruppo di ricerca Progetto di ricerca di Ateneo Università Ca’ Foscari Venezia 

(Responsabile scientifico Prof. M. Raveri) 

8) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 

 

Relatore a: 

 

n. 4 Congressi e Convegni Internazionali 

n. 3 Congressi e Convegni Nazionali 

 

 

 

 

congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

 

 

 

 

DISCRETO 

1. Relazione al Convegno «Soggettività e intersoggettività tra idealismo ed ermeneutica», organizzato 

nell’ambito del PRIN 2000 (Università degli Studi di Palermo, 18-20.3.2002) 

2. Relazione al Convegno «La pluralità delle ermeneutiche», organizzato dall’Università di Macerata in 

collaborazione con la rivista «Ermeneutica letteraria» (Università degli studi di Macerata, 16-17.6.2010) 

3. Relazione al Convegno internazionale «Anticristo. Letteratura cinema arte storia teologia filosofia 

psicoanalisi (Università Ca’ Foscari di Venezia, 23-25.6.2010) 

4.   Relazione al Convegno «Quale filosofia?», organizzato nell’arnbito del PRIN 2007 (Cefalù, 28-31.10.2010) 

5.  Relazione al Convegno internazionale «Through crisis and conflict. Thinking differently with Paul 

Ricoeur», organizzato dall’Università del Salento con: Università di Verona, Istituto Filosofico “Enrico 

Castelli”, The Society for Ricoeur Studies, Fonds Ricoeur (Lecce, 24-27. 9. 2012) 

6.  Relazione al Convegno internazionale «Understanding Matter. Philosophical Perspectives», organizzato 

dall’Università degli Studi di Palermo e dal Centro Internazionale per la Ricerca Filosofica (Palermo, 10-

13.4.2014) 

7. Relazione al Convegno internazionale «I “Quaderni neri” di Heidegger 1931-1948», organizzato 

dall’Università degli studi di Roma “Sapienza” con von Humboldt-Stiftung e CNR (Roma, 23-25.11.2015) 

9) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, ivi compresa 

ASN nel SSD M–FIL/01 e lettere di presentazione 

 

1 premio di laurea 

 

ASN SSD M-FIL/01 

 

 

BUONO 

-   Premio di Laurea in Filosofia dell’Università Ca’ Foscari Venezia - Borsa di studio presso l’Albert-Ludwigs-

Universitat Freiburg im Breisgau (due mesi, 2000). 

-   Idoneità all’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di II Fascia nel settore concorsuale 

11/C1 (Filosofia Teoretica) S.S.D. M-FIL/01 (Bando 2012). 

11) Titolare di contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia A, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 5 Assegni di ricerca annuali 
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lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14 della 

legge del 4 novembre 2005, n. 230, di Assegni di ricerca (ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 

dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni o ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 

240), di Borse post dottorato in Atenei italiani (ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398), 

o di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri. 

 

 

 

 

 

 

congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

 

 

BUONO 

- Assegno di ricerca 2010-2011 Responsabile scientifico Prof. M. Ruggenini (Università Ca’ Foscari Venezia) 

- Assegno di ricerca 2012-2013 Responsabile scientifico Prof. S. Besoli (Università di Bologna) 

- Assegno di ricerca 2013-2014 Responsabile scientifico Prof. S. Besoli (Università di Bologna) 

- Assegno di ricerca 2014-2015 (rinnovo) Responsabile scientifico Prof. S. Besoli (Università di Bologna) 

- Assegno di ricerca 2015-2016 (rinnovo - scad. 18.11 2016 – valutabile solo per il periodo precedente la 

presentazione della domanda) Responsabile scientifico Prof. S. Besoli (Università di Bologna). 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE 

 

PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

(min. 12 – max 18) 

a) originalità, inno-

vatività, rigore me-

todologico e rile-

vanza 

 

 
 

b) congruenza 

con il SC (11/C1) 

e il SSD (M-

FIL/01), ovvero 

con tematiche in-

terdisciplinari ad 

essi correlate 

c) rilevanza 

scientifica col-

locazione edi-

toriale e diffu-

sione all’inter-

no della comu-

nità scientifica 

d) determina-

zione analitica 

dell’apporto 

individuale del 

candidato 

Valutazione 

complessiva 

 

 

1.  Heidegger e il problema dell’altro, pref. di L. Samonà, Mimesis, Milano 2006, pp. 

372. 

buono piena buona autore unico BUONA 

2.  Esistenza e mondo. L’ermeneutica della fatticità in Heidegger (1919-1927), present. 

di M. Ruggenini, Il Poligrafo, Padova 2002, pp. 248. 

eccellente piena accettabile autore unico BUONA 

3. Sensibility and Matter in Levinas’s Phenomenology, in AA. VV., Understanding 

Matter. Volume II. Contemporary Lines, a cura di A. LE MOLI, A . CICATELLO, New 

Digital Frontiers, Palermo 2016, pp. 93-106. 

buono piena accettabile autore unico BUONA 

4.   «La carne si fa verbo». Linguaggio e corpo in Levinas, “Ermeneutica letteraria”, XII, 

2016, pp. 79-89. 

accettabile piena accettabile autore unico ACCETTABILE 

5.  L’ontologia della separazione negli inediti di Levinas, in AA. VV., Levinas inedito. 

Studi critici, a cura di S. FACIONI, S. LABATE, M. VERGANI, Mimesis, Milano-Udine 

2015, pp. 17-32. 

buono piena buona autore unico BUONA 

6.  L’ontologia nei Beiträge zur Philosophie di Heidegger, in AA. VV., Ontologie. Storia 

e prospettive della domanda sull’ente, a cura di F. FRAISOPI, Mimesis, Milano-Udine 

2014, pp. 227-256. 

buono piena buona autore unico BUONA 

7.    La sensibilità di là dal tempo. Passività e affezione nel pensiero di Levinas, 

“Discipline Filosofiche”, XXIV, 1, 2014, pp. 75-96. 

buono piena eccellente autore unico BUONA 

8.   L’alterità tra etica e religione: Kierkegaard e Levinas, “NotaBene. Quaderni di studi 

Kierkegaardiani”, 9, 2014: Kierkegaard duecento anni dopo, a cura di I. ADINOLFI, R. 

buono piena eccellente autore unico BUONA 
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GARAVENTA, L. LIVA, E. ROCCA, pp. 303-313. 

9. Riconoscimento e sensibilità: il conflitto con l’altro tra Ricoeur e Levinas, “Archivio 

di filosofia”, LXXXI, 1-2, 2013, pp. 27-35. 

buono piena eccellente autore unico BUONA 

10.   Il sentire impersonale. Levinas e l’immediatezza del senso, “Trópos”, V, 2, 2012, 

pp. 29-45. 

buono piena buona autore unico BUONA 

11. Il «cristianesimo originario» e l’Anticristo: Heidegger e Nietzsche, in AA. VV., 

Anticristo. Letteratura Cinema Storia Teologia Filosofia Psicoanalisi, a cura di A. 

CINQUEGRANI, Il Poligrafo, Padova 2012, pp. 45-58. 

buono piena accettabile autore unico BUONA 

12. I1 deserto della scrittura. Levinas tra ermeneutica e letteratura, “Ermeneutica 

letteraria”, VIII, 2012, pp. 127-134. 

buono piena accettabile autore unico BUONA 

13.   Dall’etica alla politica. Il «terzo», la giustizia e la laicità in Levinas,  “Filosofia e 

teologia”, XXV, 3, 2011, pp. 545-559. 

eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

14. Levinas e il linguaggio della passività, in AA. VV., Nelle parole del mondo. Scritti in 

onore di Mario Ruggenini, a cura di R. DREON, L. PALTRINIERI, L. PERISSINOTTO, 

Mimesis, Milano 2011, pp. 281-298. 

buono piena buona autore unico BUONA 

15. L’etica come traumatismo. La coscienza morale in Levinas, in AA. VV., Dopo la 

Shoah. Un nuovo inizio per il pensiero, a cura di I. ADINOLFI, Carocci, Roma 2011, 

pp. 195-207. 

buono piena buona autore unico BUONA 

16.   La brace ardente e il soffio dell’interpretazione. L’ermeneutica e l’alterità del testo, 

“Ermeneutica letteraria”, V, 2009, pp. 209-222. 

accettabile piena accettabile autore unico ACCETTABILE 

17. Mente e corpo in Heidegger: i Seminari di Zollikon, in AA. VV., Il problema 

“mente-corpo”. Genealogia, modelli, prospettive di ricerca, a cura di M. GIANNASI E 

F.G. MASI, Mimesis, Milano 2008, pp. 159-187. 

eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

18. Temporalità e fatticità: Heidegger e l’esperienza protocristiana, “Giornale di 

metafisica”, XXV, 1, 2003, pp. 65-82. 

eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

Il candidato presenta un elenco complessivo di N. 30 pubblicazioni, 1 curatela, 1 co-curatela e alcune traduzioni di interventi in volumi collettanei e 

su rivista; le 18 selezionate per la presente procedura risultano tutte valutabili. L’elenco complessivo delle sue pubblicazioni è così articolato: 2 

volumi, 16 articoli in riviste, 11 contributi in volumi collettanei, 1 recensione. 

La produzione scientifica del candidato copre un arco temporale di 13 anni (dal 2003 al 2016), attestando una certa continuità e una notevole 

intensità della produzione scientifica. 

 
Valutazione sulla produzione complessiva 

 

Il candidato, già dottore di ricerca in Filosofia, ha svolto attività didattica come docente a contratto presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Ha ottenuto borse di studio presso la Scuola di Alta Formazione Filosofica di Torino. Ha partecipato più 

volte, come componente, all’unità di ricerca PRIN dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. È stato relatore a Convegni nazionali e internazionali, 
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tenuti in Italia, su temi di filosofia teoretica ed ermeneutica. Ha ottenuto un premio di Laurea in Filosofia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e 

l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di II Fascia nel settore concorsuale della Filosofia Teoretica (M-FIL/01). È stato 

titolare di assegni di ricerca presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e l’Università di Bologna. 

La sua attività di ricerca, orientata all’elaborazione teoretica ed ermeneutica, è rivolta ad autori novecenteschi di ambito continentale, in particolare 

a Heidegger e Levinas, studiati nel loro rapporto e nella loro tensione. Nella sua attività di ricerca ad essi si affiancano altri pensatori, come 

Kierkegaard, Nietzsche, Ricoeur. Le due ampie monografie Heidegger e il problema dell’altro ed Esistenza e mondo. L’ermeneutica della fatticità 

in Heidegger costituiscono un contributo notevole all’interpretazione del pensiero heideggeriano, con particolare riguardo alla sua prima 

produzione, ma anche all’ontologia esistenziale di Essere e tempo. Non mancano riferimenti significativi all’insieme della produzione heideggeriana 

fino ai Beiträge. Entrambi questi volumi rivelano rigore metodologico, competenza degli argomenti trattati, attitudine ermeneutica. La produzione 

successiva, articolata in saggi in rivista e in contributi inclusi in volumi collettanei, affianca all’interpretazione di Heidegger quella di Levinas, 

esaminata in ordine ai temi dell’alterità, della carne, del tempo, della relazione tra etica e teologia, della scrittura. Anche in essi il candidato 

dimostra competenza sui temi trattati e sulla letteratura critica che li riguarda, rigore metodologico e qualità interpretativa. Si segnala, nella sua 

produzione teoretica, una positiva tendenza ad assumere a oggetto di studio anche questioni di filosofia morale e di filosofia della religione, 

soprattutto relativi alla questione etica del rapporto tra soggetto vivente e alterità. Il giudizio complessivo sulla sua attività di ricerca e sulla sua 

produzione è positivo. Il candidato ha lavorato con continuità su argomenti sempre attinenti al settore disciplinare della filosofia teoretica, 

evidenziando una buona capacità analitica e interpretativa. Per questi motivi il suo profilo scientifico è meritevole di essere preso in considerazione 

in merito alla presente procedura. 

 

 

 

COMMISSARIO: prof. GIACOMO MARRAMAO 

 

TITOLI 

 

TITOLI VALUTABILI 

 

Valutazione sui titoli 

 

1) dottorato di ricerca in Filosofia o equipollenti, conseguito in Italia o all’Estero 

 

Dottorato pienamente congruente con quanto richiesto dal Bando 

 

BUONO 
Dottorato di ricerca in Filosofia (2004) 

 

2) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia e/o all’Estero 
 

Attività didattica congruente con il SSD M-FIL/01 

 

3 contratti di insegnamento SSD Filosofia teoretica 

 

  BUONO 

- A.A. 2007-2008 Docente a contratto di Filosofia teoretica (30 ore) Università Ca’ Foscari Venezia, Facoltà di 

Lettere e Filosofia 

- A.A. 2008-2009 Docente a contratto di Filosofia teoretica (30 ore) Università Ca’ Foscari Venezia, Facoltà di 
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Lettere e Filosofia 

- A.A. 2009-2010 Docente a contratto di Filosofia teoretica (60 ore) Università Ca’ Foscari Venezia, Facoltà di 

Lettere e Filosofia 

3) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri 

 

Attività di formazione e ricerca, congruente con il SSD M-FIL/01 

comprendente: 

 

2 borse di studio per partecipazione a seminari 

 

 

SUFFICIENTE 

- Borsa di studio per la partecipazione al I ciclo seminariale della Scuola di Alta Formazione Filosofica di 

Torino (prof. J.-L. Marion, 13-17 novembre 2006) 

- Borsa di studio per la partecipazione all’VIII ciclo seminariale della Scuola di Alta Formazione Filosofica di 

Torino (prof. B. Waldenfels, 22-26 novembre 2010) 

 

6) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, o partecipazione agli stessi 
 

Componente di 5 PRIN 

 

Componente coordinatore 1 PRA 

 

congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

 

 

 

 

 

OTTIMO 

- 2000-2002 Componente unità di ricerca PRIN 2000, Università Ca’ Foscari Venezia (Responsabile scientifico 

Prof. L. Ruggiu) 

- 2002-2004 Componente unità di ricerca PRIN 2002, Università Ca’ Foscari Venezia (Responsabile scientifico 

Prof. M. Ruggenini) 

- 2004-2006 Componente unità di ricerca PRIN 2004, Università Ca’ Foscari Venezia (Responsabile scientifico 

Prof. L. Ruggiu) 

- 2008-2010 Componente unità di ricerca PRIN 2007, Università Ca’ Foscari Venezia (Responsabile scientifico 

Prof. M. Ruggenini) 

- 2011-2013 Componente unità di ricerca PRIN 2009, Università Ca’ Foscari Venezia (Responsabile scientifico 

Prof. L. Ruggiu) 

- 2012-2016 Coordinatore gruppo di ricerca Progetto di ricerca di Ateneo Università Ca’ Foscari Venezia 

(Responsabile scientifico Prof. M. Raveri) 

8) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 

 

Relatore a: 

 

n. 4 Congressi e Convegni Internazionali 

n. 3 Congressi e Convegni Nazionali 

 

 

 

 

congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

 

 

 

 

1. Relazione al Convegno «Soggettività e intersoggettività tra idealismo ed ermeneutica», organizzato 

nell’ambito del PRIN 2000 (Università degli Studi di Palermo, 18-20.3.2002) 

2. Relazione al Convegno «La pluralità delle ermeneutiche», organizzato dall’Università di Macerata in 

collaborazione con la rivista «Ermeneutica letteraria» (Università degli studi di Macerata, 16-17.6.2010) 

3. Relazione al Convegno internazionale «Anticristo. Letteratura cinema arte storia teologia filosofia 

psicoanalisi (Università Ca’ Foscari di Venezia, 23-25.6.2010) 

4.   Relazione al Convegno «Quale filosofia?», organizzato nell’arnbito del PRIN 2007 (Cefalù, 28-31.10.2010) 

5.  Relazione al Convegno internazionale «Through crisis and conflict. Thinking differently with Paul 

Ricoeur», organizzato dall’Università del Salento con: Università di Verona, Istituto Filosofico “Enrico 

Castelli”, The Society for Ricoeur Studies, Fonds Ricoeur (Lecce, 24-27. 9. 2012) 

6.  Relazione al Convegno internazionale «Understanding Matter. Philosophical Perspectives», organizzato 
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dall’Università degli Studi di Palermo e dal Centro Internazionale per la Ricerca Filosofica (Palermo, 10-

13.4.2014) 

7. Relazione al Convegno internazionale «I “Quaderni neri” di Heidegger 1931-1948», organizzato 

dall’Università degli studi di Roma “Sapienza” con von Humboldt-Stiftung e CNR (Roma, 23-25.11.2015) 

DISCRETO 

9) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, ivi compresa 

ASN nel SSD M–FIL/01 e lettere di presentazione 

 

1 premio di laurea 

 

ASN SSD M-FIL/01 

 

 

BUONO 

-   Premio di Laurea in Filosofia dell’Università Ca’ Foscari Venezia - Borsa di studio presso l’Albert-Ludwigs-

Universitat Freiburg im Breisgau (due mesi, 2000). 

-   Idoneità all’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di II Fascia nel settore concorsuale 

11/C1 (Filosofia Teoretica) S.S.D. M-FIL/01 (Bando 2012). 

11) Titolare di contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia A, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14 della 

legge del 4 novembre 2005, n. 230, di Assegni di ricerca (ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 

dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni o ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 

240), di Borse post dottorato in Atenei italiani (ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398), 

o di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri. 

 

5 Assegni di ricerca annuali 

 

 

 

 

 

congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

 

 

BUONO 

- Assegno di ricerca 2010-2011 Responsabile scientifico Prof. M. Ruggenini (Università Ca’ Foscari Venezia) 

- Assegno di ricerca 2012-2013 Responsabile scientifico Prof. S. Besoli (Università di Bologna) 

- Assegno di ricerca 2013-2014 Responsabile scientifico Prof. S. Besoli (Università di Bologna) 

- Assegno di ricerca 2014-2015 (rinnovo) Responsabile scientifico Prof. S. Besoli (Università di Bologna) 

- Assegno di ricerca 2015-2016 (rinnovo - scad. 18.11 2016 – valutabile solo per il periodo precedente la 

presentazione della domanda) Responsabile scientifico Prof. S. Besoli (Università di Bologna). 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE 

 

PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

(min. 12 – max 18) 

a) originalità, inno-

vatività, rigore me-

todologico e rile-

vanza 

 

 
 

b) congruenza 

con il SC (11/C1) 

e il SSD (M-

FIL/01), ovvero 

con tematiche in-

terdisciplinari ad 

essi correlate 

c) rilevanza 

scientifica col-

locazione edi-

toriale e diffu-

sione all’inter-

no della comu-

nità scientifica 

d) determina-

zione analitica 

dell’apporto 

individuale del 

candidato 

Valutazione 

complessiva 

 

1.  Heidegger e il problema dell’altro, pref. di L. Samonà, Mimesis, Milano 2006, pp. 

372. 

eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

2.  Esistenza e mondo. L’ermeneutica della fatticità in Heidegger (1919-1927), present. 

di M. Ruggenini, Il Poligrafo, Padova 2002, pp. 248. 

eccellente piena accettabile autore unico BUONA 

3. Sensibility and Matter in Levinas’s Phenomenology, in AA. VV., Understanding 

Matter. Volume II. Contemporary Lines, a cura di A. LE MOLI, A . CICATELLO, New 

buono piena accettabile autore unico BUONA 
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Digital Frontiers, Palermo 2016, pp. 93-106. 

4.   «La carne si fa verbo». Linguaggio e corpo in Levinas, “Ermeneutica letteraria”, XII, 

2016, pp. 79-89. 

accettabile piena accettabile autore unico ACCETTABILE 

5.  L’ontologia della separazione negli inediti di Levinas, in AA. VV., Levinas inedito. 

Studi critici, a cura di S. FACIONI, S. LABATE, M. VERGANI, Mimesis, Milano-Udine 

2015, pp. 17-32. 

buono piena buona autore unico BUONA 

6.  L’ontologia nei Beiträge zur Philosophie di Heidegger, in AA. VV., Ontologie. Storia 

e prospettive della domanda sull’ente, a cura di F. FRAISOPI, Mimesis, Milano-Udine 

2014, pp. 227-256. 

buono piena buona autore unico BUONA 

7.    La sensibilità di là dal tempo. Passività e affezione nel pensiero di Levinas, 

“Discipline Filosofiche”, XXIV, 1, 2014, pp. 75-96. 

buono piena eccellente autore unico BUONA 

8.   L’alterità tra etica e religione: Kierkegaard e Levinas, “NotaBene. Quaderni di studi 

Kierkegaardiani”, 9, 2014: Kierkegaard duecento anni dopo, a cura di I. ADINOLFI, R. 

GARAVENTA, L. LIVA, E. ROCCA, pp. 303-313. 

buono piena eccellente autore unico BUONA 

9. Riconoscimento e sensibilità: il conflitto con l’altro tra Ricoeur e Levinas, “Archivio 

di filosofia”, LXXXI, 1-2, 2013, pp. 27-35. 

buono piena eccellente autore unico BUONA 

10.   Il sentire impersonale. Levinas e l’immediatezza del senso, “Trópos”, V, 2, 2012, 

pp. 29-45. 

buono piena buona autore unico BUONA 

11. Il «cristianesimo originario» e l’Anticristo: Heidegger e Nietzsche, in AA. VV., 

Anticristo. Letteratura Cinema Storia Teologia Filosofia Psicoanalisi, a cura di A. 

CINQUEGRANI, Il Poligrafo, Padova 2012, pp. 45-58. 

buono piena accettabile autore unico BUONA 

12. I1 deserto della scrittura. Levinas tra ermeneutica e letteratura, “Ermeneutica 

letteraria”, VIII, 2012, pp. 127-134. 

buono piena accettabile autore unico BUONA 

13.   Dall’etica alla politica. Il «terzo», la giustizia e la laicità in Levinas,  “Filosofia e 

teologia”, XXV, 3, 2011, pp. 545-559. 

eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

14. Levinas e il linguaggio della passività, in AA. VV., Nelle parole del mondo. Scritti in 

onore di Mario Ruggenini, a cura di R. DREON, L. PALTRINIERI, L. PERISSINOTTO, 

Mimesis, Milano 2011, pp. 281-298. 

buono piena buona autore unico BUONA 

15. L’etica come traumatismo. La coscienza morale in Levinas, in AA. VV., Dopo la 

Shoah. Un nuovo inizio per il pensiero, a cura di I. ADINOLFI, Carocci, Roma 2011, 

pp. 195-207. 

buono piena buona autore unico BUONA 

16.   La brace ardente e il soffio dell’interpretazione. L’ermeneutica e l’alterità del testo, 

“Ermeneutica letteraria”, V, 2009, pp. 209-222. 

accettabile piena accettabile autore unico ACCETTABILE 

17. Mente e corpo in Heidegger: i Seminari di Zollikon, in AA. VV., Il problema 

“mente-corpo”. Genealogia, modelli, prospettive di ricerca, a cura di M. GIANNASI E 

F.G. MASI, Mimesis, Milano 2008, pp. 159-187. 

eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

18. Temporalità e fatticità: Heidegger e l’esperienza protocristiana, “Giornale di 

metafisica”, XXV, 1, 2003, pp. 65-82. 

eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 
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CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

Il candidato presenta un elenco complessivo di N. 30 pubblicazioni, 1 curatela, 1 co-curatela e alcune traduzioni di interventi in volumi collettanei e 

su rivista; le 18 selezionate per la presente procedura risultano tutte valutabili. L’elenco complessivo delle sue pubblicazioni è così articolato: 2 

volumi, 16 articoli in riviste, 11 contributi in volumi collettanei, 1 recensione. 

La produzione scientifica del candidato copre un arco temporale di 13 anni (dal 2003 al 2016), attestando continuità e notevole intensità della 

produzione scientifica. 

 
Valutazione sulla produzione complessiva 

 

Il candidato, dottore di ricerca in Filosofia, è stato assegnista di ricerca presso l’Università di Bologna e l’Università Ca’ Foscari di Venezia (dove 

ha insegnato anche come docente a contratto, ha partecipato come componente all’unità di ricerca PRIN e ha ottenuto un premio di Laurea in 

Filosofia). È stato borsista presso la Scuola di Alta Formazione Filosofica di Torino. Relatore in vari convegni nazionali e internazionali. Ha 

conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore associato nel medesimo settore della presente procedura.  

L’itinerario di ricerca del candidato, improntato a un approccio ermeneutico, si è concentrato soprattutto sul pensiero di Heidegger. Significativi, al 

riguardo, per il rigore teoretico e la sicura conoscenza dei testi, i due volumi Heidegger e il problema dell’altro (centrato su un intenso confronto 

con i Beiträge zur Philosophie) e Esistenza e mondo (dedicato alla “ermeneutica della fatticità”).  

Di notevole interesse, inoltre, l’analisi del rapporto mente-corpo in Heidegger, come pure i saggi dedicati ad autori come Kierkegaard e Levinas e 

un contributo sul tema del “terzo” e della giustizia.  

La produzione del candidato si presenta in complesso buona e pienamente conforme al s.s.d. M-FIL/01. Di conseguenza il candidato merita di 

essere preso in considerazione in merito alla presente procedura. 

 

 

COMMISSARIO: prof. CATERINA RESTA 

 

TITOLI 

 

TITOLI VALUTABILI 

 

Valutazione sui titoli 

 

1) dottorato di ricerca in Filosofia o equipollenti, conseguito in Italia o all’Estero 

 

Dottorato pienamente congruente con quanto richiesto 

dal Bando 

 

BUONO 

Dottorato di ricerca in Filosofia (2004) 

 

2) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia e/o all’Estero 
 

Attività didattica congruente con il SSD M-FIL/01 
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- A.A. 2007-2008 Docente a contratto di Filosofia teoretica (30 ore) Università Ca’ Foscari Venezia, Facoltà di 

Lettere e Filosofia 

- A.A. 2008-2009 Docente a contratto di Filosofia teoretica (30 ore) Università Ca’ Foscari Venezia, Facoltà di 

Lettere e Filosofia 

- A.A. 2009-2010 Docente a contratto di Filosofia teoretica (60 ore) Università Ca’ Foscari Venezia, Facoltà di 

Lettere e Filosofia 

 

3 contratti di insegnamento SSD Filosofia teoretica 

 

 

 

BUONO 

3) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri 

 

Attività di formazione e ricerca, congruente con il SSD 

M-FIL/01 comprendente: 

 

2 borse di studio per partecipazione a seminari 

 

SUFFICIENTE 

- Borsa di studio per la partecipazione al I ciclo seminariale della Scuola di Alta Formazione Filosofica di 

Torino (prof. J.-L. Marion, 13-17 novembre 2006) 

- Borsa di studio per la partecipazione all’VIII ciclo seminariale della Scuola di Alta Formazione Filosofica di 

Torino (prof. B. Waldenfels, 22-26 novembre 2010) 

 

6) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, o partecipazione agli stessi 
 

Componente di 5 PRIN 

 

Componente coordinatore 1 PRA 

 

congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

 

 

 

 

 

OTTIMO 

- 2000-2002 Componente unità di ricerca PRIN 2000, Università Ca’ Foscari Venezia (Responsabile scientifico 

Prof. L. Ruggiu) 

- 2002-2004 Componente unità di ricerca PRIN 2002, Università Ca’ Foscari Venezia (Responsabile scientifico 

Prof. M. Ruggenini) 

- 2004-2006 Componente unità di ricerca PRIN 2004, Università Ca’ Foscari Venezia (Responsabile scientifico 

Prof. L. Ruggiu) 

- 2008-2010 Componente unità di ricerca PRIN 2007, Università Ca’ Foscari Venezia (Responsabile scientifico 

Prof. M. Ruggenini) 

- 2011-2013 Componente unità di ricerca PRIN 2009, Università Ca’ Foscari Venezia (Responsabile scientifico 

Prof. L. Ruggiu) 

- 2012-2016 Coordinatore gruppo di ricerca Progetto di ricerca di Ateneo Università Ca’ Foscari Venezia 

(Responsabile scientifico Prof. M. Raveri) 

8) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 

 

Relatore a: 

 

n. 4 Congressi e Convegni Internazionali 

n. 3 Congressi e Convegni Nazionali 

 

 

 

congruenti con il SSD M-FIL/01 

1. Relazione al Convegno «Soggettività e intersoggettività tra idealismo ed ermeneutica», organizzato 

nell’ambito del PRIN 2000 (Università degli Studi di Palermo, 18-20.3.2002) 

2. Relazione al Convegno «La pluralità delle ermeneutiche», organizzato dall’Università di Macerata in 

collaborazione con la rivista «Ermeneutica letteraria» (Università degli studi di Macerata, 16-17.6.2010) 

3. Relazione al Convegno internazionale «Anticristo. Letteratura cinema arte storia teologia filosofia 

psicoanalisi (Università Ca’ Foscari di Venezia, 23-25.6.2010) 

4.   Relazione al Convegno «Quale filosofia?», organizzato nell’arnbito del PRIN 2007 (Cefalù, 28-31.10.2010) 
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5.  Relazione al Convegno internazionale «Through crisis and conflict. Thinking differently with Paul 

Ricoeur», organizzato dall’Università del Salento con: Università di Verona, Istituto Filosofico “Enrico 

Castelli”, The Society for Ricoeur Studies, Fonds Ricoeur (Lecce, 24-27. 9. 2012) 

6.  Relazione al Convegno internazionale «Understanding Matter. Philosophical Perspectives», organizzato 

dall’Università degli Studi di Palermo e dal Centro Internazionale per la Ricerca Filosofica (Palermo, 10-

13.4.2014) 

7. Relazione al Convegno internazionale «I “Quaderni neri” di Heidegger 1931-1948», organizzato 

dall’Università degli studi di Roma “Sapienza” con von Humboldt-Stiftung e CNR (Roma, 23-25.11.2015) 

 

 

 

 

 

DISCRETO 

9) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, ivi compresa 

ASN nel SSD M–FIL/01 e lettere di presentazione 

 

1 premio di laurea 

 

ASN SSD M-FIL/01 

 

 

BUONO 

 

-   Premio di Laurea in Filosofia dell’Università Ca’ Foscari Venezia - Borsa di studio presso l’Albert-Ludwigs-

Universitat Freiburg im Breisgau (due mesi, 2000). 

-   Idoneità all’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di II Fascia nel settore concorsuale 

11/C1 (Filosofia Teoretica) S.S.D. M-FIL/01 (Bando 2012). 

11) Titolare di contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia A, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14 della 

legge del 4 novembre 2005, n. 230, di Assegni di ricerca (ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 

dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni o ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 

240), di Borse post dottorato in Atenei italiani (ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398), 

o di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri. 

 

5 Assegni di ricerca annuali 

 

 

 

 

 

 

congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

 

BUONO 

- Assegno di ricerca 2010-2011 Responsabile scientifico Prof. M. Ruggenini (Università Ca’ Foscari Venezia) 

- Assegno di ricerca 2012-2013 Responsabile scientifico Prof. S. Besoli (Università di Bologna) 

- Assegno di ricerca 2013-2014 Responsabile scientifico Prof. S. Besoli (Università di Bologna) 

- Assegno di ricerca 2014-2015 (rinnovo) Responsabile scientifico Prof. S. Besoli (Università di Bologna) 

- Assegno di ricerca 2015-2016 (rinnovo - scad. 18.11 2016 – valutabile solo per il periodo precedente la 

presentazione della domanda) Responsabile scientifico Prof. S. Besoli (Università di Bologna). 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE 

 

PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

(min. 12 – max 18) 

a) originalità, inno-

vatività, rigore me-

todologico e rile-

vanza 

 

 

 

b) congruenza 

con il SC (11/C1) 

e il SSD (M-

FIL/01), ovvero 

con tematiche in-

terdisciplinari ad 

essi correlate 

c) rilevanza 

scientifica col-

locazione edi-

toriale e diffu-

sione all’inter-

no della comu-

nità scientifica 

d) determina-

zione analitica 

dell’apporto 

individuale del 

candidato 

Valutazione 

complessiva 

 

 

1.  Heidegger e il problema dell’altro, pref. di L. Samonà, Mimesis, Milano 2006, pp. 

372. 

buono piena buona autore unico BUONA 
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2.  Esistenza e mondo. L’ermeneutica della fatticità in Heidegger (1919-1927), present. 

di M. Ruggenini, Il Poligrafo, Padova 2002, pp. 248. 

eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

3. Sensibility and Matter in Levinas’s Phenomenology, in AA. VV., Understanding 

Matter. Volume II. Contemporary Lines, a cura di A. LE MOLI, A . CICATELLO, New 

Digital Frontiers, Palermo 2016, pp. 93-106. 

buono piena accettabile autore unico BUONA 

4.   «La carne si fa verbo». Linguaggio e corpo in Levinas, “Ermeneutica letteraria”, XII, 

2016, pp. 79-89. 

accettabile piena accettabile autore unico ACCETTABILE 

5.  L’ontologia della separazione negli inediti di Levinas, in AA. VV., Levinas inedito. 

Studi critici, a cura di S. FACIONI, S. LABATE, M. VERGANI, Mimesis, Milano-Udine 

2015, pp. 17-32. 

buono piena buona autore unico BUONA 

6.  L’ontologia nei Beiträge zur Philosophie di Heidegger, in AA. VV., Ontologie. Storia 

e prospettive della domanda sull’ente, a cura di F. FRAISOPI, Mimesis, Milano-Udine 

2014, pp. 227-256. 

buono piena buona autore unico BUONA 

7.    La sensibilità di là dal tempo. Passività e affezione nel pensiero di Levinas, 

“Discipline Filosofiche”, XXIV, 1, 2014, pp. 75-96. 

buono piena eccellente autore unico BUONA 

8.   L’alterità tra etica e religione: Kierkegaard e Levinas, “NotaBene. Quaderni di studi 

Kierkegaardiani”, 9, 2014: Kierkegaard duecento anni dopo, a cura di I. ADINOLFI, R. 

GARAVENTA, L. LIVA, E. ROCCA, pp. 303-313. 

buona piena eccellente autore unico BUONA 

9. Riconoscimento e sensibilità: il conflitto con l’altro tra Ricoeur e Levinas, “Archivio 

di filosofia”, LXXXI, 1-2, 2013, pp. 27-35. 

buono piena eccellente autore unico BUONA 

10.   Il sentire impersonale. Levinas e l’immediatezza del senso, “Trópos”, V, 2, 2012, 

pp. 29-45. 

buono piena buona autore unico BUONA 

11. Il «cristianesimo originario» e l’Anticristo: Heidegger e Nietzsche, in AA. VV., 

Anticristo. Letteratura Cinema Storia Teologia Filosofia Psicoanalisi, a cura di A. 

CINQUEGRANI, Il Poligrafo, Padova 2012, pp. 45-58. 

buono piena buona autore unico BUONA 

12. I1 deserto della scrittura. Levinas tra ermeneutica e letteratura, “Ermeneutica 

letteraria”, VIII, 2012, pp. 127-134. 

buono piena accettabile autore unico BUONA 

13.   Dall’etica alla politica. Il «terzo», la giustizia e la laicità in Levinas,  “Filosofia e 

teologia”, XXV, 3, 2011, pp. 545-559. 

eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

14. Levinas e il linguaggio della passività, in AA. VV., Nelle parole del mondo. Scritti in 

onore di Mario Ruggenini, a cura di R. DREON, L. PALTRINIERI, L. PERISSINOTTO, 

Mimesis, Milano 2011, pp. 281-298. 

buono piena buona autore unico BUONA 

15. L’etica come traumatismo. La coscienza morale in Levinas, in AA. VV., Dopo la 

Shoah. Un nuovo inizio per il pensiero, a cura di I. ADINOLFI, Carocci, Roma 2011, 

pp. 195-207. 

buono piena buona autore unico BUONA 

16.   La brace ardente e il soffio dell’interpretazione. L’ermeneutica e l’alterità del testo, 

“Ermeneutica letteraria”, V, 2009, pp. 209-222. 

buona piena accettabile autore unico BUONA 

17. Mente e corpo in Heidegger: i Seminari di Zollikon, in AA. VV., Il problema 

“mente-corpo”. Genealogia, modelli, prospettive di ricerca, a cura di M. GIANNASI E 

F.G. MASI, Mimesis, Milano 2008, pp. 159-187. 

buona piena buona autore unico BUONA 
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18. Temporalità e fatticità: Heidegger e l’esperienza protocristiana, “Giornale di 

metafisica”, XXV, 1, 2003, pp. 65-82. 

eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

Il candidato presenta un elenco complessivo di N. 30 pubblicazioni, 1 curatela, 1 co-curatela e alcune traduzioni di interventi in volumi collettanei e 

su rivista; le 18 selezionate per la presente procedura risultano tutte valutabili. L’elenco complessivo delle sue pubblicazioni è così articolato: 2 

volumi, 16 articoli in riviste, 11 contributi in volumi collettanei, 1 recensione. 

La produzione scientifica del candidato copre un arco temporale di 13 anni (dal 2003 al 2016), attestando una discreta continuità e intensità della 

produzione scientifica. 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

 

Il candidato, dottore di ricerca in Filosofia, è titolare di un assegno di ricerca presso l’Università di Bologna, dopo aver usufruito per altri 4 anni di 

analoghi assegni. È stato componente del gruppo di ricerca di un numero considerevole di PRIN. Ha conseguito l’ASN nel SSD Filosofia teoretica 

per professore di II fascia. Per tre anni accademici è stato titolare di un contratto di insegnamento di Filosofia teoretica. Ha partecipato, presentando 

relazioni, ad un certo numero di convegni e seminari nazionali e internazionali. Tutti i suoi titoli sono congruenti con il SSD M-FIL/01. 

La produzione scientifica del candidato concerne essenzialmente due pensatori fondamentali del Novecento: M. Heidegger ed E. Levinas. A 

Heidegger il candidato ha dedicato le sue due monografie: la prima (n. 2) scandaglia il tema dell’esistenza come essere-nel-mondo a partire dai 

primi corsi friburghesi, che costituiscono il laboratorio teorico di quella ermeneutica della fatticità che in Essere e tempo giungerà a piena 

maturazione. La seconda monografia (n. 1) è invece dedicata alla questione dell’evento e privilegia l’analisi di temi e problemi che si addensano in 

una delle opere più criptiche ed enigmatiche di Heidegger, i Beiträge zur Philosophie; particolarmente degne di nota sul piano teoretico sono le 

analisi sulle implicazioni post-metafisiche di una “ontologia” dell’evento e quelle relative alla questione dell’«ultimo Dio». Sempre legati 

all’interesse per il pensiero di Heidegger sono il contributo sull’“ontologia” dei Beiträge (n. 6), quello dedicato alla fenomenologia della vita 

religiosa, in riferimento alle analisi heideggeriane del proto-cristianesimo (nn. 11, 18) e  quello che affronta una questione solo marginalmente 

trattato da Heidegger, benché sia di non poco conto, quella della corporeità (n. 17). 

L’altro pensatore su cui il candidato ha concentrato in modo crescente la sua attenzione è Levinas. Oltre ai temi dell’etica, intesa come “filosofia 

prima” in quanto relazione con l’altro e alle sue implicazioni sul piano politico e giuridico (nn. 13, 15), viene affrontata la questione del linguaggio 

(nn. 3, 14) e, soprattutto, quella della corporeità e della sensibilità (nn. 3, 7, 10) cui il candidato presta particolare attenzione, al fine di evidenziare i 

tratti di “passività” del soggetto levinassiano. Il pensiero di Levinas viene anche proficuamente messo a confronto dal candidato con quello di un 

altro pensatore di impronta fenomenologica e attento alla dimensione religiosa, come Ricoeur (n. 9), mentre anche il rapporto con Kierkegaard  (n. 

8) viene scandagliato. Le pubblicazioni di alcuni importanti inediti di Levinas diviene occasione per riflettere sulla sua “ontologia della 

separazione” (n. 5). L’interesse, infine, per la prospettiva ermeneutica viene attestato da due contributi (nn. 12 e 16). 

Nel suo complesso la produzione scientifica del candidato è di buon livello e nota nella comunità scientifica. Essa è  totalmente congruente con il 

SSD Filosofia teoretica. I lavori presentati dal candidato mostrano sempre rigore metodologico, competenza tematica, approfondimento concettuale, 
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che talvolta si concreta in esiti originali. La collocazione editoriale è per lo più buona, talvolta eccellente, anche se i contributi sono limitati a una 

diffusione nazionale. L’insieme della produzione è qualitativamente e quantitativamente apprezzabile, per cui il candidato può essere preso 

senz’altro in considerazione ai fini di tale procedura selettiva. 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 
 

TITOLI 

 

TITOLI VALUTABILI 

 

Valutazione sui titoli 

 

1) dottorato di ricerca in Filosofia o equipollenti, conseguito in Italia o all’Estero 

 

Dottorato pienamente congruente con quanto richiesto dal Bando 

 

 

BUONO 
Dottorato di ricerca in Filosofia (2004) 

 

2) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia e/o all’Estero 
 

Attività didattica congruente con il SSD M-FIL/01 

 

 

3 contratti di insegnamento SSD Filosofia teoretica 

 

 BUONO 

- A.A. 2007-2008 Docente a contratto di Filosofia teoretica (30 ore) Università Ca’ Foscari Venezia, Facoltà di 

Lettere e Filosofia 

- A.A. 2008-2009 Docente a contratto di Filosofia teoretica (30 ore) Università Ca’ Foscari Venezia, Facoltà di 

Lettere e Filosofia 

- A.A. 2009-2010 Docente a contratto di Filosofia teoretica (60 ore) Università Ca’ Foscari Venezia, Facoltà di 

Lettere e Filosofia 

3) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri 

 

Attività di formazione e ricerca, congruente con il SSD M-FIL/01 

comprendente: 

 

2 borse di studio per partecipazione a seminari 

SUFFICIENTE - Borsa di studio per la partecipazione al I ciclo seminariale della Scuola di Alta Formazione Filosofica di 

Torino (prof. J.-L. Marion, 13-17 novembre 2006) 

- Borsa di studio per la partecipazione all’VIII ciclo seminariale della Scuola di Alta Formazione Filosofica di 

Torino (prof. B. Waldenfels, 22-26 novembre 2010) 

 

6) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, o partecipazione agli stessi 
 

Componente di 5 PRIN 

 

Componente coordinatore 1 PRA 

 

congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

 

- 2000-2002 Componente unità di ricerca PRIN 2000, Università Ca’ Foscari Venezia (Responsabile scientifico 

Prof. L. Ruggiu) 

- 2002-2004 Componente unità di ricerca PRIN 2002, Università Ca’ Foscari Venezia (Responsabile scientifico 

Prof. M. Ruggenini) 
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- 2004-2006 Componente unità di ricerca PRIN 2004, Università Ca’ Foscari Venezia (Responsabile scientifico 

Prof. L. Ruggiu) 

- 2008-2010 Componente unità di ricerca PRIN 2007, Università Ca’ Foscari Venezia (Responsabile scientifico 

Prof. M. Ruggenini) 

- 2011-2013 Componente unità di ricerca PRIN 2009, Università Ca’ Foscari Venezia (Responsabile scientifico 

Prof. L. Ruggiu) 

- 2012-2016 Coordinatore gruppo di ricerca Progetto di ricerca di Ateneo Università Ca’ Foscari Venezia 

(Responsabile scientifico Prof. M. Raveri) 

OTTIMO 

 

8) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 

 

Relatore a: 

 

n. 4 Congressi e Convegni Internazionali 

n. 3 Congressi e Convegni Nazionali 

 

 

 

congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

 

DISCRETO 

1. Relazione al Convegno «Soggettività e intersoggettività tra idealismo ed ermeneutica», organizzato 

nell’ambito del PRIN 2000 (Università degli Studi di Palermo, 18-20.3.2002) 

2. Relazione al Convegno «La pluralità delle ermeneutiche», organizzato dall’Università di Macerata in 

collaborazione con la rivista «Ermeneutica letteraria» (Università degli studi di Macerata, 16-17.6.2010) 

3. Relazione al Convegno internazionale «Anticristo. Letteratura cinema arte storia teologia filosofia 

psicoanalisi (Università Ca’ Foscari di Venezia, 23-25.6.2010) 

4.   Relazione al Convegno «Quale filosofia?», organizzato nell’arnbito del PRIN 2007 (Cefalù, 28-31.10.2010) 

5.  Relazione al Convegno internazionale «Through crisis and conflict. Thinking differently with Paul 

Ricoeur», organizzato dall’Università del Salento con: Università di Verona, Istituto Filosofico “Enrico 

Castelli”, The Society for Ricoeur Studies, Fonds Ricoeur (Lecce, 24-27. 9. 2012) 

6.  Relazione al Convegno internazionale «Understanding Matter. Philosophical Perspectives», organizzato 

dall’Università degli Studi di Palermo e dal Centro Internazionale per la Ricerca Filosofica (Palermo, 10-

13.4.2014) 

7. Relazione al Convegno internazionale «I “Quaderni neri” di Heidegger 1931-1948», organizzato 

dall’Università degli studi di Roma “Sapienza” con von Humboldt-Stiftung e CNR (Roma, 23-25.11.2015) 

9) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, ivi compresa 

ASN nel SSD M–FIL/01 e lettere di presentazione 

 

1 premio di laurea 

 

ASN SSD M-FIL/01 

 

BUONO -   Premio di Laurea in Filosofia dell’Università Ca’ Foscari Venezia - Borsa di studio presso l’Albert-Ludwigs-

Universitat Freiburg im Breisgau (due mesi, 2000). 

-   Idoneità all’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di II Fascia nel settore concorsuale 

11/C1 (Filosofia Teoretica) S.S.D. M-FIL/01 (Bando 2012). 

11) Titolare di contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia A, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14 della 

legge del 4 novembre 2005, n. 230, di Assegni di ricerca (ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 

dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni o ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 

240), di Borse post dottorato in Atenei italiani (ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398), 

o di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri. 

 

5 Assegni di ricerca annuali 

 

 

congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

 

BUONO 
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- Assegno di ricerca 2010-2011 Responsabile scientifico Prof. M. Ruggenini (Università Ca’ Foscari Venezia) 

- Assegno di ricerca 2012-2013 Responsabile scientifico Prof. S. Besoli (Università di Bologna) 

- Assegno di ricerca 2013-2014 Responsabile scientifico Prof. S. Besoli (Università di Bologna) 

- Assegno di ricerca 2014-2015 (rinnovo) Responsabile scientifico Prof. S. Besoli (Università di Bologna) 

- Assegno di ricerca 2015-2016 (rinnovo - scad. 18.11 2016 – valutabile solo per il periodo precedente la 

presentazione della domanda) Responsabile scientifico Prof. S. Besoli (Università di Bologna). 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE 

 

PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

(min. 12 – max 18) 

a) originalità, inno-

vatività, rigore me-

todologico e rile-

vanza 

 

b) congruenza 

con il SC (11/C1) 

e il SSD (M-

FIL/01), ovvero 

con tematiche in-

terdisciplinari ad 

essi correlate 

c) rilevanza 

scientifica col-

locazione edi-

toriale e diffu-

sione all’inter-

no della comu-

nità scientifica 

d) determina-

zione analitica 

dell’apporto 

individuale del 

candidato 

Valutazione 

complessiva 

 

1.  Heidegger e il problema dell’altro, pref. di L. Samonà, Mimesis, Milano 2006, pp. 

372. 

buono piena buona autore unico BUONA 

2.  Esistenza e mondo. L’ermeneutica della fatticità in Heidegger (1919-1927), present. 

di M. Ruggenini, Il Poligrafo, Padova 2002, pp. 248. 

eccellente piena accettabile autore unico BUONA 

3. Sensibility and Matter in Levinas’s Phenomenology, in AA. VV., Understanding 

Matter. Volume II. Contemporary Lines, a cura di A. LE MOLI, A . CICATELLO, New 

Digital Frontiers, Palermo 2016, pp. 93-106. 

buono piena accettabile autore unico BUONA 

4.   «La carne si fa verbo». Linguaggio e corpo in Levinas, “Ermeneutica letteraria”, XII, 

2016, pp. 79-89. 

accettabile piena accettabile autore unico ACCETTABILE 

5.  L’ontologia della separazione negli inediti di Levinas, in AA. VV., Levinas inedito. 

Studi critici, a cura di S. FACIONI, S. LABATE, M. VERGANI, Mimesis, Milano-Udine 

2015, pp. 17-32. 

buono piena buona autore unico BUONA 

6.  L’ontologia nei Beiträge zur Philosophie di Heidegger, in AA. VV., Ontologie. Storia 

e prospettive della domanda sull’ente, a cura di F. FRAISOPI, Mimesis, Milano-Udine 

2014, pp. 227-256. 

buono piena buona autore unico BUONA 

7.    La sensibilità di là dal tempo. Passività e affezione nel pensiero di Levinas, 

“Discipline Filosofiche”, XXIV, 1, 2014, pp. 75-96. 

buono piena eccellente autore unico BUONA 

8.   L’alterità tra etica e religione: Kierkegaard e Levinas, “NotaBene. Quaderni di studi 

Kierkegaardiani”, 9, 2014: Kierkegaard duecento anni dopo, a cura di I. ADINOLFI, R. 

GARAVENTA, L. LIVA, E. ROCCA, pp. 303-313. 

buono piena eccellente autore unico BUONA 

9. Riconoscimento e sensibilità: il conflitto con l’altro tra Ricoeur e Levinas, “Archivio 

di filosofia”, LXXXI, 1-2, 2013, pp. 27-35. 

buono piena eccellente autore unico BUONA 

10.   Il sentire impersonale. Levinas e l’immediatezza del senso, “Trópos”, V, 2, 2012, 

pp. 29-45. 

buono piena buona autore unico BUONA 

11. Il «cristianesimo originario» e l’Anticristo: Heidegger e Nietzsche, in AA. VV., buono piena accettabile autore unico BUONA 
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Anticristo. Letteratura Cinema Storia Teologia Filosofia Psicoanalisi, a cura di A. 

CINQUEGRANI, Il Poligrafo, Padova 2012, pp. 45-58. 

12. I1 deserto della scrittura. Levinas tra ermeneutica e letteratura, “Ermeneutica 

letteraria”, VIII, 2012, pp. 127-134. 

buono piena accettabile autore unico BUONA 

13.   Dall’etica alla politica. Il «terzo», la giustizia e la laicità in Levinas,  “Filosofia e 

teologia”, XXV, 3, 2011, pp. 545-559. 

eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

14. Levinas e il linguaggio della passività, in AA. VV., Nelle parole del mondo. Scritti in 

onore di Mario Ruggenini, a cura di R. DREON, L. PALTRINIERI, L. PERISSINOTTO, 

Mimesis, Milano 2011, pp. 281-298. 

buono piena buona autore unico BUONA 

15. L’etica come traumatismo. La coscienza morale in Levinas, in AA. VV., Dopo la 

Shoah. Un nuovo inizio per il pensiero, a cura di I. ADINOLFI, Carocci, Roma 2011, 

pp. 195-207. 

buono piena buona autore unico BUONA 

16.   La brace ardente e il soffio dell’interpretazione. L’ermeneutica e l’alterità del testo, 

“Ermeneutica letteraria”, V, 2009, pp. 209-222. 

accettabile piena accettabile autore unico ACCETTABILE 

17. Mente e corpo in Heidegger: i Seminari di Zollikon, in AA. VV., Il problema 

“mente-corpo”. Genealogia, modelli, prospettive di ricerca, a cura di M. GIANNASI E 

F.G. MASI, Mimesis, Milano 2008, pp. 159-187. 

eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

18. Temporalità e fatticità: Heidegger e l’esperienza protocristiana, “Giornale di 

metafisica”, XXV, 1, 2003, pp. 65-82. 

eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

Il candidato presenta un elenco complessivo di N. 30 pubblicazioni, 1 curatela, 1 co-curatela e alcune traduzioni di interventi in volumi collettanei e 

su rivista; le 18 selezionate per la presente procedura risultano tutte valutabili. L’elenco complessivo delle sue pubblicazioni è così articolato: 2 

volumi, 16 articoli in riviste, 11 contributi in volumi collettanei, 1 recensione. 

La produzione scientifica del candidato copre un arco temporale di 13 anni (dal 2003 al 2016), attestando discreta continuità e una notevole intensità 

della produzione scientifica. 

 
Valutazione sulla produzione complessiva 

 

Il candidato, dottore di ricerca in Filosofia, è titolare di un assegno di ricerca presso l’Università di Bologna, dopo aver usufruito per altri 4 anni di 

analoghi assegni. È stato componente del gruppo di ricerca di un numero considerevole di PRIN. Ha conseguito l’ASN nel SSD Filosofia teoretica 

per professore di II fascia. Per tre anni accademici è stato titolare di un contratto di insegnamento di Filosofia teoretica. Ha partecipato, presentando 

relazioni, ad un certo numero di convegni e seminari nazionali e internazionali. Tutti i suoi titoli sono congruenti con il SSD M-FIL/01. 

La produzione scientifica del candidato concerne essenzialmente due pensatori fondamentali del Novecento: M. Heidegger ed E. Levinas. 

Significativi, al riguardo, per il rigore teoretico e la sicura conoscenza dei testi, i due volumi Heidegger e il problema dell’altro (centrato su un 

intenso confronto con i Beiträge zur Philosophie) e Esistenza e mondo (dedicato alla “ermeneutica della fatticità”). Il primo (n. 2) scandaglia il tema 

dell’esistenza come essere-nel-mondo a partire dai primi corsi friburghesi, che costituiscono il laboratorio teorico di quella ermeneutica della 
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fatticità che in Essere e tempo giungerà a piena maturazione. Il secondo (n. 1) è invece dedicato alla questione dell’evento e privilegia l’analisi di 

temi e problemi che si addensano nei Beiträge zur Philosophie; particolarmente degne di nota sul piano teoretico sono le analisi sulle implicazioni 

post-metafisiche di una “ontologia” dell’evento e quelle relative alla questione dell’«ultimo Dio». Sempre legati all’interesse per il pensiero di 

Heidegger sono il contributo sull’“ontologia” dei Beiträge (n. 6), quello dedicato alla fenomenologia della vita religiosa, in riferimento alle analisi 

heideggeriane del proto-cristianesimo (nn. 11, 18) e  quello che affronta una questione solo marginalmente trattata da Heidegger, benché sia di non 

poco conto, quella della corporeità (n. 17). 

L’altro pensatore su cui il candidato ha concentrato in modo crescente la sua attenzione è Levinas. Oltre ai temi dell’etica, intesa come “filosofia 

prima” in quanto relazione con l’altro e alle sue implicazioni sul piano politico e giuridico (nn. 13, 15), viene affrontata la questione del linguaggio 

(nn. 3, 14) e, soprattutto, quella della corporeità e della sensibilità (nn. 3, 7, 10) cui il candidato presta particolare attenzione, al fine di evidenziare i 

tratti di “passività” del soggetto levinassiano. Il pensiero di Levinas viene anche proficuamente messo a confronto dal candidato con quello di un 

altro pensatore di impronta fenomenologica e attento alla dimensione religiosa, come Ricoeur (n. 9), mentre anche il rapporto con Kierkegaard  (n. 

8) viene scandagliato. Le pubblicazioni di alcuni importanti inediti di Levinas diviene occasione per riflettere sulla sua “ontologia della 

separazione” (n. 5). L’interesse, infine, per la prospettiva ermeneutica viene attestato da due contributi (nn. 12 e 16). Nella produzione scientifica 

del candidato, in cui all’interpretazione di Heidegger si affianca quella di Levinas, vengono esaminati soprattutto i temi dell’alterità, della carne, del 

tempo, della relazione tra etica e teologia, della scrittura. Anche in essi il candidato dimostra competenza sui temi trattati e sulla letteratura critica 

che li riguarda, rigore metodologico e qualità interpretativa. 

Nel suo complesso la produzione scientifica del candidato è di buon livello ed è nota nella comunità scientifica. Essa è  totalmente congruente con il 

SSD Filosofia teoretica. I lavori presentati dal candidato mostrano sempre rigore metodologico, competenza tematica, approfondimento concettuale, 

che talvolta si concreta in esiti originali. La collocazione editoriale è per lo più buona, talvolta eccellente, anche se i contributi sono limitati a una 

diffusione nazionale.  L’insieme della produzione è qualitativamente e quantitativamente apprezzabile, per cui il candidato può essere preso 

senz’altro in considerazione ai fini di tale procedura selettiva. 

 

 

 

CANDIDATO: MARTINENGO ALBERTO 

 

COMMISSARIO: prof. ROBERTO ESPOSITO 

 

TITOLI 

 

TITOLI VALUTABILI 

 

Valutazione sui titoli 

 

1) dottorato di ricerca in Filosofia o equipollenti, conseguito in Italia o all’Estero 

 

Dottorato pienamente congruente con quanto richiesto dal Bando 
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Dottorato di ricerca in Filosofia ed Ermeneutica filosofica (2002-2006) Università degli Studi di Torino 

 

BUONO 

2) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia e/o all’Estero 
 

Attività didattica congruente con il SSD M-FIL/01 

 

Titolare di corsi istituzionali M-FIL/01 

Titolare di Laboratorio didattico 

Relatore di tesi di laurea 

Membro Collegio docenti Dottorato in Filosofia 

 

 

 

OTTIMO 

-  Cultore della materia in Filosofia teoretica presso il Dipartimento di Filosofia (poi Dipartimento di Filosofia e 

Scienze dell’educazione) dell’Università di Torino dal 2008 al 2013. 

-   Titolare del corso di Ermeneutica filosofica (M-FIL/01), 60 ore, a.a. 2015-2016. 

-   Titolare del corso di Ermeneutica filosofica (M-FIL/01), 60 ore, a.a. 2014-2015. 

-  Titolare di un Laboratorio didattico sul tema “Un’altra rivoluzione copernicana. Percorsi nell’ermeneutica di 

Paul Ricoeur”, 20 ore, a.a. 2013-2014 

-    Relatore di 9 tesi di laurea in Filosofia (o Scienze filosofiche) all’Università di Milano nel triennio 2013-

2016 

-   Membro del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in Filosofia e Scienze umane dell’Università di 

Milano (a.a. 2014-2015). 

3) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri 

 

Attività di formazione e ricerca, congruente con il SSD M-FIL/01 

comprendente: 

 

1 borsa di ricerca di 1 mese 

 

DISCRETO 

- Assegnista di ricerca (Bando “Progetto Alfieri” della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, cofinanziato 

dall’ISEM-CNR) presso l’Istituto di Storia dell’Europa mediterranea (ISEM) del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR) (durata: 1.9.2008-30.9.2008). 

6) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, o partecipazione agli stessi 
 

Componente di:  

 

1 PRIN 

2 PRA biennali 

 

Componente di gruppi di ricerca: 

-    Centro per l’Eccellenza e gli Studi Transdisciplinari (CEST) dal 

2016- direzione 

-   Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Morfologia “Francesco 

Moiso” (CIM) 

-   Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo (CESPEC) 

 

congruenti con il SSD M-FIL/01 

BUONO 

-   PRIN 2009 (MIUR): Progetto “Ontologia, ermeneutica, politica: percorsi storici e strutture teoriche” 

(componente dell’unità locale dell’Università di Torino) 

-    Progetto “Filosofia e spazio pubblico”, Progetto di Ateneo (Università di Torino) 2012-2014 (componente) 

-  Progetto “Orizzonti simbolici del legame sociale”, Progetto di Ateneo (Università di Torino) 2013-2015 

(componente) 

-    Coordinamento (dal 2014) e poi direzione scientifica (dal 2016) di gruppi di ricerca (studenti e giovani 

studiosi) del Centro per l’Eccellenza e gli Studi Transdisciplinari (CEST) 

-   Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Morfologia “Francesco Moiso” (CIM) (membro del gruppo di 

ricerca dal 2013-in corso) 

-   Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo (CESPEC) (membro del gruppo di ricerca dal 2002) 

8) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 

 

Relatore a: 

 

n. 26 Congressi e Convegni Internazionali 

n. 11 Congressi e Convegni Nazionali 

 

congruenti con il SSD M-FIL/01 

1.  Paul Ricoeur’s Step Beyond the Linguistic Turn, paper accettato, 10th annua1 conference of the Society of 

Ricoeur Studies DePaul University Chicago - Illinois, USA, 6-9 ottobre 2016  

2. From the Metaphorical Revival to the Pictorial Turn, 11th conference of the Association for Researching 
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and Applying Metaphor: “Metaphor in the Arts, in Media and Communication”, Freie Universitat Berlin 

(Germany), 1-4 luglio 2016  

3. L’ermeneutica: il futuro di una filosofia senza padri, International conference “Intorno a Gianni Vattimo”, 

Università di Roma Tre, 26-27 maggio 2016 

4. Metaphor gives rise to thought, International conference “Metaphor: Retrospect and Prospects”, Università 

di Genova, 20-22 maggio 2016  

5.  Ragione, argomentazione, narrazione, International conference “Effetti d’interpretazione”, Università di 

Torino, 16-17 marzo 2016  

6. Il ruolo della creatività nei sistemi complessi, Workshop “Dialogo sulla complessità”, SSSUP (Scuola 

superiore “Sant’Anna” di studi universitari e di perfezionamento), Pisa, 15 dicembre 2015 

7.  Il diritto di raccontarsi altrimenti, Workshop “Che genere di gender?”, Università di Torino, 2-4 dicembre 

2015 

8. Metafisica e anarchia nei “Quaderni neri”, International conference “I Quaderni neri di Heidegger 1931-

1948”, Università degli studi di Roma “Sapienza”, 23-25 novembre 2015 

9.  Filosofia e prassi. Heidegger e la questione dell’agire, Conference “Filosofia, ebraismo, antiebraismo”, 

Università di Milano, 16 ottobre 2015 

10. The role of metaphors in the hermeneutical debate, Lehigh University third annual conference in 

Philosophy: “Metaphor in use”, Lehigh University (Pennsylvania, USA), 8-9 ottobre  2015 

11. L’immagine al lavoro: la metafora, International conference “Morte dell’arte e rinascita dell’immagine”, 

Università di Torino, 11 Settembre 2015  

12. La normatività in contesto, International conference “Sistema e libertà. Razionalità e improvvisazione tra 

filosofia, arte e pratiche umane”, Università di Torino, 28-31 gennaio 2015  

13. Ontologia della precarietà: G. Vilar lettore di M. Heidegger, International workshop “Art and Aesthetic 

Experience”, Università di Udine, 8 aprile 2014  

14. Israele nel Novecento, una prospettiva anarchica, Seminario “Medio Oriente e anarchia: Dal conflitto alla 

giustizia”, with Chiurazzi, Di Cesare, Vattimo, Università di Torino, 17 febbraio 2014 

15. Fine della modernità, fine dell’arte? Il caso di Gianni Vattimo, German-Italian DAAD Conference “Da 

Hegel a oggi. Sviluppi della riflessione estetica tedesca e italiana dopo la morte dell’arte / Von Hegel bis 

heute. Entwicklung der deutschen und italienischen Asthetik nach der These vom Ende der Kunst”, 

Università di Roma Tre, 16-18 dicembre 2013  

16. From the Linguistic Turn to the Iconic Turn: Hermeneutics Facing “Third Copernican Revolution”, ESA 

Conference 2013 (European Society for Aesthetics), Charles University, Prague (Czech Republic), 17-19 

June  2013.  

17. Traduzione e perdono. Il paradigma politico di Paul Ricoeur, International conference “Riconoscersi 

nell’altro. Paul Ricoeur a cent’anni dalla nascita”, Università del Piemonte Orientale, 21 maggio 2013  

18. Métaphores de l’interprétation chez Paul Ricoeur, International conference “Printemps de la philosophie. 

Dialogue des cultures”, Fez (Morocco), 19-20 aprile 2013  

19. Le travail de l’image. Métaphore et performativité chez Paul Ricoeur, International Colloquium 

“Imagination and Performativity”, University of Saint-Louis, Bruxelles (Belgium), 7-8 marzo 2013  

20. L’interpretazione: dal conflitto alla traduzione. Il caso di Paul Ricoeur, International conference “Le 

frontiere dell’altro. Etica e politica della traduzione”, Università di Torino, 11-12 febbraio 2013 

 

 

 

OTTIMO 
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21. Il paradigma della legge e il paradigma dell’anarchia, Conference “Legge e religione”, Università di 

Torino, 31 gennaio – 1 febbraio 2013 

22. Thinking beyond Foundations: Ontology and Praxis in Reiner Schürmann, 50th Anniversary SPEP 

Conference Session: “Hegemony and Singularity: The Philosophy of Reiner Schurmann”, Society for 

Phenomenology and Existential Philosophy, Philadelphia (Pennsylvania, US), 19-22 ottobre  2011 

23. Etiche della narrazione, Seminario “Globalizzazione, religioni, regole di convivenza. Sfide per il presente e 

il futuro delle nostre società”, Università di Genova, 19 maggio 2011 

24. Fin de l’histoire, fin de l’humain. Schürmann lecteur de Heidegger, International conference “Penser la 

nuit. Reiner Schürmann (1941-1993)”, Università “Blaise Pascal” of Clermont-Ferrand (France), 22 aprile 

2011  

25. L’io si dice in molti modi. Percorsi dell’identità narrativa a partire da Ricoeur, International conference 

Autobiografia/Life Writing, Università di Torino, 3 marzo 2011  

26. Beyond Deconstruction?, International workshop “Myths of the Contemporaneity. Public Reason between 

Deconstruction and Reconstruction”, ESF (European Science Foundation), Università di Torino, 21 

Settembre 2010  

27. Anarchia e fine dell’umano. Il caso di Reiner Schürmann, Workshop “L’individuale e il politico. Forme 

dell’anarchia contemporanea”, Università del Molise, 14 luglio 2010 

28. Language as “Ontological Vehemence”. The Avant-guarde between Literature and Philosophy, ESA 

Conference 2010, European Society for Aesthetics, Università di Udine, 27-29 maggio 2010  

29. L’anti-humanisme de Reiner Schürmann, International conference “L’impersonnel”, University of Toulouse 

II “Le Mirail” (France), 18-19 marzo 2010  

30. La raison hors de soi. Parcours de reconstruction du  mythe entre littérature et philosophie, International 

conference “Philosophie et Litterature”, University of Pau and Pays de l’Adour (France), 11-12 marzo 2010  

31. Il linguaggio come “véhémence ontologique”. Le avanguardie tra letteratura e filosofia, International 

conference  “Fate schioccare le vostre lingue: plurilinguismo e avanguardie / Faites claquer vos langues: 

plurilinguisme et avant-gardes”, Università di Torino and Università della Savoie (France), ottobre 2008.  

32. Weakening Philosophy as Reconstruction. Gianni Vattimo and Jacques Derrida, International seminar with 

Gianni Vattimo, “Cátedra Ferrater Mora” of contemporary philosophy, University of Girona (Spain), 

ottobre 2008  

33. La lunga storia del perdono. La ricostruzione del legame sociale in Paul Ricoeur, Conference “Paul 

Ricoeur: soggetto e identità nella società della comunicazione”, Università di Teramo, Maggio 2008  

34. Identità contingenti. Contributi a un’ontologia del globale, Conference “Tempo storico e conflitto di valori. 

Incontro con Giacomo Marramao”, Università di Roma Tre, 2 maggio 2007  

35. L’ermeneutica come ricostruzione della razionalità. Pensiero debole e ontologia dell’attualità, 

International conference “I1 futuro del pensiero. Ontologia, politica, religione. Incontro con Gianni 

Vattimo”, Università di Roma Tre, 20 marzo 2007  

36. Ermeneutica del soggetto ed esperienza del perdono, Conference “Saggezza pratica e riconoscimento. Il 

pensiero etico-politico dell’ultimo Ricoeur”, Centro Teologico, Torino, 28-29 settembre 2006 

37. L’interpretazione si dice in molti modi. Ermeneutica del soggetto ed esperienza del perdono nel pensiero di 

Paul Ricoeur, Seminar of Philosophy of religion “Dono e perdono. Questioni di ontologia, morale, 

religione”, Università di Torino, maggio 2006  
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9) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, ivi compresa 

ASN nel SSD M–FIL/01 e lettere di presentazione 

 

Premio di Filosofia “Viaggio a Siracusa” per tesi di dottorato 

Lettera di presentazione del prof. G. Vattimo 

ASN SSD M-FIL/01 

 

Congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

OTTIMO 

-  Menzione speciale al Premio di Filosofia “Viaggio a Siracusa” per tesi di dottorato  (Istituto Italiano di Studi 

Filosofici e Collegio Siciliano di Filosofia) (2007) 

- Abilitazione scientifica nazionale di II fascia nel SSD M-FIL/01 Filosofia Teoretica (SC 11/C1) 2013 

-  Lettera di presentazione del prof. G. Vattimo 

11) Titolare di contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia A, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14 della 

legge del 4 novembre 2005, n. 230, di Assegni di ricerca (ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 

dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni o ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 

240), di Borse post dottorato in Atenei italiani (ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398), 

o di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri. 

 

Ricercatore TD A SSD M-FIL/01 (2013-2016) 

1 Assegno di ricerca annuale 

2 Assegni di ricerca biennali 

 

 

 

Congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

 

OTTIMO 

-  Ricercatore a tempo determinato (Legge 240/2010, art. 24, comma 3, lett. a) nel SSD di Filosofia teoretica 

(M-FIL/01), presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Milano (durata del contratto: 23/12/2013-

22/12/2016). 

-   Assegnista di ricerca (Legge 240/2010) presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educazione 

dell’Università di Torino (durata: 1.7.2012-22.12.2013). 

-  Assegnista di ricerca (Legge 449/1997 e ss.mm.) presso il Dipartimento di Filosofia (poi Dipartimento di 

Filosofia e Scienze dell’educazione) dell’Università di Torino (durata: 1.7.2010-30.6.2012). 

-  Assegnista di ricerca (Legge 449/1997 e ss.mm.) presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Torino 

(durata: 1.10.2008-30.6.2010). 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE 

 

PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

(min. 12 – max 18) 

a) originalità, inno-

vatività, rigore me-

todologico e rile-

vanza 

 

 

b) congruenza 

con il SC (11/C1) 

e il SSD (M-

FIL/01), ovvero 

con tematiche in-

terdisciplinari ad 

essi correlate 

c) rilevanza 

scientifica col-

locazione edi-

toriale e diffu-

sione all’inter-

no della comu-

nità scientifica 

d) determina-

zione analitica 

dell’apporto 

individuale del 

candidato 

Valutazione 

complessiva 

 

1.  [Al] Introduzione a Reiner Schürmann, Meltemi, Roma 2008, 167 pp., con una 

prefazione di Gianni Vattimo (ISBN 9788883536311) 
eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

2.  [A2] Il pensiero incompiuto. Ermeneutica, ragione, ricostruzione in Paul Ricoeur, 

Aliberti, Reggio Emilia 2008, 286 pp., con un’intervista a Paul Ricoeur (ISBN 

9788874244096) 

eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

3.  [A3] Filosofie della metafora, Guerini, Milano 2016, 144 pp. (ISBN 9788881073979) buono piena buona autore unico BUONA 

4.  [C8] Inside and Outside Hermeneutics. Contributions Towards a Reconstiuctive 

Reason, in AA. VV., Consequences of Hermeneutics, a cura di J. Malpas e S. Zabala, 

eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 
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Northwestern University Press, New York 2010, pp. 81-97 (ISBN 9780810126862) 

5.  [C10] L’ermeneutica di Paul Ricoeur tra militanza filosofica e professione religiosa: 

uno studio preparatorio, in AA. VV., Religioni e ragione pubblica. Percorsi nella 

società postsecolare, a cura di G. Lingua, ETS, Pisa 2010, pp. 121-140 (ISBN 

9788846728937) 

buono piena buona autore unico BUONA 

6. [C12] Il linguaggio come “véhémence ontologique”. Le avanguardie tra letteratura e 

filosofia, in AA. VV., Plurilinguisme et Avant-gardes, a cura di F. Bruera e B. 

Meazzi, Peter Lang, Bern-Berlin-Frankfurt a.M.-New York 2011, pp. 321-344 (ISBN 

9789052016665) 

buono piena eccellente autore unico BUONA 

7.  [C13] ¿Retorno al mito o retorno del mito?, in AA. VV., Filosofía, Hermenéutica y 

Cultura. Ensayos en honor de Alzdrés Ortiz-Osés, a cura di L. Garagalza, Deusto, 

Bilbao, 2011, pp. 343-352 (ISBN 9788498302943) 

buono piena buona autore unico BUONA 

8.  [C15] La raison hors de soi. Herméneutique et mythe chez Paul Ricoeur, in AA. VV., 

Philosophy and Literature and the Crisis of Metaphysics, a cura di S. Hüsch, 

Königshausen & Neumann, Würzburg 2011, pp. 151-161 (ISBN 9783826045745) 

eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 

9.  [C17] Dal conflitto alla traduzione. Metafore dell’interpretazione in Paul Ricoeur, in 

AA. VV., The Frontiers of the Other: Ethics and Politics of Translation, a cura di G. 

Chiurazzi, LIT, Berlin 2013, pp. 145-162 (ISBN 9783643904348) 

eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

10. [C19] The Resemantisation of the Human: from an Ethico-Political Perspective, AA. 

VV., Philosophical Paths in the Public Sphere, a cura di G. Chiurazzi, D. Sisto e S. 

Tinning, LIT, Berlin 2014, pp. 49-61 (ISBN 978-3-643-90596-3) 

eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

11. [C20] Ende der Kunst, Ende der Moderne? Hegel, Vattimo und die 

posthermeneutische Debatte, in AA. VV., Das Ende der Kunst als Anfang freier 

Kunst, a cura di K. Vieweg, F. Iannelli e F. Vercellone, Fink, Padeborn 2015, pp. 

339-354 (ISBN 978-3-7705-5855-1) 

buono piena eccellente autore unico BUONA 

12. [C21] La metafisica dei “quaderni neri”, in AA. VV., I “Quadenzi neri” di 

Heidegger, a cura di D. Di Cesare, Mimesis, Milano 2016, pp. 41-60 (ISBN 

9788857535791), in corso di stampa (certificata) 

buono piena buona autore unico BUONA 

13. [D21] Il tempo incompiuto. L’ermeneutica ricostruttiva di Paul Ricoeur, “aut aut”, 

336, 2007, pp. 143-158 (ISSN 0005-0601) 

eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 

14. [D4] L’ermeneutica come ricostruzione della razionalità. Pensiero debole o 

“pensiero dei deboli”?, “Tropos. Rivista di ermeneutica e critica filosofica”, numero 

speciale, 2008, pp. 259-280 (ISSW 2036-542x9-0001) 

buono piena buona autore unico BUONA 

15. [D16] Le travail de l’image. Métaphore et performativité chez Paul Ricoeur, 

« Klesis. Revue philosophique », 28, 2013, pp. 23-34 (ISSN 1954-3050) 

eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

16. [D17] From the Linguistic Turn to the Pictorial Turn: Hermeneutics Facing the 

“Third Copernican Revolution”, “Proceedings of the European Society for 

Aesthetics”, 5, 2013, pp. 302-312 (ISSN 1664-5278) 

buono piena buona autore unico BUONA 

17. [D26] Morte e rinascita della metafora, “Tropos. Rivista di ermeneutica e critica 

filosofica”, 1, 2016 (IX), pp. 131-144 (ISSN 2036-542X-16001) 

buono piena buona autore unico BUONA 



48 

 

18. [D27] La responsabilité d’agir: L’anti-humanisme de Reiner Schürmann, “Cosmo. 

Comparative Studies in Modernism”, 8, 2016, pp. 173-182 (ISSN 2281-6658) 

eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

Il candidato presenta un elenco complessivo di N. 52 pubblicazioni, 7 curatele, 7 co-curatele, una traduzione di intervento in volume collettaneo, 

alcune voci di enciclopedia; le 18 selezionate per la presente procedura risultano tutte valutabili. L’elenco complessivo delle sue pubblicazioni è 

così articolato: 3 volumi,  1 introduzione, 22 articoli in riviste, 15 contributi in volumi collettanei, 1 nota su rivista, 1 scheda su rivista, 9 recensioni. 

La produzione scientifica del candidato copre un arco temporale di 10 anni (dal 2006 al 2016), attestando una notevole continuità e intensità della 

produzione scientifica. 

 
Valutazione sulla produzione complessiva 

 

Il candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Filosofia ed Ermeneutica filosofica presso l’Università di Torino. È stato cultore della 

materia, titolare di corsi di insegnamento e di laboratori didattici, relatore di tesi di laurea, membro del Collegio dei Docenti della Scuola di 

Dottorato in Filosofia e Scienze Umane dell’Università di Milano, assegnista di ricerca presso l’Istituto di Storia dell’Europa mediterranea del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, componente dell’unità locale del PRIN dell’Università di Torino, membro, coordinatore e direttore scientifico 

di gruppi di ricerca, relatore a convegni nazionali e internazionali soprattutto su problematiche di filosofia teoretica, ermeneutica ed estetica. Ha 

avuto una menzione speciale al Premio di Filosofia ‘Viaggio a Siracusa’ per la sua tesi di dottorato. Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica 

Nazionale per il ruolo di professore di II fascia nel settore disciplinare della filosofia teoretica (M-FIL/01). Ha una lettera di presentazione del 

professor Gianni Vattimo. È ricercatore a tempo determinato (tipologia A) presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Milano ed 

assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Filosofia e Scienza dell’Educazione dell’Università di Torino e il Dipartimento di Filosofia 

dell’Università di Torino. 

La sua produzione, tutta di buona qualità e generalmente orientata su temi di filosofia teoretica, ermeneutica ed estetica, annovera tre monografie. 

La prima delle quali, ampia, dedicata a Paul Ricoeur, ha per titolo Il pensiero incompiuto. Ermeneutica, ragione, ricostruzione in Paul Ricoeur; le 

altre due sono dedicate rispettivamente a Reiner Schümann, Introduzione a Reiner Schürmann, e alla categoria di metafora, Filosofia della 

metafora. Il candidato presenta poi saggi pubblicati su riviste o inclusi in volumi collettanei. Alcuni di questi saggi sono in lingua straniera, inglese, 

francese e tedesca. In tutti questi scritti il candidato dimostra competenza dei temi trattati e della letteratura critica in argomento, attenzione analitica 

e finezza ermeneutica. In particolare la monografia su Ricoeur costituisce un significativo contributo su quest’autore. Il candidato ne ripercorre 

l’itinerario teoretico, soffermandosi sui motivi dell’impegno filosofico, della responsabilità etica, della relazione con l’universo religioso, della 

temporalità, del mito e della scrittura. Quello che ne risulta è un quadro attendibile e teoreticamente valido del pensiero di Ricoeur, situato 

all’interno della filosofia continentale novecentesca. La monografia su Schürmann, originale nella scelta dell’argomento e nell’esecuzone, 

costituisce un’utile presentazione del suo pensiero; quella sulla metafora un’attenta e adeguata ricostruzione del significato complessivo di questa 

categoria. I saggi, alcuni dei quali riprendono i temi delle monografie, sviluppandoli opportunamente, evidenziano anch’essi una notevole larghezza 
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di interessi, che dall’ambito ermeneutico sconfinano in quello estetico, con notevoli ricerche sull’immagine letteraria e pittorica, le avanguardie 

letterarie, la traduzione, la cosiddetta ‘fine dell’arte’.  

La produzione del candidato, aderente alla disciplina teoretica, è stata continua nel tempo e sempre di buon livello. Per questo motivo il suo profilo 

scientifico è meritevole di essere preso in considerazione per la presente procedura. 

 

 

COMMISSARIO: prof. GIACOMO MARRAMAO 

 

TITOLI 

 

TITOLI VALUTABILI 

 

Valutazione sui titoli 

 

1) dottorato di ricerca in Filosofia o equipollenti, conseguito in Italia o all’Estero 

 

Dottorato pienamente congruente con quanto richiesto dal Bando 

 

BUONO 
Dottorato di ricerca in Filosofia ed Ermeneutica filosofica (2002-2006) Università degli Studi di Torino 

 

2) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia e/o all’Estero 
 

Attività didattica congruente con il SSD M-FIL/01 

 

Titolare di corsi istituzionali M-FIL/01 

Titolare di Laboratorio didattico 

Relatore di tesi di laurea 

Membro Collegio docenti Dottorato in Filosofia 

 

 

 

OTTIMO 

-  Cultore della materia in Filosofia teoretica presso il Dipartimento di Filosofia (poi Dipartimento di Filosofia e 

Scienze dell’educazione) dell’Università di Torino dal 2008 al 2013. 

-   Titolare del corso di Ermeneutica filosofica (M-FIL/01), 60 ore, a.a. 2015-2016. 

-   Titolare del corso di Ermeneutica filosofica (M-FIL/01), 60 ore, a.a. 2014-2015. 

-  Titolare di un Laboratorio didattico sul tema “Un’altra rivoluzione copernicana. Percorsi nell’ermeneutica di 

Paul Ricoeur”, 20 ore, a.a. 2013-2014 

-    Relatore di 9 tesi di laurea in Filosofia (o Scienze filosofiche) all’Università di Milano nel triennio 2013-

2016 

-   Membro del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in Filosofia e Scienze umane dell’Università di 

Milano (a.a. 2014-2015). 

3) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri 

 

Attività di formazione e ricerca, congruente con il SSD M-FIL/01 

comprendente: 

 

1 borsa di ricerca di 1 mese 

 

BUONO 

- Assegnista di ricerca (Bando “Progetto Alfieri” della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, cofinanziato 

dall’ISEM-CNR) presso l’Istituto di Storia dell’Europa mediterranea (ISEM) del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR) (durata: 1.9.2008-30.9.2008). 

6) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, o partecipazione agli stessi 
 

Componente di:  

 

1 PRIN 
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-   PRIN 2009 (MIUR): Progetto “Ontologia, ermeneutica, politica: percorsi storici e strutture teoriche” 

(componente dell’unità locale dell’Università di Torino) 

-    Progetto “Filosofia e spazio pubblico”, Progetto di Ateneo (Università di Torino) 2012-2014 (componente) 

-  Progetto “Orizzonti simbolici del legame sociale”, Progetto di Ateneo (Università di Torino) 2013-2015 

(componente) 

-    Coordinamento (dal 2014) e poi direzione scientifica (dal 2016) di gruppi di ricerca (studenti e giovani 

studiosi) del Centro per l’Eccellenza e gli Studi Transdisciplinari (CEST) 

-   Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Morfologia “Francesco Moiso” (CIM) (membro del gruppo di 

ricerca dal 2013-in corso) 

-   Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo (CESPEC) (membro del gruppo di ricerca dal 2002) 

2 PRA biennali 

 

Componente di gruppi di ricerca: 

-    Centro per l’Eccellenza e gli Studi Transdisciplinari (CEST) dal 

2016- direzione 

-   Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Morfologia “Francesco 

Moiso” (CIM) 

-   Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo (CESPEC) 

 

congruenti con il SSD M-FIL/01 

BUONO 

8) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 

 

Relatore a: 

 

n. 26 Congressi e Convegni Internazionali 

n. 11 Congressi e Convegni Nazionali 

 

congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

 

 

OTTIMO 

1.  Paul Ricoeur’s Step Beyond the Linguistic Turn, paper accettato, 10th annua1 conference of the Society of 

Ricoeur Studies DePaul University Chicago - Illinois, USA, 6-9 ottobre 2016  

2. From the Metaphorical Revival to the Pictorial Turn, 11th conference of the Association for Researching 

and Applying Metaphor: “Metaphor in the Arts, in Media and Communication”, Freie Universitat Berlin 

(Germany), 1-4 luglio 2016  

3. L’ermeneutica: il futuro di una filosofia senza padri, International conference “Intorno a Gianni Vattimo”, 

Università di Roma Tre, 26-27 maggio 2016 

4. Metaphor gives rise to thought, International conference “Metaphor: Retrospect and Prospects”, Università 

di Genova, 20-22 maggio 2016  

5.  Ragione, argomentazione, narrazione, International conference “Effetti d’interpretazione”, Università di 

Torino, 16-17 marzo 2016  

6. Il ruolo della creatività nei sistemi complessi, Workshop “Dialogo sulla complessità”, SSSUP (Scuola 

superiore “Sant’Anna” di studi universitari e di perfezionamento), Pisa, 15 dicembre 2015 

7.  Il diritto di raccontarsi altrimenti, Workshop “Che genere di gender?”, Università di Torino, 2-4 dicembre 

2015 

8. Metafisica e anarchia nei “Quaderni neri”, International conference “I Quaderni neri di Heidegger 1931-

1948”, Università degli studi di Roma “Sapienza”, 23-25 novembre 2015 

9.  Filosofia e prassi. Heidegger e la questione dell’agire, Conference “Filosofia, ebraismo, antiebraismo”, 

Università di Milano, 16 ottobre 2015 

10. The role of metaphors in the hermeneutical debate, Lehigh University third annual conference in 

Philosophy: “Metaphor in use”, Lehigh University (Pennsylvania, USA), 8-9 ottobre  2015 

11. L’immagine al lavoro: la metafora, International conference “Morte dell’arte e rinascita dell’immagine”, 

Università di Torino, 11 Settembre 2015  

12. La normatività in contesto, International conference “Sistema e libertà. Razionalità e improvvisazione tra 

filosofia, arte e pratiche umane”, Università di Torino, 28-31 gennaio 2015  

13. Ontologia della precarietà: G. Vilar lettore di M. Heidegger, International workshop “Art and Aesthetic 

Experience”, Università di Udine, 8 aprile 2014  
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14. Israele nel Novecento, una prospettiva anarchica, Seminario “Medio Oriente e anarchia: Dal conflitto alla 

giustizia”, with Chiurazzi, Di Cesare, Vattimo, Università di Torino, 17 febbraio 2014 

15. Fine della modernità, fine dell’arte? Il caso di Gianni Vattimo, German-Italian DAAD Conference “Da 

Hegel a oggi. Sviluppi della riflessione estetica tedesca e italiana dopo la morte dell’arte / Von Hegel bis 

heute. Entwicklung der deutschen und italienischen Asthetik nach der These vom Ende der Kunst”, 

Università di Roma Tre, 16-18 dicembre 2013  

16. From the Linguistic Turn to the Iconic Turn: Hermeneutics Facing “Third Copernican Revolution”, ESA 

Conference 2013 (European Society for Aesthetics), Charles University, Prague (Czech Republic), 17-19 

June  2013.  

17. Traduzione e perdono. Il paradigma politico di Paul Ricoeur, International conference “Riconoscersi 

nell’altro. Paul Ricoeur a cent’anni dalla nascita”, Università del Piemonte Orientale, 21 maggio 2013  

18. Métaphores de l’interprétation chez Paul Ricoeur, International conference “Printemps de la philosophie. 

Dialogue des cultures”, Fez (Morocco), 19-20 aprile 2013  

19. Le travail de l’image. Métaphore et performativité chez Paul Ricoeur, International Colloquium 

“Imagination and Performativity”, University of Saint-Louis, Bruxelles (Belgium), 7-8 marzo 2013  

20. L’interpretazione: dal conflitto alla traduzione. Il caso di Paul Ricoeur, International conference “Le 

frontiere dell’altro. Etica e politica della traduzione”, Università di Torino, 11-12 febbraio 2013 

21. Il paradigma della legge e il paradigma dell’anarchia, Conference “Legge e religione”, Università di 

Torino, 31 gennaio – 1 febbraio 2013 

22. Thinking beyond Foundations: Ontology and Praxis in Reiner Schürmann, 50th Anniversary SPEP 

Conference Session: “Hegemony and Singularity: The Philosophy of Reiner Schurmann”, Society for 

Phenomenology and Existential Philosophy, Philadelphia (Pennsylvania, US), 19-22 ottobre  2011 

23. Etiche della narrazione, Seminario “Globalizzazione, religioni, regole di convivenza. Sfide per il presente e 

il futuro delle nostre società”, Università di Genova, 19 maggio 2011 

24. Fin de l’histoire, fin de l’humain. Schürmann lecteur de Heidegger, International conference “Penser la 

nuit. Reiner Schürmann (1941-1993)”, Università “Blaise Pascal” of Clermont-Ferrand (France), 22 aprile 

2011  

25. L’io si dice in molti modi. Percorsi dell’identità narrativa a partire da Ricoeur, International conference 

Autobiografia/Life Writing, Università di Torino, 3 marzo 2011  

26. Beyond Deconstruction?, International workshop “Myths of the Contemporaneity. Public Reason between 

Deconstruction and Reconstruction”, ESF (European Science Foundation), Università di Torino, 21 

Settembre 2010  

27. Anarchia e fine dell’umano. Il caso di Reiner Schürmann, Workshop “L’individuale e il politico. Forme 

dell’anarchia contemporanea”, Università del Molise, 14 luglio 2010 

28. Language as “Ontological Vehemence”. The Avant-guarde between Literature and Philosophy, ESA 

Conference 2010, European Society for Aesthetics, Università di Udine, 27-29 maggio 2010  

29. L’anti-humanisme de Reiner Schürmann, International conference “L’impersonnel”, University of Toulouse 

II “Le Mirail” (France), 18-19 marzo 2010  

30. La raison hors de soi. Parcours de reconstruction du  mythe entre littérature et philosophie, International 

conference “Philosophie et Litterature”, University of Pau and Pays de l’Adour (France), 11-12 marzo 2010  

31. Il linguaggio come “véhémence ontologique”. Le avanguardie tra letteratura e filosofia, International 
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conference  “Fate schioccare le vostre lingue: plurilinguismo e avanguardie / Faites claquer vos langues: 

plurilinguisme et avant-gardes”, Università di Torino and Università della Savoie (France), ottobre 2008.  

32. Weakening Philosophy as Reconstruction. Gianni Vattimo and Jacques Derrida, International seminar with 

Gianni Vattimo, “Cátedra Ferrater Mora” of contemporary philosophy, University of Girona (Spain), 

ottobre 2008  

33. La lunga storia del perdono. La ricostruzione del legame sociale in Paul Ricoeur, Conference “Paul 

Ricoeur: soggetto e identità nella società della comunicazione”, Università di Teramo, Maggio 2008  

34. Identità contingenti. Contributi a un’ontologia del globale, Conference “Tempo storico e conflitto di valori. 

Incontro con Giacomo Marramao”, Università di Roma Tre, 2 maggio 2007  

35. L’ermeneutica come ricostruzione della razionalità. Pensiero debole e ontologia dell’attualità, 

International conference “I1 futuro del pensiero. Ontologia, politica, religione. Incontro con Gianni 

Vattimo”, Università di Roma Tre, 20 marzo 2007  

36. Ermeneutica del soggetto ed esperienza del perdono, Conference “Saggezza pratica e riconoscimento. Il 

pensiero etico-politico dell’ultimo Ricoeur”, Centro Teologico, Torino, 28-29 settembre 2006 

37. L’interpretazione si dice in molti modi. Ermeneutica del soggetto ed esperienza del perdono nel pensiero di 

Paul Ricoeur, Seminar of Philosophy of religion “Dono e perdono. Questioni di ontologia, morale, 

religione”, Università di Torino, maggio 2006  

9) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, ivi compresa 

ASN nel SSD M–FIL/01 e lettere di presentazione 

 

Premio di Filosofia “Viaggio a Siracusa” per tesi di dottorato 

Lettera di presentazione del prof. G. Vattimo 

ASN SSD M-FIL/01 

 

Congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

OTTIMO 

-  Menzione speciale al Premio di Filosofia “Viaggio a Siracusa” per tesi di dottorato  (Istituto Italiano di Studi 

Filosofici e Collegio Siciliano di Filosofia) (2007) 

- Abilitazione scientifica nazionale di II fascia nel SSD M-FIL/01 Filosofia Teoretica (SC 11/C1) 2013 

-  Lettera di presentazione del prof. G. Vattimo 

11) Titolare di contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia A, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14 della 

legge del 4 novembre 2005, n. 230, di Assegni di ricerca (ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 

dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni o ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 

240), di Borse post dottorato in Atenei italiani (ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398), 

o di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri. 

 

Ricercatore TD A SSD M-FIL/01 (2013-2016) 

1 Assegno di ricerca annuale 

2 Assegni di ricerca biennali 

 

 

 

Congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

 

OTTIMO 

-  Ricercatore a tempo determinato (Legge 240/2010, art. 24, comma 3, lett. a) nel SSD di Filosofia teoretica 

(M-FIL/01), presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Milano (durata del contratto: 23/12/2013-

22/12/2016). 

-   Assegnista di ricerca (Legge 240/2010) presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educazione 

dell’Università di Torino (durata: 1.7.2012-22.12.2013). 

-  Assegnista di ricerca (Legge 449/1997 e ss.mm.) presso il Dipartimento di Filosofia (poi Dipartimento di 

Filosofia e Scienze dell’educazione) dell’Università di Torino (durata: 1.7.2010-30.6.2012). 

-  Assegnista di ricerca (Legge 449/1997 e ss.mm.) presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Torino 

(durata: 1.10.2008-30.6.2010). 
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PUBBLICAZIONI PRESENTATE 

 

PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

(min. 12 – max 18) 

a) originalità, inno-

vatività, rigore me-

todologico e rile-

vanza 

 

 

b) congruenza 

con il SC (11/C1) 

e il SSD (M-

FIL/01), ovvero 

con tematiche in-

terdisciplinari ad 

essi correlate 

c) rilevanza 

scientifica col-

locazione edi-

toriale e diffu-

sione all’inter-

no della comu-

nità scientifica 

d) determina-

zione analitica 

dell’apporto 

individuale del 

candidato 

Valutazione 

complessiva 

 

1.  [Al] Introduzione a Reiner Schürmann, Meltemi, Roma 2008, 167 pp., con una 

prefazione di Gianni Vattimo (ISBN 9788883536311) 
eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

2.  [A2] Il pensiero incompiuto. Ermeneutica, ragione, ricostruzione in Paul Ricoeur, 

Aliberti, Reggio Emilia 2008, 286 pp., con un’intervista a Paul Ricoeur (ISBN 

9788874244096) 

eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

3.  [A3] Filosofie della metafora, Guerini, Milano 2016, 144 pp. (ISBN 9788881073979) eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

4.  [C8] Inside and Outside Hermeneutics. Contributions Towards a Reconstiuctive 

Reason, in AA. VV., Consequences of Hermeneutics, a cura di J. Malpas e S. Zabala, 

Northwestern University Press, New York 2010, pp. 81-97 (ISBN 9780810126862) 

eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 

5.  [C10] L’ermeneutica di Paul Ricoeur tra militanza filosofica e professione religiosa: 

uno studio preparatorio, in AA. VV., Religioni e ragione pubblica. Percorsi nella 

società postsecolare, a cura di G. Lingua, ETS, Pisa 2010, pp. 121-140 (ISBN 

9788846728937) 

buono piena buona autore unico BUONA 

6. [C12] Il linguaggio come “véhémence ontologique”. Le avanguardie tra letteratura e 

filosofia, in AA. VV., Plurilinguisme et Avant-gardes, a cura di F. Bruera e B. 

Meazzi, Peter Lang, Bern-Berlin-Frankfurt a.M.-New York 2011, pp. 321-344 (ISBN 

9789052016665) 

eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 

7.  [C13] ¿Retorno al mito o retorno del mito?, in AA. VV., Filosofía, Hermenéutica y 

Cultura. Ensayos en honor de Alzdrés Ortiz-Osés, a cura di L. Garagalza, Deusto, 

Bilbao, 2011, pp. 343-352 (ISBN 9788498302943) 

buono piena buona autore unico BUONA 

8.  [C15] La raison hors de soi. Herméneutique et mythe chez Paul Ricoeur, in AA. VV., 

Philosophy and Literature and the Crisis of Metaphysics, a cura di S. Hüsch, 

Königshausen & Neumann, Würzburg 2011, pp. 151-161 (ISBN 9783826045745) 

eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 

9.  [C17] Dal conflitto alla traduzione. Metafore dell’interpretazione in Paul Ricoeur, in 

AA. VV., The Frontiers of the Other: Ethics and Politics of Translation, a cura di G. 

Chiurazzi, LIT, Berlin 2013, pp. 145-162 (ISBN 9783643904348) 

eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

10. [C19] The Resemantisation of the Human: from an Ethico-Political Perspective, AA. 

VV., Philosophical Paths in the Public Sphere, a cura di G. Chiurazzi, D. Sisto e S. 

Tinning, LIT, Berlin 2014, pp. 49-61 (ISBN 978-3-643-90596-3) 

eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

11. [C20] Ende der Kunst, Ende der Moderne? Hegel, Vattimo und die 

posthermeneutische Debatte, in AA. VV., Das Ende der Kunst als Anfang freier 

eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 
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Kunst, a cura di K. Vieweg, F. Iannelli e F. Vercellone, Fink, Padeborn 2015, pp. 

339-354 (ISBN 978-3-7705-5855-1) 

12. [C21] La metafisica dei “quaderni neri”, in AA. VV., I “Quadenzi neri” di 

Heidegger, a cura di D. Di Cesare, Mimesis, Milano 2016, pp. 41-60 (ISBN 

9788857535791), in corso di stampa (certificata) 

eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

13. [D21] Il tempo incompiuto. L’ermeneutica ricostruttiva di Paul Ricoeur, “aut aut”, 

336, 2007, pp. 143-158 (ISSN 0005-0601) 

eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 

14. [D4] L’ermeneutica come ricostruzione della razionalità. Pensiero debole o 

“pensiero dei deboli”?, “Tropos. Rivista di ermeneutica e critica filosofica”, numero 

speciale, 2008, pp. 259-280 (ISSW 2036-542x9-0001) 

buono piena buona autore unico BUONA 

15. [D16] Le travail de l’image. Métaphore et performativité chez Paul Ricoeur, 

« Klesis. Revue philosophique », 28, 2013, pp. 23-34 (ISSN 1954-3050) 

eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

16. [D17] From the Linguistic Turn to the Pictorial Turn: Hermeneutics Facing the 

“Third Copernican Revolution”, “Proceedings of the European Society for 

Aesthetics”, 5, 2013, pp. 302-312 (ISSN 1664-5278) 

eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

17. [D26] Morte e rinascita della metafora, “Tropos. Rivista di ermeneutica e critica 

filosofica”, 1, 2016 (IX), pp. 131-144 (ISSN 2036-542X-16001) 

buono piena buona autore unico BUONA 

18. [D27] La responsabilité d’agir: L’anti-humanisme de Reiner Schürmann, “Cosmo. 

Comparative Studies in Modernism”, 8, 2016, pp. 173-182 (ISSN 2281-6658) 

eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

Il candidato presenta un elenco complessivo di N. 52 pubblicazioni, 7 curatele, 7 co-curatele, una traduzione di intervento in volume collettaneo, 

alcune voci di enciclopedia; le 18 selezionate per la presente procedura risultano tutte valutabili. L’elenco complessivo delle sue pubblicazioni è 

così articolato: 3 volumi,  1 introduzione, 22 articoli in riviste, 15 contributi in volumi collettanei, 1 nota su rivista, 1 scheda su rivista, 9 recensioni. 

La produzione scientifica del candidato copre un arco temporale di 10 anni (dal 2006 al 2016), attestando una notevole continuità e intensità della 

produzione scientifica. 

 
Valutazione sulla produzione complessiva 

 

Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Filosofia ed Ermeneutica filosofica presso l’Università di Torino, dove è stato anche cultore della 

materia. Attualmente è ricercatore a tempo determinato (tipologia A) presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Milano (Statale), dove fa 

parte del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in Filosofia e Scienze Umane ed è titolare di corsi di insegnamento e di laboratori didattici 

istituzionali, relatore di tesi di laurea. Titolare di un assegno annuale e di due biennali di ricerca, è stato membro, coordinatore e direttore scientifico 

di gruppi di ricerca , tra cui 2 PRA e 1 PRIN. È stato assegnista di ricerca presso l’Istituto di Storia dell’Europa mediterranea del CNR. 

Relatore in diversi convegni nazionali e internazionali su temi di filosofia teoretica ed ermeneutica, ha avuto una menzione speciale al Premio di 

Filosofia “Viaggio a Siracusa” per la sua tesi di dottorato. Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di professore associato nel 

s.s.d. M-FIL/01 (Filosofia teoretica). Alla domanda è allegata una lettera di presentazione del Prof. Gianni Vattimo.  
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Il candidato presenta una produzione decennale di notevole ricchezza  e intensità, all’interno della quale spiccano – accanto ai numerosi contributi 

apparsi anche in lingua straniera (inglese, tedesco, francese, spagnolo) – tre monografie.  

La prima (Introduzione a Reiner Schürmann) è un contributo non solo apprezzabile per il rigore concettuale e filologico della ricostruzione, ma 

innovativo nel campo degli studi italiani e internazionali, in quanto costituisce il solo ritratto complessivo di un autore rilevante ai fini di una messa 

a punto della filosofia heideggeriana e delle implicazioni filosofiche del tema del “nichilismo”. Il testo affronta con straordinaria competenza nodi 

cruciali della costellazione concettuale del nichilismo: dalle nozioni di “storia epocale”, “decisione” e “anarchia”, al confronto con i presupposti 

metafisici greci (a partire da Parmenide), con la tradizione filosofica e teologica latina (da Cicerone ad Agostino e Meister Eckhart) e con la 

“coscienza moderna” (da Lutero a Kant).   

Di notevole qualità teoretica è anche la monografia dedicata a Paul Ricoeur (Il pensiero incompiuto): il cui contributo originale è rappresentato 

dall’approccio al pensiero del filosofo francese come “ermeneutica ricostruttiva” (un approccio ripreso e puntualizzato in altri pregevoli contributi 

apparsi in Italia e all’estero). La prospettiva di una nuova dimensione teoretica capace di andare al di là non solo della (pur rilevante) stagione del 

decostruzionismo, ma dello stesso paradigma della “decostruzione”, è stata portata avanti dal candidato anche in altri lavori: tra i quali spicca 

l’opera collettanea Beyond Deconstruction, frutto di una importante ricerca finanziata nel 2012 dalla European Science Foundation. 

La terza monografia (Filosofie della metafora) mette a fuoco un nodo importante della ricerca del candidato: il passaggio dal linguistic turn al 

pictorial turn. Una prospettiva feconda che rimette al centro della riflessione filosofica il tema dell’immagine e che Martinengo ha sviluppato anche 

in altri saggi: come p.e. Le travail de l’image e From the Linguistic Turn to the Pictorial Turn.  

La produzione del candidato si presenta di livello eccellente e pienamente conforme al settore della Filosofia teoretica. Per questo motivo il suo 

profilo scientifico è meritevole di essere preso in seria considerazione per la presente procedura. 

 

 

COMMISSARIO: prof. CATERINA RESTA 

 

TITOLI 

 

TITOLI VALUTABILI 

 

Valutazione sui titoli 

 

1) dottorato di ricerca in Filosofia o equipollenti, conseguito in Italia o all’Estero 

 

Dottorato pienamente congruente con quanto richiesto dal Bando 

 

 

BUONO 
Dottorato di ricerca in Filosofia ed Ermeneutica filosofica (2002-2006) Università degli Studi di Torino 

 

2) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia e/o all’Estero 
 

Attività didattica congruente con il SSD M-FIL/01 

 

Titolare di corsi istituzionali M-FIL/01 

Titolare di Laboratorio didattico 

Relatore di tesi di laurea 

-  Cultore della materia in Filosofia teoretica presso il Dipartimento di Filosofia (poi Dipartimento di Filosofia e 

Scienze dell’educazione) dell’Università di Torino dal 2008 al 2013. 

-   Titolare del corso di Ermeneutica filosofica (M-FIL/01), 60 ore, a.a. 2015-2016. 
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-   Titolare del corso di Ermeneutica filosofica (M-FIL/01), 60 ore, a.a. 2014-2015. 

-  Titolare di un Laboratorio didattico sul tema “Un’altra rivoluzione copernicana. Percorsi nell’ermeneutica di 

Paul Ricoeur”, 20 ore, a.a. 2013-2014 

-    Relatore di 9 tesi di laurea in Filosofia (o Scienze filosofiche) all’Università di Milano nel triennio 2013-

2016 

-   Membro del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in Filosofia e Scienze umane dell’Università di 

Milano (a.a. 2014-2015). 

Membro Collegio docenti Dottorato in Filosofia 

 

 

 

OTTIMO 

3) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri 

 

Attività di formazione e ricerca, congruente con il SSD M-FIL/01 

comprendente: 

 

1 borsa di ricerca di 1 mese 

 

DISCRETO 

- Assegnista di ricerca (Bando “Progetto Alfieri” della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, cofinanziato 

dall’ISEM-CNR) presso l’Istituto di Storia dell’Europa mediterranea (ISEM) del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR) (durata: 1.9.2008-30.9.2008). 

6) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, o partecipazione agli stessi 
 

Componente di: 

 

1 PRIN 

2 PRA biennali 

 

Componente di gruppi di ricerca: 

-    Centro per l’Eccellenza e gli Studi Transdisciplinari (CEST) dal 

2016- direzione 

-   Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Morfologia “Francesco 

Moiso” (CIM) 

-   Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo (CESPEC) 

 

congruenti con il SSD M-FIL/01 

BUONO 

-   PRIN 2009 (MIUR): Progetto “Ontologia, ermeneutica, politica: percorsi storici e strutture teoriche” 

(componente dell’unità locale dell’Università di Torino) 

-    Progetto “Filosofia e spazio pubblico”, Progetto di Ateneo (Università di Torino) 2012-2014 (componente) 

-  Progetto “Orizzonti simbolici del legame sociale”, Progetto di Ateneo (Università di Torino) 2013-2015 

(componente) 

-    Coordinamento (dal 2014) e poi direzione scientifica (dal 2016) di gruppi di ricerca (studenti e giovani 

studiosi) del Centro per l’Eccellenza e gli Studi Transdisciplinari (CEST) 

-   Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Morfologia "Francesco Moiso" (CIM) (membro del gruppo di 

ricerca dal 2013-in corso) 

-   Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo (CESPEC) (membro del gruppo di ricerca dal 2002) 

8) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 

 

Relatore a: 

 

n. 26 Congressi e Convegni Internazionali 

n. 11 Congressi e Convegni Nazionali 

 

congruenti con il SSD M-FIL/0 

 

 

OTTIMO 

1.  Paul Ricoeur’s Step Beyond the Linguistic Turn, paper accettato, 10th annua1 conference of the Society of 

Ricoeur Studies DePaul University Chicago - Illinois, USA, 6-9 ottobre 2016 

2. From the Metaphorical Revival to the Pictorial Turn, 11th conference of the Association for Researching 

and Applying Metaphor: “Metaphor in the Arts, in Media and Communication”, Freie Universitat Berlin 

(Germany), 1-4 luglio 2016 

3. L’ermeneutica: il futuro di una filosofia senza padri, International conference “Intorno a Gianni Vattimo”, 

Università di Roma Tre, 26-27 maggio 2016 

4. Metaphor gives rise to thought, International conference “Metaphor: Retrospect and Prospects”, Università 

di Genova, 20-22 maggio 2016 

5.  Ragione, argomentazione, narrazione, International conference “Effetti d’interpretazione”, Università di 

Torino, 16-17 marzo 2016 
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6. Il ruolo della creatività nei sistemi complessi, Workshop “Dialogo sulla complessità”, SSSUP (Scuola 

superiore “Sant’Anna” di studi universitari e di perfezionamento), Pisa, 15 dicembre 2015 

7.  Il diritto di raccontarsi altrimenti, Workshop “Che genere di gender?”, Università di Torino, 2-4 dicembre 

2015 

8. Metafisica e anarchia nei “Quaderni neri”, International conference “I Quaderni neri di Heidegger 1931-

1948”, Università degli studi di Roma “Sapienza”, 23-25 novembre 2015 

9.  Filosofia e prassi. Heidegger e la questione dell’agire, Conference “Filosofia, ebraismo, antiebraismo”, 

Università di Milano, 16 ottobre 2015 

10. The role of metaphors in the hermeneutical debate, Lehigh University third annual conference in 

Philosophy: “Metaphor in use”, Lehigh University (Pennsylvania, USA), 8-9 ottobre  2015 

11. L’immagine al lavoro: la metafora, International conference “Morte dell’arte e rinascita dell’immagine”, 

Università di Torino, 11 Settembre 2015 

12. La normatività in contesto, International conference “Sistema e libertà. Razionalità e improvvisazione tra 

filosofia, arte e pratiche umane”, Università di Torino, 28-31 gennaio 2015 

13. Ontologia della precarietà: G. Vilar lettore di M. Heidegger, International workshop “Art and Aesthetic 

Experience”, Università di Udine, 8 aprile 2014 

14. Israele nel Novecento, una prospettiva anarchica, Seminario “Medio Oriente e anarchia: Dal conflitto alla 

giustizia”, with Chiurazzi, Di Cesare, Vattimo, Università di Torino, 17 febbraio 2014 

15. Fine della modernità, fine dell’arte? Il caso di Gianni Vattimo, German-Italian DAAD Conference “Da 

Hegel a oggi. Sviluppi della riflessione estetica tedesca e italiana dopo la morte dell’arte / Von Hegel bis 

heute. Entwicklung der deutschen und italienischen Asthetik nach der These vom Ende der Kunst”, 

Università di Roma Tre, 16-18 dicembre 2013 

16. From the Linguistic Turn to the Iconic Turn: Hermeneutics Facing “Third Copernican Revolution”, ESA 

Conference 2013 (European Society for Aesthetics), Charles University, Prague (Czech Republic), 17-19 

June  2013. 

17. Traduzione e perdono. Il paradigma politico di Paul Ricoeur, International conference “Riconoscersi 

nell’altro. Paul Ricoeur a cent’anni dalla nascita”, Università del Piemonte Orientale, 21 maggio 2013 

18. Métaphores de l’interprétation chez Paul Ricoeur, International conference “Printemps de la philosophie. 

Dialogue des cultures”, Fez (Morocco), 19-20 aprile 2013 

19. Le travail de l’image. Métaphore et performativité chez Paul Ricoeur, International Colloquium 

“Imagination and Performativity”, University of Saint-Louis, Bruxelles (Belgium), 7-8 marzo 2013 

20. L’interpretazione: dal conflitto alla traduzione. Il caso di Paul Ricoeur, International conference “Le 

frontiere dell’altro. Etica e politica della traduzione”, Università di Torino, 11-12 febbraio 2013 

21. Il paradigma della legge e il paradigma dell’anarchia, Conference “Legge e religione”, Università di 

Torino, 31 gennaio – 1 febbraio 2013 

22. Thinking beyond Foundations: Ontology and Praxis in Reiner Schürmann, 50th Anniversary SPEP 

Conference Session: “Hegemony and Singularity: The Philosophy of Reiner Schurmann”, Society for 

Phenomenology and Existential Philosophy, Philadelphia (Pennsylvania, US), 19-22 ottobre  2011 

23. Etiche della narrazione, Seminario “Globalizzazione, religioni, regole di convivenza. Sfide per il presente e 

il futuro delle nostre società”, Università di Genova, 19 maggio 2011 

24. Fin de l’histoire, fin de l’humain. Schürmann lecteur de Heidegger, International conference “Penser la 
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nuit. Reiner Schürmann (1941-1993)”, Università “Blaise Pascal” of Clermont-Ferrand (France), 22 aprile 

2011 

25. L’io si dice in molti modi. Percorsi dell’identità narrativa a partire da Ricoeur, International conference 

Autobiografia/Life Writing, Università di Torino, 3 marzo 2011 

26. Beyond Deconstruction?, International workshop “Myths of the Contemporaneity. Public Reason between 

Deconstruction and Reconstruction”, ESF (European Science Foundation), Università di Torino, 21 

Settembre 2010 

27. Anarchia e fine dell’umano. Il caso di Reiner Schürmann, Workshop “L’individuale e il politico. Forme 

dell’anarchia contemporanea”, Università del Molise, 14 luglio 2010 

28. Language as “Ontological Vehemence”. The Avant-guarde between Literature and Philosophy, ESA 

Conference 2010, European Society for Aesthetics, Università di Udine, 27-29 maggio 2010 

29. L’anti-humanisme de Reiner Schürmann, International conference “L’impersonnel”, University of Toulouse 

II “Le Mirail” (France), 18-19 marzo 2010 

30. La raison hors de soi. Parcours de reconstruction du  mythe entre littérature et philosophie, International 

conference “Philosophie et Litterature”, University of Pau and Pays de l’Adour (France), 11-12 marzo 2010 

31. Il linguaggio come “véhémence ontologique”. Le avanguardie tra letteratura e filosofia, International 

conference  “Fate schioccare le vostre lingue: plurilinguismo e avanguardie / Faites claquer vos langues: 

plurilinguisme et avant-gardes”, Università di Torino and Università della Savoie (France), ottobre 2008. 

32. Weakening Philosophy as Reconstruction. Gianni Vattimo and Jacques Derrida, International seminar with 

Gianni Vattimo, “Cátedra Ferrater Mora” of contemporary philosophy, University of Girona (Spain), 

ottobre 2008 

33. La lunga storia del perdono. La ricostruzione del legame sociale in Paul Ricoeur, Conference “Paul 

Ricoeur: soggetto e identità nella società della comunicazione”, Università di Teramo, Maggio 2008 

34. Identità contingenti. Contributi a un’ontologia del globale, Conference “Tempo storico e conflitto di valori. 

Incontro con Giacomo Marramao”, Università di Roma Tre, 2 maggio 2007 

35. L’ermeneutica come ricostruzione della razionalità. Pensiero debole e ontologia dell’attualità, 

International conference “I1 futuro del pensiero. Ontologia, politica, religione. Incontro con Gianni 

Vattimo”, Università di Roma Tre, 20 marzo 2007 

36. Ermeneutica del soggetto ed esperienza del perdono, Conference “Saggezza pratica e riconoscimento. Il 

pensiero etico-politico dell’ultimo Ricoeur”, Centro Teologico, Torino, 28-29 settembre 2006 

37. L’interpretazione si dice in molti modi. Ermeneutica del soggetto ed esperienza del perdono nel pensiero di 

Paul Ricoeur, Seminar of Philosophy of religion “Dono e perdono. Questioni di ontologia, morale, 

religione”, Università di Torino, maggio 2006 

9) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, ivi compresa 

ASN nel SSD M–FIL/01 e lettere di presentazione 

 

Premio di Filosofia “Viaggio a Siracusa” per tesi di dottorato 

Lettera di presentazione del prof. G. Vattimo 

ASN SSD M-FIL/01 

 

Congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

 

OTTIMO 

-  Menzione speciale al Premio di Filosofia “Viaggio a Siracusa” per tesi di dottorato  (Istituto Italiano di Studi 

Filosofici e Collegio Siciliano di Filosofia) (2007) 

-   Abilitazione scientifica nazionale di II fascia nel SSD M-FIL/01 Filosofia Teoretica (SC 11/C1) 2013 

-   Lettera di presentazione del prof. G. Vattimo 
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11) Titolare di contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia A, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14 della 

legge del 4 novembre 2005, n. 230, di Assegni di ricerca (ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 

dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni o ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 

240), di Borse post dottorato in Atenei italiani (ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398), 

o di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri. 

 

 

Ricercatore TD A SSD M-FIL/01 (2013-2016) 

1 Assegno di ricerca annuale 

2 Assegni di ricerca biennali 

 

 

 

Congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

 

 

 

 

 

 

OTTIMO 

-  Ricercatore a tempo determinato (Legge 240/2010, art. 24, comma 3, lett. a) nel SSD di Filosofia teoretica 

(M-FIL/01), presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Milano (durata del contratto: 23/12/2013-

22/12/2016). 

-   Assegnista di ricerca (Legge 240/2010) presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educazione 

dell’Università di Torino (durata: 1.7.2012-22.12.2013). 

-  Assegnista di ricerca (Legge 449/1997 e ss.mm.) presso il Dipartimento di Filosofia (poi Dipartimento di 

Filosofia e Scienze dell’educazione) dell’Università di Torino (durata: 1.7.2010-30.6.2012). 

-  Assegnista di ricerca (Legge 449/1997 e ss.mm.) presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Torino 

(durata: 1.10.2008-30.6.2010). 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE 

 

PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

(min. 12 – max 18) 

a) originalità, inno-

vatività, rigore me-

todologico e rile-

vanza 

 

b) congruenza 

con il SC (11/C1) 

e il SSD (M-

FIL/01), ovvero 

con tematiche in-

terdisciplinari ad 

essi correlate 

c) rilevanza 

scientifica col-

locazione edi-

toriale e diffu-

sione all’inter-

no della comu-

nità scientifica 

d) determina-

zione analitica 

dell’apporto 

individuale del 

candidato 

Valutazione 

complessiva 

 

1.  [Al] Introduzione a Reiner Schürmann, Meltemi, Roma 2008, 167 pp., con una 

prefazione di Gianni Vattimo (ISBN 9788883536311) 
eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

2.  [A2] Il pensiero incompiuto. Ermeneutica, ragione, ricostruzione in Paul Ricoeur, 

Aliberti, Reggio Emilia 2008, 286 pp., con un’intervista a Paul Ricoeur (ISBN 

9788874244096) 

eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

3.  [A3] Filosofie della metafora, Guerini, Milano 2016, 144 pp. (ISBN 9788881073979)   buono piena buona autore unico BUONA 

4.  [C8] Inside and Outside Hermeneutics. Contributions Towards a Reconstiuctive 

Reason, in AA. VV., Consequences of Hermeneutics, a cura di J. Malpas e S. Zabala, 

Northwestern University Press, New York 2010, pp. 81-97 (ISBN 9780810126862) 

buono piena buona autore unico BUONA 

5.  [C10] L’ermeneutica di Paul Ricoeur tra militanza filosofica e professione religiosa: 

uno studio preparatorio, in AA. VV., Religioni e ragione pubblica. Percorsi nella 

società postsecolare, a cura di G. Lingua, ETS, Pisa 2010, pp. 121-140 (ISBN 

9788846728937) 

buono piena buona autore unico BUONA 

6. [C12] Il linguaggio come “véhémence ontologique”. Le avanguardie tra letteratura e 

filosofia, in AA. VV., Plurilinguisme et Avant-gardes, a cura di F. Bruera e B. 

buono piena eccellente autore unico BUONA 
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Meazzi, Peter Lang, Bern-Berlin-Frankfurt a.M.-New York 2011, pp. 321-344 (ISBN 

9789052016665) 

7.  [C13] ¿Retorno al mito o retorno del mito?, in AA. VV., Filosofía, Hermenéutica y 

Cultura. Ensayos en honor de Alzdrés Ortiz-Osés, a cura di L. Garagalza, Deusto, 

Bilbao, 2011, pp. 343-352 (ISBN 9788498302943) 

buono piena buona autore unico BUONA 

8.  [C15] La raison hors de soi. Herméneutique et mythe chez Paul Ricoeur, in AA. VV., 

Philosophy and Literature and the Crisis of Metaphysics, a cura di S. Hüsch, 

Königshausen & Neumann, Würzburg 2011, pp. 151-161 (ISBN 9783826045745) 

eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 

9.  [C17] Dal conflitto alla traduzione. Metafore dell’interpretazione in Paul Ricoeur, in 

AA. VV., The Frontiers of the Other: Ethics and Politics of Translation, a cura di G. 

Chiurazzi, LIT, Berlin 2013, pp. 145-162 (ISBN 9783643904348) 

buono piena buona autore unico BUONA 

10. [C19] The Resemantisation of the Human: from an Ethico-Political Perspective, AA. 

VV., Philosophical Paths in the Public Sphere, a cura di G. Chiurazzi, D. Sisto e S. 

Tinning, LIT, Berlin 2014, pp. 49-61 (ISBN 978-3-643-90596-3) 

eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

11. [C20] Ende der Kunst, Ende der Moderne? Hegel, Vattimo und die 

posthermeneutische Debatte, in AA. VV., Das Ende der Kunst als Anfang freier 

Kunst, a cura di K. Vieweg, F. Iannelli e F. Vercellone, Fink, Padeborn 2015, pp. 

339-354 (ISBN 978-3-7705-5855-1) 

eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

12. [C21] La metafisica dei “quaderni neri”, in AA. VV., I “Quadenzi neri” di 

Heidegger, a cura di D. Di Cesare, Mimesis, Milano 2016, pp. 41-60 (ISBN 

9788857535791), in corso di stampa (certificata) 

buono piena buona autore unico BUONA 

13. [D21] Il tempo incompiuto. L’ermeneutica ricostruttiva di Paul Ricoeur, “aut aut”, 

336, 2007, pp. 143-158 (ISSN 0005-0601) 

eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 

14. [D4] L’ermeneutica come ricostruzione della razionalità. Pensiero debole o 

“pensiero dei deboli”?, “Tropos. Rivista di ermeneutica e critica filosofica”, numero 

speciale, 2008, pp. 259-280 (ISSW 2036-542x9-0001) 

eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

15. [D16] Le travail de l’image. Métaphore et performativité chez Paul Ricoeur, 

« Klesis. Revue philosophique », 28, 2013, pp. 23-34 (ISSN 1954-3050) 

buono piena buona autore unico BUONA 

16. [D17] From the Linguistic Turn to the Pictorial Turn: Hermeneutics Facing the 

“Third Copernican Revolution”, “Proceedings of the European Society for 

Aesthetics”, 5, 2013, pp. 302-312 (ISSN 1664-5278) 

buono piena buona autore unico BUONA 

17. [D26] Morte e rinascita della metafora, “Tropos. Rivista di ermeneutica e critica 

filosofica”, 1, 2016 (IX), pp. 131-144 (ISSN 2036-542X-16001) 

buono piena buona autore unico BUONA 

18. [D27] La responsabilité d’agir: L’anti-humanisme de Reiner Schürmann, “Cosmo. 

Comparative Studies in Modernism”, 8, 2016, pp. 173-182 (ISSN 2281-6658) 

buono piena buona autore unico BUONA 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 



61 

 

Il candidato presenta un elenco complessivo di N. 52 pubblicazioni, 7 curatele, 7 co-curatele, una traduzione di intervento in volume collettaneo, 

alcune voci di enciclopedia; le 18 selezionate per la presente procedura risultano tutte valutabili. L’elenco complessivo delle sue pubblicazioni è 

così articolato: 3 volumi,  1 introduzione, 22 articoli in riviste, 15 contributi in volumi collettanei, 1 nota su rivista, 1 scheda su rivista, 9 recensioni. 

La produzione scientifica del candidato copre un arco temporale di 10 anni (dal 2006 al 2016), attestando continuità e una notevole intensità della 

produzione scientifica. 

 
Valutazione sulla produzione complessiva 

 

Il candidato, già dottore di ricerca in Filosofia e titolare di un assegno annuale e di due biennali di ricerca, attualmente sta concludendo il suo 

triennio di ricercatore a tempo determinato di tipo A. In tale veste ha svolto la sua attività didattica istituzionale, essendo anche membro del collegio 

docenti del Dottorato di ricerca in Filosofia e Scienze umane. Componente di gruppi di ricerca (2 PRA e 1 PRIN), è stato relatore a numerosi 

convegni nazionali e internazioni. La sua tesi di dottorato è stata premiata e ha conseguito l’Abilitazione Scientifica nazionale nel SSD M-FIL/01 

Filosofia teoretica per la II fascia. Tutti i suoi titoli sono congruenti con il SSD Filosofia teoretica. 

La produzione scientifica del candidato ha come suo fulcro il pensiero di Paul Ricoeur, al quale ha dedicato una pregevole monografia (n. 2) e la 

maggior parte dei suoi altri contributi, che prevalentemente si muovono nell’ambito dell’ermeneutica filosofica, mostrando anche particolare 

interesse per i risvolti in campo estetologico. Oltre a questa monografia, il candidato presenta altri due volumi: uno (n. 1), pubblicato lo stesso anno 

del volume su Ricoeur, costituisce un’utile introduzione a Reiner Schümann, un pensatore noto prevalentemente per un’originale lettura di 

Heidegger, l’altro, uscito quest’anno (n. 3), si sofferma sul valore conoscitivo della metafora e ne offre una puntuale ricostruzione storica, da 

Aristotele a Ricoeur, attraverso il passaggio obbligato di Nietzsche, che schiude una nuova prospettiva teoretica sullo statuto filosofico della 

metafora, a partire dalla quale si assisterà, nel Novecento, ad una sua vera e propria riscoperta. Il tema della metafora era stato del resto oggetto di 

un certo numero di interventi, riguardanti in particolare il pensiero di Ricoeur (nn. 15, 16,17), del quale il candidato approfondisce anche la 

riflessone sul mito (nn. 7 e 8) e sulla traduzione (nn. 8 e 9). Più in generale lo stesso Ricoeur viene collocato nel solco della filosofia ermeneutica 

(nn. 5, 6, 13), di cui il candidato offre una rapida ricostruzione (n. 4) nella quale situa, a buon diritto, anche la prospettiva ermeneutica di Gianni 

Vattimo (nn. 11 e 14). Si muovono invece in una prospettiva più di carattere etico-politico due interessanti contributi (n. 10 e 18), che hanno per 

oggetto la crisi dell’umanismo e posizioni anti-umanistiche, come quelle di Heidegger o di Schürmann, in vista di un nuovo senso da dare 

all’umano. La produzione scientifica del candidato è per lo più di buon livello, in taluni casi eccellente; mostra una certa originalità e rigore 

metodologico ed è abbastanza nota nella comunità scientifica. Buona, per lo più, la collocazione editoriale. Benché si muova spesso ai confini con 

l’estetica, la produzione scientifica del candidato è pienamente coerente con il SSD di Filosofia teoretica. 

Per quanto detto il candidato merita senz’altro di essere preso in considerazione nella presente procedura selettiva. 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

TITOLI 

 



62 

 

TITOLI VALUTABILI 

 

Valutazione sui titoli 

 

1) dottorato di ricerca in Filosofia o equipollenti, conseguito in Italia o all’Estero 

 

Dottorato pienamente congruente con quanto richiesto dal Bando 

 

BUONO 
Dottorato di ricerca in Filosofia ed Ermeneutica filosofica (2002-2006) Università degli Studi di Torino 

 

2) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia e/o all’Estero 
 

Attività didattica congruente con il SSD M-FIL/01 

 

Titolare di corsi istituzionali M-FIL/01 

Titolare di Laboratorio didattico 

Relatore di tesi di laurea 

Membro Collegio docenti Dottorato in Filosofia 

 

 

OTTIMO 

-  Cultore della materia in Filosofia teoretica presso il Dipartimento di Filosofia (poi Dipartimento di Filosofia e 

Scienze dell’educazione) dell’Università di Torino dal 2008 al 2013. 

-   Titolare del corso di Ermeneutica filosofica (M-FIL/01), 60 ore, a.a. 2015-2016. 

-   Titolare del corso di Ermeneutica filosofica (M-FIL/01), 60 ore, a.a. 2014-2015. 

-  Titolare di un Laboratorio didattico sul tema “Un’altra rivoluzione copernicana. Percorsi nell’ermeneutica di 

Paul Ricoeur”, 20 ore, a.a. 2013-2014 

-    Relatore di 9 tesi di laurea in Filosofia (o Scienze filosofiche) all’Università di Milano nel triennio 2013-

2016 

-   Membro del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in Filosofia e Scienze umane dell’Università di 

Milano (a.a. 2014-2015). 

3) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri 

 

Attività di formazione e ricerca, congruente con il SSD M-FIL/01 

comprendente: 

 

1 borsa di ricerca di 1 mese 

DISCRETO - Assegnista di ricerca (Bando “Progetto Alfieri” della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, cofinanziato 

dall’ISEM-CNR) presso l’Istituto di Storia dell’Europa mediterranea (ISEM) del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR) (durata: 1.9.2008-30.9.2008). 

6) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, o partecipazione agli stessi 
 

Componente di:  

 

1 PRIN 

2 PRA biennali 

 

Componente di gruppi di ricerca: 

-    Centro per l’Eccellenza e gli Studi Transdisciplinari (CEST) dal 

2016- direzione 

-   Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Morfologia “Francesco 

Moiso” (CIM) 

-   Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo (CESPEC) 

 

congruenti con il SSD M-FIL/01 

BUONO 

-   PRIN 2009 (MIUR): Progetto “Ontologia, ermeneutica, politica: percorsi storici e strutture teoriche” 

(componente dell’unità locale dell’Università di Torino) 

-    Progetto “Filosofia e spazio pubblico”, Progetto di Ateneo (Università di Torino) 2012-2014 (componente) 

-  Progetto “Orizzonti simbolici del legame sociale”, Progetto di Ateneo (Università di Torino) 2013-2015 

(componente) 

-    Coordinamento (dal 2014) e poi direzione scientifica (dal 2016) di gruppi di ricerca (studenti e giovani 

studiosi) del Centro per l’Eccellenza e gli Studi Transdisciplinari (CEST) 

-   Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Morfologia "Francesco Moiso" (CIM) (membro del gruppo di 

ricerca dal 2013-in corso) 

-   Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo (CESPEC) (membro del gruppo di ricerca dal 2002) 

8) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali Relatore a: 
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n. 26 Congressi e Convegni Internazionali 

n. 11 Congressi e Convegni Nazionali 

 

congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

 

OTTIMO 

 

 

1.  Paul Ricoeur’s Step Beyond the Linguistic Turn, paper accettato, 10th annua1 conference of the Society of 

Ricoeur Studies DePaul University Chicago - Illinois, USA, 6-9 ottobre 2016 

2. From the Metaphorical Revival to the Pictorial Turn, 11th conference of the Association for Researching 

and Applying Metaphor: “Metaphor in the Arts, in Media and Communication”, Freie Universitat Berlin 

(Germany), 1-4 luglio 2016 

3. L’ermeneutica: il futuro di una filosofia senza padri, International conference “Intorno a Gianni Vattimo”, 

Università di Roma Tre, 26-27 maggio 2016 

4. Metaphor gives rise to thought, International conference “Metaphor: Retrospect and Prospects”, Università 

di Genova, 20-22 maggio 2016 

5.  Ragione, argomentazione, narrazione, International conference “Effetti d’interpretazione”, Università di 

Torino, 16-17 marzo 2016 

6. Il ruolo della creatività nei sistemi complessi, Workshop “Dialogo sulla complessità”, SSSUP (Scuola 

superiore “Sant’Anna” di studi universitari e di perfezionamento), Pisa, 15 dicembre 2015 

7.  Il diritto di raccontarsi altrimenti, Workshop “Che genere di gender?”, Università di Torino, 2-4 dicembre 

2015 

8. Metafisica e anarchia nei “Quaderni neri”, International conference “I Quaderni neri di Heidegger 1931-

1948”, Università degli studi di Roma “Sapienza”, 23-25 novembre 2015 

9.  Filosofia e prassi. Heidegger e la questione dell’agire, Conference “Filosofia, ebraismo, antiebraismo”, 

Università di Milano, 16 ottobre 2015 

10. The role of metaphors in the hermeneutical debate, Lehigh University third annual conference in 

Philosophy: “Metaphor in use”, Lehigh University (Pennsylvania, USA), 8-9 ottobre  2015 

11. L’immagine al lavoro: la metafora, International conference “Morte dell’arte e rinascita dell’immagine”, 

Università di Torino, 11 Settembre 2015 

12. La normatività in contesto, International conference “Sistema e libertà. Razionalità e improvvisazione tra 

filosofia, arte e pratiche umane”, Università di Torino, 28-31 gennaio 2015 

13. Ontologia della precarietà: G. Vilar lettore di M. Heidegger, International workshop “Art and Aesthetic 

Experience”, Università di Udine, 8 aprile 2014 

14. Israele nel Novecento, una prospettiva anarchica, Seminario “Medio Oriente e anarchia: Dal conflitto alla 

giustizia”, with Chiurazzi, Di Cesare, Vattimo, Università di Torino, 17 febbraio 2014 

15. Fine della modernità, fine dell’arte? Il caso di Gianni Vattimo, German-Italian DAAD Conference “Da 

Hegel a oggi. Sviluppi della riflessione estetica tedesca e italiana dopo la morte dell’arte / Von Hegel bis 

heute. Entwicklung der deutschen und italienischen Asthetik nach der These vom Ende der Kunst”, 

Università di Roma Tre, 16-18 dicembre 2013 

16. From the Linguistic Turn to the Iconic Turn: Hermeneutics Facing “Third Copernican Revolution”, ESA 

Conference 2013 (European Society for Aesthetics), Charles University, Prague (Czech Republic), 17-19 

June  2013. 

17. Traduzione e perdono. Il paradigma politico di Paul Ricoeur, International conference “Riconoscersi 

nell’altro. Paul Ricoeur a cent’anni dalla nascita”, Università del Piemonte Orientale, 21 maggio 2013 

18. Métaphores de l’interprétation chez Paul Ricoeur, International conference “Printemps de la philosophie. 

Dialogue des cultures”, Fez (Morocco), 19-20 aprile 2013 
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19. Le travail de l’image. Métaphore et performativité chez Paul Ricoeur, International Colloquium 

“Imagination and Performativity”, University of Saint-Louis, Bruxelles (Belgium), 7-8 marzo 2013 

20. L’interpretazione: dal conflitto alla traduzione. Il caso di Paul Ricoeur, International conference “Le 

frontiere dell’altro. Etica e politica della traduzione”, Università di Torino, 11-12 febbraio 2013 

21. Il paradigma della legge e il paradigma dell’anarchia, Conference “Legge e religione”, Università di 

Torino, 31 gennaio – 1 febbraio 2013 

22. Thinking beyond Foundations: Ontology and Praxis in Reiner Schürmann, 50th Anniversary SPEP 

Conference Session: “Hegemony and Singularity: The Philosophy of Reiner Schurmann”, Society for 

Phenomenology and Existential Philosophy, Philadelphia (Pennsylvania, US), 19-22 ottobre  2011 

23. Etiche della narrazione, Seminario “Globalizzazione, religioni, regole di convivenza. Sfide per il presente e 

il futuro delle nostre società”, Università di Genova, 19 maggio 2011 

24. Fin de l’histoire, fin de l’humain. Schürmann lecteur de Heidegger, International conference “Penser la 

nuit. Reiner Schürmann (1941-1993)”, Università “Blaise Pascal” of Clermont-Ferrand (France), 22 aprile 

2011 

25. L’io si dice in molti modi. Percorsi dell’identità narrativa a partire da Ricoeur, International conference 

Autobiografia/Life Writing, Università di Torino, 3 marzo 2011 

26. Beyond Deconstruction?, International workshop “Myths of the Contemporaneity. Public Reason between 

Deconstruction and Reconstruction”, ESF (European Science Foundation), Università di Torino, 21 

Settembre 2010 

27. Anarchia e fine dell’umano. Il caso di Reiner Schürmann, Workshop “L’individuale e il politico. Forme 

dell’anarchia contemporanea”, Università del Molise, 14 luglio 2010 

28. Language as “Ontological Vehemence”. The Avant-guarde between Literature and Philosophy, ESA 

Conference 2010, European Society for Aesthetics, Università di Udine, 27-29 maggio 2010 

29. L’anti-humanisme de Reiner Schürmann, International conference “L’impersonnel”, University of Toulouse 

II “Le Mirail” (France), 18-19 marzo 2010 

30. La raison hors de soi. Parcours de reconstruction du  mythe entre littérature et philosophie, International 

conference “Philosophie et Litterature”, University of Pau and Pays de l’Adour (France), 11-12 marzo 2010 

31. Il linguaggio come “véhémence ontologique”. Le avanguardie tra letteratura e filosofia, International 

conference  “Fate schioccare le vostre lingue: plurilinguismo e avanguardie / Faites claquer vos langues: 

plurilinguisme et avant-gardes”, Università di Torino and Università della Savoie (France), ottobre 2008. 

32. Weakening Philosophy as Reconstruction. Gianni Vattimo and Jacques Derrida, International seminar with 

Gianni Vattimo, “Cátedra Ferrater Mora” of contemporary philosophy, University of Girona (Spain), 

ottobre 2008 

33. La lunga storia del perdono. La ricostruzione del legame sociale in Paul Ricoeur, Conference “Paul 

Ricoeur: soggetto e identità nella società della comunicazione”, Università di Teramo, Maggio 2008 

34. Identità contingenti. Contributi a un’ontologia del globale, Conference “Tempo storico e conflitto di valori. 

Incontro con Giacomo Marramao”, Università di Roma Tre, 2 maggio 2007 

35. L’ermeneutica come ricostruzione della razionalità. Pensiero debole e ontologia dell’attualità, 

International conference “I1 futuro del pensiero. Ontologia, politica, religione. Incontro con Gianni 

Vattimo”, Università di Roma Tre, 20 marzo 2007 

36. Ermeneutica del soggetto ed esperienza del perdono, Conference “Saggezza pratica e riconoscimento. Il 



65 

 

pensiero etico-politico dell’ultimo Ricoeur”, Centro Teologico, Torino, 28-29 settembre 2006 

37. L’interpretazione si dice in molti modi. Ermeneutica del soggetto ed esperienza del perdono nel pensiero di 

Paul Ricoeur, Seminar of Philosophy of religion “Dono e perdono. Questioni di ontologia, morale, 

religione”, Università di Torino, maggio 2006 

9) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, ivi compresa 

ASN nel SSD M–FIL/01 e lettere di presentazione 

 

Premio di Filosofia “Viaggio a Siracusa” per tesi di dottorato 

Lettera di presentazione del prof. G. Vattimo 

ASN SSD M-FIL/01 

 

Congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

OTTIMO 

-  Menzione speciale al Premio di Filosofia “Viaggio a Siracusa” per tesi di dottorato  (Istituto Italiano di Studi 

Filosofici e Collegio Siciliano di Filosofia) (2007) 

-   Abilitazione scientifica nazionale di II fascia nel SSD M-FIL/01 Filosofia Teoretica (SC 11/C1) 2013 

-   Lettera di presentazione del prof. G. Vattimo 

11) Titolare di contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia A, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14 della 

legge del 4 novembre 2005, n. 230, di Assegni di ricerca (ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 

dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni o ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 

240), di Borse post dottorato in Atenei italiani (ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398), 

o di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri. 

 

Ricercatore TD A SSD M-FIL/01 (2013-2016) 

1 Assegno di ricerca annuale 

2 Assegni di ricerca biennali 

 

 

 

Congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

 

 

OTTIMO 

-  Ricercatore a tempo determinato (Legge 240/2010, art. 24, comma 3, lett. a) nel SSD di Filosofia teoretica 

(M-FIL/01), presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Milano (durata del contratto: 23/12/2013-

22/12/2016). 

-   Assegnista di ricerca (Legge 240/2010) presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educazione 

dell’Università di Torino (durata: 1.7.2012-22.12.2013). 

-  Assegnista di ricerca (Legge 449/1997 e ss.mm.) presso il Dipartimento di Filosofia (poi Dipartimento di 

Filosofia e Scienze dell’educazione) dell’Università di Torino (durata: 1.7.2010-30.6.2012). 

-  Assegnista di ricerca (Legge 449/1997 e ss.mm.) presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Torino 

(durata: 1.10.2008-30.6.2010). 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE 

 

PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

(min. 12 – max 18) 

a) originalità, inno-

vatività, rigore me-

todologico e rile-

vanza 

 

b) congruenza 

con il SC (11/C1) 

e il SSD (M-

FIL/01), ovvero 

con tematiche in-

terdisciplinari ad 

essi correlate 

c) rilevanza 

scientifica col-

locazione edi-

toriale e diffu-

sione all’inter-

no della comu-

nità scientifica 

d) determina-

zione analitica 

dell’apporto 

individuale del 

candidato 

Valutazione 

complessiva 

 

 

1.  [Al] Introduzione a Reiner Schürmann, Meltemi, Roma 2008, 167 pp., con una 

prefazione di Gianni Vattimo (ISBN 9788883536311) 
eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

2.  [A2] Il pensiero incompiuto. Ermeneutica, ragione, ricostruzione in Paul Ricoeur, 

Aliberti, Reggio Emilia 2008, 286 pp., con un’intervista a Paul Ricoeur (ISBN 

eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 
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9788874244096) 

3.  [A3] Filosofie della metafora, Guerini, Milano 2016, 144 pp. (ISBN 9788881073979)   buono piena buona autore unico BUONA 

4.  [C8] Inside and Outside Hermeneutics. Contributions Towards a Reconstiuctive 

Reason, in AA. VV., Consequences of Hermeneutics, a cura di J. Malpas e S. Zabala, 

Northwestern University Press, New York 2010, pp. 81-97 (ISBN 9780810126862) 

eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 

5.  [C10] L’ermeneutica di Paul Ricoeur tra militanza filosofica e professione religiosa: 

uno studio preparatorio, in AA. VV., Religioni e ragione pubblica. Percorsi nella 

società postsecolare, a cura di G. Lingua, ETS, Pisa 2010, pp. 121-140 (ISBN 

9788846728937) 

buono piena buona autore unico BUONA 

6. [C12] Il linguaggio come “véhémence ontologique”. Le avanguardie tra letteratura e 

filosofia, in AA. VV., Plurilinguisme et Avant-gardes, a cura di F. Bruera e B. 

Meazzi, Peter Lang, Bern-Berlin-Frankfurt a.M.-New York 2011, pp. 321-344 (ISBN 

9789052016665) 

buono piena eccellente autore unico BUONA 

7.  [C13] ¿Retorno al mito o retorno del mito?, in AA. VV., Filosofía, Hermenéutica y 

Cultura. Ensayos en honor de Alzdrés Ortiz-Osés, a cura di L. Garagalza, Deusto, 

Bilbao, 2011, pp. 343-352 (ISBN 9788498302943) 

buono piena buona autore unico BUONA 

8.  [C15] La raison hors de soi. Herméneutique et mythe chez Paul Ricoeur, in AA. VV., 

Philosophy and Literature and the Crisis of Metaphysics, a cura di S. Hüsch, 

Königshausen & Neumann, Würzburg 2011, pp. 151-161 (ISBN 9783826045745) 

eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 

9.  [C17] Dal conflitto alla traduzione. Metafore dell’interpretazione in Paul Ricoeur, in 

AA. VV., The Frontiers of the Other: Ethics and Politics of Translation, a cura di G. 

Chiurazzi, LIT, Berlin 2013, pp. 145-162 (ISBN 9783643904348) 

eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

10. [C19] The Resemantisation of the Human: from an Ethico-Political Perspective, AA. 

VV., Philosophical Paths in the Public Sphere, a cura di G. Chiurazzi, D. Sisto e S. 

Tinning, LIT, Berlin 2014, pp. 49-61 (ISBN 978-3-643-90596-3) 

eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

11. [C20] Ende der Kunst, Ende der Moderne? Hegel, Vattimo und die 

posthermeneutische Debatte, in AA. VV., Das Ende der Kunst als Anfang freier 

Kunst, a cura di K. Vieweg, F. Iannelli e F. Vercellone, Fink, Padeborn 2015, pp. 

339-354 (ISBN 978-3-7705-5855-1) 

eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 

12. [C21] La metafisica dei “quaderni neri”, in AA. VV., I “Quadenzi neri” di 

Heidegger, a cura di D. Di Cesare, Mimesis, Milano 2016, pp. 41-60 (ISBN 

9788857535791), in corso di stampa (certificata) 

buono piena buona autore unico BUONA 

13. [D21] Il tempo incompiuto. L’ermeneutica ricostruttiva di Paul Ricoeur, “aut aut”, 

336, 2007, pp. 143-158 (ISSN 0005-0601) 

eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 

14. [D4] L’ermeneutica come ricostruzione della razionalità. Pensiero debole o 

“pensiero dei deboli”?, “Tropos. Rivista di ermeneutica e critica filosofica”, numero 

speciale, 2008, pp. 259-280 (ISSW 2036-542x9-0001) 

buono piena buona autore unico BUONA 

15. [D16] Le travail de l’image. Métaphore et performativité chez Paul Ricoeur, 

« Klesis. Revue philosophique », 28, 2013, pp. 23-34 (ISSN 1954-3050) 

eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

16. [D17] From the Linguistic Turn to the Pictorial Turn: Hermeneutics Facing the buono piena buona autore unico BUONA 



67 

 

“Third Copernican Revolution”, “Proceedings of the European Society for 

Aesthetics”, 5, 2013, pp. 302-312 (ISSN 1664-5278) 

17. [D26] Morte e rinascita della metafora, “Tropos. Rivista di ermeneutica e critica 

filosofica”, 1, 2016 (IX), pp. 131-144 (ISSN 2036-542X-16001) 

buono piena buona autore unico BUONA 

18. [D27] La responsabilité d’agir: L’anti-humanisme de Reiner Schürmann, “Cosmo. 

Comparative Studies in Modernism”, 8, 2016, pp. 173-182 (ISSN 2281-6658) 

eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

Il candidato presenta un elenco complessivo di N. 52 pubblicazioni, 7 curatele, 7 co-curatele, una traduzione di intervento in volume collettaneo, 

alcune voci di enciclopedia; le 18 selezionate per la presente procedura risultano tutte valutabili. L’elenco complessivo delle sue pubblicazioni è 

così articolato: 3 volumi,  1 introduzione, 22 articoli in riviste, 15 contributi in volumi collettanei, 1 nota su rivista, 1 scheda su rivista, 9 recensioni. 

La produzione scientifica del candidato copre un arco temporale di 10 anni (dal 2006 al 2016), attestando una notevole continuità e intensità della 

produzione scientifica. 

 
Valutazione sulla produzione complessiva 

 

Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Filosofia ed Ermeneutica filosofica presso l’Università di Torino, dove è stato anche cultore della 

materia. Attualmente è ricercatore a tempo determinato (tipologia A) presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Milano (Statale), dove fa 

parte del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in Filosofia e Scienze Umane ed è titolare di corsi di insegnamento e di laboratori didattici 

istituzionali, nonché relatore di tesi di laurea. Titolare di un assegno annuale e di due biennali di ricerca, è stato membro, coordinatore e direttore 

scientifico di gruppi di ricerca , tra cui 2 PRA e 1 PRIN. È stato assegnista di ricerca presso l’Istituto di Storia dell’Europa mediterranea del CNR. 

Relatore in diversi convegni nazionali e internazionali su temi di filosofia teoretica ed ermeneutica, ha avuto una menzione speciale al Premio di 

Filosofia “Viaggio a Siracusa” per la sua tesi di dottorato. Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di professore associato nel 

s.s.d. M-FIL/01 (Filosofia teoretica). Alla domanda è allegata una lettera di presentazione del Prof. Gianni Vattimo. 

Il candidato presenta una produzione decennale di notevole ricchezza  e intensità, all’interno della quale spiccano – accanto ai numerosi contributi 

apparsi anche in lingua straniera (inglese, tedesco, francese, spagnolo) – tre monografie. La prima (Introduzione a Reiner Schürmann) è un 

contributo non solo apprezzabile per il rigore concettuale e filologico della ricostruzione, ma innovativo nel campo degli studi italiani e 

internazionali, in quanto costituisce il solo ritratto complessivo di un autore rilevante ai fini di una messa a punto della filosofia heideggeriana e 

delle implicazioni filosofiche del tema del “nichilismo”. Il testo affronta, con straordinaria competenza, nodi cruciali della costellazione concettuale 

del nichilismo: dalle nozioni di “storia epocale”, “decisione” e “anarchia” al confronto con i presupposti metafisici greci (a partire da Parmenide), 

con la tradizione filosofica e teologica latina (da Cicerone ad Agostino e Meister Eckhart) e con la “coscienza moderna” (da Lutero a Kant). Di 

notevole qualità teoretica è anche la monografia dedicata a Paul Ricoeur (Il pensiero incompiuto): il cui contributo originale è rappresentato 

dall’approccio al pensiero del filosofo francese come “ermeneutica ricostruttiva” (un approccio ripreso e puntualizzato in altri pregevoli contributi 

apparsi in Italia e all’estero). Il candidato ne ripercorre l’itinerario teoretico, soffermandosi sui motivi dell’impegno filosofico, della responsabilità 

etica, della relazione con l’universo religioso, della temporalità, del mito e della scrittura. Quello che ne risulta è un quadro attendibile e 
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teoreticamente valido del pensiero di Ricoeur, situato all’interno della filosofia continentale novecentesca. La prospettiva di una nuova dimensione 

teoretica capace di andare al di là non solo della (pur rilevante) stagione del decostruzionismo, ma dello stesso paradigma della “decostruzione”, è 

stata portata avanti dal candidato anche in altri lavori: tra i quali spicca l’opera collettanea Beyond Deconstruction, frutto di una importante ricerca 

finanziata nel 2012 dalla European Science Foundation. La terza monografia (Filosofie della metafora) mette a fuoco un nodo importante della 

ricerca del candidato: il passaggio dal linguistic turn al pictorial turn. Una prospettiva feconda che rimette al centro della riflessione filosofica il 

tema dell’immagine e che Martinengo ha sviluppati anche in altri saggi: come p.e. Le travail de l’image e From the Linguistic Turn to the Pictorial 

Turn. Il tema della metafora era stato del resto oggetto di un certo numero di interventi del candidato, riguardanti in particolare il pensiero di 

Ricoeur (nn. 15, 16,17), del quale veniva approfondita anche la riflessone sul mito (nn. 7 e 8) e sulla traduzione (nn. 8 e 9).  

La produzione del candidato si presenta di livello eccellente e pienamente conforme al settore della Filosofia teoretica. Per questo motivo il suo 

profilo scientifico è meritevole di essere preso in seria considerazione per la presente procedura. 

 

 

 

CANDIDATO: STIMILLI ELETTRA 

 

COMMISSARIO: prof. ROBERTO ESPOSITO 

 

TITOLI 

 

TITOLI VALUTABILI 

 

Valutazione sui titoli 

 

1) dottorato di ricerca in Filosofia o equipollenti, conseguito in Italia o all’Estero 

 

Dottorato pienamente congruente con quanto richiesto dal Bando 

 

BUONO 
Dottorato di ricerca in Etica e filosofia politico-giuridica (1999) Università degli Studi di Salerno 

 

2) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia e/o all’Estero 
 

Attività didattica congruente con il SSD M-FIL/01 

 

Docente a contratto di Filosofia teoretica (50 ore) 

Didattica integrativa istituzionale (in qualità di RTD) nel corso di 

Filosofia Teoretica 

didattica integrativa istituzionale (in qualità di RTD) nel corso di 

Filosofia Teoretica per il Dottorato di ricerca in Filosofia 

 

OTTIMO 

-    Cultore della materia SSD Filosofia teoretica (2001-2014) Università degli Studi di Salerno 

-   A.A. 2001-2002 Docente a contratto di Filosofia teoretica (50 ore) Dipartimento di Filosofia – Università 

degli Studi di Salerno 

-   AA. AA. 2014-2015 Attività didattica integrativa istituzionale (in qualità di RTD) nel corso di Filosofia 

Teoretica presso la Scuola Normale Superiore di Pisa (20 ore) 

-  AA. AA. 2015-2016 Attività didattica integrativa istituzionale (in qualità di RTD) nel corso di Filosofia 

Teoretica per il Dottorato di ricerca in Filosofia presso la Scuola Normale Superiore di Pisa (20 ore) 

-  Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Filosofia presso la Scuola Normale Superiore di 

Pisa (a.a. 2015- ) 
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3) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri 

 

Attività di formazione e ricerca, congruente con il SSD M-FIL/01 

comprendente: 

 

1 Borsa di studio annuale MIR (Università di Monaco) 

1 Borsa di studio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici per 

frequenza a seminari (1995) 

Maître de Conférence, Section 17 (Philosophie) 

BUONO 

-  Borsa di studio annuale del Ministero italiano della Ricerca per un periodo di studio all’estero presso 

l’Università Ludwig-Maximilian di Monaco (1992-1993). 

-   Borsa di studio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici per frequenza a seminari (1995) 

-   Maître de Conférence, Section 17 (Philosophie) (2012) 

6) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, o partecipazione agli stessi 
 

Componente di: 

 

7 FARB annuali 

2 FARB biennali 

1 PRIN 2013 

1 Prog. ricerca biennale fondi Scuona Normale Superiore (Direttore 

Responsabile) 

 

congruenti con il SSD M-FIL/01 

OTTIMO 

-   2002 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: Logica e Linguaggio del possibile (componente) 12 mesi 

-   2003 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: Logica e Linguaggio del possibile (componente) 12 mesi 

-  2004 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: Ontologia del limite. Logica, Etica, religione, Arte 

(componente) 12 mesi 

-  2005 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: Ontologia del limite. Logica, Etica, religione, Arte 

(componente) 12 mesi 

-   2006 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: Del sacro, tra natura e storia (componente) 12 mesi 

-   2007 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: Del sacro, tra natura e storia (componente) 12 mesi 

-  2009 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: Ricorsività linguistica e costituzione della soggettività 

(componente) 12 mesi 

-  2010 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: La creatività umana nel linguaggio e nella prassi (componente) 

24 mesi 

-  2011 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: Forme dell’antropogenesi: colpa e vergogna (componente) 24 

mesi 

- 2013 Prog. ricerca PRIN – Titolo: Govemamentalità biopolitica: inclusione e felicità. Genealogia storica e 

concettuale, sfide presenti e prospettive future di una politica per l’uomo e la società (componente) 36 mesi 

-  2016 Prog. ricerca Fondi di ricerca Scuola normale di Pisa – Titolo: “The Question of Political Theology in 

the Contemporary Age: a Genealogical Investigation between Philosophy, Political Science and Sociology 

(Direttore responsabile) 24 mesi 

8) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 

 

Relatore a: 

 

n. 13 Congressi e Convegni Internazionali 

n. 7 Congressi e Convegni Nazionali 

 

congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

 

OTTIMO 

1.  Origine e sviluppi del concetto di ‘teologia politica’ in Jacob Taubes. Un confronto con Carl Schmitt, 

relazione al  Convegno di studi su “Teologia politica”, organizzato da G. Filoramo (Bertinoro, 1-2 giugno 

2001) 

 2. Per una liquidazione messianica della teologia politica, relazione al Convegno internazionale di studi su 

“Teologia e politica”, organizzato dall’Università degli Studi “La Sapienza” e dal “Goethe Institut” di 

Roma (Roma, 13-14 novembre 2003) 

3. Karl Löwith e Jacob Taubes lettori di Gioacchino, relazione al Sesto Congresso Internazionale su 

“Gioacchino da Fiore nella cultura dell’800 e del ‘900”, Centro Internazionale di Studi Gioachimiti (S. 
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Giovanni in Fiore, 23-25 settembre 2004) 

4. Tra teocrazia e messianesimo: teologia politica e filosofia della storia in Jacob Taubes, relazione al 

Convegno Internazionale di studi dal titolo “Religions, political theology, democracy”, Centro di Alti Studi 

in Scienze Religiose (Piacenza, 4-5 novembre 2004) 

5. Antropogenesi e ateismo. La questione del desiderio in Alexandre Kojève, relazione al Convegno di studi su 

“Biologica della religione. La ritualità come soglia tra natura e cultura” organizzato dall’Università di 

Salerno, dall’Università della Calabria, dall’Università di Roma Tre (10-11 giugno 2005) 

6.  Bioeconomia e ascesi, relazione al Convegno di studi su “Biopolitica, bioeconomia e processi di 

soggettivazione”, organizzato dal Centro Interdisciplinare BPS, Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto e 

della Politica dell’Università degli Studi di Salerno (27-28 settembre 2007). 

7. L’essere abbandonato, relazione al Convegno internazionale di studi su “La filosofia di Jean–Luc Nancy”, 

organizzato dal Dipartimento di Filosofia di Roma Tre, alla presenza dello stesso J.-L. Nancy (Roma, 21 

giugno 2010). 

8.  Immunizzazione della vita e forma economica del potere, relazione al Convegno di studi “La filosofia di 

Roberto Esposito”, organizzata dalla Scuola internazionale di dottorato in Studi Umanistici dell’Università 

della Calabria, alla presenza dello stesso R. Esposito (12-13 aprile 2011) 

 9. Alcune riflessioni sul libro di G. Agamben, Il Regno e la Gloria (2004), relazione al Convegno 

internazionale di studi su “Cristianesimo e politica”, Dipartimento di Storia, Culture e Religioni 

dell’Università “La Sapienza” di Roma, con G. Agamben e P. Prodi (Roma, 2 aprile 2011) 

10. Giorgio Agamben and the question of ‘politics’ in the era of global market, relazione alla International  

Conference on “Autonomy of politics”, Jan Van Eyck Academie di Maastricht (Maastricht, 2-3 novembre 

2011) 

11. Questioni di metodo e considerazioni critiche: alla ricerca di un nesso tra ascetismo cristiano ed economia, 

Seminario su “Ascetismo cristiano ed economia”, Dipartimento di Storia dell’Università di Torino, con G. 

Filoramo e G. Todeschini (Torino, 9 febbraio 2012) 

12. Rationality, Irrationality of Religion: A Reflection on Max Weber in the Context of Eranos, relazione allo 

Eranos Research Seminar con M. Idel, S. Toussaint e T. Schabert (Villa Corliano, Pisa, 18-22 luglio 2012) 

13. Il debito. Considerazioni filosofiche e problemi storici, relazione al VI Congresso della Società Italiana 

delle Storiche (Padova,14 febbraio 2013) 

 14. The Economy of Debt: A Power over the ‘Way of Life’, relazione al Congresso annuale della “British 

Society for Phenomenology” sul tema: “Remembering the Impossible Tomorrow. Italian Political Thought 

and the Recent Crisis in Capitalism” (Oxford, 6 aprile 2013). 

15. Practices of Life and the Religious Character of Capitalism, relazione al Convegno Internazionale 

“Political Abilities: The Sense of Subjectification” (Innsbruck, 27-29 marzo 2014) 

16. Walter Benjamin: il culto del capitale, relazione alla Giornata di Studio “Critica del presente tra letteratura 

e filosofia”, Università degli studi di Siena (Siena, 18 marzo 2015) 

17. Messianisme et théologie politique in Jacob Taubes, relazione al Seminario di studi su « Regards allemands 

sur l’ecclésiologie et le théologico-politique », École Normale Superiore de Lyon et École de Hautes Etudes 

en Sciences Sociales de Paris (novembre 2015) 

18. Économie de la dette et religion, relazione al Convegno internazionale « L’endettement comme rapport 

social », Université Paris Ouest Nanterre La Défense (Paris, 10-11 dicembre 2015) 
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19. Deleuze in Italy, relazione al Convegno Internazionale “Deleuze Studies Conference”, Università di Roma 

Tre, (Roma, luglio 2016) 

20. Ermeneutiche del soggetto cartesiano, relazione al Convegno Internazionale Decostruzione o Biopolitica?, 

Scuola Nomale Superiore di Pisa (Pisa, gennaio 2016) 

9) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, ivi compresa 

ASN nel SSD M–FIL/01 e lettere di presentazione 

 

 

Premio di Filosofia “Viaggio a Siracusa” per volume 

Premio Feronia per volume 

Premio della città di Portorecanati 

 

3 Lettere di presentazione (F. Kervégan, P. Virno, V. Vitiello) 

 

ASN SSD M-FIL/01 

 

Congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

 

OTTIMO 

-  Menzione speciale al Premio di Filosofia “Viaggio a Siracusa” 2012 per il volume E. Stimilli, Il debito del 

vivente, Quodlibet, Macerata 2011 (2012) 

-  Premio Feronia città di Fiano 2013 per la saggistica per il volume E. Stimilli, Il debito del vivente, Quodlibet, 

Macerata 2011 (2013). 

- Premio della città di Portorecanati – XXIII ed. (2016) 

 

-  Lettera di presentazione del prof. Jean-François Kervégan (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

-  Lettera di presentazione del prof. Paolo Virno (Università degli Studi di Roma Tre) 

-  Lettera di presentazione del prof. Vincenzo Vitiello (Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano) 

 

-  Abilitazione scientifica nazionale di II fascia nel SSD M-FIL/01 Filosofia Teoretica (SC 11/C1) 2013 

11) Titolare di contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia A, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14 della 

legge del 4 novembre 2005, n. 230, di Assegni di ricerca (ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 

dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni o ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 

240), di Borse post dottorato in Atenei italiani (ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398), 

o di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri. 

 

Ricercatore TD A SSD M-FIL/01 (2014-2017) 

1 Borsa di studio post-dottorato biennale  

2 Assegni di ricerca biennali 

5 Assegni di ricerca annuali 

 

 

 

Congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTTIMO 

 

-  Ricercatore a tempo determinato (Legge 240/2010, art. 24, comma 3, lett. a) nel SSD di Filosofia teoretica 

(M-FIL/01), presso la Scuola Normale Superiore di Pisa (durata del contratto: 2014-2017). 

-  Borsa di studio post-dottorato biennale (Università degli Studi di Salerno) 1999-2001 

-  Assegno di ricerca biennale in Filosofia teoretica (Università degli Studi di Salerno) 2002-2004 

-  Assegno di ricerca biennale in Filosofia teoretica (rinnovo) (Università degli Studi di Salerno) 2004-2006 

-  Assegno di ricerca annuale in Filosofia teoretica (Università degli Studi di Salerno) 2008-2009 

-  Assegno di ricerca annuale in Filosofia teoretica (rinnovo) (Università degli Studi di Salerno) 2009-2010 

-  Assegno di ricerca annuale in Filosofia teoretica (rinnovo) (Università degli Studi di Salerno) 2010-2011 

-  Assegno di ricerca annuale in Filosofia teoretica (Università degli Studi di Salerno) 2012-2013 

-  Assegno di ricerca annuale in Filosofia teoretica (rinnovo) (Università degli Studi di Salerno) 2013-2014 
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PUBBLICAZIONI PRESENTATE 

 

PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

(min. 12 – max 18) 

a) originalità, inno-

vatività, rigore me-

todologico e rile-

vanza 

 

 

b) congruenza 

con il SC (11/C1) 

e il SSD (M-

FIL/01), ovvero 

con tematiche in-

terdisciplinari ad 

essi correlate 

c) rilevanza 

scientifica col-

locazione edi-

toriale e diffu-

sione all’inter-

no della comu-

nità scientifica 

d) determina-

zione analitica 

dell’apporto 

individuale del 

candidato 

Valutazione 

complessiva 

 

 

1.  Jacob Taubes Sovranità e tempo messianico, Morcelliana, Brescia 2004, pp. 310 eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 

2.  Il debito del vivente. Ascesi e capitalismo, Quodlibet, Macerata 2011, pp. 291 eccellente piena buona  ECCELLENTE 

3.  The Debt of living. Ascesis and Capitalism, Translated by A. Bove. Foreword by R. 

Esposito, Suny Press, New York (bozze dell’editore in corso di stampa certificate - 

pubblicazione prevista entro il 2017), pp. 195 

Traduzione della monografia n. 2. Valutabile esclusivamente in 

ordine all’internazionalizzazione 

BUONA 

4.  Debito e colpa, Ediesse, Roma 2015, pp. 237 buono piena accettabile autore unico BUONA 

5 .  J .  Taubes, Der Preis des Messianismus. Briefe von Jacob Taubes an Gershom 

Scholem und andere Materialen, pubblicazione di fonti inedite e edizione critica di E. 

Stimilli, con il testo di E. Stimilli, Der Messianismus als politisches Problem (pp. 

131-179), K&N, Wurzburg 2006, pp. 179 

eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 

6.  Il paradosso dell’ateo o il negativo dell’antropogenesi, in A. Kojève, L’ateismo, 

edizione critica di E. Stimilli e M. Filoni, Quodlibet, Macerata 2008, pp. 155-169. 

buono piena buona autore unico BUONA 

7.  Jacob Taubes, Messianesimo e cultura. Saggi di politica teologia e storia, edizione 

critica, traduzione e prefazione di E. Stimilli, Garzanti, Milano 2001, pp. 407 

eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 

8.  Il potere economico: violenza di un culto indebitante, in AA. VV., Il culto del 

capitale, a cura di D. Gentili, M. Ponzi, E. Stimilli, Quodlibet, Macerata 2014, pp. 

15-28. 

eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

9. Il nichilismo sabbatiano come fenomeno politico, in AA. VV., Nichilismo e politica, a 

cura di R. Esposito, C. Galli e V. Vitiello, Laterza, Roma-Bari 2000, pp. 247-267. 

eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 

10. Giorgio Agamben and the question of the “political” in the era of global market, in 

AA. VV., The Autonomy of the Political: Concept, Theory, Form, JVE, Maastricht 

2012, pp. 54-66. 

buono piena buona autore unico BUONA 

11. L’economia tra nómos e libertà. La “fede” come operatore politico, in AA. VV., 

Religioni & Economie. Idee ed Esperienze, a cura di M.C. Giorda, S. Palmisano, 

M.G. Turri, Mimesis, Milano 2013, pp. 99-114. 

buono piena buona autore unico BUONA 

12. The Threshold between Debt and Guilt, in AA. VV., Between Urban Topographies 

and Political Spaces. Threshold Experiences, éds. A. Nuselovici, V. Ponzi, F. Vigni, 

Lexington Books, Maryland 2014, pp. 143-153. 

eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

13. Esercizi spirituali o tecniche di vita? Pierre Hadot e Michel Foucault a confronto, 

“Il Pensiero”, XLVII, 2008/1, pp. 91-108. 

eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

14. Il perturbante e il sacro. Il ruolo della religione nell’era della dissoluzione della 

politica nell’economia, “Filosofia politica”, 1/2012, pp. 119-132. 

eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 
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15. Per una vita in debito, “Aut Aut”, 355, luglio-settembre 2012, pp. 153-170. eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 

16. L’apocalyptique, entre théologie politique et gouvernementalité, « Revue d’Histoire 

et de Religions », 233 - 1/2016, pp. 83-100. 

eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

17. La fiducia nel mercato. Un’interpretazione “religiosa” a partire da Weber, 

Benjamin e Foucault, “Filosofia Politica”, 1/2016, pp. 123-140 

eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 

18. Eranos at Heidelberg, in AA. VV., The Eranos Movement. A Story of Hermeneutics, 

hrsg. T. Schabert, Konnigshausen & Neumann, Wurzburg 2016, pp. 155-164. 

eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

La candidata presenta un elenco complessivo di N. 74 pubblicazioni, 2 co-curatele, alcune voci di enciclopedia; le 18 selezionate per la presente 

procedura risultano tutte valutabili. L’elenco complessivo delle sue pubblicazioni è così articolato: 3 volumi, uno dei quali tradotto in inglese, 3 

edizioni critiche di fonti inedite con traduzione, 2 edizioni critiche di fonti inedite, 1 co-edizione critica di fonti inedite,  3 prefazioni, 22 articoli in 

riviste, 18 contributi in volumi collettanei, 1 testo per catalogo, 18 recensioni, 2 interviste. 

La produzione scientifica della candidata copre un arco temporale di 20 anni (dal 1996 al 2016), attestando una notevole continuità e intensità della 

produzione scientifica. 

 
Valutazione sulla produzione complessiva 

 

La candidata ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Etica e Filosofia politico-giuridica presso l’Università di Salerno. È stata cultore della 

materia e docente a contratto presso l’Università di Salerno. Ha svolto didattica integrativa di Filosofia Teoretica presso la Scuola Normale 

Superiore di Pisa, dove è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Filosofia. Ha avuto una borsa di studio annuale del Ministero Italiano 

della Ricerca per un periodo di studio all’estero presso l’Università Ludwig-Maximilian di Monaco (1992-1993) e una borsa di studio dell’Istituto 

Italiano per gli Studi Filosofici per frequenza a seminari (1995). Ha il titolo di maître de conférence. Ha partecipato, come componente, a progetti di 

ricerca FARB e PRIN. È Direttore responsabile di un progetto Fondi di ricerca della Scuola Normale Superiore di Pisa della durata di 24 mesi. È 

stata relatrice a convegni nazionali e internazionali su tematiche teoretiche, ermeneutiche e filosofico-politiche. Ha avuto una menzione speciale al 

Premio di Filosofia “Viaggio a Siracusa”, ha ottenuto il Premio Feronia città di Fiano e ilPremio della città di Portorecanati. Ha lettere di 

presentazione dei professori Jean-François Kervégan, Paolo Virno e Vincenzo Vitiello. Ha ottenuto l’abilitazione al ruolo di professore di seconda 

fascia nel settore disciplinare della Filosofia Teoretica (M-FIL/01). È ricercatore a tempo determinato (tipologia A) in Filosofia Teoretica presso la 

Scuola Normale Superiore di Pisa e ha goduto di borsa di studio e di assegni di ricerca presso l’Università di Salerno. 

La sua produzione scientifica, orientata su temi di filosofia teoretica, ermeneutica e filosofia politica, annovera tre ampie monografie, la prima 

dedicata a Jacob Taubes dal titolo Jacob Taubes.Sovranità e tempo messianico, la seconda e la terza sulla figura filosofica del debito, connessa 

all’idea di colpa e al governo dei viventi, rispettivamente intitolate Il debito del vivente. Ascesi e capitalismo e Debito e colpa (la seconda 

monografia è in corso ditraduzione in inglese presso l’editore Suny Press, adesso in bozze). Presenta inoltre curatele, saggi in rivista e in volumi 

collettanei. La monografia su Taubes è l’unica in italiano e tra le poche ricerche complessive sul piano internazionale dedicate all’opera di Taubes. 

Il volume sul debito del vivente ha inaugurato un vettore di ricerca molto promettente sotto il profilo teoretico ed etico-politico. Tra le pubblicazioni 
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della candidata si segnala, per il suo rilievo storico-filosofico ed ermeneutico, un volume di fonti inedite di Taubes edito in tedesco. I suoi saggi, 

oltre che a Taubes, sono dedicati all’interpretazione di Heidegger, Benjamin, Weber, Bataille, Foucault, Kojève, di cui ha curato, insieme a M. 

Filoni, lo scritto sull’ateismo. La sua produzione è caratterizzata da competenza storico-critica, rigore metodologico e forte originalità teoretica. In 

particolare essa si segnala per la capacità di articolare tra loro autori, temi e categorie filosofiche in chiave topologica e genealogica. Nell’ambito 

degli studi filosofici sulla teologia politica, la secolarizzazione, la governamentalità, il nichilismo, i suoi lavori costituiscono un punto di riferimento 

apprezzato e significativo. La sua ricerca appare solida sotto il profilo filologico e matura sotto quello ermeneutico. La sua produzione, continua nel 

tempo, è attinente al settore disciplinare della filosofia teoretica. Per questi motivi il suo profilo di studiosa è particolarmente meritevole di essere 

preso in considerazione per la presente procedura valutativa. 

 

 

COMMISSARIO: prof. GIACOMO MARRAMAO 

 

TITOLI 

 

TITOLI VALUTABILI 

 

Valutazione sui titoli 

 

1) dottorato di ricerca in Filosofia o equipollenti, conseguito in Italia o all’Estero 

 

Dottorato pienamente congruente con quanto richiesto dal Bando 

 

BUONO 
Dottorato di ricerca in Etica e filosofia politico-giuridica (1999) Università degli Studi di Salerno 

 

2) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia e/o all’Estero 
 

Attività didattica congruente con il SSD M-FIL/01 

 

Docente a contratto di Filosofia teoretica (50 ore) 

Didattica integrativa istituzionale (in qualità di RTD) nel corso di 

Filosofia Teoretica 

didattica integrativa istituzionale (in qualità di RTD) nel corso di 

Filosofia Teoretica per il Dottorato di ricerca in Filosofia 

 

OTTIMO 

-    Cultore della materia SSD Filosofia teoretica (2001-2014) Università degli Studi di Salerno 

-   A.A. 2001-2002 Docente a contratto di Filosofia teoretica (50 ore) Dipartimento di Filosofia – Università 

degli Studi di Salerno 

-   AA. AA. 2014-2015 Attività didattica integrativa istituzionale (in qualità di RTD) nel corso di Filosofia 

Teoretica presso la Scuola Normale Superiore di Pisa (20 ore) 

-  AA. AA. 2015-2016 Attività didattica integrativa istituzionale (in qualità di RTD) nel corso di Filosofia 

Teoretica per il Dottorato di ricerca in Filosofia presso la Scuola Normale Superiore di Pisa (20 ore) 

-  Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Filosofia presso la Scuola Normale Superiore di 

Pisa (a.a. 2015- ) 

3) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri 

 

Attività di formazione e ricerca, congruente con il SSD M-FIL/01 

comprendente: 

 

1 Borsa di studio annuale MIR (Università di Monaco) 

1 Borsa di studio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici per 

frequenza a seminari (1995) 

-  Borsa di studio annuale del Ministero italiano della Ricerca per un periodo di studio all’estero presso 

l’Università Ludwig-Maximilian di Monaco (1992-1993). 
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-   Borsa di studio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici per frequenza a seminari (1995) 

-   Maître de Conférence, Section 17 (Philosophie) (2012) 

Maître de Conférence, Section 17 (Philosophie) 

BUONO 

6) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, o partecipazione agli stessi 
 

Componente di: 

 

7 FARB annuali 

2 FARB biennali 

1 PRIN 2013 

1 Prog. ricerca biennale fondi Scuona Normale Superiore (Direttore 

Responsabile) 

 

congruenti con il SSD M-FIL/01 

OTTIMO 

-   2002 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: Logica e Linguaggio del possibile (componente) 12 mesi 

-   2003 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: Logica e Linguaggio del possibile (componente) 12 mesi 

-  2004 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: Ontologia del limite. Logica, Etica, religione, Arte 

(componente) 12 mesi 

-  2005 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: Ontologia del limite. Logica, Etica, religione, Arte 

(componente) 12 mesi 

-   2006 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: Del sacro, tra natura e storia (componente) 12 mesi 

-   2007 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: Del sacro, tra natura e storia (componente) 12 mesi 

-  2009 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: Ricorsività linguistica e costituzione della soggettività 

(componente) 12 mesi 

-  2010 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: La creatività umana nel linguaggio e nella prassi (componente) 

24 mesi 

-  2011 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: Forme dell’antropogenesi: colpa e vergogna (componente) 24 

mesi 

- 2013 Prog. ricerca PRIN – Titolo: Govemamentalità biopolitica: inclusione e felicità. Genealogia storica e 

concettuale, sfide presenti e prospettive future di una politica per l’uomo e la società (componente) 36 mesi 

-  2016 Prog. ricerca Fondi di ricerca Scuola normale di Pisa – Titolo: “The Question of Political Theology in 

the Contemporary Age: a Genealogical Investigation between Philosophy, Political Science and Sociology 

(Direttore responsabile) 24 mesi 

8) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 

 

Relatore a: 

 

n. 13 Congressi e Convegni Internazionali 

n. 7 Congressi e Convegni Nazionali 

 

congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

 

OTTIMO 

1.  Origine e sviluppi del concetto di ‘teologia politica’ in Jacob Taubes. Un confronto con Carl Schmitt, 

relazione al  Convegno di studi su “Teologia politica”, organizzato da G. Filoramo (Bertinoro, 1-2 giugno 

2001) 

 2. Per una liquidazione messianica della teologia politica, relazione al Convegno internazionale di studi su 

“Teologia e politica”, organizzato dall’Università degli Studi “La Sapienza” e dal “Goethe Institut” di 

Roma (Roma, 13-14 novembre 2003) 

3. Karl Löwith e Jacob Taubes lettori di Gioacchino, relazione al Sesto Congresso Internazionale su 

“Gioacchino da Fiore nella cultura dell’800 e del ‘900”, Centro Internazionale di Studi Gioachimiti (S. 

Giovanni in Fiore, 23-25 settembre 2004) 

4. Tra teocrazia e messianesimo: teologia politica e filosofia della storia in Jacob Taubes, relazione al 

Convegno Internazionale di studi dal titolo “Religions, political theology, democracy”, Centro di Alti Studi 

in Scienze Religiose (Piacenza, 4-5 novembre 2004) 

5. Antropogenesi e ateismo. La questione del desiderio in Alexandre Kojève, relazione al Convegno di studi su 

“Biologica della religione. La ritualità come soglia tra natura e cultura” organizzato dall’Università di 
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Salerno, dall’Università della Calabria, dall’Università di Roma Tre (10-11 giugno 2005) 

6.  Bioeconomia e ascesi, relazione al Convegno di studi su “Biopolitica, bioeconomia e processi di 

soggettivazione”, organizzato dal Centro Interdisciplinare BPS, Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto e 

della Politica dell’Università degli Studi di Salerno (27-28 settembre 2007). 

7. L’essere abbandonato, relazione al Convegno internazionale di studi su “La filosofia di Jean–Luc Nancy”, 

organizzato dal Dipartimento di Filosofia di Roma Tre, alla presenza dello stesso J.-L. Nancy (Roma, 21 

giugno 2010). 

8.  Immunizzazione della vita e forma economica del potere, relazione al Convegno di studi “La filosofia di 

Roberto Esposito”, organizzata dalla Scuola internazionale di dottorato in Studi Umanistici dell’Università 

della Calabria, alla presenza dello stesso R. Esposito (12-13 aprile 2011) 

 9. Alcune riflessioni sul libro di G. Agamben, Il Regno e la Gloria (2004), relazione al Convegno 

internazionale di studi su “Cristianesimo e politica”, Dipartimento di Storia, Culture e Religioni 

dell’Università “La Sapienza” di Roma, con G. Agamben e P. Prodi (Roma, 2 aprile 2011) 

10. Giorgio Agamben and the question of ‘politics’ in the era of global market, relazione alla International  

Conference on “Autonomy of politics”, Jan Van Eyck Academie di Maastricht (Maastricht, 2-3 novembre 

2011) 

11. Questioni di metodo e considerazioni critiche: alla ricerca di un nesso tra ascetismo cristiano ed economia, 

Seminario su “Ascetismo cristiano ed economia”, Dipartimento di Storia dell’Università di Torino, con G. 

Filoramo e G. Todeschini (Torino, 9 febbraio 2012) 

12. Rationality, Irrationality of Religion: A Reflection on Max Weber in the Context of Eranos, relazione allo 

Eranos Research Seminar con M. Idel, S. Toussaint e T. Schabert (Villa Corliano, Pisa, 18-22 luglio 2012) 

13. Il debito. Considerazioni filosofiche e problemi storici, relazione al VI Congresso della Società Italiana 

delle Storiche (Padova,14 febbraio 2013) 

 14. The Economy of Debt: A Power over the ‘Way of Life’, relazione al Congresso annuale della “British 

Society for Phenomenology” sul tema: “Remembering the Impossible Tomorrow. Italian Political Thought 

and the Recent Crisis in Capitalism” (Oxford, 6 aprile 2013). 

15. Practices of Life and the Religious Character of Capitalism, relazione al Convegno Internazionale 

“Political Abilities: The Sense of Subjectification” (Innsbruck, 27-29 marzo 2014) 

16. Walter Benjamin: il culto del capitale, relazione alla Giornata di Studio “Critica del presente tra letteratura 

e filosofia”, Università degli studi di Siena (Siena, 18 marzo 2015) 

17. Messianisme et théologie politique in Jacob Taubes, relazione al Seminario di studi su « Regards allemands 

sur l’ecclésiologie et le théologico-politique », École Normale Superiore de Lyon et École de Hautes Etudes 

en Sciences Sociales de Paris (novembre 2015) 

18. Économie de la dette et religion, relazione al Convegno internazionale « L’endettement comme rapport 

social », Université Paris Ouest Nanterre La Défense (Paris, 10-11 dicembre 2015) 

19. Deleuze in Italy, relazione al Convegno Internazionale “Deleuze Studies Conference”, Università di Roma 

Tre, (Roma, luglio 2016) 

20. Ermeneutiche del soggetto cartesiano, relazione al Convegno Internazionale Decostruzione o Biopolitica?, 

Scuola Nomale Superiore di Pisa (Pisa, gennaio 2016) 

9) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, ivi compresa 

ASN nel SSD M–FIL/01 e lettere di presentazione 

 

Premio di Filosofia “Viaggio a Siracusa” per volume 
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 Premio Feronia per volume 

Premio della città di Portorecanati 

 

3 Lettere di presentazione (F. Kervégan, P. Virno, V. Vitiello) 

 

ASN SSD M-FIL/01 

 

Congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

 

OTTIMO 

-  Menzione speciale al Premio di Filosofia “Viaggio a Siracusa” 2012 per il volume E. Stimilli, Il debito del 

vivente, Quodlibet, Macerata 2011 (2012) 

-  Premio Feronia città di Fiano 2013 per la saggistica per il volume E. Stimilli, Il debito del vivente, Quodlibet, 

Macerata 2011 (2013). 

- Premio della città di Portorecanati – XXIII ed. (2016) 

 

-  Lettera di presentazione del prof. Jean-François Kervégan (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

-  Lettera di presentazione del prof. Paolo Virno (Università degli Studi di Roma Tre) 

-  Lettera di presentazione del prof. Vincenzo Vitiello (Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano) 

 

-  Abilitazione scientifica nazionale di II fascia nel SSD M-FIL/01 Filosofia Teoretica (SC 11/C1) 2013 

11) Titolare di contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia A, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14 della 

legge del 4 novembre 2005, n. 230, di Assegni di ricerca (ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 

dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni o ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 

240), di Borse post dottorato in Atenei italiani (ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398), 

o di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri. 

 

Ricercatore TD A SSD M-FIL/01 (2014-2017) 

1 Borsa di studio post-dottorato biennale  

2 Assegni di ricerca biennali 

5 Assegni di ricerca annuali 

 

 

 

Congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTTIMO 

 

-  Ricercatore a tempo determinato (Legge 240/2010, art. 24, comma 3, lett. a) nel SSD di Filosofia teoretica 

(M-FIL/01), presso la Scuola Normale Superiore di Pisa (durata del contratto: 2014-2017). 

-  Borsa di studio post-dottorato biennale (Università degli Studi di Salerno) 1999-2001 

-  Assegno di ricerca biennale in Filosofia teoretica (Università degli Studi di Salerno) 2002-2004 

-  Assegno di ricerca biennale in Filosofia teoretica (rinnovo) (Università degli Studi di Salerno) 2004-2006 

-  Assegno di ricerca annuale in Filosofia teoretica (Università degli Studi di Salerno) 2008-2009 

-  Assegno di ricerca annuale in Filosofia teoretica (rinnovo) (Università degli Studi di Salerno) 2009-2010 

-  Assegno di ricerca annuale in Filosofia teoretica (rinnovo) (Università degli Studi di Salerno) 2010-2011 

-  Assegno di ricerca annuale in Filosofia teoretica (Università degli Studi di Salerno) 2012-2013 

-  Assegno di ricerca annuale in Filosofia teoretica (rinnovo) (Università degli Studi di Salerno) 2013-2014 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE 

 

PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

(min. 12 – max 18) 

a) originalità, inno-

vatività, rigore me-

todologico e rile-

vanza 

 

b) congruenza 

con il SC (11/C1) 

e il SSD (M-

FIL/01), ovvero 

con tematiche in-

c) rilevanza 

scientifica col-

locazione edi-

toriale e diffu-

sione all’inter-

d) determina-

zione analitica 

dell’apporto 

individuale del 

candidato 

Valutazione 

complessiva 
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 terdisciplinari ad 

essi correlate 
no della comu-

nità scientifica 

1.  Jacob Taubes Sovranità e tempo messianico, Morcelliana, Brescia 2004, pp. 310 eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 

2.  Il debito del vivente. Ascesi e capitalismo, Quodlibet, Macerata 2011, pp. 291 eccellente piena buona  ECCELLENTE 

3.  The Debt of living. Ascesis and Capitalism, Translated by A. Bove. Foreword by R. 

Esposito, Suny Press, New York (bozze dell’editore in corso di stampa certificate - 

pubblicazione prevista entro il 2017), pp. 195 

Traduzione della monografia n. 2. Valutabile esclusivamente in 

ordine all’internazionalizzazione 

BUONA 

4.  Debito e colpa, Ediesse, Roma 2015, pp. 237 buono piena accettabile autore unico BUONA 

5 .  J .  Taubes, Der Preis des Messianismus. Briefe von Jacob Taubes an Gershom 

Scholem und andere Materialen, pubblicazione di fonti inedite e edizione critica di E. 

Stimilli, con il testo di E. Stimilli, Der Messianismus als politisches Problem (pp. 

131-179), K&N, Wurzburg 2006, pp. 179 

eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 

6.  Il paradosso dell’ateo o il negativo dell’antropogenesi, in A. Kojève, L’ateismo, 

edizione critica di E. Stimilli e M. Filoni, Quodlibet, Macerata 2008, pp. 155-169. 

buono piena buona autore unico BUONA 

7.  Jacob Taubes, Messianesimo e cultura. Saggi di politica teologia e storia, edizione 

critica, traduzione e prefazione di E. Stimilli, Garzanti, Milano 2001, pp. 407 

eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 

8.  Il potere economico: violenza di un culto indebitante, in AA. VV., Il culto del 

capitale, a cura di D. Gentili, M. Ponzi, E. Stimilli, Quodlibet, Macerata 2014, pp. 

15-28. 

buono piena buona autore unico BUONA 

9. Il nichilismo sabbatiano come fenomeno politico, in AA. VV., Nichilismo e politica, a 

cura di R. Esposito, C. Galli e V. Vitiello, Laterza, Roma-Bari 2000, pp. 247-267. 

eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 

10. Giorgio Agamben and the question of the “political” in the era of global market, in 

AA. VV., The Autonomy of the Political: Concept, Theory, Form, JVE, Maastricht 

2012, pp. 54-66. 

buono piena buona autore unico BUONA 

11. L’economia tra nómos e libertà. La “fede” come operatore politico, in AA. VV., 

Religioni & Economie. Idee ed Esperienze, a cura di M.C. Giorda, S. Palmisano, 

M.G. Turri, Mimesis, Milano 2013, pp. 99-114. 

buono piena buona autore unico BUONA 

12. The Threshold between Debt and Guilt, in AA. VV., Between Urban Topographies 

and Political Spaces. Threshold Experiences, éds. A. Nuselovici, V. Ponzi, F. Vigni, 

Lexington Books, Maryland 2014, pp. 143-153. 

buono piena buona autore unico BUONA 

13. Esercizi spirituali o tecniche di vita? Pierre Hadot e Michel Foucault a confronto, 

“Il Pensiero”, XLVII, 2008/1, pp. 91-108. 

eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

14. Il perturbante e il sacro. Il ruolo della religione nell’era della dissoluzione della 

politica nell’economia, “Filosofia politica”, 1/2012, pp. 119-132. 

eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 

15. Per una vita in debito, “Aut Aut”, 355, luglio-settembre 2012, pp. 153-170. eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 

16. L’apocalyptique, entre théologie politique et gouvernementalité, « Revue d’Histoire 

et de Religions », 233 - 1/2016, pp. 83-100. 

eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

17. La fiducia nel mercato. Un’interpretazione “religiosa” a partire da Weber, 

Benjamin e Foucault, “Filosofia Politica”, 1/2016, pp. 123-140 

eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 

18. Eranos at Heidelberg, in AA. VV., The Eranos Movement. A Story of Hermeneutics, 

hrsg. T. Schabert, Konnigshausen & Neumann, Wurzburg 2016, pp. 155-164. 

buono piena buona autore unico BUONA 
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CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

La candidata presenta un elenco complessivo di N. 74 pubblicazioni, 2 co-curatele, alcune voci di enciclopedia; le 18 selezionate per la presente 

procedura risultano tutte valutabili. L’elenco complessivo delle sue pubblicazioni è così articolato: 3 volumi, uno dei quali tradotto in inglese, 3 

edizioni critiche di fonti inedite con traduzione, 2 edizioni critiche di fonti inedite, 1 co-edizione critica di fonti inedite,  3 prefazioni, 22 articoli in 

riviste, 18 contributi in volumi collettanei, 1 testo per catalogo, 18 recensioni, 2 interviste. 

La produzione scientifica della candidata copre un arco temporale di 20 anni (dal 1996 al 2016), attestando una notevole continuità e intensità della 

produzione scientifica. 

 
Valutazione sulla produzione complessiva 

 

La candidata, dottore di ricerca in Etica e Filosofia politico-giuridica presso l’Università di Salerno, dove è stata poi cultrice della materia e docente 

a contratto. Ha svolto didattica integrativa di Filosofia Teoretica presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, dove è membro del Collegio dei 

Docenti del Dottorato in Filosofia. Ha avuto una borsa di studio annuale del Ministero Italiano della Ricerca per un periodo di studio all’estero 

presso l’Università Ludwig-Maximilian di Monaco (1992-1993) e una borsa di studio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici per frequenza a 

seminari (1995). Ha il titolo di maître de conférence. Ha partecipato, come componente, a progetti di ricerca FARB e PRIN. È Direttore 

responsabile di un progetto Fondi di ricerca della Scuola Normale Superiore di Pisa della durata di 24 mesi. È stata relatrice a convegni nazionali e 

internazionali. Ha avuto una menzione speciale al Premio di Filosofia “Viaggio a Siracusa”. Ha ottenuto il Premio Feronia città di Fiano e il Premio 

della città di Portorecanati. Ha allegato alla domanda lettere di presentazione dei professori Jean-François Kervégan, Paolo Virno e Vincenzo 

Vitiello. Ha conseguito l’abilitazione al ruolo di professore di seconda fascia nel settore disciplinare M-FIL/01. Attualmente è ricercatrice a tempo 

determinato (tipologia A) in Filosofia Teoretica presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. 

Nella sua produzione scientifica, che si è venuta sviluppando lungo la linea di confine tra filosofia teoretica, ermeneutica e filosofia politica, si 

segnalano tre monografie. La prima dedicata a Jacob Taubes dal titolo Jacob Taubes.Sovranità e tempo messianico, la seconda e la terza sulla figura 

filosofica del debito, connessa all’idea di colpa e al governo dei viventi, rispettivamente intitolate Il debito del vivente. Ascesi e capitalismo 

(traduzione in inglese in corso di stampa presso la Suny Press) e Debito e colpa. Presenta inoltre curatele, saggi in rivista e in volumi collettanei. Il 

volume sul debito del vivente e in genere la tematica ruotante attorno all’endiadi debito-colpa hanno dato luogo a un significativo dibattito 

nell’ambito della filosofia teoretica e politica.A riprova della competenza teologico-politica della candidata occorre menzionare un volume di fonti 

inedite di Taubes edito in tedesco. I suoi saggi, oltre che a Taubes, sono dedicati all’interpretazione di Heidegger, Benjamin, Weber, Bataille, 

Foucault, Kojève, di cui ha curato, insieme a M. Filoni, lo scritto sull’ateismo. La sua produzione è caratterizzata da competenza storico-critica e 

rigore metodologico. In particolare essa si segnala per la capacità di articolare tra loro autori, temi e categorie filosofiche in chiave topologica e 

genealogica. I suoi studi hanno fornito un contributo significativo soprattutto nell’ambito di temi quali la teologia politica, la secolarizzazione, il 

nichilismo. 

La sua produzione, continua nel tempo, è attinente al settore disciplinare della filosofia teoretica. Per questi motivi il suo profilo di studiosa è 

meritevole di essere preso in considerazione per la presente procedura valutativa. 
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COMMISSARIO: prof. CATERINA RESTA 

 

TITOLI 

 

TITOLI VALUTABILI 

 

Valutazione sui titoli 

 

1) dottorato di ricerca in Filosofia o equipollenti, conseguito in Italia o all’Estero 

 

Dottorato pienamente congruente con quanto richiesto dal Bando 

 

BUONO 
Dottorato di ricerca in Etica e filosofia politico-giuridica (1999) Università degli Studi di Salerno 

 

2) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia e/o all’Estero 
 

Attività didattica congruente con il SSD M-FIL/01 

 

Docente a contratto di Filosofia teoretica (50 ore) 

Didattica integrativa istituzionale (in qualità di RTD) nel corso di 

Filosofia Teoretica 

didattica integrativa istituzionale (in qualità di RTD) nel corso di 

Filosofia Teoretica per il Dottorato di ricerca in Filosofia 

 

OTTIMO 

-    Cultore della materia SSD Filosofia teoretica (2001-2014) Università degli Studi di Salerno 

-   A.A. 2001-2002 Docente a contratto di Filosofia teoretica (50 ore) Dipartimento di Filosofia – Università 

degli Studi di Salerno 

-   AA. AA. 2014-2015 Attività didattica integrativa istituzionale (in qualità di RTD) nel corso di Filosofia 

Teoretica presso la Scuola Normale Superiore di Pisa (20 ore) 

-  AA. AA. 2015-2016 Attività didattica integrativa istituzionale (in qualità di RTD) nel corso di Filosofia 

Teoretica per il Dottorato di ricerca in Filosofia presso la Scuola Normale Superiore di Pisa (20 ore) 

-  Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Filosofia presso la Scuola Normale Superiore di 

Pisa (a.a. 2015- ) 

3) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri 

 

Attività di formazione e ricerca, congruente con il SSD M-FIL/01 

comprendente: 

 

1 Borsa di studio annuale MIR (Università di Monaco) 

1 Borsa di studio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici per 

frequenza a seminari (1995) 

Maître de Conférence, Section 17 (Philosophie) 

BUONO 

-  Borsa di studio annuale del Ministero italiano della Ricerca per un periodo di studio all’estero presso 

l’Università Ludwig-Maximilian di Monaco (1992-1993). 

-   Borsa di studio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici per frequenza a seminari (1995) 

-   Maître de Conférence, Section 17 (Philosophie) (2012) 

6) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, o partecipazione agli stessi 
 

Componente di: 

 

7 FARB annuali 

2 FARB biennali 

1 PRIN 2013 

1 Prog. ricerca biennale fondi Scuona Normale Superiore (Direttore 

-   2002 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: Logica e Linguaggio del possibile (componente) 12 mesi 

-   2003 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: Logica e Linguaggio del possibile (componente) 12 mesi 

-  2004 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: Ontologia del limite. Logica, Etica, religione, Arte 
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(componente) 12 mesi 

-  2005 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: Ontologia del limite. Logica, Etica, religione, Arte 

(componente) 12 mesi 

-   2006 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: Del sacro, tra natura e storia (componente) 12 mesi 

-   2007 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: Del sacro, tra natura e storia (componente) 12 mesi 

-  2009 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: Ricorsività linguistica e costituzione della soggettività 

(componente) 12 mesi 

-  2010 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: La creatività umana nel linguaggio e nella prassi (componente) 

24 mesi 

-  2011 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: Forme dell’antropogenesi: colpa e vergogna (componente) 24 

mesi 

- 2013 Prog. ricerca PRIN – Titolo: Govemamentalità biopolitica: inclusione e felicità. Genealogia storica e 

concettuale, sfide presenti e prospettive future di una politica per l’uomo e la società (componente) 36 mesi 

-  2016 Prog. ricerca Fondi di ricerca Scuola normale di Pisa – Titolo: “The Question of Political Theology in 

the Contemporary Age: a Genealogical Investigation between Philosophy, Political Science and Sociology 

(Direttore responsabile) 24 mesi 

Responsabile) 

 

congruenti con il SSD M-FIL/01 

OTTIMO 

8) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 

 

Relatore a: 

 

n. 13 Congressi e Convegni Internazionali 

n. 7 Congressi e Convegni Nazionali 

 

congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

 

OTTIMO 

1.  Origine e sviluppi del concetto di ‘teologia politica’ in Jacob Taubes. Un confronto con Carl Schmitt, 

relazione al  Convegno di studi su “Teologia politica”, organizzato da G. Filoramo (Bertinoro, 1-2 giugno 

2001) 

 2. Per una liquidazione messianica della teologia politica, relazione al Convegno internazionale di studi su 

“Teologia e politica”, organizzato dall’Università degli Studi “La Sapienza” e dal “Goethe Institut” di 

Roma (Roma, 13-14 novembre 2003) 

3. Karl Löwith e Jacob Taubes lettori di Gioacchino, relazione al Sesto Congresso Internazionale su 

“Gioacchino da Fiore nella cultura dell’800 e del ‘900”, Centro Internazionale di Studi Gioachimiti (S. 

Giovanni in Fiore, 23-25 settembre 2004) 

4. Tra teocrazia e messianesimo: teologia politica e filosofia della storia in Jacob Taubes, relazione al 

Convegno Internazionale di studi dal titolo “Religions, political theology, democracy”, Centro di Alti Studi 

in Scienze Religiose (Piacenza, 4-5 novembre 2004) 

5. Antropogenesi e ateismo. La questione del desiderio in Alexandre Kojève, relazione al Convegno di studi su 

“Biologica della religione. La ritualità come soglia tra natura e cultura” organizzato dall’Università di 

Salerno, dall’Università della Calabria, dall’Università di Roma Tre (10-11 giugno 2005) 

6.  Bioeconomia e ascesi, relazione al Convegno di studi su “Biopolitica, bioeconomia e processi di 

soggettivazione”, organizzato dal Centro Interdisciplinare BPS, Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto e 

della Politica dell’Università degli Studi di Salerno (27-28 settembre 2007). 

7. L’essere abbandonato, relazione al Convegno internazionale di studi su “La filosofia di Jean–Luc Nancy”, 

organizzato dal Dipartimento di Filosofia di Roma Tre, alla presenza dello stesso J.-L. Nancy (Roma, 21 

giugno 2010). 

8.  Immunizzazione della vita e forma economica del potere, relazione al Convegno di studi “La filosofia di 
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Roberto Esposito”, organizzata dalla Scuola internazionale di dottorato in Studi Umanistici dell’Università 

della Calabria, alla presenza dello stesso R. Esposito (12-13 aprile 2011) 

 9. Alcune riflessioni sul libro di G. Agamben, Il Regno e la Gloria (2004), relazione al Convegno 

internazionale di studi su “Cristianesimo e politica”, Dipartimento di Storia, Culture e Religioni 

dell’Università “La Sapienza” di Roma, con G. Agamben e P. Prodi (Roma, 2 aprile 2011) 

10. Giorgio Agamben and the question of ‘politics’ in the era of global market, relazione alla International  

Conference on “Autonomy of politics”, Jan Van Eyck Academie di Maastricht (Maastricht, 2-3 novembre 

2011) 

11. Questioni di metodo e considerazioni critiche: alla ricerca di un nesso tra ascetismo cristiano ed economia, 

Seminario su “Ascetismo cristiano ed economia”, Dipartimento di Storia dell’Università di Torino, con G. 

Filoramo e G. Todeschini (Torino, 9 febbraio 2012) 

12. Rationality, Irrationality of Religion: A Reflection on Max Weber in the Context of Eranos, relazione allo 

Eranos Research Seminar, con M. Idel, S. Toussaint e T. Schabert (Villa Corliano, Pisa, 18-22 luglio 2012) 

13. Il debito. Considerazioni filosofiche e problemi storici, relazione al VI Congresso della Società Italiana 

delle Storiche (Padova,14 febbraio 2013) 

 14. The Economy of Debt: A Power over the ‘Way of Life’, relazione al Congresso annuale della “British 

Society for Phenomenology” sul tema: “Remembering the Impossible Tomorrow. Italian Political Thought 

and the Recent Crisis in Capitalism” (Oxford, 6 aprile 2013). 

15. Practices of Life and the Religious Character of Capitalism, relazione al Convegno Internazionale 

“Political Abilities: The Sense of Subjectification” (Innsbruck, 27-29 marzo 2014) 

16. Walter Benjamin: il culto del capitale, relazione alla Giornata di Studio “Critica del presente tra letteratura 

e filosofia”, Università degli studi di Siena (Siena, 18 marzo 2015) 

17. Messianisme et théologie politique in Jacob Taubes, relazione al Seminario di studi su « Regards allemands 

sur l’ecclésiologie et le théologico-politique », École Normale Superiore de Lyon et École de Hautes Etudes 

en Sciences Sociales de Paris (novembre 2015) 

18. Économie de la dette et religion, relazione al Convegno internazionale « L’endettement comme rapport 

social », Université Paris Ouest Nanterre La Défense (Paris, 10-11 dicembre 2015) 

19. Deleuze in Italy, relazione al Convegno Internazionale “Deleuze Studies Conference”, Università di Roma 

Tre, (Roma, luglio 2016) 

20. Ermeneutiche del soggetto cartesiano, relazione al Convegno Internazionale Decostruzione o Biopolitica?, 

Scuola Nomale Superiore di Pisa (Pisa, gennaio 2016) 

9) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, ivi compresa 

ASN nel SSD M–FIL/01 e lettere di presentazione 

 

Premio di Filosofia “Viaggio a Siracusa” per volume 

Premio Feronia per volume 

Premio della città di Portorecanati 

 

3 Lettere di presentazione (F. Kervégan, P. Virno, V. Vitiello) 

 

ASN SSD M-FIL/01 

 

Congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

-  Menzione speciale al Premio di Filosofia “Viaggio a Siracusa” 2012 per il volume E. Stimilli, Il debito del 

vivente, Quodlibet, Macerata 2011 (2012) 

-  Premio Feronia città di Fiano 2013 per la saggistica per il volume E. Stimilli, Il debito del vivente, Quodlibet, 

Macerata 2011 (2013). 

-  Premio della città di Portorecanati – XXIII ed. (2016) 
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-  Lettera di presentazione del prof. Jean-François Kervégan (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

-  Lettera di presentazione del prof. Paolo Virno (Università degli Studi di Roma Tre) 

-  Lettera di presentazione del prof. Vincenzo Vitiello (Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano) 

 

-  Abilitazione scientifica nazionale di II fascia nel SSD M-FIL/01 Filosofia Teoretica (SC 11/C1) 2013 

 

OTTIMO 

11) Titolare di contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia A, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14 della 

legge del 4 novembre 2005, n. 230, di Assegni di ricerca (ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 

dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni o ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 

240), di Borse post dottorato in Atenei italiani (ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398), 

o di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri. 

 

Ricercatore TD A SSD M-FIL/01 (2014-2017) 

1 Borsa di studio post-dottorato biennale  

2 Assegni di ricerca biennali 

5 Assegni di ricerca annuali 

 

 

 

Congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

OTTIMO 

-  Ricercatore a tempo determinato (Legge 240/2010, art. 24, comma 3, lett. a) nel SSD di Filosofia teoretica 

(M-FIL/01), presso la Scuola Normale Superiore di Pisa (durata del contratto: 2014-2017). 

-   Borsa di studio post-dottorato biennale (Università degli Studi di Salerno) 1999-2001 

-  Assegno di ricerca biennale in Filosofia teoretica (Università degli Studi di Salerno) 2002-2004 

-  Assegno di ricerca biennale in Filosofia teoretica (rinnovo) (Università degli Studi di Salerno) 2004-2006 

-  Assegno di ricerca annuale in Filosofia teoretica (Università degli Studi di Salerno) 2008-2009 

-  Assegno di ricerca annuale in Filosofia teoretica (rinnovo) (Università degli Studi di Salerno) 2009-2010 

-  Assegno di ricerca annuale in Filosofia teoretica (rinnovo) (Università degli Studi di Salerno) 2010-2011 

-  Assegno di ricerca annuale in Filosofia teoretica (Università degli Studi di Salerno) 2012-2013 

-  Assegno di ricerca annuale in Filosofia teoretica (rinnovo) (Università degli Studi di Salerno) 2013-2014 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE 

 

PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

(min. 12 – max 18) 

a) originalità, inno-

vatività, rigore me-

todologico e rile-

vanza 

 

b) congruenza 

con il SC (11/C1) 

e il SSD (M-

FIL/01), ovvero 

con tematiche in-

terdisciplinari ad 

essi correlate 

c) rilevanza 

scientifica col-

locazione edi-

toriale e diffu-

sione all’inter-

no della comu-

nità scientifica 

d) determina-

zione analitica 

dell’apporto 

individuale del 

candidato 

Valutazione 

complessiva 

 

 

1.  Jacob Taubes Sovranità e tempo messianico, Morcelliana, Brescia 2004, pp. 310 eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 

2.  Il debito del vivente. Ascesi e capitalismo, Quodlibet, Macerata 2011, pp. 291 eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

3.  The Debt of living. Ascesis and Capitalism, Translated by A. Bove. Foreword by R. 

Esposito, Suny Press, New York (bozze dell’editore in corso di stampa certificate - 

pubblicazione prevista entro il 2017), pp. 195 

Traduzione del volume n. 2 – Valutabile in ordine all’aspetto 

dell’internazionalizzazione. 

ECCELLENTE 

4.  Debito e colpa, Ediesse, Roma 2015, pp. 237 buona piena accettabile autore unico BUONA 

5 .  J .  Taubes, Der Preis des Messianismus. Briefe von Jacob Taubes an Gershom 

Scholem und andere Materialen, pubblicazione di fonti inedite e edizione critica di E. 

Stimilli, con il testo di E. Stimilli, Der Messianismus als politisches Problem (pp. 

eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 
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131-179), K&N, Wurzburg 2006, pp. 179 

6.  Il paradosso dell’ateo o il negativo dell’antropogenesi, in A. Kojève, L’ateismo, 

edizione critica di E. Stimilli e M. Filoni, Quodlibet, Macerata 2008, pp. 155-169. 

buono piena buona autore unico BUONA 

7.  Jacob Taubes, Messianesimo e cultura. Saggi di politica teologia e storia, edizione 

critica, traduzione e prefazione di E. Stimilli, Garzanti, Milano 2001, pp. 407 

eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 

8.  Il potere economico: violenza di un culto indebitante, in AA. VV., Il culto del 

capitale, a cura di D. Gentili, M. Ponzi, E. Stimilli, Quodlibet, Macerata 2014, pp. 

15-28. 

eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

9. Il nichilismo sabbatiano come fenomeno politico, in AA. VV., Nichilismo e politica, a 

cura di R. Esposito, C. Galli e V. Vitiello, Laterza, Roma-Bari 2000, pp. 247-267. 

buono piena eccellente autore unico BUONA 

10. Giorgio Agamben and the question of the “political” in the era of global market, in 

AA. VV., The Autonomy of the Political: Concept, Theory, Form, JVE, Maastricht 

2012, pp. 54-66. 

buono piena buona autore unico BUONA 

11. L’economia tra nómos e libertà. La “fede” come operatore politico, in AA. VV., 

Religioni & Economie. Idee ed Esperienze, a cura di M.C. Giorda, S. Palmisano, 

M.G. Turri, Mimesis, Milano 2013, pp. 99-114. 

buono piena buona autore unico BUONA 

12. The Threshold between Debt and Guilt, in AA. VV., Between Urban Topographies 

and Political Spaces. Threshold Experiences, éds. A. Nuselovici, V. Ponzi, F. Vigni, 

Lexington Books, Maryland 2014, pp. 143-153. 

eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

13. Esercizi spirituali o tecniche di vita? Pierre Hadot e Michel Foucault a confronto, 

“Il Pensiero”, XLVII, 2008/1, pp. 91-108. 

buono piena buona autore unico BUONA 

14. Il perturbante e il sacro. Il ruolo della religione nell’era della dissoluzione della 

politica nell’economia, “Filosofia politica”, 1/2012, pp. 119-132. 

eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 

15. Per una vita in debito, “Aut Aut”, 355, luglio-settembre 2012, pp. 153-170. eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 

16. L’apocalyptique, entre théologie politique et gouvernementalité, « Revue d’Histoire 

et de Religions », 233 - 1/2016, pp. 83-100. 

eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

17. La fiducia nel mercato. Un’interpretazione “religiosa” a partire da Weber, 

Benjamin e Foucault, “Filosofia Politica”, 1/2016, pp. 123-140 

eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 

18. Eranos at Heidelberg, in AA. VV., The Eranos Movement. A Story of Hermeneutics, 

hrsg. T. Schabert, Konnigshausen & Neumann, Wurzburg 2016, pp. 155-164. 

buono piena eccellente autore unico BUONA 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

La candidata presenta un elenco complessivo di N. 74 pubblicazioni, 2 co-curatele, alcune voci di enciclopedia; le 18 selezionate per la presente 

procedura risultano tutte valutabili. L’elenco complessivo delle sue pubblicazioni è così articolato: 4 volumi (di cui uno è traduzione in inglese), 3 

edizioni critiche di fonti inedite con traduzione, 2 edizioni critiche di fonti inedite, 1 co-edizione critica di fonti inedite,  3 prefazioni, 22 articoli in 

riviste, 18 contributi in volumi collettanei, 1 testo per catalogo, 18 recensioni, 2 interviste. 

La produzione scientifica della candidata copre un arco temporale di 20 anni (dal 1996 al 2016), attestando una notevole continuità e intensità della 

produzione scientifica. 
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Valutazione sulla produzione complessiva 

 

La candidata, Ricercatore a tempo determinato di tipo A dal 2014, ha un lungo e denso percorso formartivo e di ricerca alle sue spalle che, 

sommando la borsa biennale post-dottorato e gli assegni di ricerca, copre più di un decennio. In tale percorso, arricchito da un soggiorno di studi di 

un anno presso l’Università Ludwig-Maximilian di Monaco, la candidata è stata componente di un numero rilevante di progetti di ricerca FARB e di 

un PRIN, mentre di recente le è stato finanziato un progetto biennale di ricerca dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, di cui è responsbile 

scientifico. La sua attività didattica vede, come esperienze significative, una docenza a contratto di Filosofia teoretica (50 ore) e la dididattica svolta 

in qualità di Ricercatore anche all’interno del Dottorato di Ricerca in Filosofia, del cui Collegio docenti fa parte, presso la Scuola Normale 

Superiore di Pisa. Intensa, oltre che qualitativamente significativa, la sua partecipazione a Convegni e seminari di studio nazionali e internazionali, 

nei quali ha potuto esporre e discutere i risultati più innovativi della sua ricerca. Vincitrice di numerosi premi, in particolare per il volume Il debito 

del vivente (2011), la candidata ha conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale per la II fascia nel SSD Filosofia teoretica. Tutti i suoi titoli sono 

pienamente congruenti con il SSD M-FIL/01. 

La candidata, la cui ampia e pregevole produzione scientifica è molto nota in campo nazionale e internazionale, ha condotto i suoi studi seguendo 

principalmente due filoni di ricerca, pur mantenendo costante una prospettiva ermeneutica: il primo è segnato soprattutto dall’interesse nei confronti 

della teologia politica di tradizione ebraica, come testimoniano i suoi pionieristici lavori su Taubes – autore che proprio la candidata ha contribuito a 

introdurre in Italia – a partire dalla monografia del 2004 (n. 1), cui si accompagnano le preziose edizioni critiche di fonti inedite, una delle quali 

pubblicata in Germania (nn. 5 e 7). In questa prospettiva, attenta a cogliere il rapporto tra religione e politica, si inseriscono anche il contributo sul 

nichilismo sabbatiano (n. 9), quello su Kojéve (n. 6) e, per taluni aspetti, quello su Agamben nel quale, in qualche modo, la candidata rintraccia e 

sviluppa, anche a partire da Foucault, un altro interessante e originale filone di ricerca, quello sul rapporto tra religione ed economia. A tale filone 

appartengono importanti lavori, al centro di un vivace dibattito in Italia, come all’estero: innanzitutto la monografia Il debito del vivente. Ascesi e 

capitalismo (n. 2) vincitrice di numerosi premi, di imminente pubblicazione in lingua inglese (n. 3) e il volume, che ne riprende in forma più 

sintentica i temi dominanti (n. 4). Intorno al legame, esplicito nella lingua tedesca, tra debito e colpa, che Nietzsche analizza in passi giustamente 

celebri della sua Genealogia della morale, la candidata si è soffermata specificatamente in alcuni significativi contributi, nei quali il potere 

economico capitalistico, sulla scia delle analisi di Benjamin, mostra i suoi risvolti cultuali di vera e propria religione (nn. 8, 11, 12, 14, 15). Proprio 

l’articolo dedicato ad un confronto su questo tema tra Weber, Benjamin e Foucault (n. 17), mette in luce, attraverso tale originale accostamento, 

come le analisi sulla governamentalità di Foucault risultino indispensabile chiave di lettura per comprendere le forme attuali dell’economia neo-

liberale (nn. 16, 13). 

La produzione scientifica della candidata, per lo più di eccellente livello, si contraddistingue per notevole innovatività e originalità e si accompagna 

ad estremo rigore nell’uso delle fonti primarie – come testimonia la pregevole edizione critica presentata - e nei puntuali riferimenti alla letteratura 

secondaria. Essa ha ricevuto numerose attestazioni di interesse e di stima in campo nazionale e internazionale. Buona, talora eccellente la 

collocazione editoriale delle sue pubblicazioni, tutte perfettamente coerenti con il SSD Filosofia teoretica, oltreché liminari a quello di Filosofia 

politica. 

Per quanto sin qui detto considero la candidata da prendere in particolare considerazione nella presente procedura selettiva. 
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GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

TITOLI 

 

TITOLI VALUTABILI 

 

Valutazione sui titoli 

 

1) dottorato di ricerca in Filosofia o equipollenti, conseguito in Italia o all’Estero 

 

Dottorato pienamente congruente con quanto richiesto dal Bando 

 

 

BUONO 
Dottorato di ricerca in Etica e filosofia politico-giuridica (1999) Università degli Studi di Salerno 

 

2) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia e/o all’Estero 
 

Attività didattica congruente con il SSD M-FIL/01 

 

Docente a contratto di Filosofia teoretica (50 ore) 

Didattica integrativa istituzionale (in qualità di RTD) nel corso di 

Filosofia Teoretica 

didattica integrativa istituzionale (in qualità di RTD) nel corso di 

Filosofia Teoretica per il Dottorato di ricerca in Filosofia 

 

 

OTTIMO 

-    Cultore della materia SSD Filosofia teoretica (2001-2014) Università degli Studi di Salerno 

-   A.A. 2001-2002 Docente a contratto di Filosofia teoretica (50 ore) Dipartimento di Filosofia – Università 

degli Studi di Salerno 

-   AA. AA. 2014-2015 Attività didattica integrativa istituzionale (in qualità di RTD) nel corso di Filosofia 

Teoretica presso la Scuola Normale Superiore di Pisa (20 ore) 

-  AA. AA. 2015-2016 Attività didattica integrativa istituzionale (in qualità di RTD) nel corso di Filosofia 

Teoretica per il Dottorato di ricerca in Filosofia presso la Scuola Normale Superiore di Pisa (20 ore) 

-  Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Filosofia presso la Scuola Normale Superiore di 

Pisa (a.a. 2015- ) 

3) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri 

 

Attività di formazione e ricerca, congruente con il SSD M-FIL/01 

comprendente: 

 

1 Borsa di studio annuale MIR (Università di Monaco) 

1 Borsa di studio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici per 

frequenza a seminari (1995) 

Maître de Conférence, Section 17 (Philosophie) 

BUONO 

-  Borsa di studio annuale del Ministero italiano della Ricerca per un periodo di studio all’estero presso 

l’Università Ludwig-Maximilian di Monaco (1992-1993). 

-   Borsa di studio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici per frequenza a seminari (1995) 

-   Maître de Conférence, Section 17 (Philosophie) (2012) 

6) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, o partecipazione agli stessi 
 

Componente di: 

 

7 FARB annuali 

2 FARB biennali 

1 PRIN 2013 

1 Prog. ricerca biennale fondi Scuona Normale Superiore (Direttore 

Responsabile) 

 

congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

-   2002 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: Logica e Linguaggio del possibile (componente) 12 mesi 

-   2003 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: Logica e Linguaggio del possibile (componente) 12 mesi 

-  2004 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: Ontologia del limite. Logica, Etica, religione, Arte 

(componente) 12 mesi 

-  2005 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: Ontologia del limite. Logica, Etica, religione, Arte 

(componente) 12 mesi 
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-   2006 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: Del sacro, tra natura e storia (componente) 12 mesi 

-   2007 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: Del sacro, tra natura e storia (componente) 12 mesi 

-  2009 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: Ricorsività linguistica e costituzione della soggettività 

(componente) 12 mesi 

-  2010 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: La creatività umana nel linguaggio e nella prassi (componente) 

24 mesi 

-  2011 Prog. ricerca FARB (ex 60%) - Titolo: Forme dell’antropogenesi: colpa e vergogna (componente) 24 

mesi 

- 2013 Prog. ricerca PRIN – Titolo: Govemamentalità biopolitica: inclusione e felicità. Genealogia storica e 

concettuale, sfide presenti e prospettive future di una politica per l’uomo e la società (componente) 36 mesi 

-  2016 Prog. ricerca Fondi di ricerca Scuola normale di Pisa – Titolo: “The Question of Political Theology in 

the Contemporary Age: a Genealogical Investigation between Philosophy, Political Science and Sociology 

(Direttore responsabile) 24 mesi 

 

 

OTTIMO 

 

 

 

8) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 

 

Relatore a: 

 

n. 13 Congressi e Convegni Internazionali 

n. 7 Congressi e Convegni Nazionali 

 

congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

 

 

 

OTTIMO 

1.  Origine e sviluppi del concetto di ‘teologia politica’ in Jacob Taubes. Un confronto con Carl Schmitt, 

relazione al  Convegno di studi su “Teologia politica”, organizzato da G. Filoramo (Bertinoro, 1-2 giugno 

2001) 

 2. Per una liquidazione messianica della teologia politica, relazione al Convegno internazionale di studi su 

“Teologia e politica”, organizzato dall’Università degli Studi “La Sapienza” e dal “Goethe Institut” di 

Roma (Roma, 13-14 novembre 2003) 

3. Karl Löwith e Jacob Taubes lettori di Gioacchino, relazione al Sesto Congresso Internazionale su 

“Gioacchino da Fiore nella cultura dell’800 e del ‘900”, Centro Internazionale di Studi Gioachimiti (S. 

Giovanni in Fiore, 23-25 settembre 2004) 

4. Tra teocrazia e messianesimo: teologia politica e filosofia della storia in Jacob Taubes, relazione al 

Convegno Internazionale di studi dal titolo “Religions, political theology, democracy”, Centro di Alti Studi 

in Scienze Religiose (Piacenza, 4-5 novembre 2004) 

5. Antropogenesi e ateismo. La questione del desiderio in Alexandre Kojève, relazione al Convegno di studi su 

“Biologica della religione. La ritualità come soglia tra natura e cultura” organizzato dall’Università di 

Salerno, dall’Università della Calabria, dall’Università di Roma Tre (10-11 giugno 2005) 

6.  Bioeconomia e ascesi, relazione al Convegno di studi su “Biopolitica, bioeconomia e processi di 

soggettivazione”, organizzato dal Centro Interdisciplinare BPS, Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto e 

della Politica dell’Università degli Studi di Salerno (27-28 settembre 2007). 

7. L’essere abbandonato, relazione al Convegno internazionale di studi su “La filosofia di Jean–Luc Nancy”, 

organizzato dal Dipartimento di Filosofia di Roma Tre, alla presenza dello stesso J.-L. Nancy (Roma, 21 

giugno 2010). 

8.  Immunizzazione della vita e forma economica del potere, relazione al Convegno di studi “La filosofia di 

Roberto Esposito”, organizzata dalla Scuola internazionale di dottorato in Studi Umanistici dell’Università 

della Calabria, alla presenza dello stesso R. Esposito (12-13 aprile 2011) 

 9. Alcune riflessioni sul libro di G. Agamben, Il Regno e la Gloria (2004), relazione al Convegno 
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internazionale di studi su “Cristianesimo e politica”, Dipartimento di Storia, Culture e Religioni 

dell’Università “La Sapienza” di Roma, con G. Agamben e P. Prodi (Roma, 2 aprile 2011) 

10. Giorgio Agamben and the question of ‘politics’ in the era of global market, relazione alla International  

Conference on “Autonomy of politics”, Jan Van Eyck Academie di Maastricht (Maastricht, 2-3 novembre 

2011) 

11. Questioni di metodo e considerazioni critiche: alla ricerca di un nesso tra ascetismo cristiano ed economia, 

Seminario su “Ascetismo cristiano ed economia”, Dipartimento di Storia dell’Università di Torino, con G. 

Filoramo e G. Todeschini (Torino, 9 febbraio 2012) 

12. Rationality, Irrationality of Religion: A Reflection on Max Weber in the Context of Eranos, relazione allo 

Eranos Research Seminar, con M. Idel, S. Toussaint e T. Schabert (Villa Corliano, Pisa, 18-22 luglio 2012) 

13. Il debito. Considerazioni filosofiche e problemi storici, relazione al VI Congresso della Società Italiana 

delle Storiche (Padova,14 febbraio 2013) 

 14. The Economy of Debt: A Power over the ‘Way of Life’, relazione al Congresso annuale della “British 

Society for Phenomenology” sul tema: “Remembering the Impossible Tomorrow. Italian Political Thought 

and the Recent Crisis in Capitalism” (Oxford, 6 aprile 2013). 

15. Practices of Life and the Religious Character of Capitalism, relazione al Convegno Internazionale 

“Political Abilities: The Sense of Subjectification” (Innsbruck, 27-29 marzo 2014) 

16. Walter Benjamin: il culto del capitale, relazione alla Giornata di Studio “Critica del presente tra letteratura 

e filosofia”, Università degli studi di Siena (Siena, 18 marzo 2015) 

17. Messianisme et théologie politique in Jacob Taubes, relazione al Seminario di studi su « Regards allemands 

sur l’ecclésiologie et le théologico-politique », École Normale Superiore de Lyon et École de Hautes Etudes 

en Sciences Sociales de Paris (novembre 2015) 

18. Économie de la dette et religion, relazione al Convegno internazionale « L’endettement comme rapport 

social », Université Paris Ouest Nanterre La Défense (Paris, 10-11 dicembre 2015) 

19. Deleuze in Italy, relazione al Convegno Internazionale “Deleuze Studies Conference”, Università di Roma 

Tre, (Roma, luglio 2016) 

20. Ermeneutiche del soggetto cartesiano, relazione al Convegno Internazionale Decostruzione o Biopolitica?, 

Scuola Nomale Superiore di Pisa (Pisa, gennaio 2016) 

9) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, ivi compresa 

ASN nel SSD M–FIL/01 e lettere di presentazione 

 

Premio di Filosofia “Viaggio a Siracusa” per volume 

Premio Feronia per volume 

Premio della città di Portorecanati 

 

3 Lettere di presentazione (F. Kervégan, P. Virno, V. Vitiello) 

 

ASN SSD M-FIL/01 

 

Congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

 

OTTIMO 

-  Menzione speciale al Premio di Filosofia “Viaggio a Siracusa” 2012 per il volume E. Stimilli, Il debito del 

vivente, Quodlibet, Macerata 2011 (2012) 

-  Premio Feronia città di Fiano 2013 per la saggistica per il volume E. Stimilli, Il debito del vivente, Quodlibet, 

Macerata 2011 (2013). 

-  Premio della città di Portorecanati – XXIII ed. (2016) 

 

-  Lettera di presentazione del prof. Jean-François Kervégan (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

-  Lettera di presentazione del prof. Paolo Virno (Università degli Studi di Roma Tre) 

-  Lettera di presentazione del prof. Vincenzo Vitiello (Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano) 
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-  Abilitazione scientifica nazionale di II fascia nel SSD M-FIL/01 Filosofia Teoretica (SC 11/C1) 2013 

11) Titolare di contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia A, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14 della 

legge del 4 novembre 2005, n. 230, di Assegni di ricerca (ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 

dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni o ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 

240), di Borse post dottorato in Atenei italiani (ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398), 

o di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri. 

 

Ricercatore TD A SSD M-FIL/01 (2014-2017) 

1 Borsa di studio post-dottorato biennale  

2 Assegni di ricerca biennali 

5 Assegni di ricerca annuali 

 

 

 

Congruenti con il SSD M-FIL/01 

 

 

 

 

 

OTTIMO 

-  Ricercatore a tempo determinato (Legge 240/2010, art. 24, comma 3, lett. a) nel SSD di Filosofia teoretica 

(M-FIL/01), presso la Scuola Normale Superiore di Pisa (durata del contratto: 2014-2017). 

-   Borsa di studio post-dottorato biennale (Università degli Studi di Salerno) 1999-2001 

-  Assegno di ricerca biennale in Filosofia teoretica (Università degli Studi di Salerno) 2002-2004 

-  Assegno di ricerca biennale in Filosofia teoretica (rinnovo) (Università degli Studi di Salerno) 2004-2006 

-  Assegno di ricerca annuale in Filosofia teoretica (Università degli Studi di Salerno) 2008-2009 

-  Assegno di ricerca annuale in Filosofia teoretica (rinnovo) (Università degli Studi di Salerno) 2009-2010 

-  Assegno di ricerca annuale in Filosofia teoretica (rinnovo) (Università degli Studi di Salerno) 2010-2011 

-  Assegno di ricerca annuale in Filosofia teoretica (Università degli Studi di Salerno) 2012-2013 

-  Assegno di ricerca annuale in Filosofia teoretica (rinnovo) (Università degli Studi di Salerno) 2013-2014 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE 

 

PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

(min. 12 – max 18) 

a) originalità, inno-

vatività, rigore me-

todologico e rile-

vanza 

 

 

b) congruenza 

con il SC (11/C1) 

e il SSD (M-

FIL/01), ovvero 

con tematiche in-

terdisciplinari ad 

essi correlate 

c) rilevanza 

scientifica col-

locazione edi-

toriale e diffu-

sione all’inter-

no della comu-

nità scientifica 

d) determina-

zione analitica 

dell’apporto 

individuale del 

candidato 

Valutazione 

complessiva 

 

1.  Jacob Taubes Sovranità e tempo messianico, Morcelliana, Brescia 2004, pp. 310 eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 

2.  Il debito del vivente. Ascesi e capitalismo, Quodlibet, Macerata 2011, pp. 291 eccellente piena buona  ECCELLENTE 

3.  The Debt of living. Ascesis and Capitalism, Translated by A. Bove. Foreword by R. 

Esposito, Suny Press, New York (bozze dell’editore in corso di stampa certificate - 

pubblicazione prevista entro il 2017), pp. 195 

Traduzione della monografia n. 2. Valutabile esclusivamente in 

ordine all’internazionalizzazione 

BUONA 

4.  Debito e colpa, Ediesse, Roma 2015, pp. 237 buono piena accettabile autore unico BUONA 

5 .  J .  Taubes, Der Preis des Messianismus. Briefe von Jacob Taubes an Gershom 

Scholem und andere Materialen, pubblicazione di fonti inedite e edizione critica di E. 

Stimilli, con il testo di E. Stimilli, Der Messianismus als politisches Problem (pp. 

131-179), K&N, Wurzburg 2006, pp. 179 

eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 

6.  Il paradosso dell’ateo o il negativo dell’antropogenesi, in A. Kojève, L’ateismo, 

edizione critica di E. Stimilli e M. Filoni, Quodlibet, Macerata 2008, pp. 155-169. 

buono piena buona autore unico BUONA 
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7.  Jacob Taubes, Messianesimo e cultura. Saggi di politica teologia e storia, edizione 

critica, traduzione e prefazione di E. Stimilli, Garzanti, Milano 2001, pp. 407 

eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 

8.  Il potere economico: violenza di un culto indebitante, in AA. VV., Il culto del 

capitale, a cura di D. Gentili, M. Ponzi, E. Stimilli, Quodlibet, Macerata 2014, pp. 

15-28. 

eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

9. Il nichilismo sabbatiano come fenomeno politico, in AA. VV., Nichilismo e politica, a 

cura di R. Esposito, C. Galli e V. Vitiello, Laterza, Roma-Bari 2000, pp. 247-267. 

eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 

10. Giorgio Agamben and the question of the “political” in the era of global market, in 

AA. VV., The Autonomy of the Political: Concept, Theory, Form, JVE, Maastricht 

2012, pp. 54-66. 

buono piena buona autore unico BUONA 

11. L’economia tra nómos e libertà. La “fede” come operatore politico, in AA. VV., 

Religioni & Economie. Idee ed Esperienze, a cura di M.C. Giorda, S. Palmisano, 

M.G. Turri, Mimesis, Milano 2013, pp. 99-114. 

buono piena buona autore unico BUONA 

12. The Threshold between Debt and Guilt, in AA. VV., Between Urban Topographies 

and Political Spaces. Threshold Experiences, éds. A. Nuselovici, V. Ponzi, F. Vigni, 

Lexington Books, Maryland 2014, pp. 143-153. 

eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

13. Esercizi spirituali o tecniche di vita? Pierre Hadot e Michel Foucault a confronto, 

“Il Pensiero”, XLVII, 2008/1, pp. 91-108. 

eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

14. Il perturbante e il sacro. Il ruolo della religione nell’era della dissoluzione della 

politica nell’economia, “Filosofia politica”, 1/2012, pp. 119-132. 

eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 

15. Per una vita in debito, “Aut Aut”, 355, luglio-settembre 2012, pp. 153-170. eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 

16. L’apocalyptique, entre théologie politique et gouvernementalité, « Revue d’Histoire 

et de Religions », 233 - 1/2016, pp. 83-100. 

eccellente piena buona autore unico ECCELLENTE 

17. La fiducia nel mercato. Un’interpretazione “religiosa” a partire da Weber, 

Benjamin e Foucault, “Filosofia Politica”, 1/2016, pp. 123-140 

eccellente piena eccellente autore unico ECCELLENTE 

18. Eranos at Heidelberg, in AA. VV., The Eranos Movement. A Story of Hermeneutics, 

hrsg. T. Schabert, Konnigshausen & Neumann, Wurzburg 2016, pp. 155-164. 

buono piena buona autore unico BUONA 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

La candidata presenta un elenco complessivo di N. 74 pubblicazioni, 2 co-curatele, alcune voci di enciclopedia; le 18 selezionate per la presente 

procedura risultano tutte valutabili. L’elenco complessivo delle sue pubblicazioni è così articolato: 4 volumi (di cui uno è traduzione in inglese), 3 

edizioni critiche di fonti inedite con traduzione, 2 edizioni critiche di fonti inedite, 1 co-edizione critica di fonti inedite,  3 prefazioni, 22 articoli in 

riviste, 18 contributi in volumi collettanei, 1 testo per catalogo, 18 recensioni, 2 interviste. 

La produzione scientifica della candidata copre un arco temporale di 20 anni (dal 1996 al 2016), attestando una notevole continuità e intensità della 

produzione scientifica. 

 
Valutazione sulla produzione complessiva 
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La candidata ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Etica e Filosofia politico-giuridica presso l’Università di Salerno. È stata cultore della 

materia e docente a contratto presso l’Università di Salerno. Ha svolto didattica integrativa di Filosofia Teoretica presso la Scuola Normale 

Superiore di Pisa, dove è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Filosofia. Ha avuto una borsa di studio annuale del Ministero Italiano 

della Ricerca per un periodo di studio all’estero presso l’Università Ludwig-Maximilian di Monaco (1992-1993) e una borsa di studio dell’Istituto 

Italiano per gli Studi Filosofici per frequenza a seminari (1995). Ha il titolo di maître de conférence. Ha partecipato, come componente, a progetti di 

ricerca FARB e PRIN. È Direttore responsabile di un progetto Fondi di ricerca della Scuola Normale Superiore di Pisa della durata di 24 mesi. È 

stata relatrice a convegni nazionali e internazionali su tematiche teoretiche, ermeneutiche e filosofico-politiche. Ha avuto una menzione speciale al 

Premio di Filosofia “Viaggio a Siracusa”, ha ottenuto il Premio Feronia città di Fiano e il Premio della città di Portorecanati. Ha lettere di 

presentazione dei professori Jean-François Kervégan, Paolo Virno e Vincenzo Vitiello. Ha ottenuto l’abilitazione al ruolo di professore di seconda 

fascia nel settore scientifico disciplinare della Filosofia Teoretica (M-FIL/01). È ricercatore a tempo determinato (tipologia A) in Filosofia Teoretica 

presso la Scuola Normale Superiore di Pisa e ha goduto di borsa di studio e di assegni di ricerca presso l’Università di Salerno.  

Nella sua produzione scientifica, che si è venuta sviluppando lungo la linea di confine tra filosofia teoretica, ermeneutica e filosofia politica, si 

segnalano tre monografie. La prima dedicata a Jacob Taubes dal titolo Jacob Taubes. Sovranità e tempo messianico, la seconda e la terza sulla 

figura filosofica del debito, connessa all’idea di colpa e al governo dei viventi, rispettivamente intitolate Il debito del vivente. Ascesi e capitalismo e 

Debito e colpa (la seconda monografia è in corso di traduzione in inglese presso l’editore Suny Press, adesso in bozze). Presenta inoltre curatele, 

saggi in rivista e in volumi collettanei. La monografia su Taubes è l’unica in italiano e tra le poche ricerche complessive sul piano internazionale 

dedicate all’opera di Taubes. Il volume sul debito del vivente ha inaugurato un vettore di ricerca molto promettente sotto il profilo teoretico ed 

etico-politico. Tra le pubblicazioni della candidata si segnala, per il suo rilievo storico-filosofico ed ermeneutico, un volume di fonti inedite di 

Taubes edito in tedesco. I suoi saggi, oltre che a Taubes, sono dedicati all’interpretazione di Heidegger, Benjamin, Weber, Bataille, Foucault, 

Kojève, di cui ha curato, insieme a M. Filoni, lo scritto sull’ateismo. La sua produzione è caratterizzata da competenza storico-critica, rigore 

metodologico e forte originalità teoretica. In particolare essa si segnala per la capacità di articolare tra loro autori, temi e categorie filosofiche in 

chiave topologica e genealogica. Nell’ambito degli studi filosofici sulla teologia politica, la secolarizzazione, la governamentalità, il nichilismo, i 

suoi lavori costituiscono un punto di riferimento apprezzato e significativo. La sua ricerca appare solida sotto il profilo filologico e matura sotto 

quello ermeneutico. 

La produzione scientifica della candidata nel suo complesso, per lo più di eccellente livello, si contraddistingue per notevole innovatività e 

originalità e si accompagna ad estremo rigore nell’uso delle fonti primarie – come testimonia la pregevole edizione critica presentata - e per i 

puntuali riferimenti alla letteratura secondaria. Essa ha ricevuto numerose attestazioni di interesse e di stima in campo nazionale e internazionale. 

La sua produzione, costante nel corso di un ventennio, è attinente al settore disciplinare della filosofia teoretica. Per questi motivi il suo profilo di 

studiosa è particolarmente meritevole di essere preso in considerazione per la presente procedura valutativa. 

 

 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 19:30. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

Prof. Giacomo Marramao (Presidente) 

 

Prof. Roberto Esposito (componente) 

 

Prof. Caterina Resta (Segretario) 
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ALLEGATO D DEL VERBALE N. 4 

 

 

 

Valutazione collegiale del seminario e della prova relativa alla lingua straniera indicata nel 

bando: lingua inglese 

 

L’anno 2016, il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 9:00 si riunisce al completo, presso l’aula 

n. 213, II piano del Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

sito in Villa Mirafiori, via Carlo Fea, 2 – Roma, la Commissione giudicatrice della procedura 

selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore 

concorsuale 11/C1 – Settore scientifico-disciplinare M-FIL/01, nominata con D.R. n. 2334/2016 del 

27.09.2016, pubblicato sulla G.U. n. 80/2016 del 07.10.2016, e composta da: 

 

Prof. Giacomo Marramao (Presidente) 

 

Prof. Roberto Esposito (componente) 

 

Prof. Caterina Resta (Segretario) 

 

 

Alle ore 9:15 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la prova relativa alla lingua 

straniera da parte dei candidati. 

 

 

CANDIDATO: FORMISANO ROBERTO  

 

Argomenti trattati nel corso del colloquio: 

Esposizione del proprio percorso di ricerca, con particolare riferimento sia alle più significative 

esperienze formative che ai principali filoni di ricerca sviluppati nella propria produzione 

scientifica. 

 

Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  

Lettura e traduzione di un brano tratto da un testo scientifico in lingua inglese. 

 

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze 

linguistico scientifiche: 

Il candidato ha esposto il suo percorso di ricerca in modo rigoroso e dettagliato, mostrando di 

padroneggiare gli argomenti trattati e prospettando ulteriori linee di ricerca. Ha pure sostenuto 

ottimamente la prova di verifica di conoscenza della lingua inglese. 

 

CANDIDATO: GALANTI GROLLO SEBASTIANO  

 

Argomenti trattati nel corso del colloquio: 

Esposizione del proprio percorso di ricerca, con particolare riferimento sia alle più significative 

esperienze formative che ai principali filoni di ricerca sviluppati nella propria produzione 

scientifica. 

 

Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  

Lettura e traduzione di un brano tratto da un testo scientifico in lingua inglese. 
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Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze 

linguistico scientifiche: 

Il candidato ha esposto il suo percorso di ricerca in modo rigoroso e accurato, mostrando di 

padroneggiare gli argomenti trattati e prospettando ulteriori linee di ricerca. Ha pure sostenuto 

ottimamente la prova di verifica di conoscenza della lingua inglese. 

 

  

CANDIDATO: MARTINENGO ALBERTO  

 

Argomenti trattati nel corso del colloquio: 

Esposizione del proprio percorso di ricerca, con particolare riferimento sia alle più significative 

esperienze formative che ai principali filoni di ricerca sviluppati nella propria produzione 

scientifica. 

 

Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  

Lettura e traduzione di un brano tratto da un testo scientifico in lingua inglese. 

 

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze 

linguistico scientifiche: 

Il candidato ha esposto il suo percorso di ricerca in modo rigoroso e accurato, mostrando piena 

padronanza degli argomenti trattati e prospettando ulteriori interessanti linee di ricerca. Ha pure 

sostenuto ottimamente la prova di verifica di conoscenza della lingua inglese. 

 

CANDIDATO: STIMILLI ELETTRA  

 

Argomenti trattati nel corso del colloquio: 

Esposizione del proprio percorso di ricerca, con particolare riferimento sia alle più significative 

esperienze formative che ai principali filoni di ricerca sviluppati nella propria produzione 

scientifica. 

 

Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  

Lettura e traduzione di un brano tratto da un testo scientifico in lingua inglese. 

 

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze 

linguistico scientifiche: 

La candidata ha esposto il suo percorso di ricerca in modo rigoroso e articolato, mostrando sicura e 

piena padronanza degli argomenti trattati e prospettando feconde linee di ricerca ulteriori. Ha pure 

sostenuto ottimamente la prova di verifica di conoscenza della lingua inglese. 

 

 

La Commissione termina i propri lavori alle 10:45 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

Prof. Giacomo Marramao (Presidente) 

 

Prof. Roberto Esposito (componente) 

 

Prof. Caterina Resta (Segretario) 
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ALLEGATO E AL VERBALE N. 5 

 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/C1 - 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA - 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1900/2016 DEL 03.08.2016 

 

Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 

 

L’anno 2016, il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 10:50 si riunisce al completo, presso l’aula 

n. 213, II piano del Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

sito in Villa Mirafiori, via Carlo Fea, 2 – Roma, la Commissione giudicatrice della procedura 

selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore 

concorsuale 11/C1 – Settore scientifico-disciplinare M-FIL/01, nominata con D.R. n. 2334/2016 del 

27.09.2016, pubblicato sulla G.U. n. 80/2016 del 07.10.2016, e composta da: 

 

Prof. Giacomo Marramao (Presidente) 

 

Prof. Roberto Esposito (componente) 

 

Prof. Caterina Resta (Segretario) 

 

La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 

complessivi comparativi sui candidati. 

 

CANDIDATO: FORMISANO ROBERTO   

 

Giudizio complessivo 

 

Il candidato presenta un curriculum di buon livello, con titoli e pubblicazioni pertinenti al SSD M-

FIL/01. In particolare, si segnala che il candidato ha svolto attività di ricerca post-dottorale 

all’estero, usufruendo, tra l’altro, di una borsa biennale Marie Curie. La sua produzione scientifica, 

nel complesso di buona qualità, copre un arco temporale di circa 9 anni e annovera un totale di 15 

pubblicazioni. Essa si caratterizza, oltre che per la congruenza con il SSD di Filosofia teoretica, per 

rigore metodologico e finezza ermeneutica, conseguendo spunti di originalità nell’ampia e ben 

strutturata monografia dedicata a M. Henry, pensatore intorno al quale ruota pressoché tutta la 

produzione scientifica del candidato.  

Il candidato ha esposto il suo percorso di ricerca in modo rigoroso e dettagliato, mostrando di 

padroneggiare gli argomenti trattati e prospettando ulteriori linee di ricerca. Ha pure sostenuto 

ottimamente la prova di verifica di conoscenza della lingua inglese. 

Da quanto sin qui detto emerge il profilo di uno studioso impegnato e promettente, senz’altro 

apprezzato dalla Commissione, che auspica un futuro ampliamento dei temi e degli autori oggetto 

della sua indagine. 

 

 

CANDIDATO: GALANTI GROLLO SEBASTIANO 

 

Giudizio complessivo 
 

Il candidato presenta un curriculum di buon livello, con titoli e pubblicazioni pertinenti al SSD M-

FIL/01. In particolare, si segnala che il candidato, oltre a numerosi Assegni di ricerca attinenti al 
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SSD M-FIL/01, ha anche conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale a professore di II Fascia 

per il medesimo settore. La sua produzione scientifica, nel complesso di buona qualità, copre un 

arco temporale di 13 anni e annovera un totale di 30 pubblicazioni. Essa si caratterizza, oltre che per 

la congruenza con il SSD di Filosofia teoretica, per rigore metodologico e teoretico, sicura 

conoscenza dei testi e della letteratura critica, doti interpretative. Queste qualità emergono 

soprattutto nelle due monografie dedicate al pensiero di Heidegger, la prima al tema del mondo, la 

seconda a quello dell’evento, note alla comunità scientifica e che presentano un approfondimento 

concettuale che si concreta in esiti originali.  

Il candidato ha esposto il suo percorso di ricerca in modo rigoroso e accurato, mostrando di 

padroneggiare gli argomenti trattati e prospettando ulteriori linee di ricerca. Ha pure sostenuto 

ottimamente la prova di verifica di conoscenza della lingua inglese. 

Da quanto sin qui detto emerge il profilo di uno studioso serio, senz’altro apprezzato dalla 

Commissione. 

 

 

CANDIDATO: MARTINENGO ALBERTO 
 

Giudizio complessivo 

 

Il candidato presenta un curriculum di ottima qualità, con titoli e pubblicazioni pertinenti al SSD M-

FIL/01. In particolare, si segnala che il candidato è dal 2013 Ricercatore a tempo determinato di 

tipo A nel SSD M-FIL/01 e ha conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale a professore di II 

Fascia per il medesimo settore. La sua produzione scientifica, nel complesso di eccellente livello, 

copre un arco temporale di 10 anni e annovera un totale di 52 pubblicazioni. Essa si caratterizza, 

oltre che per la congruenza con il SSD di Filosofia teoretica, per notevole ricchezza, intensità e 

qualità teoretica, per il rigore concettuale e filologico delle ricostruzioni e per il carattere innovativo 

nel campo degli studi italiani e internazionali di alcuni suoi lavori, in particolare delle due prime 

monografie, dedicate una a Schürman e l’altra a Ricoeur, del quale il candidato è accreditato 

interprete. 

Il candidato ha esposto il suo percorso di ricerca in modo rigoroso e accurato, mostrando piena 

padronanza degli argomenti trattati e prospettando ulteriori interessanti linee di ricerca. Ha pure 

sostenuto ottimamente la prova di verifica di conoscenza della lingua inglese. 

Da quanto sin qui detto emerge il profilo di uno studioso serio e valido, senz’altro molto apprezzato 

dalla Commissione. 

 

 

CANDIDATO: STIMILLI ELETTRA 
 

La candidata presenta un curriculum di ottima qualità, con titoli e pubblicazioni pertinenti al SSD 

M-FIL/01. In particolare, si segnala che la candidata è dal 2014 Ricercatore a tempo determinato di 

tipo A nel SSD M-FIL/01 e ha conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale a professore di II 

Fascia per il medesimo settore. La sua produzione scientifica, nel complesso di eccellente livello, 

copre un arco temporale di 20 anni e annovera un totale di 74 pubblicazioni. Essa si caratterizza, 

oltre che per la congruenza con il SSD di Filosofia teoretica, per il rigore metodologico e l’accurato 

ricorso alle fonti primarie e secondarie, per la marcata originalità teoretica, la notevole innovatività 

e la capacità di articolare tra loro autori, temi e categorie filosofiche in chiave topologica e 

genealogica. Alcuni suoi lavori, come la pionieristica monografia su Taubes, l’edizione critica in 

lingua tedesca con pubblicazione di fonti inedite di scritti sempre di Taubes, o il volume Il debito 

del vivente (di imminente traduzione in lingua inglese) godono di ampio riconoscimento in campo 

nazionale e internazionale e costituiscono un punto di riferimento apprezzato e significativo. 
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La candidata ha esposto il suo percorso di ricerca in modo rigoroso e articolato, mostrando sicura e 

piena padronanza degli argomenti trattati e prospettando feconde linee di ricerca ulteriori. Ha pure 

sostenuto ottimamente la prova di verifica di conoscenza della lingua inglese. 

Da quanto sin qui detto emerge il profilo di una studiosa ormai matura e meritevole del massimo 

apprezzamento da parte della Commissione. 

 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:00 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

Prof. Giacomo Marramao (Presidente) 

 

Prof. Roberto Esposito (componente) 

 

Prof. Caterina Resta (Segretario) 
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ALLEGATO F ALLA RELAZIONE FINALE 

 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/C1 - 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA - 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1900/2016 DEL 03.08.2016 
 

 

 

Al Responsabile del Procedimento 

 

OGGETTO: Trasmissione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata a n. 1 posto di 

ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il SC 11/C1 - SSD M-FIL/01 Filosofia Teoretica 

presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 

 

Il sottoscritto prof. Giacomo Marramao, in qualità di Presidente della Commissione giudicatrice 

nominata per la procedura di cui in oggetto, trasmette in allegato alla presente: 

 

- N° 5 Verbali con relativi allegati 

- N° 4 fotocopie dei documenti di riconoscimento dei candidati convocati per il colloquio 

- La Relazione finale della Commissione 

 

 

Distinti saluti 

 

 

Roma, 16 dicembre 2016 

 

 

 

Prof. ____________________________ 

 

 

 

 

  
 

 

 


