
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 (UNO) POSTO DI RICERCATORE A 
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/A1 - 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/01 - 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 14/A1– Settore 
scientifico-disciplinare SPS/01 - presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1900/2016 DEL 03.08.2016 e composta da: 
 

 

1. Prof. FERRARA Alessandro – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia, 
patrimonio culturale, formazione e società dell’Università degli Studi di Roma "Tor 
Vergata" (Presidente); 

2. Prof. CHIGNOLA Sandro – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell’Università degli Studi di Padova 
(componente); 

3. Prof. PETRUCCIANI Stefano – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia 
dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (Segretario). 

 

si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di  Filosofia nei seguenti giorni e orari: 
 

1. I riunione: il giorno 10-11-2016 dalle ore 8,00 alle ore 10,30 

2. II riunione: il giorno 24-11-2016 dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 
3. III riunione: il giorno 24-11-2016 dalle ore 16,30 alle ore 20,00 

4. IV riunione: il giorno 21-12-2016 dalle ore 14,35 alle ore 17,00. 
5. V riunione: il giorno 10-1-2017 dalle ore 11,00 alle ore 11,05. 
6. VI riunione il giorno 10-1-2017 dalle ore 11,15 alle ore 12,30. 

 

Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti al momento della redazione 
della relazione finale . 
 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 6 riunioni, iniziando i lavori il giorno 10-11-2016 e 
concludendoli il giorno 10-1-2017 

 

[Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a nominare presidente  e segretario e fissare i 
criteri di valutazione dei candidati,. 
Nella seconda riunione ha proceduto alla verifica dei titoli valutabili. 
Nella terza riunione ha proceduto a alla valutazione dei titoli. 
Nella quarta riunione ha proceduto al colloquio con i tre candidati che si sono presentati.  

Nella quinta riunione ha preso atto della rinuncia di un candidato. 
Nella sesta riunione ha formulato i giudizi comparativi. 
 

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità/, il/ Dott./ 
Andrea Salvatore selezionato per il prosieguo della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12,30 

 

Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del 
procedimento (vedi allegato H): 

1. una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi 
formulati (tutti i verbali devono essere siglati in ogni pagina da tutti i 
commissari); 

2. una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su 



ciascun candidato (tutti i giudizi, anche quelli individuali, devono essere siglati 
da tutti i commissari); 

3. una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti (trattasi di 
sintetica riassunzione delle date ed ore delle riunioni, e di quanto nelle stesse 
svolto); 

Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i componenti la 
Commissione sui lembi di chiusura. 
[Le eventuali domande cartacee e i files presentati dai candidati in possesso della Commissione, 
nonché i plichi contenenti le pubblicazioni devono essere restituiti al Settore Concorsi Personale 
Docente]. 
 

 

La Commissione viene sciolta alle ore 12,30 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

Firma del Commissari 
 

Prof. Alessandro Ferrara  (Presidente) 
 

Prof. Sandro Chignola (Componente) 
 

Prof. Stefano Petrucciani (Segretario) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 (UNO) POSTO DI RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/A1 - 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 

1900/2016 DEL 03.08.2016 

 

 

 
VERBALE N. 2 – SEDUTA VERIFICA TITOLI 

 

L’anno 2016, il giorno 24 del mese di novembre in Roma si è riunita per via telematica la 

Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 (uno) posto di 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 14/A1 – Settore 

scientifico-disciplinare SPS/01 – presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2334/2016 del 27.09.2016 e composta da: 

 

- Prof. FERRARA Alessandro – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia, 
patrimonio culturale, formazione e società dell’Università degli Studi di Roma "Tor 
Vergata" (Presidente); 

- Prof. CHIGNOLA Sandro – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell’Università degli Studi di Padova 
(componente); 

- Prof. PETRUCCIANI Stefano – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia 
dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (Segretario). 

 

Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica tramite posta elettronica. 

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9. 

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal Responsabile del procedimento 

l’elenco dei candidati ammessi con riserva alla procedura selettiva e la documentazione, in 

formato elettronico, trasmessa dagli stessi. 

La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti della 

Commissione ed i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al 

quarto grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del 

Codice di Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della legge 30 dicembre 

2010, n. 240. 

 

I candidati alla procedura selettiva risultano essere i seguenti: 

1. Antonio CARNEVALE 
2. Valentina GENTILE 
3. Massimo PALMA 
4. Andrea SALVATORE 

 



La Commissione, quindi, procede ad esaminare le domande di partecipazione alla procedura 

presentate da parte dei candidati, con i titoli allegati e le pubblicazioni. 

 

Per ogni candidato, la Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati 

certificati conformemente al bando. 

Procede poi ad elencare analiticamente i titoli e le pubblicazioni trasmesse dal candidato. 

 

Successivamente elenca, per ogni candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili (allegato B). 

 

1) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Antonio CARNEVALE; 

 

2) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni della candidata Valentina GENTILE; 

 

3) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Massimo PALMA; 

 

4) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Andrea SALVATORE. 

 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 13 e si riconvoca per la verifica dei titoli e delle 

pubblicazioni dei candidati, il giorno 24 novembre 2016 alle ore 16,30 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Per la Commissione 

 

Prof. Stefano PETRUCCIANI (Segretario) …………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO B AL VERBALE N. 2 

 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 (UNO) POSTO DI RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/A1 - 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/01 - 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: Antonio CARNEVALE 

 

 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI  

 

 Dottorato di ricerca o equipollenti  

– Dottorato di Ricerca in Scienze Politiche presso Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa – 

 VALUTABILE. 

 

 Attività didattica a livello universitario in Italia e/o all'estero 

ITALIA 

– 2013 Responsabile scientifico del ciclo di seminari "Disabilità, diritti e società: una 

 questione interdisciplinare", Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa – VALUTABILE. 

– 2011 Ciclo di lezioni nell'ambito del corso "Simboli della religione e della politica a partire 

 da Hegel" (docente: prof.ssa B. Henry), Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa – 

 VALUTABILE. 

– 2011 Ciclo di lezioni nell'ambito del corso "Modelli di spazio pubblico nella filosofia 

 moderna e contemporanea" (docenti: prof.ssa A. Loretoni, prof. A. Pirni), Scuola 

 Superiore Sant’Anna, Pisa – VALUTABILE. 

– 2010 Ciclo di lezioni nell'ambito del corso "Povertà e modello di sviluppo" (docente: 

 prof.ssa A. Loretoni), Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa – VALUTABILE. 

– 2009 Ciclo di lezioni nell'ambito del corso "Modelli di cosmopolitismo a confronto" 

 (docenti: prof.ssa A. Loretoni, prof. A. Pirni), Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa – 

 VALUTABILE. 



 

 Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 

ITALIA 

–  ottobre 2011 – marzo 2016 Assegno di ricerca in Filosofia politica, Scuola Superiore 

Sant’Anna di Pisa – VALUTABILE. 

–  settembre 2009 – settembre 2011 Borsa post-dottorato, Scuola Superiore Sant’Anna di 

Pisa – VALUTABILE. 

  ESTERO 

–  giugno 2006 – dicembre 2006 Visiting scholar, Committee on Social Thought, University 

of Chicago – VALUTABILE. 

–  giugno 2005 – dicembre 2005 Visiting scholar, Institut für Sozialforschung, J.W. Goethe 

Universität Frankfurt am Main – VALUTABILE. 

 

 Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi 

– 2011-2012 Co-scrittura e coordinamento scientifico del Progetto (finanziato dall’Unione 

Europea all’interno del 7th Framework Programme FP7/2007-2013) “Regulating 

Emerging Robotic Technologies in Europe: Robotics facing Law and Ethics” (marzo 

2012 – febbraio 2014), Coordinatore scientifico Erica PALMERINI – VALUTABILE. 

 

 Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali  

– Il candidato non presenta documentazione specifica – NON VALUTABILE. 

 

 Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 

– Il candidato non presenta documentazione specifica – NON VALUTABILE. 

 

 Ulteriori attività e qualifiche scientifiche risultanti dal CV 

 Attività di revisore 

 – dal 2016 Reviewer per alcuni paper inviati alla Settima Edizione del Forum Italiano 

dell’Ambient Assisted Living (ForitAAL), 20-23 Giugno, Scuola Superiore Sant’Anna Pisa 

– VALUTABILE. 

 – dal 2015 blind reviewer per la rivista Ethical Theory and Moral Practice – VALUTABILE. 

 – dal 2011 blind reviewer per la rivista Journal of Classical Sociology – VALUTABILE. 

 – dal 2004 Collaborazione con Jura Gentium – VALUTABILE. 

  Memberships 

 – dal 2012 Membro del Comitato direttivo della Collana Politica, Critica, Società (Politics, 

 Critique, Society – PCS), pubblicata da Pensa Multimedia di Lecce – VALUTABILE. 

 – dal 2010 Membro del Comitato Scientifico della Revue de la Société Internationale   

 d'Ethnographie – VALUTABILE. 



 – dal 2009 Membro dell’International Research Laboratory on Conflict, Development and 

 Global Politics, presso la Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa – VALUTABILE. 

 – dal 2003 Membro del Seminario di Teoria Critica – VALUTABILE. 

  

 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  

 

1. Antonio Carnevale, “Will robots know us and the world better than we know ourselves 

and the things?”, in M. Decker e R. Dillmann (a cura di), Next Generation Robots, 

numero monografico di Robotics and Autonomous Systems, Elsevier, 2016, pp. 1-10 – 

VALUTABILE. 

2. Antonio Carnevale, “Robots, Disability, and Good Human Life”, Disability Studies 

Quarterly, vol. 35, no 1 (2015), pp. 1-11 – VALUTABILE. 

3. Fiorella Battaglia, Antonio Carnevale (a cura di), Reframing the Debate on Human 

Enhancement, numero monografico di Humana.Mente, vol. 26, maggio 2014; in cui F. 

Battaglia, A. Carnevale, “Epistemological and Moral Problem with Human 

Enhancement”, pp. V-XXI (contributo dell’autore non specificato; in base al criterio 

stabilito nell’allegato A “Criteri di massima” del verbale 1 del 10.11.2016, il contributo 

del candidato è da considerarsi pari all’80%) – VALUTABILE. 

4. Alberto Pirni, Antonio Carnevale, “Technologies Change – Do we change as well?”, 

Politica & Società, 2014/2, pp. 173-184 (il contributo, per come specificato dagli autori, 

è pari al 50%) – VALUTABILE. 

5. Antonio Carnevale, “Ontology and Normativity in the Care-Robot Relationship”, in J. 

Seibt, R.  Hakli, M. Nørskov (a cura di), Sociable Robots and the Future of Social 

Relations, IOS Press, Amsterdam 2014, pp. 143-150 – VALUTABILE. 

6. Antonio Carnevale, Benedetta Bisol, Federica Lucivero, “Diritti umani, valori e nuove 

tecnologie. Il caso dell’etica della robotica in Europa”, Metodo. International Studies in 

Phenomenology  and Philosophy, vol. 2, no. 1 (2014), pp. 235-252 (contributo 

dell’autore non specificato; in base al criterio stabilito nell’allegato A “Criteri di 

massima” del verbale 1 del 10.11.2016, il contributo del candidato è da considerarsi 

pari al 60%) – VALUTABILE. 

7. Antonio Carnevale, Fiorella Battaglia, “A ‘Reflexive” Approach’ to Human Enhancement. 

Some Philosophical Considerations”, in F. Lucivero, A. Vedder (a cura di), Beyond 

Therapy v. Enhancement? Multidisciplinary Analyses of a Heated Debate, Pisa 

University Press, Pisa 2013, pp. 95-116 (contributo dell’autore non specificato; in base 

al criterio stabilito nell’allegato A “Criteri di massima” del verbale 1 del 10.11.2016, il 

contributo del candidato è da considerarsi pari all’80%) – VALUTABILE. 

8. Antonio Carnevale, “La lotta per il desiderio di riconoscimento: imitazione e vergogna”, 

Trópos. Rivista di ermeneutica e critica filosofica, vol. VI, n. 1 (2013), pp. 25-42 – 

VALUTABILE. 

9. Antonio Carnevale, “Genesi e sviluppo delle ‘patologie della ragione’: Honneth e 

l’attualità della teoria critica”, Introduzione ad A. Honneth, Patologie della ragione. 

Storia e attualità della teoria critica, Pensa Multimedia, Lecce 2012, pp. 7-23 – 

VALUTABILE. 



10. Antonio Carnevale, Irene Strazzeri (a cura di), Lotte, riconoscimento, diritti, Morlacchi, 

Perugia 2011; in cui A. Carnevale, I. Strazzeri, “La teoria del riconoscimento è una 

teoria politica?”, pp. 9-31 (il contributo, per come specificato dagli autori, è pari al 50%) 

– VALUTABILE. 

11. Antonio Carnevale, “Demokratische Differenzen. Anerkennung. Scham. Kritik der 

inklusiven Vernunft”, in B. Henry, A. Pirni (a cura di), Asymmetrien des Vergleichens. 

Zur Pragmatik der Koexistenz pluralistischer Gesellschaften, Transcript Verlag, 

Bielefeld 2012, pp. 225-251 – VALUTABILE. 

12. Antonio Carnevale, Barbara Henry, “Vita buona, vita vulnerabile”, in E. Stradella (a 

cura di), Diritto alla salute e alla “vita buona” nel confine tra il vivere e il morire. 

Riflessioni interdisciplinari, Plus, Pisa 2011, pp. 35-53 (contributo dell’autore non 

specificato; in base al criterio stabilito nell’allegato A “Criteri di massima” del verbale 1 

del 10.11.2016, il contributo del candidato è da considerarsi pari al 80%) – 

VALUTABILE. 

 

 

TESI DI DOTTORATO 

Il candidato non presenta documentazione specifica – NON VALUTABILE. 

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

Il candidato non allega lista completa delle pubblicazioni. 

Dichiara nell’Allegato B Curriculum Vitae, in modo non verificabile dalla Commissione sulla base 

della documentazione inviata, di essere autore di: 

 3 Books (scientific); 

 1 Book (teaching); 

 10 Papers (international); 

 30 Papers (national). 
Il candidato dichiara una produzione complessiva pari a N. 44 pubblicazioni, così suddivise: 

 3 Books (scientific); 

 1 Book (teaching); 

 10 Papers (international); 

 30 Papers (national). 

In assenza di una lista completa delle pubblicazioni, le uniche pubblicazioni verificabili sono quelle 

selezionate per la valutazione di merito, le quali, in numero di 12, sono così suddivisibili: 

 2 articoli in riviste internazionali; 

 4 articoli in riviste nazionali (3 di essi sono scritti in collaborazione con altri autori); 

 6 contributi in volumi (2 di essi sono scritti in collaborazione con altri autori); 

 3 curatele (3 di esse sono in collaborazione con altri autori); 

 1 traduzione. 

 CANDIDATA: Valentina GENTILE 

 



 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI  

 

 Dottorato di ricerca o equipollenti  

–  Dottorato di Ricerca in Political Theory, Luiss “Guido Carli”, Roma – VALUTABILE. 

 

 Attività didattica a livello universitario in Italia e/o all'estero 

ITALIA 

– 2016-2017 corso in “Ethics for Peace and Interreligious Dialogue” (Cusanus Professor), 

MA in International Relations, Antwerp University – NON VALUTABILE (in quanto 

corso non erogato prima della scadenza del bando). 

– 2016-2017 corso in “Global Justice” (docente a contratto), MA in International Relations, 

LUISS Guido Carli, Roma – NON VALUTABILE (in quanto corso non erogato prima 

della scadenza del bando). 

– 2016-2017 corso in “History of Political Thought” (docente a contratto), BA in Political 

Science, LUISS Guido Carli, Roma – NON VALUTABILE (in quanto corso non erogato 

prima della scadenza del bando). 

– 2016-2017 corso in “Business Ethics and CSR” (docente a contratto), BA in Political 

Science, LUISS Guido Carli – NON VALUTABILE (in quanto corso non erogato prima 

della scadenza del bando). 

– 2015-2016 corso in “Political Philosophy” (docente a contratto), BA in Political Science, 

 LUISS Guido Carli, Roma – VALUTABILE. 

– 2015-2016 corso in “Business Ethics and CSR” (docente a contratto), MA in 

International  Relations, LUISS Guido Carli, Roma – VALUTABILE. 

– 2015-2016 corso in “Metrics of Social Entrepreneurship” (docente a contratto) Master 

 Executive “MHUSE Social Entrepreneurship”, Università Cattolica, Milano – 

 VALUTABILE. 

– dal 2016 Vice–coordinatrice del PhD Program in "Political Theory, Political Science and 

 Political History", LUISS Guido Carli, Roma – VALUTABILE. 

– 2014-2015 corso in “Political Philosophy” (docente a contratto), BA in Political Science, 

 LUISS Guido Carli, Roma – VALUTABILE. 

– 2014-2015 corso in “Metrics of Social Entrepreneurship” (docente a contratto) Master 

 Executive “MHUSE Social Entrepreneurship”, Università Cattolica, Milano – 

 VALUTABILE. 

– 2014-2015 corso in “Political Philosophy” (docente con contratto integrativo di 

 insegnamento), BA in Politics Philosophy and Economics, LUISS Guido Carli, Roma 

–  VALUTABILE. 

– 2014-2015 corso in “Religion and Politics” (docente a contratto), Ph.D in “Political 

 Theory, Political Science and Political History”, LUISS Guido Carli, Roma – 

 VALUTABILE. 



– 2014-2015 corso in “Sport Ethics” (docente a contratto), Master in “Etica, diritto ed 

 economia dello sport”, Università degli Studi di Roma “Foro italico” – VALUTABILE. 

– 2014-2015 corso in “Business Ethics and CSR” (docente a contratto), Master in 

 “Sustainable Development and CSR”, Università degli Studi di Napoli "Parthenope" 

–  VALUTABILE. 

– 2013-2015 Coordinatrice accademica del II Level Master Program in "Sviluppo 

 competitivo sostenibile e RSI", LUISS Guido Carli, Roma, Università degli Studi di 

Napoli "Parthenope – VALUTABILE. 

– 2013–2015 Coordinatrice accademica del II Level Master Program in "Sviluppo 

 Economia, Diritto e Filosofia dello Sport", LUISS Guido Carli, Roma, Università degli 

 Studi di Roma “Foro italico” – VALUTABILE. 

– 2013-2014 corso in “Religion and Politics” (docente a contratto), Ph.D in “Political 

Theory  and Political Science”, LUISS Guido Carli, Roma – VALUTABILE. 

– 2013-2014 corso in “Business Ethics and CSR” (docente a contratto), Master in 

 “Sustainable Development and CSR”, Università degli Studi di Napoli "Parthenope" 

–  VALUTABILE. 

– 2013-2014 corso in “Sport Ethics” (docente a contratto), Master in “Etica, diritto ed 

 economia dello sport”, Università degli Studi di Roma “Foro italico” – VALUTABILE. 

– 2013-2014 corso in “Global Justice” (docente con contratto integrativo di 

insegnamento), MA in International Relations, LUISS Guido Carli, Roma – 

VALUTABILE. 

– 2012-2013 corso in “Political Philosophy” (docente con contratto integrativo di 

 insegnamento), BA in Political Science, LUISS Guido Carli, Roma – VALUTABILE. 

– 2012-2013 corso in “Global Justice”, (docente a contratto), Ph.D. in “Political Theory”, 

 LUISS Guido Carli, Roma – VALUTABILE.  

– dal 2012 Coordinatrice scientifica del Center for Ethics and Global Politics, LUISS Guido 

 Carli, Roma – VALUTABILE. 

– 2011-2012 corso in “Indian Political Theory” (docente con contratto integrativo di 

 insagnamento), MA in “International Relations”, LUISS Guido Carli, Roma – 

 VALUTABILE. 

– 2011-2012 corso in “Business Ethics and CSR” (docente a contratto), MA in 

“International Relations”, LUISS Guido Carli, Roma – VALUTABILE. 

– 2011-2012 corso in “Political Philosophy” (docente con contratto integrativo di 

 insegnamento), BA in Political Science, LUISS Guido Carli, Roma – VALUTABILE. 

–  2010-2011 corso in “Political Philosophy” (docente con contratto integrativo di 

 insegnamento), BA in Political Science, LUISS Guido Carli, Roma – VALUTABILE. 

 

 Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 

ITALIA 

– gennaio 2016 – dicembre 2018: Lecturer in Political Philosophy (contratto triennale di 

 didattica e ricerca), Luiss “Guido Carli”, Roma – VALUTABILE. 



– gennaio 2015 – dicembre 2015 borsa Post-Assegno, Luiss “Guido Carli”, Roma – 

 VALUTABILE. 

– gennaio 2011 – dicembre 2014 Assegno di Ricerca, Luiss “Guido Carli”, Roma – 

 VALUTABILE. 

– settembre 2008 – dicembre 2010 Associate Research Fellow and Teaching Fellow, Luiss 

“Guido Carli”, Roma – VALUTABILE. 

– luglio 2006 – luglio 2009 Junior Researcher, ‘Human Rights in Conflict: The Role of Civil 

 Society’, SHUR Project, European Commission VI Framework Program, Luiss “Guido 

 Carli”, Roma – VALUTABILE. 

ESTERO 

– settembre 2016 – settembre 2018 Cusanus Professor in "Ethics of Peace and 

 Interreligious Dialogue” (part-time professorship), Antwerp University – VALUTABILE. 

– gennaio 2012 – maggio 2012 Visiting Scholarship (UCSIA Fellowship), University of 

 Antwerp – VALUTABILE. 

– gennaio 2010 – giugno 2010 Honorary Research Fellow, School of Public Policy, UCL, 

 London – VALUTABILE. 

– luglio 2007 – aprile 2008 Marie Curie Pre–Doctoral Fellow, Utrecht University, 

VALUTABILE. 

 

 Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi 

 – 2015 Principal Investigator Progetto INTESA – VALUTABILE. 

 – 2012 Principal Investigator Progetto "Moral Stability and Pluralism in Deeply Divided  

  Societies", University Centre Saint-Ignatius Antwerp – VALUTABILE. 

 – dal 2010 Partecipazione a International Research Network on Religion and Democracy 

 VALUTABILE. 

 – 2008 Principal Investigator Progetto HUMCRICON “Humanitarian Action and Conflict 

Studies: Bridging the Gap between European Research, Policy and Practice”, 

Commissione Europea V Framework Program – VALUTABILE. 

 – 2006-2009 Partecipazione a SHUR “Human Rights in Conflict: the Role of Civil Society”. 

 Commissione Europea VI Framework Program – VALUTABILE. 

 

 Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali  

– Relatrice a 21 convegni nazionali e internazionali – VALUTABILE. 

 

 Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 

– La candidata non presenta documentazione specifica – NON VALUTABILE. 

 

 Ulteriori attività e qualifiche scientifiche risultanti dal CV 



 Attività di revisore 

 – blind reviewer per American Political Science Review (APSR) – VALUTABILE. 

 – blind reviewer per Business Ethics Quarterly – VALUTABILE. 

 – blind reviewer per Critical Review of International Social and Political Philosophy   

  (CRISPP) – VALUTABILE. 

 – blind reviewer per International Journal of Philosophy and Theology – VALUTABILE. 

 – blind reviewer per Philosophy and Public Issues (PPI) – VALUTABILE. 

 – blind reviewer per Politica & Società – VALUTABILE. 

 – blind reviewer per Telos – VALUTABILE. 

 Memberships 

 – 2013-2016: Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Filosofia Politica   

  (SIFP) – VALUTABILE. 

 – dal 2013: Membro del Collegio di Dottorato in "Political Science, Political Theory and  

  Political History”, LUISS “Guido Carli”, Roma – VALUTABILE. 

 – dal 2010: Membro dell’International Research Network on Religion and Democracy   

  (IRNRD) – VALUTABILE. 

 

 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  

  

1 – Valentina Gentile, From Identity-Conflict to Civil Society: Restoring Human Dignity and 

 Pluralism in Deeply Divided Societies, Luiss University Press, Roma 2012, pp. XVI-147 – 

 VALUTABILE. 

2 – Valentina Gentile, Tom Bailey (a cura di), Rawls and Religion, Columbia University Press, 

 New York 2015, pp. XIV-286; in cui T. Bailey, V. Gentile, "Introduction", pp. 1-25 

 (contributo dell’autrice non specificato; in base al criterio stabilito nell’allegato A “Criteri di 

 massima” del verbale 1 del 10.11.2016, il contributo della candidata è da considerarsi pari 

 all'80%) – VALUTABILE. 

3 – Valentina Gentile, “Democratic justice: the priority of politics and the ideal of citizenship", 

 Critical Review of Social and Political Philosophy, published online 13.05.2016, pp. 1-11 – 

 VALUTABILE. 

4 – Valentina Gentile, “Reconsidering Contested Secessions: Unfeasibility and Indeterminacy”, 

 Philosophy and Public Issues (New Series), vol. 4 (2014), 1, pp. 35-49 – VALUTABILE. 

5 – Valentina Gentile, “‘Epistemic Injustice’ and the ‘Right Not to Be Poor’: Bringing 

 Recognition into the Debate on Global Justice”, Global Policy, vol. 4 (2013), 4, pp. 

 425-427 – VALUTABILE. 

6 – Valentina Gentile, “Global Justice as Recognition: Dealing with Diversity in a Pluralised 

 World”, Global Policy, vol. 4 (2013), 4, pp. 399-400 – VALUTABILE. 



7 – Marcello Di Paola, Valentina Gentile, “Globalising Justice: A Multidimensional Approach. 1. 

 Economics”, Global Policy, vol. 4 (2013), 2, pp. 196-197 (contributo dell’autrice non 

 specificato; in base al criterio stabilito nell’allegato 1 “Criteri di massima” del verbale 1 del 

 10.11.2016, il contributo della candidata è da considerarsi pari all’80%) – VALUTABILE. 

8 – Tom Bailey, Valentina Gentile, “Religion and the Limits of Liberalism. Editors' Preface”, 

 Philosophia, vol. 40, 2012, pp. 175-178 (contributo dell’autrice non specificato; in base al 

 criterio stabilito nell’allegato 1 “Criteri di massima” del verbale 1 del 10.11.2016, il 

 contributo della candidata è da considerarsi pari all’80%) – VALUTABILE. 

9 – Valentina Gentile, “Business Ethics”, Bankpedia Review, n. 1 2011, pp. 17-26 – 

 VALUTABILE. 

10 – Valentina Gentile, “Secularism in Plural Post-colonial Democracies: Is Liberal Toleration 

 Enough?”, in P. Losonczi and W. Van Herck (eds.), Secularism, Religion, and Politics: 

 India and Europe, Routledge, Abingdon 2015, pp. 65-84 – VALUTABILE. 

11 – Valentina Gentile, “Microcredito in Italia: una prospettiva etica per uno sviluppo efficiente 

 ed equo”, in E. Pfoestl (ed.), Finanza e inclusione sociale in Italia: l’esperienza del 

 microcredito, Edizioni Apes, Roma 2013, pp. 183-221 – VALUTABILE. 

12 – Valentina Gentile, “Civil Society in Bosnia after Dayton: The Role of the Associations of 

 Victims and Relatives of Missing Persons”, in R. Marchetti, N. Tocci (eds.), Conflict 

 Society and Peacebuilding: Comparative Perspectives, Routledge, Abingdon 2011, pp. 

 248-267 – VALUTABILE. 

 

 

TESI DI DOTTORATO 

La candidata non presenta documentazione specifica – NON VALUTABILE. 

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

La candidata presenta una produzione complessiva pari a N. 25 pubblicazioni, così suddivise: 

 1 monografia (presso editore nazionale); 

 6 articoli in riviste internazionali (3 di essi in collaborazione con altri autori); 

 5 articoli in riviste nazionali; 

 5 contributi in volumi (1 di essi in collaborazione con altri autori); 

 1 curatela di libro (presso editore internazionale, in collaborazione con altri autori); 

 4 curatele di fascicoli di riviste (2 di essi in collaborazione con altri autori); 

 3 recensioni. 
 

 

 

CANDIDATO: Massimo PALMA 

 



 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI  

 

 Dottorato di ricerca o equipollenti 

– Dottorato di Ricerca in Filosofia presso la Scuola Europea di Studi Avanzati di Napoli – 

VALUTABILE. 

 

 Attività didattica a livello universitario in Italia e/o all'estero 

ITALIA 

– 2015-2016 Seminario Intercattedra (Introduzione alle Scienze Giuridiche – Filosofia del 

Diritto), Facoltà di Giurisprudenza, Università Suor Orsola Benincasa – VALUTABILE. 

– 2014-2015 Seminario Intercattedra (Introduzione alle Scienze Giuridiche – Filosofia del 

Diritto), Facoltà di Giurisprudenza, Università Suor Orsola Benincasa – VALUTABILE. 

– 2010-2011 Seminario di Filosofia Contemporanea, Laboratorio di Alta Formazione 

 filosofica PhiloLab (Roma 2010-2011) – VALUTABILE. 

– luglio 2007 – gennaio 2008 Tutor del corso di post-dottorato in Teoria e filosofia del 
diritto e della politica, indetto dal Centro di Ricerca sulle Istituzioni Europee di Napoli 
(CRIE) – VALUTABILE. 

– luglio 2006 – dicembre 2006 Tutor del corso di post-dottorato in Teoria e filosofia del 
diritto e della politica indetto dal Centro di Ricerca sulle Istituzioni Europee di Napoli 
(CRIE) – VALUTABILE. 

 

 Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri. 

ITALIA 

– luglio 2013 – settembre 2016 Assegno di ricerca presso l'Università Suor Orsola 

Benincasa di Napoli – VALUTABILE. 

– luglio 2012 – giugno 2013 Assegno di ricerca presso il Centro di Ricerca sulle Istituzioni 

Europee (CRIE), Napoli – VALUTABILE. 

– ottobre 2007 – settembre 2011 Assegno di ricerca in Filosofia del Diritto presso 

l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli – VALUTABILE. 

– 2006 Contratto di ricerca per attività scientifica presso l'Università degli Studi Suor 
Orsola Benincasa di Napoli, nell’ambito del Prin 2004 su "Costituzione e governo della 
vita nell'epoca della crisi della democrazia" – VALUTABILE. 

 

 Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi 

– Il candidato non presenta documentazione specifica – NON VALUTABILE. 

 

 Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali:   

– Relatore a 15 convegni nazionali e internazionali – VALUTABILE. 

 



 Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: 

– Il candidato non presenta documentazione specifica – NON VALUTABILE. 

 

 Ulteriori attività e qualifiche scientifiche risultanti dal CV: 

 Abilitazione Scientifica Nazionale: 

– Abilitazione Scientifica Nazionale Settore Concorsuale 14/A1 (Filosofia politica), 
professore di fascia II, tornata 2012 – VALUTABILE. 

– Abilitazione Scientifica Nazionale Settore Concorsuale 11/C3 (Filosofia morale), 
professore di fascia II, tornata 2012 – VALUTABILE. 

 
 Memberships: 

– febbraio 2014 – ottobre 2015: Membro fondatore e componente del Direttivo della 
Associazione Italiana Walter Benjamin per cui ha organizzato il Seminario II dedicato a 
L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica (febbraio 2014 – ottobre 2015) 
– VALUTABILE. 

 

 

 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  

  

1) Massimo Palma, Politica e diritto in Kojève. Esilio sulla via maestra, Editoriale Scientifica, Napoli 

 2012, pp. 176 – VALUTABILE. 

2) Massimo Palma, Benjamin e Niobe. Genealogia della "nuda vita", Editoriale Scientifica, Napoli 

 2008, pp. 236 – VALUTABILE. 

3) Massimo Palma, Studio su Eric Weil, Università degli Studî Suor Orsola Benincasa, Napoli 

 2008, pp. 723 – VALUTABILE. 

4) Massimo Palma, M. Weber, Economia e società. L’economia, gli ordinamenti e i poteri sociali. 

 Lascito, vol. I, Comunità; Donzelli, Roma 2016 (ed. or. 2005) (traduzione e cura): pp. 

 LXXXVIII- 262 – VALUTABILE. 

5) Massimo Palma, M. Weber, Economia e società. L’economia, gli ordinamenti e i poteri sociali. 

 Lascito, vol. III, Diritto, Donzelli, Roma 2016 (traduzione e cura); pp. CXXXVIII-452 – 

 VALUTABILE. 

6) Massimo Palma, M. Weber, Economia e società. L’economia, gli ordinamenti e i poteri sociali. 

 Lascito, vol. V, La città; Donzelli, Roma 2016 (ed. or. 2003) (traduzione e cura): pp. LXXX-

 238 –VALUTABILE. 

7) Massimo Pama, G. Bataille, Piccole ricapitolazioni comiche. Scritti su Hegel 1929-1956, 

 Aragno, Torino 2015 (traduzione e cura); pp. LVIII-212; in cui M. Palma, "Introduzione. Una 

 mosca sul naso di Hegel", pp. XV-LVIII – VALUTABILE. 

8) Massimo Palma, M. Weber, Economia e società. L’economia in rapporto agli ordinamenti e alle 

 forze sociali, vol. IV, Dominio, Donzelli, Roma 2012 (traduzione e cura); pp. CLXXXIV-880 

 – VALUTABILE. 

9) Massimo Palma, W. Benjamin, Scritti politici, Editori Internazionali Riuniti, Roma 2011 pp. 383 

 (cura e postfazione), pp. 383; in cui M. Palma, "Postfazione. Benjamin scrittore politico", pp. 

 327-367 – VALUTABILE. 

10) Massimo Palma, "Nemico reale e nemico in figura. Carl Schmitt e la Grande Guerra", in 

 «b@abelonline/print», n. 18/19, 2015, Gli intellettuali e la guerra, a cura di G. Guerra, M. 

 Latini, Mimesis, Milano-Udine 2015, pp. 73-86 – VALUTABILE. 



11) Massimo Palma, "Note sul dominio patrimoniale in Weber", Materiali per una storia della 

 cultura giuridica, vol. 44 (2014), 2, pp. 353–375 – VALUTABILE. 

12) Massimo Palma, "Dal sogno di Senofonte alla città dei porci. Kojève su tirannide e 

 omogeneità", Filosofia politica, vol. 28 (2014), 2, pp. 269-290 – VALUTABILE. 

 

 

TESI DI DOTTORATO 

Il candidato non presenta documentazione specifica – NON VALUTABILE. 

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 34 pubblicazioni, così suddivise: 

 3 monografie (presso editore nazionale); 

 6 articoli in riviste nazionali; 

 10 saggi in volumi collettanei o capitoli di libro; 

 7 curatele di libro (presso editore nazionale); 

 2 recensioni; 

 6 traduzioni. 

 

 

 

CANDIDATO: Andrea SALVATORE 

 

 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI  

 

 Dottorato ricerca o equipollenti 

– Dottorato di Ricerca in Filosofia presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – 

VALUTABILE. 

 

 Attività didattica a livello universitario in Italia e/o all'estero 

ITALIA 

 – 2015-2016 Responsabile didattico per il Seminario permanente di Filosofia Sociale   

  (SSD: SPS/01) nel quadro della Didattica per il Corso di Dottorato di ricerca in Filosofia, 

  Università di Roma "La Sapienza" – VALUTABILE. 

 – 2015-2016 Docente a contratto di Etica degli Affari, Università Cattolica del Sacro Cuore 

  (Roma) – VALUTABILE. 



 – 2014-2015 Docente a contratto di Etica degli Affari, Università Cattolica del Sacro Cuore 

  (Roma) – VALUTABILE. 

 – 2013-2014 Docente a contratto di Etica degli Affari, Università Cattolica del Sacro Cuore 

  (Roma) – VALUTABILE. 

 

 Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 

ITALIA 

– giugno 2015 – maggio 2016 Assegno di ricerca in Filosofia politica, Università di Roma 

 "La Sapienza" – VALUTABILE. 

– maggio 2014 – aprile 2015 Assegno di ricerca in Filosofia politica, Università di Roma 

 "La Sapienza" – VALUTABILE. 

– ottobre 2012 – settembre 2013 Assegno di ricerca in Filosofia politica, Università di 

 Roma "La Sapienza" – VALUTABILE. 

ESTERO 

– dicembre 2008 – novembre 2009 Visiting scholar, Université du Luxembourg –

 VALUTABILE. 

 

 Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi 

 – 2009 partecipazione al Progetto di Ricerca di Ateneo Federato della Scienza e della   

  Tecnologia (AST 2009) dell’Università di Roma "La Sapienza", dal titolo “Che cos’è una 

  comunità politica? Indagine su un concetto ambiguo” per un periodo di ricerca di 12 mesi 

  – VALUTABILE. 

 – 2008 partecipazione al Progetto di Ricerca di Ateneo Federato della Scienza e della   

  Tecnologia (AST 2008) “Revisioni del concetto di sovranità dinanzi alla crisi delle   

  democrazie nazionali” per un periodo di ricerca di 12 mesi – VALUTABILE. 

 – 2007 partecipazione all’Unità di Ricerca del Programma di Ricerca Scientifica di   

  Rilevante Interesse Nazionale (Prin 2007) “Democrazia deliberativa, laicità, conflitto” per 

  un periodo di ricerca di 6 mesi – VALUTABILE. 

 – 2007 partecipazione al Progetto di Ricerca di Ateneo Federato della Scienza e della   

  Tecnologia (AST 2007) dell’Università di Roma "La Sapienza", dal titolo “Revisioni del 

  concetto di sovranità dinanzi alla crisi delle democrazie nazionali” per un periodo di   

  ricerca di 12 mesi – VALUTABILE. 

 

 Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali  

– Relatore a 9 convegni nazionali e internazionali – VALUTABILE. 

 

 Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 

– Il candidato non presenta documentazione specifica – NON VALUTABILE. 

 



 Ulteriori attività e qualifiche scientifiche risultanti dal CV 

 Abilitazione Scientifica Nazionale 

 – Abilitazione Scientifica Nazionale Settore Concorsuale 14/A1 (Filosofia politica),   

  professore di fascia II, tornata 2012 – VALUTABILE. 

 Attività di revisore 

 – dal 2015 blind reviewer per la rivista Revus – Journal for Constitutional Theory and   

  Philosophy of Law – VALUTABILE. 

 – dal 2015 blind reviewer per la rivista Diritto & Questioni Pubbliche – VALUTABILE. 

 – dal 2015 blind reviewer per la collana Law and Politics dell'editore Routledge   

  – VALUTABILE. 

 – dal 2011 blind reviewer per la rivista SAGE Open – VALUTABILE. 

 – dal 2009 reviewer per la rivista Behemoth – VALUTABILE. 

 – dal 2008 membro della Redazione e blind reviewer per la rivista Politica & Società –   

  VALUTABILE. 

 Cultore della materia 

 – dal 2006 Cultore della materia nel SSD SPS/01 (Filosofia politica), Dipartimento di   

  Filosofia, Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – VALUTABILE. 

 Memberships 

 – dal 2016 socio del Forum per i problemi della pace e della guerra – VALUTABILE. 

 – dal 2014 socio fondatore della SITC (Società Italiana di Teoria Critica) – VALUTABILE. 

 – dal 2013 membro del BISA working group CRIPT (Contemporary Research on   

  International Political Theory) – VALUTABILE. 

 – dal 2007 socio della SIFP (Società Italiana di Filosofia Politica) – VALUTABILE. 

 – dal 2007 membro del Seminario di Teoria Critica – VALUTABILE. 

 – dal 2007 membro del Colloquium on Philosophy and Society – VALUTABILE. 

 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  

 

1 – Andrea Salvatore, Mariano Croce, Undoing Ties: Political Philosophy at the Waning of the 

 State, Bloomsbury Academic, London and New York 2015, pp. VI-175 (contributo 

 dell’autore non specificato; in base al criterio stabilito nell’allegato A “Criteri di massima” del 

 verbale 1 del 10.11.2016, il contributo del candidato è da considerarsi pari all'80%) – 

 VALUTABILE. 

2 – Andrea Salvatore, Mariano Croce, The Legal Theory of Carl Schmitt, Routledge, Abingdon, 

 2013, pp. 1-204 (il contributo, per come specificato dagli autori, è pari al 50%) – 

 VALUTABILE. 

3 – Andrea Salvatore, Guerra giusta? Politica e morale dei conflitti armati, manifestolibri, Roma

 2016, pp. 288 – VALUTABILE. 



4 – Andrea Salvatore, Giustizia in contesto. La filosofia politica di Michael Walzer, Liguori, Napoli 

 2010, pp. XII-260 – VALUTABILE. 

5 – Andrea Salvatore, Il pacifismo, Carocci, Roma 2010, pp. 112 – VALUTABILE. 

6 – Andrea Salvatore, Mariano Croce, “Normality as Social Semantics: Schmitt, Bourdieu and the 

 Politics of the Normal”, The European Journal of Social Theory, published online 

 25.02.2016, pp. 1-17 (contributo dell’autore non specificato; in base al criterio stabilito 

 nell’allegato A “Criteri di massima” del verbale 1 del 10.11.2016, il contributo del candidato 

 è da considerarsi pari all'80%) – VALUTABILE. 

7 – Andrea Salvatore, Mariano Croce, “After Exception: Carl Schmitt’s Legal Institutionalism and 

 the Repudiation of Exceptionalism”, Ratio Juris, vol. 29 (2016), 3, pp. 410-426 – (contributo 

 dell’autore non specificato; in base al criterio stabilito nell’allegato A “Criteri di massima” del 

 verbale 1 del 10.11.2016, il contributo del candidato è da considerarsi pari all'80%) – 

 VALUTABILE. 

8 – Andrea Salvatore, “Violenza simbolica e violenza reale. Per una definizione del concetto di 

 guerra”, Politica & Società, n.s., vol. 5 (2016), 1, pp. 91-108 – VALUTABILE. 

9 – Andrea Salvatore, “Schmitt e la teoria delle forme di Stato”, Politica & Società, n.s., vol. 4 

 (2015), 1, pp. 81-98 – VALUTABILE. 

10 – Andrea Salvatore, “Guerra e consultazione popolare. Storia di un tentativo intentato”, Politica 

 & Società, vol. 3 (2010), 1, pp. 93-109 – VALUTABILE. 

11 – Andrea Salvatore, “Le buone ragioni d'una profezia errata. Kant e la fine di ogni guerra”, 

 Politica & Società, vol. 2 (2009), 2, pp. 117-138 – VALUTABILE. 

12 – Andrea Salvatore, “A Theoretical Double: Violence, Religion and Social Order in Schmitt and 

 Girard”, in A. Cerella and E. Brighi (eds), The Sacred and the Political: Explorations on 

 Mimesis, Violence and Religion, Bloomsbury Academic, London and New York 2016, pp. 

 145-170 – VALUTABILE. 

 

 

TESI DI DOTTORATO 

– Andrea Salvatore, Filosofia, diritto, guerra. Limiti e potenzialità di un approccio normativo ai 

conflitti armati nell'attuale contesto internazionale, Dottorato di Ricerca in Filosofia (XXI ciclo), 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – VALUTABILE. 

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 43 pubblicazioni, così suddivise: 

 5 monografie (2 presso editore internazionale in collaborazione con altri autori, 3 presso 

 editore nazionale); 

 5 articoli in riviste internazionali (4 di essi in collaborazione con altri autori); 

 20 articoli in riviste nazionali; 

 3 saggi in volumi collettanei o capitoli di libro (uno di essi in collaborazione con altri 

 autori); 

 5 recensioni; 

 5 traduzioni. 

 

 



 

Per la Commissione 

 

Prof. Stefano PETRUCCIANI (Segretario) …………………………….. 

 

  

 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 (UNO) POSTO DI RICERCATORE A 
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/A1 - 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 
1900/2016 DEL 03.08.2016 
 
 

 
VERBALE N. 3 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 

 
L’anno 2016, il giorno 24 del mese di novembre in Roma si è riunita per via telematica la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 (uno) posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 14/A1 – Settore 
scientifico-disciplinare SPS/01 – presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2334/2016 del 27.09.2016 e composta da: 
 

- Prof. FERRARA Alessandro – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia, 
patrimonio culturale, formazione e società dell’Università degli Studi di Roma "Tor 
Vergata" (Presidente); 

- Prof. CHIGNOLA Sandro – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell’Università degli Studi di Padova 
(componente); 

- Prof. PETRUCCIANI Stefano – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia 
dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (Segretario). 

 
Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica tramite posta elettronica. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 16,30 
 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle rinunce sino ad ora pervenute, 
prende atto che i candidati da valutare ai fini della procedura sono n. 4, e precisamente: 

1. Antonio CARNEVALE 
2. Valentina GENTILE 
3. Massimo PALMA 
4. Andrea SALVATORE 

 
[Si ricorda che devono essere espressamente citati i nominativi dei candidati che sono stati 
esclusi con D.R. e dei candidati che hanno rinunciato a partecipare alla procedura selettiva] 
 
La Commissione inizia la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, seguendo 
l’ordine alfabetico. 
 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla 
base dei criteri individuati nella prima riunione.  



 
Si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione del giudizio 
individuale da parte di ciascun commissario e di quello collegiale espresso dalla Commissione 
(all. D). 
I giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua 
parte integrante (all. E). 
 
Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni ed, in particolare, sulla base della 
valutazione della produzione scientifica dei candidati, sono ammessi a sostenere il colloquio i 
Dottori:  

1. Antonio CARNEVALE 
2. Valentina GENTILE 

3. Massimo PALMA 
4. Andrea SALVATORE 

 
Il colloquio si terrà il giorno 21 dicembre 2016, alle ore 14,00 presso i locali del Dipartimento di 
Filosofia (Villa Mirafiori – St. 222 – Via Carlo Fea 2, 00161, Roma). 
 
[Le prove del concorso sia scritte che orali non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi 
della legge 8 marzo 1989, n.101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto 
del Ministro dell'Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 
nonché nei giorni di festività religiose valdesi. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla 
prova orale deve essere data comunicazione. L'avviso per la presentazione alla prova orale 
deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono 
sostenerla (art. 6, commi 2 e 3, D.P.R. 487/1994)]. 
 
[Il presente verbale deve essere consegnato senza indugio al Responsabile del procedimento al 
fine di permettere l’invio della convocazione ai candidati ammessi al colloquio. La convocazione 
dei candidati, che sarà protocollata e tenuta agli atti della procedura, costituisce un requisito 
imprescindibile di regolarità della procedura stessa e non può in alcun modo essere sostituita 
né da stralci del verbale né da qualsiasi altro tipo di comunicazione. A tale scopo, la 
Commissione deve trasmettere al Responsabile una lettera contenente la richiesta di 
convocazione dei candidati con indicazione del giorno, orario e luogo del colloquio. 
La nota deve contenere tutte le informazioni che la commissione vuole siano date al candidato 
nella convocazione, dati desumibili dalle determinazioni verbalizzate nei criteri di massima. Per 
lo svolgimento del colloquio, i candidati possono essere anche convocati tutti ad uno stesso 
orario]. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 20 e si riconvoca per il colloquio con i candidati, 
il giorno 21 dicembre 2016 alle ore 14, 00. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Per la Commissione 
 
Prof. Stefano PETRUCCIANI (Segretario) …………………………….. 



ALLEGATO D AL VERBALE N. 3 
 
TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 (UNO) POSTO DI RICERCATORE A 
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/A1 - 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 
1900/2016 DEL 03.08.2016 
 
L’anno 2016, il giorno 24 del mese di novembre in Roma si è riunita per via telematica la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 (uno) posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 14/A1 – Settore 
scientifico-disciplinare SPS/01 – presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2334/2016 del 27.09.2016 e composta da: 
 

- Prof. FERRARA Alessandro – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia, 
patrimonio culturale, formazione e società dell’Università degli Studi di Roma "Tor 
Vergata" (Presidente); 

- Prof. CHIGNOLA Sandro – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell’Università degli Studi di Padova 
(componente); 

- Prof. PETRUCCIANI Stefano – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia 
dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (Segretario). 

 
Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica tramite posta elettronica. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore ………………… 

 
La Commissione prende atto dei titoli per i quali sia stata presentata idonea documentazione ai 
sensi dell’art. 3 del bando. 
 
 
TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
 
CANDIDATO: Antonio CARNEVALE 

 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI  

 

Dottorato di ricerca o equipollenti  

– Dottorato di Ricerca in Scienze Politiche presso Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa – 

 VALUTABILE. 

 

Attività didattica a livello universitario in Italia e/o all'estero 

ITALIA 

– 2013 Responsabile scientifico del ciclo di seminari "Disabilità, diritti e società: una 

 questione interdisciplinare", Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa – VALUTABILE. 

– 2011 Ciclo di lezioni nell'ambito del corso "Simboli della religione e della politica a partire 

 da Hegel" (docente: prof.ssa B. Henry), Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa – 

 VALUTABILE. 

– 2011 Ciclo di lezioni nell'ambito del corso "Modelli di spazio pubblico nella filosofia 

 moderna e contemporanea" (docenti: prof.ssa A. Loretoni, prof. A. Pirni), Scuola 

 Superiore Sant’Anna, Pisa – VALUTABILE. 

– 2010 Ciclo di lezioni nell'ambito del corso "Povertà e modello di sviluppo" (docente: 

 prof.ssa A. Loretoni), Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa – VALUTABILE. 



– 2009 Ciclo di lezioni nell'ambito del corso "Modelli di cosmopolitismo a confronto" 

 (docenti: prof.ssa A. Loretoni, prof. A. Pirni), Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa – 

 VALUTABILE. 

 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 

ITALIA 

Ð  ottobre 2011 – marzo 2016 Assegno di ricerca in Filosofia politica, Scuola Superiore 

Sant’Anna di Pisa – VALUTABILE. 

Ð  settembre 2009 – settembre 2011 Borsa post-dottorato, Scuola Superiore Sant’Anna 

di Pisa – VALUTABILE. 

  ESTERO 

Ð  giugno 2006 – dicembre 2006 Visiting scholar, Committee on Social Thought, 

University of Chicago – VALUTABILE. 

Ð  giugno 2005 – dicembre 2005 Visiting scholar, Institut für Sozialforschung, J.W. 

Goethe Universität Frankfurt am Main – VALUTABILE. 

 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi 

– 2011-2012 Co-scrittura e coordinamento scientifico del Progetto (finanziato dall’Unione 

Europea all’interno del 7th Framework Programme FP7/2007-2013) “Regulating 

Emerging Robotic Technologies in Europe: Robotics facing Law and Ethics” (marzo 

2012 – febbraio 2014), Coordinatore scientifico Erica PALMERINI – VALUTABILE. 

 

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali  

– Il candidato non presenta documentazione specifica – NON VALUTABILE. 

 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 

– Il candidato non presenta documentazione specifica – NON VALUTABILE. 

 

Ulteriori attività e qualifiche scientifiche risultanti dal CV 

 Attività di revisore 

 – dal 2016 Reviewer per alcuni paper inviati alla Settima Edizione del Forum Italiano 

dell’Ambient Assisted Living (ForitAAL), 20-23 Giugno, Scuola Superiore Sant’Anna Pisa 

– VALUTABILE. 

 – dal 2015 blind reviewer per la rivista Ethical Theory and Moral Practice – VALUTABILE. 

 – dal 2011 blind reviewer per la rivista Journal of Classical Sociology – VALUTABILE. 

 – dal 2004 Collaborazione con Jura Gentium – VALUTABILE. 

  Memberships 

 – dal 2012 Membro del Comitato direttivo della Collana Politica, Critica, Società (Politics, 

 Critique, Society – PCS), pubblicata da Pensa Multimedia di Lecce – VALUTABILE. 

 – dal 2010 Membro del Comitato Scientifico della Revue de la Société Internationale   

 d'Ethnographie – VALUTABILE. 

 – dal 2009 Membro dell’International Research Laboratory on Conflict, Development and 

 Global Politics, presso la Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa – VALUTABILE. 

 – dal 2003 Membro del Seminario di Teoria Critica – VALUTABILE.  
 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 

1. Antonio Carnevale, “Will robots know us and the world better than we know ourselves 
and the things?”, in M. Decker e R. Dillmann (a cura di), Next Generation Robots, 
numero monografico di Robotics and Autonomous Systems, Elsevier, 2016, pp. 1-10 – 



VALUTABILE. 
2. Antonio Carnevale, “Robots, Disability, and Good Human Life”, Disability Studies 

Quarterly, vol. 35, no 1 (2015), pp. 1-11 – VALUTABILE. 
3. Fiorella Battaglia, Antonio Carnevale (a cura di), Reframing the Debate on Human 

Enhancement, numero monografico di Humana.Mente, vol. 26, maggio 2014; in cui F. 
Battaglia, A. Carnevale, “Epistemological and Moral Problem with Human 
Enhancement”, pp. V-XXI (contributo dell’autore non specificato; in base al criterio 
stabilito nell’allegato A “Criteri di massima” del verbale 1 del 10.11.2016, il contributo 
del candidato è da considerarsi pari all’80%) – VALUTABILE. 

4. Alberto Pirni, Antonio Carnevale, “Technologies Change – Do we change as well?”, 
Politica & Società, 2014/2, pp. 173-184 (il contributo, per come specificato dagli autori, 
è pari al 50%) – VALUTABILE. 

5. Antonio Carnevale, “Ontology and Normativity in the Care-Robot Relationship”, in J. 
Seibt, R.  Hakli, M. Nørskov (a cura di), Sociable Robots and the Future of Social 
Relations, IOS Press, Amsterdam 2014, pp. 143-150 – VALUTABILE. 

6. Antonio Carnevale, Benedetta Bisol, Federica Lucivero, “Diritti umani, valori e nuove 
tecnologie. Il caso dell’etica della robotica in Europa”, Metodo. International Studies in 
Phenomenology  and Philosophy, vol. 2, no. 1 (2014), pp. 235-252 (contributo 
dell’autore non specificato; in base al criterio stabilito nell’allegato A “Criteri di 
massima” del verbale 1 del 10.11.2016, il contributo del candidato è da considerarsi 
pari al 60%) – VALUTABILE. 

7. Antonio Carnevale, Fiorella Battaglia, “A ‘Reflexive” Approach’ to Human Enhancement. 
Some Philosophical Considerations”, in F. Lucivero, A. Vedder (a cura di), Beyond 
Therapy v. Enhancement? Multidisciplinary Analyses of a Heated Debate, Pisa 
University Press, Pisa 2013, pp. 95-116 (contributo dell’autore non specificato; in base 
al criterio stabilito nell’allegato A “Criteri di massima” del verbale 1 del 10.11.2016, il 
contributo del candidato è da considerarsi pari all’80%) – VALUTABILE. 

8. Antonio Carnevale, “La lotta per il desiderio di riconoscimento: imitazione e vergogna”, 
Trópos. Rivista di ermeneutica e critica filosofica, vol. VI, n. 1 (2013), pp. 25-42 – 
VALUTABILE. 

9. Antonio Carnevale, “Genesi e sviluppo delle ‘patologie della ragione’: Honneth e 
l’attualità della teoria critica”, Introduzione ad A. Honneth, Patologie della ragione. 
Storia e attualità della teoria critica, Pensa Multimedia, Lecce 2012, pp. 7-23 – 
VALUTABILE. 

10. Antonio Carnevale, Irene Strazzeri (a cura di), Lotte, riconoscimento, diritti, Morlacchi, 
Perugia 2011; in cui A. Carnevale, I. Strazzeri, “La teoria del riconoscimento è una 
teoria politica?”, pp. 9-31 (il contributo, per come specificato dagli autori, è pari al 50%) 
– VALUTABILE. 

11. Antonio Carnevale, “Demokratische Differenzen. Anerkennung. Scham. Kritik der 
inklusiven Vernunft”, in B. Henry, A. Pirni (a cura di), Asymmetrien des Vergleichens. 
Zur Pragmatik der Koexistenz pluralistischer Gesellschaften, Transcript Verlag, 
Bielefeld 2012, pp. 225-251 – VALUTABILE. 

12. Antonio Carnevale, Barbara Henry, “Vita buona, vita vulnerabile”, in E. Stradella (a 
cura di), Diritto alla salute e alla “vita buona” nel confine tra il vivere e il morire. 
Riflessioni interdisciplinari, Plus, Pisa 2011, pp. 35-53 (contributo dell’autore non 
specificato; in base al criterio stabilito nell’allegato A “Criteri di massima” del verbale 1 
del 10.11.2016, il contributo del candidato è da considerarsi pari al 80%) – 
VALUTABILE. 

 
TESI DI DOTTORATO 
Il candidato non presenta documentazione specifica – NON VALUTABILE. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Il candidato non allega lista completa delle pubblicazioni. 
Dichiara nell’Allegato B Curriculum Vitae, in modo non verificabile dalla Commissione sulla base 
della documentazione inviata, di essere autore di: 



 3 Books (scientific); 

 1 Book (teaching); 

 10 Papers (international); 

 30 Papers (national). 
Il candidato dichiara una produzione complessiva pari a N. 44 pubblicazioni, così suddivise: 

3 Books (scientific); 

1 Book (teaching); 

10 Papers (international); 

30 Papers (national). 

In assenza di una lista completa delle pubblicazioni, le uniche pubblicazioni verificabili sono quelle 

selezionate per la valutazione di merito, le quali, in numero di 12, sono così suddivisibili: 

 2 articoli in riviste internazionali; 

 4 articoli in riviste nazionali (3 di essi sono scritti in collaborazione con altri autori); 

 6 contributi in volumi (2 di essi sono scritti in collaborazione con altri autori); 

 3 curatele (3 di esse sono in collaborazione con altri autori); 

 1 traduzione. 

 

 

 CANDIDATA: Valentina GENTILE 
 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI  

 

 Dottorato di ricerca o equipollenti  

Ð  Dottorato di Ricerca in Political Theory, Luiss “Guido Carli”, Roma – VALUTABILE. 

 

 Attività didattica a livello universitario in Italia e/o all'estero 

ITALIA 

– 2016-2017 corso in “Ethics for Peace and Interreligious Dialogue” (Cusanus Professor), 

MA in International Relations, Antwerp University – NON VALUTABILE (in quanto 

corso non erogato prima della scadenza del bando). 

– 2016-2017 corso in “Global Justice” (docente a contratto), MA in International Relations, 

LUISS Guido Carli, Roma – NON VALUTABILE (in quanto corso non erogato prima 

della scadenza del bando). 

– 2016-2017 corso in “History of Political Thought” (docente a contratto), BA in Political 

Science, LUISS Guido Carli, Roma – NON VALUTABILE (in quanto corso non erogato 

prima della scadenza del bando). 

– 2016-2017 corso in “Business Ethics and CSR” (docente a contratto), BA in Political 

Science, LUISS Guido Carli – NON VALUTABILE (in quanto corso non erogato prima 

della scadenza del bando). 

– 2015-2016 corso in “Political Philosophy” (docente a contratto), BA in Political Science, 

LUISS Guido Carli, Roma – VALUTABILE. 

– 2015-2016 corso in “Business Ethics and CSR” (docente a contratto), MA in International 

Relations, LUISS Guido Carli, Roma – VALUTABILE. 

– 2015-2016 corso in “Metrics of Social Entrepreneurship” (docente a contratto) Master 

Executive “MHUSE Social Entrepreneurship”, Università Cattolica, Milano – 

VALUTABILE. 

– dal 2016 Vice–coordinatrice del PhD Program in "Political Theory, Political Science and 

Political History", LUISS Guido Carli, Roma – VALUTABILE. 

– 2014-2015 corso in “Political Philosophy” (docente a contratto), BA in Political Science, 

LUISS Guido Carli, Roma – VALUTABILE. 

– 2014-2015 corso in “Metrics of Social Entrepreneurship” (docente a contratto) Master 



Executive “MHUSE Social Entrepreneurship”, Università Cattolica, Milano – 

VALUTABILE. 

– 2014-2015 corso in “Political Philosophy” (docente con contratto integrativo di 

insegnamento), BA in Politics Philosophy and Economics, LUISS Guido Carli, Roma – 

VALUTABILE. 

– 2014-2015 corso in “Religion and Politics” (docente a contratto), Ph.D in “Political 

Theory, Political Science and Political History”, LUISS Guido Carli, Roma – 

VALUTABILE. 

– 2014-2015 corso in “Sport Ethics” (docente a contratto), Master in “Etica, diritto ed 

economia dello sport”, Università degli Studi di Roma “Foro italico” – VALUTABILE. 

– 2014-2015 corso in “Business Ethics and CSR” (docente a contratto), Master in 

“Sustainable Development and CSR”, Università degli Studi di Napoli "Parthenope" – 

VALUTABILE. 

– 2013-2015 Coordinatrice accademica del II Level Master Program in "Sviluppo 

competitivo sostenibile e RSI", LUISS Guido Carli, Roma, Università degli Studi di 

Napoli "Parthenope – VALUTABILE. 

– 2013–2015 Coordinatrice accademica del II Level Master Program in "Sviluppo 

Economia, Diritto e Filosofia dello Sport", LUISS Guido Carli, Roma, Università degli 

Studi di Roma “Foro italico” – VALUTABILE. 

– 2013-2014 corso in “Religion and Politics” (docente a contratto), Ph.D in “Political Theory 

and Political Science”, LUISS Guido Carli, Roma – VALUTABILE. 

– 2013-2014 corso in “Business Ethics and CSR” (docente a contratto), Master in 

“Sustainable Development and CSR”, Università degli Studi di Napoli "Parthenope" – 

VALUTABILE. 

– 2013-2014 corso in “Sport Ethics” (docente a contratto), Master in “Etica, diritto ed 

economia dello sport”, Università degli Studi di Roma “Foro italico” – VALUTABILE. 

– 2013-2014 corso in “Global Justice” (docente con contratto integrativo di insegnamento), 

MA in International Relations, LUISS Guido Carli, Roma – VALUTABILE. 

– 2012-2013 corso in “Political Philosophy” (docente con contratto integrativo di 

insegnamento), BA in Political Science, LUISS Guido Carli, Roma – VALUTABILE. 

– 2012-2013 corso in “Global Justice”, (docente a contratto), Ph.D. in “Political Theory”, 

LUISS Guido Carli, Roma – VALUTABILE.  

– dal 2012 Coordinatrice scientifica del Center for Ethics and Global Politics, LUISS Guido 

Carli, Roma – VALUTABILE. 

– 2011-2012 corso in “Indian Political Theory” (docente con contratto integrativo di 

insagnamento), MA in “International Relations”, LUISS Guido Carli, Roma – 

VALUTABILE. 

– 2011-2012 corso in “Business Ethics and CSR” (docente a contratto), MA in 

“International Relations”, LUISS Guido Carli, Roma – VALUTABILE. 

– 2011-2012 corso in “Political Philosophy” (docente con contratto integrativo di 

insegnamento), BA in Political Science, LUISS Guido Carli, Roma – VALUTABILE. 

–  2010-2011 corso in “Political Philosophy” (docente con contratto integrativo di 

insegnamento), BA in Political Science, LUISS Guido Carli, Roma – VALUTABILE. 

 

 Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 

ITALIA 

– gennaio 2016 – dicembre 2018: Lecturer in Political Philosophy (contratto triennale di 

 didattica e ricerca), Luiss “Guido Carli”, Roma – VALUTABILE. 

– gennaio 2015 – dicembre 2015 borsa Post-Assegno, Luiss “Guido Carli”, Roma – 

 VALUTABILE. 

– gennaio 2011 – dicembre 2014 Assegno di Ricerca, Luiss “Guido Carli”, Roma – 



 VALUTABILE. 

– settembre 2008 – dicembre 2010 Associate Research Fellow and Teaching Fellow, Luiss 

“Guido Carli”, Roma – VALUTABILE. 

– luglio 2006 – luglio 2009 Junior Researcher, ‘Human Rights in Conflict: The Role of Civil 

 Society’, SHUR Project, European Commission VI Framework Program, Luiss “Guido 

 Carli”, Roma – VALUTABILE. 

ESTERO 

– settembre 2016 – settembre 2018 Cusanus Professor in "Ethics of Peace and 

 Interreligious Dialogue” (part-time professorship), Antwerp University – VALUTABILE. 

– gennaio 2012 – maggio 2012 Visiting Scholarship (UCSIA Fellowship), University of 

 Antwerp – VALUTABILE. 

– gennaio 2010 – giugno 2010 Honorary Research Fellow, School of Public Policy, UCL, 

 London – VALUTABILE. 

– luglio 2007 – aprile 2008 Marie Curie Pre–Doctoral Fellow, Utrecht University, 

VALUTABILE. 

 

 Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi 

 – 2015 Principal Investigator Progetto INTESA – VALUTABILE. 

 – 2012 Principal Investigator Progetto "Moral Stability and Pluralism in Deeply Divided  

  Societies", University Centre Saint-Ignatius Antwerp – VALUTABILE. 

 – dal 2010 Partecipazione a International Research Network on Religion and Democracy 

 VALUTABILE. 

 – 2008 Principal Investigator Progetto HUMCRICON “Humanitarian Action and Conflict 

Studies: Bridging the Gap between European Research, Policy and Practice”, 

Commissione Europea V Framework Program – VALUTABILE. 

 – 2006-2009 Partecipazione a SHUR “Human Rights in Conflict: the Role of Civil Society”. 

 Commissione Europea VI Framework Program – VALUTABILE. 

 

 Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali  

– Relatrice a 21 convegni nazionali e internazionali – VALUTABILE. 

 

 Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 

– La candidata non presenta documentazione specifica – NON VALUTABILE. 

 

 Ulteriori attività e qualifiche scientifiche risultanti dal CV 

 Attività di revisore 

 – blind reviewer per American Political Science Review (APSR) – VALUTABILE. 

 – blind reviewer per Business Ethics Quarterly – VALUTABILE. 

 – blind reviewer per Critical Review of International Social and Political Philosophy   

  (CRISPP) – VALUTABILE. 

 – blind reviewer per International Journal of Philosophy and Theology – VALUTABILE. 

 – blind reviewer per Philosophy and Public Issues (PPI) – VALUTABILE. 

 – blind reviewer per Politica & Società – VALUTABILE. 

 – blind reviewer per Telos – VALUTABILE. 

 Memberships 

 – 2013-2016: Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Filosofia Politica   

  (SIFP) – VALUTABILE. 

 – dal 2013: Membro del Collegio di Dottorato in "Political Science, Political Theory and  

  Political History”, LUISS “Guido Carli”, Roma – VALUTABILE. 

 – dal 2010: Membro dell’International Research Network on Religion and Democracy   



  (IRNRD) – VALUTABILE. 
 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
  

1 – Valentina Gentile, From Identity-Conflict to Civil Society: Restoring Human Dignity and 

 Pluralism in Deeply Divided Societies, Luiss University Press, Roma 2012, pp. XVI-147 – 

 VALUTABILE. 

2 – Valentina Gentile, Tom Bailey (a cura di), Rawls and Religion, Columbia University Press, 

 New York 2015, pp. XIV-286; in cui T. Bailey, V. Gentile, "Introduction", pp. 1-25 

 (contributo dell’autrice non specificato; in base al criterio stabilito nell’allegato A “Criteri di 

 massima” del verbale 1 del 10.11.2016, il contributo della candidata è da considerarsi pari 

 all'80%) – VALUTABILE. 

3 – Valentina Gentile, “Democratic justice: the priority of politics and the ideal of citizenship", 

 Critical Review of Social and Political Philosophy, published online 13.05.2016, pp. 1-11 – 

 VALUTABILE. 

4 – Valentina Gentile, “Reconsidering Contested Secessions: Unfeasibility and Indeterminacy”, 

 Philosophy and Public Issues (New Series), vol. 4 (2014), 1, pp. 35-49 – VALUTABILE. 

5 – Valentina Gentile, “‘Epistemic Injustice’ and the ‘Right Not to Be Poor’: Bringing 

 Recognition into the Debate on Global Justice”, Global Policy, vol. 4 (2013), 4, pp. 

 425-427 – VALUTABILE. 

6 – Valentina Gentile, “Global Justice as Recognition: Dealing with Diversity in a Pluralised 

 World”, Global Policy, vol. 4 (2013), 4, pp. 399-400 – VALUTABILE. 

7 – Marcello Di Paola, Valentina Gentile, “Globalising Justice: A Multidimensional Approach. 1. 

 Economics”, Global Policy, vol. 4 (2013), 2, pp. 196-197 (contributo dell’autrice non 

 specificato; in base al criterio stabilito nell’allegato 1 “Criteri di massima” del verbale 1 del 

 10.11.2016, il contributo della candidata è da considerarsi pari all’80%) – VALUTABILE. 

8 – Tom Bailey, Valentina Gentile, “Religion and the Limits of Liberalism. Editors' Preface”, 

 Philosophia, vol. 40, 2012, pp. 175-178 (contributo dell’autrice non specificato; in base al 

 criterio stabilito nell’allegato 1 “Criteri di massima” del verbale 1 del 10.11.2016, il 

 contributo della candidata è da considerarsi pari all’80%) – VALUTABILE. 

9 – Valentina Gentile, “Business Ethics”, Bankpedia Review, n. 1 2011, pp. 17-26 – 

 VALUTABILE. 

10 – Valentina Gentile, “Secularism in Plural Post-colonial Democracies: Is Liberal Toleration 

 Enough?”, in P. Losonczi and W. Van Herck (eds.), Secularism, Religion, and Politics: 

 India and Europe, Routledge, Abingdon 2015, pp. 65-84 – VALUTABILE. 

11 – Valentina Gentile, “Microcredito in Italia: una prospettiva etica per uno sviluppo efficiente 

 ed equo”, in E. Pfoestl (ed.), Finanza e inclusione sociale in Italia: l’esperienza del 

 microcredito, Edizioni Apes, Roma 2013, pp. 183-221 – VALUTABILE. 

12 – Valentina Gentile, “Civil Society in Bosnia after Dayton: The Role of the Associations of 

 Victims and Relatives of Missing Persons”, in R. Marchetti, N. Tocci (eds.), Conflict 

 Society and Peacebuilding: Comparative Perspectives, Routledge, Abingdon 2011, pp. 

 248-267 – VALUTABILE. 
 

TESI DI DOTTORATO 
La candidata non presenta documentazione specifica – NON VALUTABILE. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
La candidata presenta una produzione complessiva pari a N. 25 pubblicazioni, così suddivise: 

1 monografia (presso editore nazionale); 

6 articoli in riviste internazionali (3 di essi in collaborazione con altri autori); 

5 articoli in riviste nazionali; 



5 contributi in volumi (1 di essi in collaborazione con altri autori); 

1 curatela di libro (presso editore internazionale, in collaborazione con altri autori); 

4 curatele di fascicoli di riviste (2 di essi in collaborazione con altri autori); 

3 recensioni. 
 
 
CANDIDATO: Massimo PALMA 

 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI  

 

Dottorato di ricerca o equipollenti 

– Dottorato di Ricerca in Filosofia presso la Scuola Europea di Studi Avanzati di Napoli – 

VALUTABILE. 

 

Attività didattica a livello universitario in Italia e/o all'estero 

ITALIA 

– 2015-2016 Seminario Intercattedra (Introduzione alle Scienze Giuridiche – Filosofia del 

Diritto), Facoltà di Giurisprudenza, Università Suor Orsola Benincasa – VALUTABILE. 

– 2014-2015 Seminario Intercattedra (Introduzione alle Scienze Giuridiche – Filosofia del 

Diritto), Facoltà di Giurisprudenza, Università Suor Orsola Benincasa – VALUTABILE. 

– 2010-2011 Seminario di Filosofia Contemporanea, Laboratorio di Alta Formazione 

 filosofica PhiloLab (Roma 2010-2011) – VALUTABILE. 
– luglio 2007 – gennaio 2008 Tutor del corso di post-dottorato in Teoria e filosofia del diritto 

e della politica, indetto dal Centro di Ricerca sulle Istituzioni Europee di Napoli (CRIE) 
– VALUTABILE. 

– luglio 2006 – dicembre 2006 Tutor del corso di post-dottorato in Teoria e filosofia del 
diritto e della politica indetto dal Centro di Ricerca sulle Istituzioni Europee di Napoli 
(CRIE) – VALUTABILE. 

 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri. 

ITALIA 

– luglio 2013 – settembre 2016 Assegno di ricerca presso l'Università Suor Orsola 

Benincasa di Napoli – VALUTABILE. 

– luglio 2012 – giugno 2013 Assegno di ricerca presso il Centro di Ricerca sulle Istituzioni 

Europee (CRIE), Napoli – VALUTABILE. 

– ottobre 2007 – settembre 2011 Assegno di ricerca in Filosofia del Diritto presso 

l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli – VALUTABILE. 
– 2006 Contratto di ricerca per attività scientifica presso l'Università degli Studi Suor 

Orsola Benincasa di Napoli, nell’ambito del Prin 2004 su "Costituzione e governo della 
vita nell'epoca della crisi della democrazia" – VALUTABILE. 

 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi 

– Il candidato non presenta documentazione specifica – NON VALUTABILE. 

 

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali:   

– Relatore a 15 convegni nazionali e internazionali – VALUTABILE. 

 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: 

– Il candidato non presenta documentazione specifica – NON VALUTABILE. 

 

Ulteriori attività e qualifiche scientifiche risultanti dal CV: 



 Abilitazione Scientifica Nazionale: 
– Abilitazione Scientifica Nazionale Settore Concorsuale 14/A1 (Filosofia politica), 

professore di fascia II, tornata 2012 – VALUTABILE. 
– Abilitazione Scientifica Nazionale Settore Concorsuale 11/C3 (Filosofia morale), 

professore di fascia II, tornata 2012 – VALUTABILE. 
 
 Memberships: 

– febbraio 2014 – ottobre 2015: Membro fondatore e componente del Direttivo della 
Associazione Italiana Walter Benjamin per cui ha organizzato il Seminario II dedicato a 
L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica (febbraio 2014 – ottobre 2015) 
– VALUTABILE. 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  

  
1) Massimo Palma, Politica e diritto in Kojève. Esilio sulla via maestra, Editoriale Scientifica, Napoli 
 2012, pp. 176 – VALUTABILE. 

2) Massimo Palma, Benjamin e Niobe. Genealogia della "nuda vita", Editoriale Scientifica, Napoli 
 2008, pp. 236 – VALUTABILE. 

3) Massimo Palma, Studio su Eric Weil, Università degli Studî Suor Orsola Benincasa, Napoli 
 2008, pp. 723 – VALUTABILE. 
4) Massimo Palma, M. Weber, Economia e società. L’economia, gli ordinamenti e i poteri sociali. 
 Lascito, vol. I, Comunità; Donzelli, Roma 2016 (ed. or. 2005) (traduzione e cura): pp. 
 LXXXVIII- 262 – VALUTABILE. 

5) Massimo Palma, M. Weber, Economia e società. L’economia, gli ordinamenti e i poteri sociali. 
 Lascito, vol. III, Diritto, Donzelli, Roma 2016 (traduzione e cura); pp. CXXXVIII-452 – 
 VALUTABILE. 

6) Massimo Palma, M. Weber, Economia e società. L’economia, gli ordinamenti e i poteri sociali. 
 Lascito, vol. V, La città; Donzelli, Roma 2016 (ed. or. 2003) (traduzione e cura): pp. LXXX-
 238 –VALUTABILE. 

7) Massimo Pama, G. Bataille, Piccole ricapitolazioni comiche. Scritti su Hegel 1929-1956, 
 Aragno, Torino 2015 (traduzione e cura); pp. LVIII-212; in cui M. Palma, "Introduzione. Una 
 mosca sul naso di Hegel", pp. XV-LVIII – VALUTABILE. 

8) Massimo Palma, M. Weber, Economia e società. L’economia in rapporto agli ordinamenti e alle 
 forze sociali, vol. IV, Dominio, Donzelli, Roma 2012 (traduzione e cura); pp. CLXXXIV-880 
 – VALUTABILE. 

9) Massimo Palma, W. Benjamin, Scritti politici, Editori Internazionali Riuniti, Roma 2011 pp. 383 
 (cura e postfazione), pp. 383; in cui M. Palma, "Postfazione. Benjamin scrittore politico", pp. 
 327-367 – VALUTABILE. 

10) Massimo Palma, "Nemico reale e nemico in figura. Carl Schmitt e la Grande Guerra", in 
 «b@abelonline/print», n. 18/19, 2015, Gli intellettuali e la guerra, a cura di G. Guerra, M. 
 Latini, Mimesis, Milano-Udine 2015, pp. 73-86 – VALUTABILE. 

11) Massimo Palma, "Note sul dominio patrimoniale in Weber", Materiali per una storia della 
 cultura giuridica, vol. 44 (2014), 2, pp. 353–375 – VALUTABILE. 

12) Massimo Palma, "Dal sogno di Senofonte alla città dei porci. Kojève su tirannide e 
 omogeneità", Filosofia politica, vol. 28 (2014), 2, pp. 269-290 – VALUTABILE. 

 
TESI DI DOTTORATO 
Il candidato non presenta documentazione specifica – NON VALUTABILE. 

 
 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 34 pubblicazioni, così suddivise: 

3 monografie (presso editore nazionale); 

6 articoli in riviste nazionali; 



10 saggi in volumi collettanei o capitoli di libro; 

7 curatele di libro (presso editore nazionale); 

2 recensioni; 

6 traduzioni. 

 

 
CANDIDATO: Andrea SALVATORE 

 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI  

 

Dottorato ricerca o equipollenti 

– Dottorato di Ricerca in Filosofia presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – 

VALUTABILE. 

 

Attività didattica a livello universitario in Italia e/o all'estero 

ITALIA 

 – 2015-2016 Responsabile didattico per il Seminario permanente di Filosofia Sociale   

  (SSD: SPS/01) nel quadro della Didattica per il Corso di Dottorato di ricerca in Filosofia, 

  Università di Roma "La Sapienza" – VALUTABILE. 

 – 2015-2016 Docente a contratto di Etica degli Affari, Università Cattolica del Sacro Cuore 

  (Roma) – VALUTABILE. 

 – 2014-2015 Docente a contratto di Etica degli Affari, Università Cattolica del Sacro Cuore 

  (Roma) – VALUTABILE. 

 – 2013-2014 Docente a contratto di Etica degli Affari, Università Cattolica del Sacro Cuore 

  (Roma) – VALUTABILE. 

 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 

ITALIA 

– giugno 2015 – maggio 2016 Assegno di ricerca in Filosofia politica, Università di Roma 

 "La Sapienza" – VALUTABILE. 

– maggio 2014 – aprile 2015 Assegno di ricerca in Filosofia politica, Università di Roma 

 "La Sapienza" – VALUTABILE. 

– ottobre 2012 – settembre 2013 Assegno di ricerca in Filosofia politica, Università di 

 Roma "La Sapienza" – VALUTABILE. 

ESTERO 

– dicembre 2008 – novembre 2009 Visiting scholar, Université du Luxembourg –

 VALUTABILE. 

 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi 

 – 2009 partecipazione al Progetto di Ricerca di Ateneo Federato della Scienza e della   

  Tecnologia (AST 2009) dell’Università di Roma "La Sapienza", dal titolo “Che cos’è una 

  comunità politica? Indagine su un concetto ambiguo” per un periodo di ricerca di 12 mesi 

  – VALUTABILE. 

 – 2008 partecipazione al Progetto di Ricerca di Ateneo Federato della Scienza e della   

  Tecnologia (AST 2008) “Revisioni del concetto di sovranità dinanzi alla crisi delle   

  democrazie nazionali” per un periodo di ricerca di 12 mesi – VALUTABILE. 

 – 2007 partecipazione all’Unità di Ricerca del Programma di Ricerca Scientifica di   

  Rilevante Interesse Nazionale (Prin 2007) “Democrazia deliberativa, laicità, conflitto” per 

  un periodo di ricerca di 6 mesi – VALUTABILE. 

 – 2007 partecipazione al Progetto di Ricerca di Ateneo Federato della Scienza e della   



  Tecnologia (AST 2007) dell’Università di Roma "La Sapienza", dal titolo “Revisioni del 

  concetto di sovranità dinanzi alla crisi delle democrazie nazionali” per un periodo di   

  ricerca di 12 mesi – VALUTABILE. 

 

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali  

– Relatore a 9 convegni nazionali e internazionali – VALUTABILE. 

 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 

– Il candidato non presenta documentazione specifica – NON VALUTABILE. 

 

Ulteriori attività e qualifiche scientifiche risultanti dal CV 

 Abilitazione Scientifica Nazionale 

 – Abilitazione Scientifica Nazionale Settore Concorsuale 14/A1 (Filosofia politica),   

  professore di fascia II, tornata 2012 – VALUTABILE. 

 Attività di revisore 

 – dal 2015 blind reviewer per la rivista Revus – Journal for Constitutional Theory and   

  Philosophy of Law – VALUTABILE. 

 – dal 2015 blind reviewer per la rivista Diritto & Questioni Pubbliche – VALUTABILE. 

 – dal 2015 blind reviewer per la collana Law and Politics dell'editore Routledge   

  – VALUTABILE. 

 – dal 2011 blind reviewer per la rivista SAGE Open – VALUTABILE. 

 – dal 2009 reviewer per la rivista Behemoth – VALUTABILE. 

 – dal 2008 membro della Redazione e blind reviewer per la rivista Politica & Società –   

  VALUTABILE. 

 Cultore della materia 

 – dal 2006 Cultore della materia nel SSD SPS/01 (Filosofia politica), Dipartimento di   

  Filosofia, Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – VALUTABILE. 

 Memberships 

 – dal 2016 socio del Forum per i problemi della pace e della guerra – VALUTABILE. 

 – dal 2014 socio fondatore della SITC (Società Italiana di Teoria Critica) – VALUTABILE. 

 – dal 2013 membro del BISA working group CRIPT (Contemporary Research on   

  International Political Theory) – VALUTABILE. 

 – dal 2007 socio della SIFP (Società Italiana di Filosofia Politica) – VALUTABILE. 

 – dal 2007 membro del Seminario di Teoria Critica – VALUTABILE. 

 – dal 2007 membro del Colloquium on Philosophy and Society – VALUTABILE. 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
1 – Andrea Salvatore, Mariano Croce, Undoing Ties: Political Philosophy at the Waning of the 
 State, Bloomsbury Academic, London and New York 2015, pp. VI-175 (contributo 
 dell’autore non specificato; in base al criterio stabilito nell’allegato A “Criteri di massima” del 
 verbale 1 del 10.11.2016, il contributo del candidato è da considerarsi pari all'80%) – 
 VALUTABILE. 

2 – Andrea Salvatore, Mariano Croce, The Legal Theory of Carl Schmitt, Routledge, Abingdon, 
 2013, pp. 1-204 (il contributo, per come specificato dagli autori, è pari al 50%) – 
 VALUTABILE. 

3 – Andrea Salvatore, Guerra giusta? Politica e morale dei conflitti armati, manifestolibri, Roma
 2016, pp. 288 – VALUTABILE. 

4 – Andrea Salvatore, Giustizia in contesto. La filosofia politica di Michael Walzer, Liguori, Napoli 
 2010, pp. XII-260 – VALUTABILE. 

5 – Andrea Salvatore, Il pacifismo, Carocci, Roma 2010, pp. 112 – VALUTABILE. 

6 – Andrea Salvatore, Mariano Croce, “Normality as Social Semantics: Schmitt, Bourdieu and the 



 Politics of the Normal”, The European Journal of Social Theory, published online 
 25.02.2016, pp. 1-17 (contributo dell’autore non specificato; in base al criterio stabilito 
 nell’allegato A “Criteri di massima” del verbale 1 del 10.11.2016, il contributo del candidato 
 è da considerarsi pari all'80%) – VALUTABILE. 

7 – Andrea Salvatore, Mariano Croce, “After Exception: Carl Schmitt’s Legal Institutionalism and 
 the Repudiation of Exceptionalism”, Ratio Juris, vol. 29 (2016), 3, pp. 410-426 – (contributo 
 dell’autore non specificato; in base al criterio stabilito nell’allegato A “Criteri di massima” del 
 verbale 1 del 10.11.2016, il contributo del candidato è da considerarsi pari all'80%) – 
 VALUTABILE. 

8 – Andrea Salvatore, “Violenza simbolica e violenza reale. Per una definizione del concetto di 
 guerra”, Politica & Società, n.s., vol. 5 (2016), 1, pp. 91-108 – VALUTABILE. 

9 – Andrea Salvatore, “Schmitt e la teoria delle forme di Stato”, Politica & Società, n.s., vol. 4 
 (2015), 1, pp. 81-98 – VALUTABILE. 

10 – Andrea Salvatore, “Guerra e consultazione popolare. Storia di un tentativo intentato”, Politica 
 & Società, vol. 3 (2010), 1, pp. 93-109 – VALUTABILE. 

11 – Andrea Salvatore, “Le buone ragioni d'una profezia errata. Kant e la fine di ogni guerra”, 
 Politica & Società, vol. 2 (2009), 2, pp. 117-138 – VALUTABILE. 

12 – Andrea Salvatore, “A Theoretical Double: Violence, Religion and Social Order in Schmitt and 
 Girard”, in A. Cerella and E. Brighi (eds), The Sacred and the Political: Explorations on 
 Mimesis, Violence and Religion, Bloomsbury Academic, London and New York 2016, pp. 
 145-170 – VALUTABILE. 

 
TESI DI DOTTORATO 
– Andrea Salvatore, Filosofia, diritto, guerra. Limiti e potenzialità di un approccio normativo ai 

conflitti armati nell'attuale contesto internazionale, Dottorato di Ricerca in Filosofia (XXI ciclo), 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – VALUTABILE. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 43 pubblicazioni, così suddivise: 

5 monografie (2 presso editore internazionale in collaborazione con altri autori, 3 presso 

 editore nazionale); 

5 articoli in riviste internazionali (4 di essi in collaborazione con altri autori); 

20 articoli in riviste nazionali; 

3 saggi in volumi collettanei o capitoli di libro (uno di essi in collaborazione con altri 

 autori); 

5 recensioni; 

5 traduzioni. 
 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore …………….. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Per la Commissione 
 
Prof. Stefano PETRUCCIANI (Segretario) …………………………….. 
 
 



ALLEGATO E AL VERBALE N. 3 
GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI SU TITOLI E PUBBLICAZIONI 

 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 (UNO) POSTO DI RICERCATORE A 
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/A1 - 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 
1900/2016 DEL 03.08.2016 
 
L’anno 2016, il giorno 24 del mese di novembre in Roma si è riunita per via telematica la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 (uno) posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 14/A1 – Settore 
scientifico-disciplinare SPS/01 – presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2334/2016 del 27.09.2016 e composta da: 
 

- Prof. FERRARA Alessandro – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia, 
patrimonio culturale, formazione e società dell’Università degli Studi di Roma "Tor 
Vergata" (Presidente); 

- Prof. CHIGNOLA Sandro – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell’Università degli Studi di Padova 
(componente); 

- Prof. PETRUCCIANI Stefano – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia 
dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (Segretario). 

 
Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica tramite posta elettronica. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore …………………e procede ad elaborare la 
valutazione individuale e collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 

 
 

CANDIDATO: Antonio CARNEVALE 
 
COMMISSARIO 1 Alessandro FERRARA 
 
TITOLI  
Valutazione 
 
Il candidato è dottore di ricerca in Scienze Politiche dal 2007. Ha conseguito il titolo presso la 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, dove ha anche svolto attività didattica di livello integrativo fra 
il 2009 e il 2013. La sua attività di ricerca copre un arco temporale ampio (dal 2005 al presente) ed 
è stata svolta in Italia presso un'istituzione di alto livello, quale la Scuola Superiore Sant’Anna di 
Pisa, e ha anche incluso periodi trascorsi presso centri di sicura eccellenza a livello internazionale, 
quali la  University of Chicago e l'Università di Francoforte. 
Il candidato ha inoltre partecipato a un progetto di ricerca internazionale sul tema “Regulating 
Emerging Robotic Technologies in Europe: Robotics Facing Law and Ethics (marzo 2012 – 
febbraio 2014). Non risultano informazioni riguardo alla partecipazione a convegni nazionali e 
internazionali. 
Inoltre il candidato è referee per 3 riviste (di cui 2 di rilevanza internazionale). È membro del 
Comitato direttivo di 1 collana presso un editore italiano di rilevanza non primaria, nonché membro 
di vari gruppi di studio e di ricerca. 
Complessivamente l’attività di ricerca del candidato, quale emerge sia dalle sue pubblicazioni sia 
dalle iniziative scientifiche ed editoriali in cui è coinvolto, risulta di livello apprezzabile. 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 



1.   Antonio Carnevale, “Will robots know us and the world better than we know ourselves 
and the things?”, in M. Decker e R. Dillmann (a cura di), Next Generation Robots, 
numero monografico di Robotics and Autonomous Systems, Elsevier, 2016, pp. 1-10.

  Contributo di apprezzabile originalità, pubblicato su rivista internazionale di prestigio 

ma solo in parte congruente con il SSD SPS/01. 
 
2.   Antonio Carnevale, “Robots, Disability, and Good Human Life”, Disability Studies 

Quarterly, vol. 35, no 1 (2015), pp. 1-11.  Contributo apprezzabile con elementi di 

originalità in rivista internazionale di prestigio.  
 
3.   Fiorella Battaglia, Antonio Carnevale (a cura di), Reframing the Debate on Human 

Enhancement, numero monografico di Humana.Mente, vol. 26, maggio 2014; in cui F. 
Battaglia, A. Carnevale, “Epistemological and Moral Problem with Human 
Enhancement”, pp. V-XXI (contributo dell’autore non specificato; in base al criterio 
stabilito nell’allegato A “Criteri di massima” del verbale 1 del 10.11.2016, il contributo 

del candidato è da considerarsi pari all’80%).  Contributo di livello apprezzabile anche 

se di intento introduttivo e con co-autrice. 
 
4.   Alberto Pirni, Antonio Carnevale, “Technologies Change – Do we change as well?”, 

Politica & Società, 2014/2, pp. 173-184 (il contributo, per come specificato dagli autori, 

è pari al 50%).  Contributo di livello buono, con co-autore, in rivista di fascia A per il 

SSD SPS/01. 
 
5.   Antonio Carnevale, “Ontology and Normativity in the Care-Robot Relationship”, in J. 

Seibt, R. Hakli, M. Nørskov (a cura di), Sociable Robots and the Future of Social 
Relations, IOS Press, Amsterdam 2014, pp. 143-150. 

      Contributo di livello apprezzabile, ma molto breve, in volume collettaneo. 
 
6.   Antonio Carnevale, Benedetta Bisol, Federica Lucivero, “Diritti umani, valori e nuove 

tecnologie. Il caso dell’etica della robotica in Europa”, Metodo. International Studies in 
Phenomenology  and Philosophy, vol. 2, no. 1 (2014), pp. 235-252 (contributo 
dell’autore non specificato; in base al criterio stabilito nell’allegato A “Criteri di 
massima” del verbale 1 del 10.11.2016, il contributo del candidato è da considerarsi 

pari al 60%).  Contributo di livello buono, scritto con altri autori, su rivista di media 

rilevanza. 
 
7.   Antonio Carnevale, Fiorella Battaglia, “A ‘Reflexive” Approach’ to Human 

Enhancement. Some Philosophical Considerations”, in F. Lucivero, A. Vedder (a cura 
di), Beyond Therapy v. Enhancement? Multidisciplinary Analyses of a Heated Debate, 
Pisa University Press, Pisa 2013, pp. 95-116 (contributo dell’autore non specificato; in 
base al criterio stabilito nell’allegato A “Criteri di massima” del verbale 1 del 

10.11.2016, il contributo del candidato è da considerarsi pari all’80%).  Articolo di 

buon livello, con aspetti di originalità, scritto insieme a co-autrice, in volume collettaneo 
presso editore di rilevanza media. 

 
8.   Antonio Carnevale, “La lotta per il desiderio di riconoscimento: imitazione e 

vergogna”, Trópos. Rivista di ermeneutica e critica filosofica, vol. VI, n. 1 (2013), pp. 
25-42. 

      Articolo di livello apprezzabile, in rivista italiana di rilevanza media. 
 
9.   Antonio Carnevale, “Genesi e sviluppo delle ‘patologie della ragione’: Honneth e 

l’attualità della teoria critica”, Introduzione ad A. Honneth, Patologie della ragione. 

Storia e attualità della teoria critica, Pensa Multimedia, Lecce 2012, pp. 7-23. 
Introduzione di buon livello a traduzione di un testo di A.Honneth, presso editore di non 
grande rilevanza. 



 
10. Antonio Carnevale, Irene Strazzeri (a cura di), Lotte, riconoscimento, diritti, Morlacchi, 

Perugia 2011; in cui A. Carnevale, I. Strazzeri, “La teoria del riconoscimento è una 
teoria politica?”, pp. 9-31 (il contributo, per come specificato dagli autori, è pari al 50%). 

      Contributo introduttivo di livello apprezzabile, con co-autrice, per un volume 
collettaneo curato dal candidato con altra autrice presso editore italiano di media 
rilevanza. 

 
11. Antonio Carnevale, “Demokratische Differenzen. Anerkennung. Scham. Kritik der 

inklusiven Vernunft”, in B. Henry, A. Pirni (a cura di), Asymmetrien des Vergleichens. 
Zur Pragmatik der Koexistenz pluralistischer Gesellschaften, Transcript Verlag, 

Bielefeld 2012, pp. 225-251.  Contributo di notevole livello in volume collettaneo 

presso editore di rilevanza internazionale. 
 
12. Antonio Carnevale, Barbara Henry, “Vita buona, vita vulnerabile”, in E. Stradella (a 

cura di), Diritto alla salute e alla “vita buona” nel confine tra il vivere e il morire. 
Riflessioni interdisciplinari, Plus, Pisa 2011, pp. 35-53 (contributo dell’autore non 
specificato; in base al criterio stabilito nell’allegato A “Criteri di massima” del verbale 1 

del 10.11.2016, il contributo del candidato è da considerarsi pari al 80%).  Contributo 

di buon livello pubblicato con co-autrice, presso editore nazionale di rilevanza modesta. 
 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Il candidato non allega lista completa delle pubblicazioni. 
Dichiara nell’Allegato B Curriculum Vitae, in modo non verificabile dalla Commissione sulla base 
della documentazione inviata, di essere autore di: 

 3 Books (scientific); 

 1 Book (teaching); 

 10 Papers (international); 

 30 Papers (national). 
Il candidato dichiara una produzione complessiva pari a N. 44 pubblicazioni, così suddivise: 

3 Books (scientific); 

1 Book (teaching); 

10 Papers (international); 

30 Papers (national). 

In assenza di una lista completa delle pubblicazioni, le uniche pubblicazioni verificabili sono quelle 

selezionate per la valutazione di merito, dalle quali si evince un buon livello di continuità, con una  

marcata presenza di lavori a firma multipla e l'assenza di una monografia.  
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
La produzione scientifica dell’autore, focalizzata sulla teoria del riconoscimento e su aspetti dell' 
etica robotica (tematica non del tutto attinente il SSD SPS/01), si presenta continua e nell'insieme 
di livello apprezzabile, con tratti di originalità, ma con una forte presenza di lavori a firma duplice, 
una gamma di case editrici e riviste di livello spesso soltanto medio, e senza neppure un volume 
monografico a firma singola.  

 
COMMISSARIO 2 Sandro CHIGNOLA 
 
TITOLI  
Valutazione 
 
Il candidato, dottore di ricerca in Scienze politiche  (2007), ha svolto attività didattiche presso la 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa tra il 2009 e il 2013. Il suo percorso formativo è caratterizzato 
da continuità (a partire dal 2005) e ha avuto momenti particolarmente rilevanti presso la Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa e le Università di Francoforte e di Chicago. Il candidato svolge attività 



di Reviewer per riviste nazionali ed è membro del Comitato direttivo di una collana presso un 
editore italiano. Non attesta partecipazioni a convegni scientifici in Italia o all’estero, ma dichiara la 
partecipazione ad un progetto di ricerca (Regulating Emerging Robotic Technologies in Europe: 
Robotics facing Law and Ethics (marzo 2012 – febbraio 2014)). Nel complesso le sue attività di 
ricerca, tanto sul piano individuale quanto in relazione ai gruppi di ricerca o alle iniziative editoriali 
dei quali ha fatto parte, mi sembrano sufficienti, ma non particolarmente significative. 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 

1. Antonio Carnevale, “Will robots know us and the world better than we know ourselves 
and the things?”, in M. Decker e R. Dillmann (a cura di), Next Generation Robots, 
numero monografico di Robotics and Autonomous Systems, Elsevier, 2016, pp. 1-10.

  Breve contributo, solo parzialmente riferibile al SSD SPS/01, apparso in prestigiosa 

rivista scientifica internazionale, caratterizzato da discreta originalità. 
  
2. Antonio Carnevale, “Robots, Disability, and Good Human Life”, Disability Studies 

Quarterly, vol. 35, no 1 (2015), pp. 1-11.  Buon contributo, in prestigiosa rivista 

internazionale specializzata. Si qualifica per l’originalità del tema, almeno in relazione 
al dibattito italiano. 

 
3. Fiorella Battaglia, Antonio Carnevale (a cura di), Reframing the Debate on Human 

Enhancement, numero monografico di Humana.Mente, vol. 26, maggio 2014; in cui F. 
Battaglia, A. Carnevale, “Epistemological and Moral Problem with Human 
Enhancement”, pp. V-XXI (contributo dell’autore non specificato; in base al criterio 
stabilito nell’allegato A “Criteri di massima” del verbale 1 del 10.11.2016, il contributo 

del candidato è da considerarsi pari all’80%).  Buon contributo in rivista importante. 

Ma principalmente solo di livello introduttivo e con co-autrice. 
 
4. Alberto Pirni, Antonio Carnevale, “Technologies Change – Do we change as well?”, 

Politica & Società, 2014/2, pp. 173-184 (il contributo, per come specificato dagli autori, 

è pari al 50%).  Buon contributo, anche in questo caso con co-autore, pubblicato in 

rivista di fascia A nel SSD SPS/01 
 
5. Antonio Carnevale, “Ontology and Normativity in the Care-Robot Relationship”, in J. 

Seibt, R.  Hakli, M. Nørskov (a cura di), Sociable Robots and the Future of Social 

Relations, IOS Press, Amsterdam 2014, pp. 143-150.  Contributo originale, molto 

breve, pubblicato in volume collettaneo. 
 
6. Antonio Carnevale, Benedetta Bisol, Federica Lucivero, “Diritti umani, valori e nuove 

tecnologie. Il caso dell’etica della robotica in Europa”, Metodo. International Studies in 
Phenomenology  and Philosophy, vol. 2, no. 1 (2014), pp. 235-252 (contributo 
dell’autore non specificato; in base al criterio stabilito nell’allegato A “Criteri di 
massima” del verbale 1 del 10.11.2016, il contributo del candidato è da considerarsi 

pari al 60%).  Innovativo contributo sull’etica robotica, scritto con altr* autor*, 

pubblicato in rivista di media rilevanza. 
 
7. Antonio Carnevale, Fiorella Battaglia, “A ‘Reflexive” Approach’ to Human 

Enhancement. Some Philosophical Considerations”, in F. Lucivero, A. Vedder (a cura 
di), Beyond Therapy v. Enhancement? Multidisciplinary Analyses of a Heated Debate, 
Pisa University Press, Pisa 2013, pp. 95-116 (contributo dell’autore non specificato; in 
base al criterio stabilito nell’allegato A “Criteri di massima” del verbale 1 del 

10.11.2016, il contributo del candidato è da considerarsi pari all’80%).  Articolo 

originale, scritto con co-autrice, ospitato in volume collettaneo di altri autori, presso 
editore universitario non particolarmente rilevante. 

 



8. Antonio Carnevale, “La lotta per il desiderio di riconoscimento: imitazione e vergogna”, 

Trópos. Rivista di ermeneutica e critica filosofica, vol. VI, n. 1 (2013), pp. 25-42.  Buon 

contributo in rivista italiana di non particolare rilevanza. 
 
9. Antonio Carnevale, “Genesi e sviluppo delle ‘patologie della ragione’: Honneth e 

l’attualità della teoria critica”, Introduzione ad A. Honneth, Patologie della ragione. 

Storia e attualità della teoria critica, Pensa Multimedia, Lecce 2012, pp. 7-23. 
Contributo introduttivo a traduzione di un testo di A. Honneth, uscita presso editore 
italiano di non particolare rilevanza. 

 
10. Antonio Carnevale, Irene Strazzeri (a cura di), Lotte, riconoscimento, diritti, Morlacchi, 

Perugia 2011; in cui A. Carnevale, I. Strazzeri, “La teoria del riconoscimento è una 
teoria politica?”, pp. 9-31 (il contributo, per come specificato dagli autori, è pari al 50%).

  Contributo di buon livello, ma solo introduttivo, ad un volume collettaneo curato dal 

candidato con altra autrice presso editore italiano di media rilevanza. 
 
11. Antonio Carnevale, “Demokratische Differenzen. Anerkennung. Scham. Kritik der 

inklusiven Vernunft”, in B. Henry, A. Pirni (a cura di), Asymmetrien des Vergleichens. 
Zur Pragmatik der Koexistenz pluralistischer Gesellschaften, Transcript Verlag, 

Bielefeld 2012, pp. 225-251.  Contributo di buon livello in volume da altri curato presso 

editore europeo di discreta rilevanza. 
 
12. Antonio Carnevale, Barbara Henry, “Vita buona, vita vulnerabile”, in E. Stradella (a 

cura di), Diritto alla salute e alla “vita buona” nel confine tra il vivere e il morire. 
Riflessioni interdisciplinari, Plus, Pisa 2011, pp. 35-53 (contributo dell’autore non 
specificato; in base al criterio stabilito nell’allegato A “Criteri di massima” del verbale 1 
del 10.11.2016, il contributo del candidato è da considerarsi pari al 80%). 

 Contributo di discreto livello pubblicato con altr* autor* presso editore nazionale non 
particolarmene rilevante. 

 
 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Il candidato non allega lista completa delle pubblicazioni. 
Dichiara nell’Allegato B Curriculum Vitae, in modo non verificabile dalla Commissione sulla base 
della documentazione inviata, di essere autore di diversi libri ed articoli. In assenza di una lista 
completa delle pubblicazioni, le uniche pubblicazioni verificabili sono quelle selezionate per la 
valutazione di merito che testimoniano certo una buona continuità nel tempo, ma anche la 
prevalenza di lavori in collaborazione, una scarsa produzione in proprio e l’assenza di monografie 
valutabili. 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
I lavori presentati attestano due principali campi di interesse dell’autore: etica robotica (non del 
tutto attinente il SSD coinvolto dalla procedura selettiva in atto) e questioni di riconoscimento. La 
produzione del candidato appare di buon livello, ma non sempre è dato evincerne le caratteristiche 
di innovazione e di originalità dato che la maggior parte dei lavori presentati sono co-authored. La 
collocazione dei prodotti è in genere in riviste o presso editori di media rilevanza. 
 
 
COMMISSARIO 3 Stefano PETRUCCIANI 
 
TITOLI  
Valutazione 
Il candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 2007 in Scienze Politiche presso la 
Scuola superiore Sant’Anna di Pisa. 



Ha svolto attività didattica nel 2009-2013 presso la Scuola Superiore Sant’Anna (Pisa), pur non 
essendo docente responsabile dei corsi in cui tale attività è stata svolta. 
Presenta una attività di formazione e ricerca estesa nel tempo (dal 2005 a oggi): in Italia, un’attività 
di ricerca presso un qualificato istituto italiano (Scuola Superiore Sant’Anna) e, per quanto riguarda 
l’estero, un’attività di ricerca e formazione presso due prestigiosi centri (University of Chicago, 
University of Frankfurt). 
Ha partecipato a un unico progetto di ricerca internazionale; dalla documentazione inviata non si 
evince il ruolo effettivamente ricoperto nel biennio di svolgimento dell’attività di ricerca portata 
avanti nell’ambito dal gruppo di ricerca sul tema “Regulating Emerging Robotic Technologies in 
Europe: Robotics facing Law and Ethics (marzo 2012 – febbraio 2014). 
Il candidato non fornisce informazioni a riguardo di eventuali relazioni a congressi e convegni 
nazionali e internazionali. 
Quanto a ulteriori attività e qualifiche scientifiche risultanti dal CV, il candidato è revisore di 3 riviste 
(di cui 2 di riconosciuto prestigio internazionale). È membro del Comitato direttivo di 1 collana 
presso un editore italiano non particolarmente significativo e partecipa a gruppi di studio e di 
ricerca di buon livello. 
Nel complesso l’attività di ricerca del candidato, sia come singolo sia in gruppi, e la partecipazione 
a iniziative scientifiche ed editoriali risultano mediamente sufficienti, ma non particolarmente 
significative. 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 

1. Antonio Carnevale, “Will robots know us and the world better than we know 
ourselves and the things?”, in M. Decker e R. Dillmann (a cura di), Next Generation 
Robots, numero monografico di Robotics and Autonomous Systems, Elsevier, 2016, 

pp. 1-10.  Contributo originale e innovativo, parzialmente congruente con l’SSD 

SPS/01 del bando, pubblicato su rivista internazionale di riconosciuto prestigio 
nell’ambito della robotica. 

2. Antonio Carnevale, “Robots, Disability, and Good Human Life”, Disability Studies 

Quarterly, vol. 35, no 1 (2015), pp. 1-11.  Contributo originale e rigoroso, 

parzialmente congruente con l’SSD SPS/01, pubblicato su rivista internazionale di 
riconosciuto prestigio nell’ambito degli studi sulla disabilità. 

3. Fiorella Battaglia, Antonio Carnevale (a cura di), Reframing the Debate on Human 
Enhancement, numero monografico di Humana.Mente, vol. 26, maggio 2014; in cui 
F. Battaglia, A. Carnevale, “Epistemological and Moral Problem with Human 
Enhancement”, pp. V-XXI (contributo dell’autore non specificato; in base al criterio 
stabilito nell’allegato A “Criteri di massima” del verbale 1 del 10.11.2016, il contributo 

del candidato è da considerarsi pari all’80%).  Originale contributo introduttivo, 

curato dal candidato insieme ad altro autore, su rivista di buon livello. 
4. Alberto Pirni, Antonio Carnevale, “Technologies Change – Do we change as well?”, 

Politica & Società, 2014/2, pp. 173-184 (il contributo, per come specificato dagli 

autori, è pari al 50%).  Originale e rigoroso contributo in fascicolo di rivista di fascia 

A nel SSD SPS/01, curato dal candidato insieme ad altro autore. 
5. Antonio Carnevale, “Ontology and Normativity in the Care-Robot Relationship”, in J. 

Seibt, R. Hakli, M. Nørskov (a cura di), Sociable Robots and the Future of Social 

Relations, IOS Press, Amsterdam 2014, pp. 143-150.  Breve contributo innovativo 

sul rapporto tra robotica e cura, pubblicato in volume collettaneo. 
6. Antonio Carnevale, Benedetta Bisol, Federica Lucivero, “Diritti umani, valori e nuove 

tecnologie. Il caso dell’etica della robotica in Europa”, Metodo. International Studies 
in Phenomenology and Philosophy, vol. 2, no. 1 (2014), pp. 235-252 (contributo 
dell’autore non specificato; in base al criterio stabilito nell’allegato A “Criteri di 
massima” del verbale 1 del 10.11.2016, il contributo del candidato è da considerarsi 

pari al 60%).  Rigoroso contributo, scritto insieme ad altri autori, su rivista di media 

rilevanza. 
7. Antonio Carnevale, Fiorella Battaglia, “A ‘Reflexive” Approach’ to Human 



Enhancement. Some Philosophical Considerations”, in F. Lucivero, A. Vedder (a 
cura di), Beyond Therapy v. Enhancement? Multidisciplinary Analyses of a Heated 
Debate, Pisa University Press, Pisa 2013, pp. 95-116 (contributo dell’autore non 
specificato; in base al criterio stabilito nell’allegato A “Criteri di massima” del verbale 

1 del 10.11.2016, il contributo del candidato è da considerarsi pari all’80%). 
Contributo originale e rigoroso, scritto insieme ad altro autore, pubblicato in volume 
collettaneo curato da altri autori. 

8. Antonio Carnevale, “La lotta per il desiderio di riconoscimento: imitazione e 
vergogna”, Trópos. Rivista di ermeneutica e critica filosofica, vol. VI, n. 1 (2013), pp. 

25-42.  Contributo originale e rigoroso su rivista italiana di limitata rilevanza. 

9. Antonio Carnevale, “Genesi e sviluppo delle ‘patologie della ragione’: Honneth e 
l’attualità della teoria critica”, Introduzione ad A. Honneth, Patologie della ragione. 

Storia e attualità della teoria critica, Pensa Multimedia, Lecce 2012, pp. 7-23. 
Originale contributo introduttivo a volume di altro prestigioso autore presso editore di 
limitata rilevanza. 

10. Antonio Carnevale, Irene Strazzeri (a cura di), Lotte, riconoscimento, diritti, 
Morlacchi, Perugia 2011; in cui A. Carnevale, I. Strazzeri, “La teoria del 
riconoscimento è una teoria politica?”, pp. 9-31 (il contributo, per come specificato 

dagli autori, è pari al 50%).  Originale contributo introduttivo a volume curato dal 

candidato insieme ad altro autore presso editore di media rilevanza. 
11. Antonio Carnevale, “Demokratische Differenzen. Anerkennung. Scham. Kritik der 

inklusiven Vernunft”, in B. Henry, A. Pirni (a cura di), Asymmetrien des Vergleichens. 
Zur Pragmatik der Koexistenz pluralistischer Gesellschaften, Transcript Verlag, 

Bielefeld 2012, pp. 225-251.  Originale e rigoroso contributo in volume curato da 

altri autori presso editore estero di media rilevanza internazionale. 
12. Antonio Carnevale, Barbara Henry, “Vita buona, vita vulnerabile”, in E. Stradella (a 

cura di), Diritto alla salute e alla “vita buona” nel confine tra il vivere e il morire. 
Riflessioni interdisciplinari, Plus, Pisa 2011, pp. 35-53 (contributo dell’autore non 
specificato; in base al criterio stabilito nell’allegato A “Criteri di massima” del verbale 

1 del 10.11.2016, il contributo del candidato è da considerarsi pari al 80%). 
Contributo innovativo e rigoroso, scritto insieme ad altra autrice, in volume 
collettaneo presso editore di media rilevanza. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Il candidato non allega lista completa delle pubblicazioni. 
Dichiara nell’Allegato B Curriculum Vitae, in modo non verificabile dalla Commissione sulla base 
della documentazione inviata, di essere autore di: 

 3 Books (scientific); 

 1 Book (teaching); 

 10 Papers (international); 

 30 Papers (national). 
Il candidato dichiara una produzione complessiva pari a N. 44 pubblicazioni, così suddivise: 

3 Books (scientific); 

1 Book (teaching); 

10 Papers (international); 

30 Papers (national). 

In assenza di una lista completa delle pubblicazioni, le uniche pubblicazioni verificabili sono quelle 

selezionate per la valutazione di merito, le quali testimoniano buona continuità, attestata da lavori 

in collaborazione piuttosto che in produzione proprie, e una intensità e quantità sufficienti. 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
Tra le pubblicazioni presentate non compare alcuna monografia. I contributi in volumi collettanei e 
in rivista si segnalano per continuità tematica, relativa sia all’ambito della robotica (non 
particolarmente congruente con il SSD SPS/01) sia al tema del riconoscimento (senz’altro 



congruente con il SSD SPS/01), per discreta originalità e innovatività, buon rigore metodologico e 
apprezzabile rilevanza. La collocazione editoriale risulta di livello non particolarmente significativo. 
 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI  
Valutazione sui titoli   
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 

1. Antonio Carnevale, “Will robots know us and the world better than we know ourselves 
and the things?”, in M. Decker e R. Dillmann (a cura di), Next Generation Robots, 
numero monografico di Robotics and Autonomous Systems, Elsevier, 2016, pp. 1-10.

  ………….. 

2. Antonio Carnevale, “Robots, Disability, and Good Human Life”, Disability Studies 

Quarterly, vol. 35, no 1 (2015), pp. 1-11.  …………... 

3. Fiorella Battaglia, Antonio Carnevale (a cura di), Reframing the Debate on Human 
Enhancement, numero monografico di Humana.Mente, vol. 26, maggio 2014; in cui F. 
Battaglia, A. Carnevale, “Epistemological and Moral Problem with Human 
Enhancement”, pp. V-XXI (contributo dell’autore non specificato; in base al criterio 
stabilito nell’allegato A “Criteri di massima” del verbale 1 del 10.11.2016, il contributo 

del candidato è da considerarsi pari all’80%).  …………... 

4. Alberto Pirni, Antonio Carnevale, “Technologies Change – Do we change as well?”, 
Politica & Società, 2014/2, pp. 173-184 (il contributo, per come specificato dagli autori, 

è pari al 50%).  …………... 

5. Antonio Carnevale, “Ontology and Normativity in the Care-Robot Relationship”, in J. 
Seibt, R.  Hakli, M. Nørskov (a cura di), Sociable Robots and the Future of Social 

Relations, IOS Press, Amsterdam 2014, pp. 143-150.  …………... 

6. Antonio Carnevale, Benedetta Bisol, Federica Lucivero, “Diritti umani, valori e nuove 
tecnologie. Il caso dell’etica della robotica in Europa”, Metodo. International Studies in 
Phenomenology  and Philosophy, vol. 2, no. 1 (2014), pp. 235-252 (contributo 
dell’autore non specificato; in base al criterio stabilito nell’allegato A “Criteri di 
massima” del verbale 1 del 10.11.2016, il contributo del candidato è da considerarsi 

pari al 60%).  …………... 

7. Antonio Carnevale, Fiorella Battaglia, “A ‘Reflexive” Approach’ to Human 
Enhancement. Some Philosophical Considerations”, in F. Lucivero, A. Vedder (a cura 
di), Beyond Therapy v. Enhancement? Multidisciplinary Analyses of a Heated Debate, 
Pisa University Press, Pisa 2013, pp. 95-116 (contributo dell’autore non specificato; in 
base al criterio stabilito nell’allegato A “Criteri di massima” del verbale 1 del 

10.11.2016, il contributo del candidato è da considerarsi pari all’80%).  …………... 

8. Antonio Carnevale, “La lotta per il desiderio di riconoscimento: imitazione e vergogna”, 

Trópos. Rivista di ermeneutica e critica filosofica, vol. VI, n. 1 (2013), pp. 25-42. 
…………... 

9. Antonio Carnevale, “Genesi e sviluppo delle ‘patologie della ragione’: Honneth e 
l’attualità della teoria critica”, Introduzione ad A. Honneth, Patologie della ragione. 

Storia e attualità della teoria critica, Pensa Multimedia, Lecce 2012, pp. 7-23. 
…………... 

10. Antonio Carnevale, Irene Strazzeri (a cura di), Lotte, riconoscimento, diritti, Morlacchi, 
Perugia 2011; in cui A. Carnevale, I. Strazzeri, “La teoria del riconoscimento è una 
teoria politica?”, pp. 9-31 (il contributo, per come specificato dagli autori, è pari al 50%).

  …………... 

11. Antonio Carnevale, “Demokratische Differenzen. Anerkennung. Scham. Kritik der 



inklusiven Vernunft”, in B. Henry, A. Pirni (a cura di), Asymmetrien des Vergleichens. 
Zur Pragmatik der Koexistenz pluralistischer Gesellschaften, Transcript Verlag, 

Bielefeld 2012, pp. 225-251.  …………... 

12. Antonio Carnevale, Barbara Henry, “Vita buona, vita vulnerabile”, in E. Stradella (a 
cura di), Diritto alla salute e alla “vita buona” nel confine tra il vivere e il morire. 
Riflessioni interdisciplinari, Plus, Pisa 2011, pp. 35-53 (contributo dell’autore non 
specificato; in base al criterio stabilito nell’allegato A “Criteri di massima” del verbale 1 

del 10.11.2016, il contributo del candidato è da considerarsi pari al 80%).  …………... 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
 
 
CANDIDATA: Valentina GENTILE 
 
COMMISSARIO 1 Alessandro FERRARA 
 
La candidata è dottore di ricerca in Political Theory dal 2008, avendo conseguito il suo titolo presso 
la LUISS di Roma. La sua attività didattica, esercitata a tutti i livelli della docenza (triennale, 
magistrale e dottorate) si estende lungo un periodo ampio e continuativo e si è esplicata presso la 
LUISS “G.Carli” di Roma, l’Università Cattolica di Milano, l’Università Parthenope di Napoli e 
l’Università di Roma Foro Italico. La candidata è inoltre coordinatrice di Master di II livello, 
vice-coordinatrice del programma di PhD in “Political Theory, Political Science and Political 
History” e coordinatrice scientifica/vice-direttrice del Center for Ethics and Global Politics presso la 
LUISS di Roma. Anche l’attività di ricerca evidenzia una costante continuità e un ottimo livello 
qualitativo, essendosi svolta in prevalenza presso la LUISS di Roma ma anche con soggiorni 
importanti presso qualificati centri esteri (University of Antwerp, UCL London, University of 
Utrecht). La candidata ha ottenuto una borsa di studio pre-dottorale “Marie Curie” dell’UE e dal 
settembre 2016 ricopre il ruolo di Cusanus Professor presso l’University of Anversa. È stata 
Principal Investigator di 3 progetti di ricerca e membro di 2 gruppi di ricerca internazionale. Inoltre 
ha partecipato a 21 fra convegni nazionali e internazionali in qualità di relatrice. Infine, la candidata 
esercita il ruolo di reviewer per 7 riviste (di cui 5 di livello internazionale) ed è membro della Giunta 
nazionale della Società Italiana di Filosofia Politica e del Collegio di Dottorato in “Political Theory, 
Political Science and Political History” presso la LUISS di Roma. 
Nell'insieme l'attività didattica della candidata appare caratterizzata da continuità e buon livello, e 
l'attività di ricerca sia presso la LUISS di Roma che presso istituzioni estere evidenzia livelli di 
qualità degni di piena considerazione.   
 
 
TITOLI  
Valutazione 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 

1 – Valentina Gentile, From Identity-Conflict to Civil Society: Restoring Human Dignity and 

  

       Pluralism in Deeply Divided Societies, Luiss University Press, Roma 2012, pp. XVI-147.

   Monografia di buon livello e con aspetti notevoli di originalità, pubblicata presso editore  

       italiano di prestigio non elevato. 

 

2 – Valentina Gentile, Tom Bailey (a cura di), Rawls and Religion, Columbia University Press, 

 New York 2015, pp. XIV-286; in cui T. Bailey, V. Gentile, "Introduction", pp. 1-25. 

 (contributo dell’autrice non specificato; in base al criterio stabilito nell’allegato A “Criteri di 



 massima” del verbale 1 del 10.11.2016, il contributo della candidata è da considerarsi pari 

 all'80%).   Contributo introduttivo con aspetti notevoli di originalità, focalizzato su un 

aspetto  

 importante dell'opera di Rawls. L'introduzione apre un volume collettaneo cui partecipano  

 autori di grande prestigio e pubblicato da una casa editrice di primissimo piano 

 internazionale.   

 

3 – Valentina Gentile, “Democratic justice: the priority of politics and the ideal of citizenship", 

 Critical Review of Social and Political Philosophy, published online 13.05.2016, pp. 1-11. 

 Contributo di livello ottimo, ma molto breve, su una rivista on-line 

 

4 – Valentina Gentile, “Reconsidering Contested Secessions: Unfeasibility and Indeterminacy”, 

 Philosophy and Public Issues (New Series), vol. 4 (2014), 1, pp. 35-49. 

       Contributo con tratti importanti di originalità, pubblicato su rivista di Fascia A per 

SPS/01 

 

5 – Valentina Gentile, “‘Epistemic Injustice’ and the ‘Right Not to Be Poor’: Bringing 

       Recognition into the Debate on Global Justice”, Global Policy, vol. 4 (2013), 4, pp. 

425-427.   Brevissimo articolo di livello apprezzabile su rivista di riconosciuto prestigio 

internazionale. 

 

6 – Valentina Gentile, “Global Justice as Recognition: Dealing with Diversity in a Pluralised 

  

      World”, Global Policy, vol. 4 (2013), 4, pp. 399-400.        Brevissimo articolo di livello 

apprezzabile su rivista di riconosciuto prestigio internazionale 

 

7 – Marcello Di Paola, Valentina Gentile, “Globalising Justice: A Multidimensional Approach. 1. 

 Economics”, Global Policy, vol. 4 (2013), 2, pp. 196-197 (contributo dell’autrice non  

 specificato; in base al criterio stabilito nell’allegato 1 “Criteri di massima” del verbale 1 del 

 10.11.2016, il contributo della candidata è da considerarsi pari all’80%).   Brevissimo 

articolo di livello apprezzabile e a firma doppia su rivista di riconosciuto        

       prestigio internazionale 

 

8 – Tom Bailey, Valentina Gentile, “Religion and the Limits of Liberalism. Editors' Preface”,  

 Philosophia, vol. 40, 2012, pp. 175-178 (contributo dell’autrice non specificato; in base al 

 criterio stabilito nell’allegato 1 “Criteri di massima” del verbale 1 del 10.11.2016, il  

 contributo della candidata è da considerarsi pari all’80%).         Brevissimo articolo 

introduttivo e livello apprezzabile, a firma doppia, su rivista 

       internazionale 

 

9 – Valentina Gentile, “Business Ethics”, Bankpedia Review, n. 1 2011, pp. 17-26.         

Contributo introduttivo su rivista non pertinente per il SSD SPS/01. 

 

10 – Valentina Gentile, “Secularism in Plural Post-colonial Democracies: Is Liberal Toleration 

 Enough?”, in P. Losonczi and W. Van Herck (eds.), Secularism, Religion, and Politics: 

  

       India and Europe, Routledge, Abingdon 2015, pp. 65-84.   Contributo di buon livello 

in volume collettaneo presso editore di livello internazionale. 

 

11 – Valentina Gentile, “Microcredito in Italia: una prospettiva etica per uno sviluppo efficiente 



 ed equo”, in E. Pfoestl (ed.), Finanza e inclusione sociale in Italia: l’esperienza del  

 microcredito, Edizioni Apes, Roma 2013, pp. 183-221. 

 Contributo di buon livello in volume collettaneo presso editore di modesto rilievo. 

 

12 – Valentina Gentile, “Civil Society in Bosnia after Dayton: The Role of the Associations of 

 Victims and Relatives of Missing Persons”, in R. Marchetti, N. Tocci (eds.), Conflict  

 Society and Peacebuilding: Comparative Perspectives, Routledge, Abingdon 2011, pp. 

 248-267. 

       Contributo scientifico di buon livello in volume collettaneo presso editore di livello  

       internazionale.    

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 

La candidata presenta 25 pubblicazioni, fra cui 1 monografia pubblicata con unA casa editrice  di 

rilievo non elevato; 6 articoli in riviste internazionali (3 a firma doppia e alcuni brevissimi); 5 articoli 

in riviste nazionali (2 su rivista di fascia A nel SSD SPS/01); 1 curatela di libro in collaborazione 

con altro autore (presso editore di elevato prestigio internazionale); 4 curatele di fascicoli di riviste 

(2 di essi in collaborazione con altri autori); 3 recensioni. La produzione scientifica complessiva 

risulta continua e di buon livello. 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
La candidata presenta un’unica monografia, focalizzata sul rapporto tra struttura della società civile 
e conflitti identitari di gruppo, di livello buono. Fra gli articoli ve ne sono di brevissimi: non 
trattandosi di logica formale, la trattazione in 2 o 3 pagine di temi quali il pluralismo religioso, la 
giustizia globale e il riconoscimento risulta di profondità limitata. La collocazione editoriale della 
produzione scientifica, escludendo 2 articoli di fascia A per il SSD SPS/01 e una curatela per 
Columbia University Press, risulta di media rilevanza.  
 
 
COMMISSARIO 2 Sandro CHIGNOLA 
 
TITOLI  
Valutazione 
 
La candidata ha conseguito il Dottorato di ricerca in «Political Theory» (2008) presso la LUISS di 
Roma. Ha assunto con continuità e su tutti i livelli (BA, MA, PhD) compiti didattici, prevalentemente 
come professore a contratto, presso diverse Università italiane (LUISS, Cattolica di Milano, 
Partenope di Napoli, Foro Italico, Roma). È stata inoltre coordinatrice accademica di Master di II 
livello, vice-coordinatrice del PhD Program in “Political Theory, Political Science and Political 
History” e coordinatrice scientifica/vice-direttrice del Center for Ethics and Global Politics presso la 
LUISS di Roma. Ha svolto con continuità attività di ricerca presso la LUISS e presso qualificati 
centri di ricerca europei (University of Antwerp, UCL London, University of Utrecht). La candidata 
ha ottenuto una borsa di studio pre-dottorale “Marie Curie” finanziata dall’Unione Europea. A 
partire dal settembre 2016, è Cusanus Professor presso l’University of Antwerp. Sul piano delle 
attività di ricerca si notano la funzione di principal investigator assunta dalla candidata in tre 
differenti progetti di ricerca, la partecipazione a due gruppi di ricerca internazionale e i molti 
interventi (più di venti) in qualità di relatrice a convegni scientifici in Italia e all’estero. La candidata 
svolge attività di referee per diverse riviste di riconosciuto prestigio internazionale, è membro del 
Direttivo della Società Italiana di Filosofia Politica e fa parte del Collegio di Dottorato in “Political 
Theory, Political Science and Political History” presso la LUISS di Roma. Nel complesso l’attività 
didattica della candidata (in sedi non sempre di eccezionale valore) appare continua e regolare, 
quella scientifica, anche in relazione ai gruppi e ai progetti di ricerca cui ha preso parte, di 
apprezzabile livello. 



 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

1 – Valentina Gentile, From Identity-Conflict to Civil Society: Restoring Human Dignity and 

 Pluralism in Deeply Divided Societies, Luiss University Press, Roma 2012, pp. XVI-147. 

 Si tratta di una monografia di buon livello scientifico pubblicata presso non più che 

discreto editore accademico . 

 

2 – Valentina Gentile, Tom Bailey (a cura di), Rawls and Religion, Columbia University Press, 

 New York 2015, pp. XIV-286; in cui T. Bailey, V. Gentile, "Introduction", pp. 1-25. 

 (contributo dell’autrice non specificato; in base al criterio stabilito nell’allegato A “Criteri di 

 massima” del verbale 1 del 10.11.2016, il contributo della candidata è da considerarsi pari 

 all'80%).   Contributo introduttivo, scritto con altro autore, ad un volume edito dalla 

candidata e da altro autore, presso editore internazionale di alto livello.  

 

3 – Valentina Gentile, “Democratic justice: the priority of politics and the ideal of citizenship", 

 Critical Review of Social and Political Philosophy, published online 13.05.2016, pp. 1-11. 

 Breve contributo di buon livello su rivista on-line internazionale. 

 

4 – Valentina Gentile, “Reconsidering Contested Secessions: Unfeasibility and Indeterminacy”, 

 Philosophy and Public Issues (New Series), vol. 4 (2014), 1, pp. 35-49. 

 Contributo di buon livello su rivista di Fascia A SSD SPS/01. 

 

5 – Valentina Gentile, “‘Epistemic Injustice’ and the ‘Right Not to Be Poor’: Bringing 

 Recognition into the Debate on Global Justice”, Global Policy, vol. 4 (2013), 4, pp. 

 425-427.   Breve contributo di buon livello su rivista di riconosciuto prestigio 

internazionale. 

 

6 – Valentina Gentile, “Global Justice as Recognition: Dealing with Diversity in a Pluralised 

 World”, Global Policy, vol. 4 (2013), 4, pp. 399-400.   Brevissimo contributo di buon 

livello su rivista di riconosciuto prestigio internazionale. 

 

7 – Marcello Di Paola, Valentina Gentile, “Globalising Justice: A Multidimensional Approach. 1. 

 Economics”, Global Policy, vol. 4 (2013), 2, pp. 196-197 (contributo dell’autrice non 

 specificato; in base al criterio stabilito nell’allegato 1 “Criteri di massima” del verbale 1 del 

 10.11.2016, il contributo della candidata è da considerarsi pari all’80%).   Brevissimo 

contributo, scritto insieme ad altro autore, su rivista di riconosciuto prestigio 

 internazionale 

 

8 – Tom Bailey, Valentina Gentile, “Religion and the Limits of Liberalism. Editors' Preface”, 

 Philosophia, vol. 40, 2012, pp. 175-178 (contributo dell’autrice non specificato; in base al 

 criterio stabilito nell’allegato 1 “Criteri di massima” del verbale 1 del 10.11.2016, il 

 contributo della candidata è da considerarsi pari all’80%).   Contributo introduttivo, 

scritto con altro autore, su rivista internazionale. 

 

9 – Valentina Gentile, “Business Ethics”, Bankpedia Review, n. 1 2011, pp. 17-26. 

 Contributo introduttivo su rivista di scarsa rilevanza per il SSD di riferimento per questa 

procedura selettiva. 

 

10 – Valentina Gentile, “Secularism in Plural Post-colonial Democracies: Is Liberal Toleration 

 Enough?”, in P. Losonczi and W. Van Herck (eds.), Secularism, Religion, and Politics: 



 India and Europe, Routledge, Abingdon 2015, pp. 65-84.   Buon contributo incluso in 

antologia curata da altri autori presso editore di riconosciuto prestigio internazionale. 

 

11 – Valentina Gentile, “Microcredito in Italia: una prospettiva etica per uno sviluppo efficiente 

 ed equo”, in E. Pfoestl (ed.), Finanza e inclusione sociale in Italia: l’esperienza del 

 microcredito, Edizioni Apes, Roma 2013, pp. 183-221.   Buon contributo, ma di limitata 

rilevanza per il SSD di riferimento per questa procedura selettiva, pubblicato presso editore 

non particolarmente rilevante. 

 

12 – Valentina Gentile, “Civil Society in Bosnia after Dayton: The Role of the Associations of 

 Victims and Relatives of Missing Persons”, in R. Marchetti, N. Tocci (eds.), Conflict 

 Society and Peacebuilding: Comparative Perspectives, Routledge, Abingdon 2011, pp. 

 248-267.   Buon contributo scientifico pubblicato in volume curato da altri autori presso 

importante editore internazionale. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
La produzione della candidata, per quanto attiene alle pubblicazioni presentate ai fini di questa 
procedura selettiva, si compone di una monografia e molti (in alcuni casi, davvero brevissimi) 
contributi pubblicati in riviste e volumi italiani e stranieri. Due degli articoli sono stati pubblicati in 
riviste di Fascia A (SPS/01), altri in volumi pubblicati presso editori di riconosciuto prestigio 
internazionale, altri ancora in sedi non particolarmente significative e, in alcuni casi, quasi irrilevanti 
dal punto di vista disciplinare. La continuità delle pubblicazioni è buona, anche se non 
particolarmente intensa. 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
La candidata presenta un’unica monografia dedicata ai conflitti identitari nel quadro della società 
civile. La trattazione non approfondisce pienamente gli aspetti genealogici e concettuali delle 
categorie poste al lavoro. Diversi degli articoli, ancorché pubblicati in sedi prestigiose, appaiono 
davvero troppo brevi perché i temi in essi affrontati possano essere approfonditamente istruiti e 
vagliati. Oggetto di ricerca sono la giustizia globale e i conflitti identitari in ottica liberale: se la 
produzione della candidata meritoriamente si concentra attorno ad una tematica principale, essa 
non risulta, proprio per questo, variata, differenziata e caratterizzata perciò dall’alto livello di 
problematizzazione richiesto dall’impegno filosofico-politico. Non tutti i contributi, peraltro, 
sembrano immediatamene attinenti al SSD SPS/01.  
 
 
COMMISSARIO 3 Stefano PETRUCCIANI 
 
TITOLI  
Valutazione 
La candidata ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 2008 in Political Theory presso la 
LUISS di Roma. 
Per quanto riguarda l’attività didattica, la candidata mostra di avere svolto una estesa e 
continuativa attività didattica, esplicatasi a tutti i livelli di formazione (CL, CLM, Dottorato di 
Ricerca), in particolare presso la LUISS “G.Carli” di Roma ma anche presso l’Università Cattolica 
di Milano, l’Università Partenope di Napoli e l’Università di Roma Foro Italico, prevalentemente 
come professore a contratto. È stata inoltre coordinatrice accademica di Master di II livello, 
vice-coordinatrice del PhD Program in “Political Theory, Political Science and Political History” e 
coordinatrice scientifica/vice-direttrice del Center for Ethics and Global Politics presso la LUISS di 
Roma.  
Per quanto riguarda l’attività di ricerca, essa si mostra buona e continua, prevalentemente svolta 
presso la LUISS di Roma, e per alcuni mesi in qualificati centri esteri (University of Antwerp, UCL 



London, University of Utrecht). La candidata ha ottenuto una borsa di studio pre-dottorale “Marie 
Curie” finanziata dall’Unione Europea. A partire dal settembre 2016, è Cusanus Professor presso 
l’University of Antwerp. 
È stata Principal Investigator di 3 progetti di ricerca e ha preso parte a 2 gruppi di ricerca 
internazionale. 
È stata relatrice a 21 congressi e convegni nazionali e internazionali. 
Quanto a ulteriori attività e qualifiche scientifiche risultanti dal CV, la candidata è revisore di 7 
riviste (di cui 5 di riconosciuto prestigio internazionale). È membro del Consiglio Direttivo della 
Società Italiana di Filosofia Politica e del Collegio di Dottorato in “Political Theory, Political Science 
and Political History” presso la LUISS di Roma. 
Nel complesso l’attività didattica finora svolta risulta ampia e continuativa, non sempre erogata 
presso università di riconosciuto prestigio. L’attività di formazione e ricerca, svolta in Italia presso 
la LUISS di Roma e all’estero presso università di riconosciuto livello, risulta senz'altro significativa. 
La partecipazione a iniziative scientifiche ed editoriali risulta considerevolmente apprezzabile. 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

1 – Valentina Gentile, From Identity-Conflict to Civil Society: Restoring Human Dignity and 

 Pluralism in Deeply Divided Societies, Luiss University Press, Roma 2012, pp. XVI-147. 

 Monografia originale e innovativa, pubblicata presso editore italiano di medio prestigio. 

2 – Valentina Gentile, Tom Bailey (a cura di), Rawls and Religion, Columbia University Press, 

 New York 2015, pp. XIV-286; in cui T. Bailey, V. Gentile, "Introduction", pp. 1-25. 

 (contributo dell’autrice non specificato; in base al criterio stabilito nell’allegato A “Criteri di 

 massima” del verbale 1 del 10.11.2016, il contributo della candidata è da considerarsi pari 

 all'80%).   Originale e innovativo contributo introduttivo, concernente un aspetto poco 

indagato della  riflessione rawlsiana, a volume collettaneo curato dalla candidata insieme ad 

altro autore  presso editore di elevato prestigio internazionale. 

3 – Valentina Gentile, “Democratic justice: the priority of politics and the ideal of citizenship", 

 Critical Review of Social and Political Philosophy, published online 13.05.2016, pp. 1-11. 

 Contributo originale e rigoroso presso rivista di medio livello internazionale. 

4 – Valentina Gentile, “Reconsidering Contested Secessions: Unfeasibility and Indeterminacy”, 

 Philosophy and Public Issues (New Series), vol. 4 (2014), 1, pp. 35-49. 

 Contributo innovativo e rigoroso in rivista di fascia A nel SSD SPS/01. 

5 – Valentina Gentile, “‘Epistemic Injustice’ and the ‘Right Not to Be Poor’: Bringing 

 Recognition into the Debate on Global Justice”, Global Policy, vol. 4 (2013), 4, pp. 

 425-427.   Breve contributo su rivista di riconosciuto prestigio internazionale. 

6 – Valentina Gentile, “Global Justice as Recognition: Dealing with Diversity in a Pluralised 

 World”, Global Policy, vol. 4 (2013), 4, pp. 399-400.   Breve contributo su rivista di 

riconosciuto prestigio internazionale. 

7 – Marcello Di Paola, Valentina Gentile, “Globalising Justice: A Multidimensional Approach. 1. 

 Economics”, Global Policy, vol. 4 (2013), 2, pp. 196-197 (contributo dell’autrice non 

 specificato; in base al criterio stabilito nell’allegato 1 “Criteri di massima” del verbale 1 del 

 10.11.2016, il contributo della candidata è da considerarsi pari all’80%).   Breve 

contributo, scritto insieme ad altro autore, su rivista di riconosciuto prestigio 

 internazionale. 

8 – Tom Bailey, Valentina Gentile, “Religion and the Limits of Liberalism. Editors' Preface”, 

 Philosophia, vol. 40, 2012, pp. 175-178 (contributo dell’autrice non specificato; in base al 

 criterio stabilito nell’allegato 1 “Criteri di massima” del verbale 1 del 10.11.2016, il 

 contributo della candidata è da considerarsi pari all’80%).   Breve contributo, scritto 

insieme ad altro autore, su rivista internazionale di medio livello. 

9 – Valentina Gentile, “Business Ethics”, Bankpedia Review, n. 1 2011, pp. 17-26. 

 Contributo introduttivo pubblicato su rivista non particolarmente significativa e di scarsa 

 rilevanza per il SSD SPS/01. 



10 – Valentina Gentile, “Secularism in Plural Post-colonial Democracies: Is Liberal Toleration 

 Enough?”, in P. Losonczi and W. Van Herck (eds.), Secularism, Religion, and Politics: 

 India and Europe, Routledge, Abingdon 2015, pp. 65-84.   Contributo originale e 

rigoroso pubblicato in volume collettaneo curato da altri autori. 

11 – Valentina Gentile, “Microcredito in Italia: una prospettiva etica per uno sviluppo efficiente 

 ed equo”, in E. Pfoestl (ed.), Finanza e inclusione sociale in Italia: l’esperienza del 

 microcredito, Edizioni Apes, Roma 2013, pp. 183-221.   Contributo innovativo pubblicato 

in volume collettaneo, di limitata rilevanza per il  SSD SPS/01. 

12 – Valentina Gentile, “Civil Society in Bosnia after Dayton: The Role of the Associations of 

 Victims and Relatives of Missing Persons”, in R. Marchetti, N. Tocci (eds.), Conflict 

 Society and Peacebuilding: Comparative Perspectives, Routledge, Abingdon 2011, pp. 

 248-267.   Contributo rigoroso e innovativo in volume collettaneo curato da altri autori. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

La candidata presenta 25 pubblicazioni: 1 monografia presso editore nazionale di media rilevanza; 

6 articoli in riviste internazionali (3 di essi in collaborazione con altri autori); 5 articoli in riviste 

nazionali (2 su rivista di fascia A nel SSD SPS/01); 1 curatela di libro in collaborazione con altro 

autore (presso editore internazionale di elevato prestigio internazionale); 4 curatele di fascicoli di 

riviste (2 di essi in collaborazione con altri autori); 3 recensioni. 

La consistenza complessiva della produzione scientifica risulta continua e sufficientemente 

intensa. 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
Tra le pubblicazioni presentate compare un’unica monografia, in cui si presenta un’analisi 
concettuale del nesso tra struttura della società civile e conflitti identitari di gruppo; la trattazione 
risulta di buon livello, sebbene non sufficientemente approfondita per quanto riguarda aspetti pur 
rilevanti a riguardo del tema affrontato. Alcuni articoli, pubblicati su riviste di indubbio prestigio, 
constano di un numero molto contenuto di pagine (e dunque si caratterizzano per un livello di 
analisi e penetrazione limitato). Le tematiche affrontate sono circoscritte alle questioni della 
giustizia globale (conflitti identitari e rivendicazioni sovrastatali) e alla prospettiva liberale in merito 
al pluralismo socio-religioso. Da ultimo, non tutti i contributi appaiono pienamente congruenti con il 
SSD SPS/01. La collocazione editoriale, escludendo una curatela e 2 articoli di fascia A per il SSD 
SPS/01, risulta di livello non particolarmente significativo. 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI  
Valutazione sui titoli   
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 

1 – Valentina Gentile, From Identity-Conflict to Civil Society: Restoring Human Dignity and 

 Pluralism in Deeply Divided Societies, Luiss University Press, Roma 2012, pp. XVI-147. 

 ………. 

2 – Valentina Gentile, Tom Bailey (a cura di), Rawls and Religion, Columbia University Press, 

 New York 2015, pp. XIV-286; in cui T. Bailey, V. Gentile, "Introduction", pp. 1-25. 

 (contributo dell’autrice non specificato; in base al criterio stabilito nell’allegato A “Criteri di 

 massima” del verbale 1 del 10.11.2016, il contributo della candidata è da considerarsi pari 

 all'80%).   ……….. 

3 – Valentina Gentile, “Democratic justice: the priority of politics and the ideal of citizenship", 

 Critical Review of Social and Political Philosophy, published online 13.05.2016, pp. 1-11. 



 ……….. 

4 – Valentina Gentile, “Reconsidering Contested Secessions: Unfeasibility and Indeterminacy”, 

 Philosophy and Public Issues (New Series), vol. 4 (2014), 1, pp. 35-49. 

 ……….. 

5 – Valentina Gentile, “‘Epistemic Injustice’ and the ‘Right Not to Be Poor’: Bringing 

 Recognition into the Debate on Global Justice”, Global Policy, vol. 4 (2013), 4, pp. 

 425-427.   ……….. 

6 – Valentina Gentile, “Global Justice as Recognition: Dealing with Diversity in a Pluralised 

 World”, Global Policy, vol. 4 (2013), 4, pp. 399-400.   ……….. 

7 – Marcello Di Paola, Valentina Gentile, “Globalising Justice: A Multidimensional Approach. 1. 

 Economics”, Global Policy, vol. 4 (2013), 2, pp. 196-197 (contributo dell’autrice non 

 specificato; in base al criterio stabilito nell’allegato 1 “Criteri di massima” del verbale 1 del 

 10.11.2016, il contributo della candidata è da considerarsi pari all’80%).   ……….. 

8 – Tom Bailey, Valentina Gentile, “Religion and the Limits of Liberalism. Editors' Preface”, 

 Philosophia, vol. 40, 2012, pp. 175-178 (contributo dell’autrice non specificato; in base al 

 criterio stabilito nell’allegato 1 “Criteri di massima” del verbale 1 del 10.11.2016, il 

 contributo della candidata è da considerarsi pari all’80%).   ……….. 

9 – Valentina Gentile, “Business Ethics”, Bankpedia Review, n. 1 2011, pp. 17-26. 

 ……….. 

10 – Valentina Gentile, “Secularism in Plural Post-colonial Democracies: Is Liberal Toleration 

 Enough?”, in P. Losonczi and W. Van Herck (eds.), Secularism, Religion, and Politics: 

 India and Europe, Routledge, Abingdon 2015, pp. 65-84.   ……….. 

11 – Valentina Gentile, “Microcredito in Italia: una prospettiva etica per uno sviluppo efficiente 

 ed equo”, in E. Pfoestl (ed.), Finanza e inclusione sociale in Italia: l’esperienza del 

 microcredito, Edizioni Apes, Roma 2013, pp. 183-221.   ……….. 

12 – Valentina Gentile, “Civil Society in Bosnia after Dayton: The Role of the Associations of 

 Victims and Relatives of Missing Persons”, in R. Marchetti, N. Tocci (eds.), Conflict 

 Society and Peacebuilding: Comparative Perspectives, Routledge, Abingdon 2011, pp. 

 248-267.   ……….. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
 
 
CANDIDATO: Massimo PALMA 
 
COMMISSARIO 1 Alessandro FERRARA 
 
TITOLI  
Valutazione 
 
Il candidato è dottore di ricerca in Filosofia dal 2005, avendo conseguito il titolo presso la Scuola 
Europea di Studi Avanzati di Napoli. Ha condotto un’attività didattica non continuativa e non risulta  
docente responsabile dei corsi svolti. L'attività di ricerca del candidato è di buon livello, ha avuto 
luogo presso centri di ricerca qualificati, ed evidenzia  continuità. Il candidato è stato relatore in 15 
congressi e convegni nazionali e internazionali. Inoltre, è membro fondatore e componente del 
Direttivo dell’Associazione Italiana Walter Benjamin. Il candidato ha conseguito l’ASN nei settori 
concorsuali 14/A1 (Filosofia politica) e 11/C3 (Filosofia morale) a professore di II fascia. 
La partecipazione del candidato a iniziative scientifiche ed editoriali non appare di grande rilievo.  
 
 



PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 
1)         Massimo Palma, Politica e diritto in Kojève. Esilio sulla via maestra, Editoriale 
Scientifica,    

            Napoli  2012, pp. 176.              Monografia di livello apprezzabile, con elementi 

di originalità nella trattazione della figura di 

            Kojève sullo sfondo della filosofia politica e del diritto del XX secolo, pubblicata presso  

            editore italiano di rilevanza non elevata. 

  

2)         Massimo Palma, Benjamin e Niobe. Genealogia della "nuda vita", Editoriale Scientifica,  

            Napoli  2008, pp. 236.   Monografia di livello apprezzabile, con spunti originali 

in merito al nesso fra Benjamin e 

            l'anticipazione di temi biopolitici, pubblicata presso editore italiano di rilevanza non 
elevata  

 

3)         Massimo Palma, Studio su Eric Weil, Università degli Studî Suor Orsola Benincasa, 
Napoli  2008, pp. 723. 

 Originale monografia su Eric Weil, di notevole profondità, pubblicata presso editore italiano 
di  

            rilevanza non elevata  

 

4)        Massimo Palma, M. Weber, Economia e società. L’economia, gli ordinamenti e i poteri 
sociali.  Lascito, vol. I, Comunità; Donzelli, Roma 2016 (ed. or. 2005) (traduzione e cura): 
pp. 

            LXXXVIII-262.   Curatela dell'edizione di un testo classico di Max Weber secondo le 

nuove correnti  

            interpretative, pubblicata presso editore italiano di media rilevanza. 

 

5)        Massimo Palma, M. Weber, Economia e società. L’economia, gli ordinamenti e i poteri 
sociali.  Lascito, vol. III, Diritto, Donzelli, Roma 2016 (traduzione e cura); pp. CXXXVIII-452.

   Curatela dell'edizione di un testo classico di Max Weber secondo le nuove correnti  

            interpretative, pubblicata presso editore italiano di media rilevanza. 

 

6)        Massimo Palma, M. Weber, Economia e società. L’economia, gli ordinamenti e i poteri 
sociali.  Lascito, vol. V, La città; Donzelli, Roma 2016 (ed. or. 2003) (traduzione e cura): pp. 

LXXX- 238.   Curatela dell'edizione di un testo classico di Max Weber secondo le nuove correnti  

            interpretative, pubblicata presso editore italiano di media rilevanza. 

 

7)        Massimo Pama, G. Bataille, Piccole ricapitolazioni comiche. Scritti su Hegel 1929-1956, 
  

            Aragno, Torino 2015 (traduzione e cura); pp. LVIII-212; in cui M. Palma, "Introduzione. 

Una  mosca sul naso di Hegel", pp. XV-LVIII.   Curatela di un classico del XX secolo, con 

introduzione ampia e di buon livello del curatore, e  

            pubblicata presso editore italiano di rilevanza non elevata.   

 

8)        Massimo Palma, M. Weber, Economia e società. L’economia in rapporto agli ordinamenti 
e  

           alle forze sociali, vol. IV, Dominio, Donzelli, Roma 2012 (traduzione e cura); pp.  

           CLXXXIV-880. 

            Curatela dell'edizione di un testo classico di Max Weber secondo le nuove correnti  

            interpretative, pubblicata presso editore italiano di media rilevanza    

9)        Massimo Palma, W. Benjamin, Scritti politici, Editori Internazionali Riuniti, Roma 2011 



pp. 383  (cura e postfazione), pp. 383; in cui M. Palma, "Postfazione. Benjamin scrittore 

politico", pp.  327-367.   Curatela degli scritti politici di Benjamin, con postfazione ampia e di 

buon livello scientifico,         

            presso editore italiano di media rilevanza 

 

10)      Massimo Palma, "Nemico reale e nemico in figura. Carl Schmitt e la Grande Guerra", in 
 «b@abelonline/print», n. 18/19, 2015, Gli intellettuali e la guerra, a cura di G. Guerra, M. 
  

            Latini, Mimesis, Milano-Udine 2015, pp. 73-86.              Contributo di livello 

apprezzabile in volume collettaneo presso editore italiano di media  

            rilevanza. 

 

11)      Massimo Palma, "Note sul dominio patrimoniale in Weber", Materiali per una storia della  

 cultura giuridica, vol. 44 (2014), 2, pp. 353–375.   Contributo di buon livello, pubblicato in 

rivista italiana di elevata rilevanza scientifica. 

 

12)      Massimo Palma, "Dal sogno di Senofonte alla città dei porci. Kojève su tirannide e  

 omogeneità", Filosofia politica, vol. 28 (2014), 2, pp. 269-290.   Contributo di buon livello, 

di impianto prevalentemente ricostruttivo ma con tratti di originalità, 

            pubblicato su rivista di fascia A per il SSD SPS/01. 

 
 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 

Il candidato presenta 34 pubblicazioni: 3 monografie presso editori nazionali di rilevanza media o 

non elevata; 6 articoli in riviste nazionali (1 su rivista di fascia A nel SSD SPS/01); 10 saggi in 

volumi collettanei o capitoli di libro; 7 curatele di libro (presso editori nazionali di rilevanza media); 

2 recensioni; 6 traduzioni. 

La sua produzione scientifica nell'insieme appare continua e adeguata quanto a intensità. 
 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 

Le tre monografie a firma singola presentate dal candidato ricostruiscono il pensiero di tre grandi 
autori del XX secolo – W. Benjamin, A. Kojève, E. Weil. Le curatele di opere di Benjamin e Weber 
sono di buon livello. Tra le altre pubblicazioni presentate, l’articolo su rivista di fascia A per il SSD 
SPS/01, appare di livello scientifico elevato ma di taglio prevalentemente ricostruttivo – prospettiva 
che pervade la produzione del candidato nel suo complesso. La collocazione editoriale delle 
pubblicazioni presentate nel complesso risulta di livello medio.  
 
 
COMMISSARIO 2 Sandro CHIGNOLA 
 
TITOLI  
Valutazione 
 
Il candidato ha conseguito il Dottorato di ricerca in Filosofia (2005) presso la Scuola Europea di 
Studi avanzati di Napoli. La sua attività didattica non risulta sempre continua e per lo più è stata 
svolta in supporto a docenti titolari; quella di ricerca, invece, costante e presso centri di ricerca di 
ottimo livello. Ha conseguito le idoneità a professore di seconda fascia nei settori concorsuali 
14/A1 (Filosofia politica) e 11/C3 (Filosofia morale). È membro fondatore e componente del 
Direttivo dell’Associazione Italiana Walter Benjamin, oltre ad aver partecipato come relatore a 
numerosi Convegni scientifici in Italia e all’estero. L’attività di ricerca, svolta in Italia e 
principalmente all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, è senz’altro apprezzabile. 



 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
1) Massimo Palma, Politica e diritto in Kojève. Esilio sulla via maestra, Editoriale Scientifica, Napoli 

 2012, pp. 176.   Si tratta di una buona monografia che rappresenta un originale 

contributo su Kojève nel quadro della filosofia politica e del diritto del Novecento. Il libro è stato 
pubblicato presso un editore italiano di medio livello. 

 

2) Massimo Palma, Benjamin e Niobe. Genealogia della "nuda vita", Editoriale Scientifica, Napoli 

 2008, pp. 236.   La monografia in oggetto è un originale contributo al dibattito sulla 

biopolitica attraverso la lettura di Benjamin. Si tratta di un opera di livello senz’altro apprezzabile. 
Come nel caso della prima, essa è uscita presso un editore italiano di medio livello. 

 

3) Massimo Palma, Studio su Eric Weil, Università degli Studî Suor Orsola Benincasa, Napoli 

 2008, pp. 723.   Rigoroso e approfondito contributo scientifico pubblicato presso 

editore italiano di medio livello. 

 

4) Massimo Palma, M. Weber, Economia e società. L’economia, gli ordinamenti e i poteri sociali. 
 Lascito, vol. I, Comunità; Donzelli, Roma 2016 (ed. or. 2005) (traduzione e cura): pp. 

 LXXXVIII-262.   Curatela di un classico del Novecento che rinnova profondamente le 

edizioni sino ad ora esistenti. Pubblicata presso importante editore italiano. 

 

5) Massimo Palma, M. Weber, Economia e società. L’economia, gli ordinamenti e i poteri sociali. 

 Lascito, vol. III, Diritto, Donzelli, Roma 2016 (traduzione e cura); pp. CXXXVIII-452. 
 Curatela di un classico del Novecento che rinnova profondamente le edizioni sino ad ora 
esistenti. Pubblicata presso importante editore italiano. 

 

6) Massimo Palma, M. Weber, Economia e società. L’economia, gli ordinamenti e i poteri sociali. 
 Lascito, vol. V, La città; Donzelli, Roma 2016 (ed. or. 2003) (traduzione e cura): pp. LXXX-

 238.   Curatela di un classico del Novecento che rinnova profondamente le edizioni sino 

ad ora esistenti. Pubblicata presso importante editore italiano. 

 

7) Massimo Pama, G. Bataille, Piccole ricapitolazioni comiche. Scritti su Hegel 1929-1956, 
 Aragno, Torino 2015 (traduzione e cura); pp. LVIII-212; in cui M. Palma, "Introduzione. Una 

 mosca sul naso di Hegel", pp. XV-LVIII.   Curatela di un classico del Novecento, 

pubblicata presso piccolo editore nazionale, corredata da ampio saggio introduttivo di buon livello 
scientifico. 

 

8) Massimo Palma, M. Weber, Economia e società. L’economia in rapporto agli ordinamenti e alle 
 forze sociali, vol. IV, Dominio, Donzelli, Roma 2012 (traduzione e cura); pp. CLXXXIV-880.

   Curatela di un classico del Novecento che rinnova profondamente le edizioni sino ad ora 

esistenti. Pubblicata presso importante editore italiano. 

 

9) Massimo Palma, W. Benjamin, Scritti politici, Editori Internazionali Riuniti, Roma 2011 pp. 383 
 (cura e postfazione), pp. 383; in cui M. Palma, "Postfazione. Benjamin scrittore politico", pp. 

 327-367.   Importante curatela degli scritti poltici di Benjamin corredata da ampia e 

informata postfazione di buon livello scientifico. 

 

10) Massimo Palma, "Nemico reale e nemico in figura. Carl Schmitt e la Grande Guerra", in 
 «b@abelonline/print», n. 18/19, 2015, Gli intellettuali e la guerra, a cura di G. Guerra, M. 

  Latini, Mimesis, Milano-Udine 2015, pp. 73-86.   Contributo rigoroso pubblicato in volume 

collettaneo curato da altri autori presso editore italiano di medio livello. 

 



11) Massimo Palma, "Note sul dominio patrimoniale in Weber", Materiali per una storia della 

 cultura giuridica, vol. 44 (2014), 2, pp. 353–375.   Contributo rigoroso, di buon livello, 

pubblicata in prestigiosa rivista italiana. 

12) Massimo Palma, "Dal sogno di Senofonte alla città dei porci. Kojève su tirannide e 

 omogeneità", Filosofia politica, vol. 28 (2014), 2, pp. 269-290.   Buon contributo, che si 

segnala per originalità, pubblicato su rivista di fascia A per il SSD SPS/01. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
La produzione scientifica del candidato si dimostra continua, impegnata e, in generale, di buon 
livello. Notevole è anche il suo impegno come traduttore e curatore di classici del Novecento. 
Presenta tre monografie che dimostrano originalità e rigore, con una spiccata inclinazione 
storico-filosofica e storico-giuridica.  

 
Valutazione sulla produzione complessiva 
Le tre monografie presentate dal candidato (dedicate a Weil, Kojève e Benjamin) dimostrano 
competenza e, anche se a livelli diversi, rigore; le curatele di Weber, Bataille e Benjamin, una 
indiscutibile competenza di germanista e di traduttore. Due articoli sono pubblicati in sedi rilevanti: 
Filosofia politica (rivista di Fascia A per il SSD SPS/01) e Materiali per una storia della cultura 
giuridica. La prospettiva adottata dal candidato - proprio per le sue competenze filologiche e 
linguistiche - si dimostra molto legata alla storia dei concetti e alla storia della filosofia (politica). Se 
i contributi come curatore ed editore sono decisamente rilevanti (lo dimostra anche la sede di 
pubblicazione), non tutti gli altri prodotti sono collocati presso editori altrettanto importanti. In 
generale, la produzione complessiva del candidato è buona. 

 

 
 
COMMISSARIO 3 Stefano PETRUCCIANI 
 
TITOLI  
Valutazione 
Il candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 2005 in Filosofia presso la Scuola 
Europea di Studi avanzati di Napoli. 
Per quanto riguarda l’attività didattica, il candidato mostra di aver svolto un’attività didattica non 
continuativa e non risulta inoltre docente responsabile dei corsi in cui tale attività è stata svolta.  
L’attività di ricerca si mostra buona e continua, prevalentemente svolta presso centri di ricerca di 
buon livello. 
È stata relatore a 15 congressi e convegni nazionali e internazionali. 
Quanto a ulteriori attività e qualifiche scientifiche risultanti dal CV, il candidato è membro fondatore 
e componente del Direttivo dell’Associazione Italiana Walter Benjamin. 
Il candidato ha conseguito l’ASN nei settori concorsuali 14/A1 (Filosofia politica) e 11/C3 (Filosofia 
morale) a professore di II fascia. 
L’attività di ricerca, svolta in Italia prevalentemente presso l’Università Suor Orsola Benincasa, 
risulta apprezzabile. La partecipazione a iniziative scientifiche ed editoriali non risulta 
particolarmente rilevante. 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
1) Massimo Palma, Politica e diritto in Kojève. Esilio sulla via maestra, Editoriale Scientifica, Napoli 

 2012, pp. 176.   Originale monografia, aperta sul panorama filosofico-politico e 

giusfilosofico novecentesco,  pubblicata presso editore di media rilevanza nazionale. 

2) Massimo Palma, Benjamin e Niobe. Genealogia della "nuda vita", Editoriale Scientifica, Napoli 

 2008, pp. 236.   Originale monografia, concentrata sul nesso tra biopolitica e violenza 

a partire da Benjamin,  pubblicata presso editore di media rilevanza nazionale. 

3) Massimo Palma, Studio su Eric Weil, Università degli Studî Suor Orsola Benincasa, Napoli 

 2008, pp. 723.   Rigorosa e approfondita monografia pubblicata presso editore di 

limitata rilevanza  nazionale. 



4) Massimo Palma, M. Weber, Economia e società. L’economia, gli ordinamenti e i poteri sociali. 
 Lascito, vol. I, Comunità; Donzelli, Roma 2016 (ed. or. 2005) (traduzione e cura): pp. 

 LXXXVIII-262.   Curatela degli scritti di un classico del pensiero novecentesco, 

pubblicato presso editore di  buona rilevanza nazionale. 

5) Massimo Palma, M. Weber, Economia e società. L’economia, gli ordinamenti e i poteri sociali. 

 Lascito, vol. III, Diritto, Donzelli, Roma 2016 (traduzione e cura); pp. CXXXVIII-452. 
 Curatela degli scritti di un classico del pensiero novecentesco, pubblicato presso editore di 
 buona rilevanza nazionale. 

6) Massimo Palma, M. Weber, Economia e società. L’economia, gli ordinamenti e i poteri sociali. 
 Lascito, vol. V, La città; Donzelli, Roma 2016 (ed. or. 2003) (traduzione e cura): pp. LXXX-

 238.   Curatela degli scritti di un classico del pensiero novecentesco, pubblicato presso 

editore di  buona rilevanza nazionale. 

7) Massimo Pama, G. Bataille, Piccole ricapitolazioni comiche. Scritti su Hegel 1929-1956, 
 Aragno, Torino 2015 (traduzione e cura); pp. LVIII-212; in cui M. Palma, "Introduzione. Una 

 mosca sul naso di Hegel", pp. XV-LVIII.   Curatela, corredata da ampio e informato 

saggio introduttivo, incentrato sulla ricezione di  Bataille; pubblicata presso editore di limitata 
rilevanza nazionale. 

8) Massimo Palma, M. Weber, Economia e società. L’economia in rapporto agli ordinamenti e alle 
 forze sociali, vol. IV, Dominio, Donzelli, Roma 2012 (traduzione e cura); pp. CLXXXIV-880.

   Curatela degli scritti di un classico del pensiero novecentesco, pubblicato presso editore di 

 buona rilevanza nazionale. 

9) Massimo Palma, W. Benjamin, Scritti politici, Editori Internazionali Riuniti, Roma 2011 pp. 383 
 (cura e postfazione), pp. 383; in cui M. Palma, "Postfazione. Benjamin scrittore politico", pp. 

 327-367.   Curatela, corredata da ampio e informata postfazione, incentrata sulla 

rilevanza filosofico- politica degli scritti di Benjamin, pubblicata presso editore di buona rilevanza 
nazionale. 

10) Massimo Palma, "Nemico reale e nemico in figura. Carl Schmitt e la Grande Guerra", in 
 «b@abelonline/print», n. 18/19, 2015, Gli intellettuali e la guerra, a cura di G. Guerra, M. 

 Latini, Mimesis, Milano-Udine 2015, pp. 73-86.   Contributo originale e rigoroso, 

pubblicato in volume collettaneo curato da altri autori. 

11) Massimo Palma, "Note sul dominio patrimoniale in Weber", Materiali per una storia della 

 cultura giuridica, vol. 44 (2014), 2, pp. 353–375.   Contributo rigoroso e puntuale, 

pubblicato su rivista di indubbio prestigio nazionale,  sebbene non pienamente congruente 
con le tematiche del SSD SPS/01. 

12) Massimo Palma, "Dal sogno di Senofonte alla città dei porci. Kojève su tirannide e 

 omogeneità", Filosofia politica, vol. 28 (2014), 2, pp. 269-290.   Articolo originale e 

innovativo, pubblicato su rivista di fascia A per il SSD SPS/01. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

Il candidato presenta 34 pubblicazioni: 3 monografie di diversa ampiezza presso editori nazionali di 

rilevanza buona o limitata; 6 articoli esclusivamente in riviste nazionali (1 su rivista di fascia A nel 

SSD SPS/01); 10 saggi in volumi collettanei o capitoli di libro; 7 curatele di libro (presso editori 

nazionali prevalentemente di buona rilevanza); 2 recensioni; 6 traduzioni. 

La consistenza complessiva della produzione scientifica risulta continua e sufficientemente 

intensa. 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
Tra le pubblicazioni presentate compaiono tre monografie, di diverso grado di analisi e 
approfondimento, incentrate su tre pensatori novecenteschi (W. Benjamin, A. Kojève, E. Weil), 
della cui produzione si mette in luce la rilevanza per quanto attiene soprattutto il tema della 
violenza. Le curatele, pur relative ad autori altamente significativi anche in ambito 
filosofico-politico, si configurano in misura preponderante come accurata opera di traduzione. Tra i 
contributi sottoposti a valutazione, l’articolo pubblicato su rivista di fascia A per il SSD SPS/01, 



informato e approfondito, si caratterizza soprattutto per una prospettiva di storia dei concetti e delle 
idee. Le pubblicazioni non incluse nell’elenco delle 12 sottoposte a valutazione risultano 
parzialmente congruenti con le tematiche del SSD SPS/01. Complessivamente la produzione del 
candidato si caratterizza per un approccio più storico-filosofico che filosofico-politico. La 
collocazione editoriale, che risulta buona per la maggior parte delle curatele e di notevole rilevanza 
per i due articoli in rivista sottoposti a valutazione, risulta nel complesso di livello non 
particolarmente significativo. 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI  
Valutazione sui titoli   
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 
1) Massimo Palma, Politica e diritto in Kojève. Esilio sulla via maestra, Editoriale Scientifica, Napoli 

 2012, pp. 176.   …….. 

2) Massimo Palma, Benjamin e Niobe. Genealogia della "nuda vita", Editoriale Scientifica, Napoli 

 2008, pp. 236.   ……... 

3) Massimo Palma, Studio su Eric Weil, Università degli Studî Suor Orsola Benincasa, Napoli 

 2008, pp. 723.   ……... 

4) Massimo Palma, M. Weber, Economia e società. L’economia, gli ordinamenti e i poteri sociali. 
 Lascito, vol. I, Comunità; Donzelli, Roma 2016 (ed. or. 2005) (traduzione e cura): pp. 

 LXXXVIII-262.   ……... 

5) Massimo Palma, M. Weber, Economia e società. L’economia, gli ordinamenti e i poteri sociali. 

 Lascito, vol. III, Diritto, Donzelli, Roma 2016 (traduzione e cura); pp. CXXXVIII-452. 
 ……... 

6) Massimo Palma, M. Weber, Economia e società. L’economia, gli ordinamenti e i poteri sociali. 
 Lascito, vol. V, La città; Donzelli, Roma 2016 (ed. or. 2003) (traduzione e cura): pp. LXXX-

 238.   ……... 

7) Massimo Pama, G. Bataille, Piccole ricapitolazioni comiche. Scritti su Hegel 1929-1956, 
 Aragno, Torino 2015 (traduzione e cura); pp. LVIII-212; in cui M. Palma, "Introduzione. Una 

 mosca sul naso di Hegel", pp. XV-LVIII.   ……... 

8) Massimo Palma, M. Weber, Economia e società. L’economia in rapporto agli ordinamenti e alle 
 forze sociali, vol. IV, Dominio, Donzelli, Roma 2012 (traduzione e cura); pp. CLXXXIV-880.

   ……... 

9) Massimo Palma, W. Benjamin, Scritti politici, Editori Internazionali Riuniti, Roma 2011 pp. 383 
 (cura e postfazione), pp. 383; in cui M. Palma, "Postfazione. Benjamin scrittore politico", pp. 

 327-367.   ……... 

10) Massimo Palma, "Nemico reale e nemico in figura. Carl Schmitt e la Grande Guerra", in 
 «b@abelonline/print», n. 18/19, 2015, Gli intellettuali e la guerra, a cura di G. Guerra, M. 

 Latini, Mimesis, Milano-Udine 2015, pp. 73-86.   ……... 

11) Massimo Palma, "Note sul dominio patrimoniale in Weber", Materiali per una storia della 

 cultura giuridica, vol. 44 (2014), 2, pp. 353–375.   ……... 

12) Massimo Palma, "Dal sogno di Senofonte alla città dei porci. Kojève su tirannide e 

 omogeneità", Filosofia politica, vol. 28 (2014), 2, pp. 269-290.   ……... 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
 
 



CANDIDATO: Andrea SALVATORE 
 
COMMISSARIO 1 Alessandro FERRARA 
 
TITOLI  
Valutazione 
 
Il candidato è dottore di ricerca in Filosofia dal 2009 e ha conseguito il titolo  presso l'Università di 
Roma "La Sapienza". Ha svolto attività didattica continuativamente negli ultimi anni come  
professore a contratto presso l'Università Cattolica di Roma e come responsabile didattico per il 
Seminario permanente di Filosofia sociale del Dottorato in Filosofia dell'Università di Roma "La 
Sapienza". 
Il candidato ha svolto attività di ricerca di buon livello e caratterizzata da continuità presso 
l'Università di Roma "La Sapienza" e per un anno presso l'Université du Luxembourg. E' stato  
membro di 4 gruppi di ricerca nazionale e ha partecipato come relatore a 9 congressi e convegni 
nazionali e internazionali. Inoltre, il candidato svolge la funzione di reviewer per 5 riviste (di cui una 
di riconosciuto prestigio internazionale) e per una collana presso editore internazionale di notevole 
rilevanza. È inoltre membro del Seminario di Teoria Critica, del Colloquium Philosophy and 
Society, del BISA working group CRIPT (Contemporary Research on International Political 
Theory), nonché socio della SIFP (Società Italiana di Filosofia Politica), del Forum per i problemi 
della pace e della guerra, oltre che socio fondatore della Società Italiana di Teoria Critica. Il 
candidato è cultore della materia per il SSD SPS/01 presso l'Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza" e ha conseguito l’ASN nel settore concorsuale 14/A1 (Filosofia politica). 
Complessivamente l'attività didattica svolta dal candidato evidenzia una continuità soddisfacente 
ed è stata svolta presso università di elevata qualificazione. L'attività di formazione e ricerca risulta 
anch'essa pienamente continuativa e di ottimo livello, oltre che interamente congruente con il SSD 
SPS/01.  
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 
1 – Andrea Salvatore, Mariano Croce, Undoing Ties: Political Philosophy at the Waning of the  

      State, Bloomsbury Academic, London and New York 2015, pp. VI-175 (contributo dell’autore  

      non specificato; in base al criterio stabilito nell’allegato A “Criteri di massima” del verbale 1 

      del 10.11.2016, il contributo del candidato è da considerarsi pari all'80%). 

      Monografia a firma doppia, di ottimo livello teorico, con spunti importanti di originalità sul 
tema 

      della governamentalizzazione nella politica post-statuale, pubblicata con editore di prestigio 

      internazionale. 

 

2 – Andrea Salvatore, Mariano Croce, The Legal Theory of Carl Schmitt, Routledge, Abingdon 

      2013, pp. 1-204 (il contributo, per come specificato dagli autori, è pari al 50%). 

      Monografia a firma doppia, di ottimo livello teorico e di notevole originalità, in cui si 
argomenta a 

      favore dell'importanza e dell'attualità della svolta “istituzionalista" nel percorso di Carl 
Schmitt.  

      Monografia pubblicata con editore di prestigio internazionale.   

 

3 – Andrea Salvatore, Guerra giusta? Politica e morale dei conflitti armati, manifestolibri, Roma 

      2016, pp. 288.        Monografia di notevole completezza e originalità teorica sul concetto 

di “guerra giusta”   

      pubblicata con editore nazionale di media rilevanza. 

 

4 –  Andrea Salvatore, Giustizia in contesto. La filosofia politica di Michael Walzer, Liguori, Napoli    



       2010, pp. XII-260.         Monografia con spunti teorici originali sulla filosofia politica di 

Michael Walzer, pubblicata con  

       editore nazionale di media rilevanza.  

 

5 –  Andrea Salvatore, Il pacifismo, Carocci, Roma 2010, pp. 112. 

       Monografia di notevole originalità teorica sul pacifismo e i suoi presupposti normativi, 
pubblicata  

       con un editore nazionale di rilevanza medio-alta.          

 

6 – Andrea Salvatore, Mariano Croce, “Normality as Social Semantics: Schmitt, Bourdieu and the  

      Politics of the Normal”, The European Journal of Social Theory, published online 25.02.2016, 
pp.  

      1-17 (contributo dell’autore non specificato; in base al criterio stabilito  nell’allegato A 
“Criteri di  

       massima” del verbale 1 del 10.11.2016, il contributo del candidato è da considerarsi pari  

       all'80%).         Articolo di livello buono, a doppia firma, su rivista internazionale di fascia 

A per il  SSD SPS/01. 

 

7 – Andrea Salvatore, Mariano Croce, “After Exception: Carl Schmitt’s Legal Institutionalism and  

      the Repudiation of Exceptionalism”, Ratio Juris, vol. 29 (2016), 3, pp. 410-426 – (contributo 
  

      dell’autore non specificato; in base al criterio stabilito nell’allegato A “Criteri di massima” del  

      verbale 1 del 10.11.2016, il contributo del candidato è da considerarsi pari all'80%).        

Articolo di elevata originalità teorica, a doppia firma, pubblicato su rivista di prestigio  

      internazionale. 

 

8 – Andrea Salvatore, “Violenza simbolica e violenza reale. Per una definizione del concetto di  

      guerra”, Politica & Società, n.s., vol. 5 (2016), 1, pp. 91-108.        Articolo di elevata 

originalità teorica, pubblicato su rivista di fascia A nel SSD SPS/01. 

9 – Andrea Salvatore, “Schmitt e la teoria delle forme di Stato”, Politica & Società, n.s., vol. 4  

      (2015), 1, pp. 81-98. 

      Articolo che analizza con spunti teorici apprezzabili la teoria schmittiana dello Stato, 
pubblicato  

      su rivista di fascia A nel SSD SPS/01 

 

10 – Andrea Salvatore, “Guerra e consultazione popolare. Storia di un tentativo intentato”, Politica  

        & Società, vol. 3 (2010), 1, pp. 93-109. 

        Articolo con interessanti spunti teorici, pubblicato su rivista di fascia A nel SSD SPS/01. 

 

11 – Andrea Salvatore, “Le buone ragioni d'una profezia errata. Kant e la fine di ogni guerra”, 

        Politica & Società, vol. 2 (2009), 2, pp. 117-138.          Articolo con interessanti spunti 

teorici, pubblicato su rivista di fascia A nel SSD SPS/01. 

 

12 – Andrea Salvatore, “A Theoretical Double: Violence, Religion and Social Order in Schmitt and 

        Girard”, in A. Cerella and E. Brighi (eds), The Sacred and the Political: Explorations on  

        Mimesis, Violence and Religion, Bloomsbury Academic, London and New York 2016, pp.  

        145-170. 

        Contributo con spunti notevolmente originali, pubblicato in volume collettaneo presso 
editore di  

        livello internazionale.  

 



CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
La produzione scientifica del candidato è di grande spessore e si caratterizza per qualità e 
continuità. Il candidato presenta 3 monografie a firma singola presso editori italiani di livello 
medio-alto, e altre 2 a firma doppia presso editori internazionali di prestigio; 5 articoli su riviste 
internazionali di prestigio (di cui 4 a firma doppia) e 20 articoli in riviste nazionali (5 delle quali su 
rivista di fascia A nel SSD SPS/01); 3 saggi in volumi collettanei e capitoli di libro; 5 recensioni; 5 
traduzioni. 

 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 

Nel suo complesso la produzione scientifica del candidato, pienamente congruente con il SSD 
SPS/01, è copiosa e di grande qualità. Di particolare pregio scientifico sono le sue 5 monografie, di 
cui 2 a firma doppia: si caratterizzano per rigore analitico e originalità teorica ed anche per 
l'ampiezza tematica, che include la teoria giuridica del secolo trascorso, il liberalismo 
contemporaneo, la teoria della guerra giusta e la transizione verso un orizzonte globale. Il 
contributo teorico del candidato al ripensamento dell'opera di Schmitt appare di particolare valore e 
promette di esercitare un impatto sul dibattito internazionale intorno all'eredità del pensiero 
schmittiano.  Gli articoli e i contributi in volume testimoniano anch'essi delle medesime qualità e 
trovano una collocazione editoriale di notevole rilievo (6 di essi su riviste di fascia A per il SSD 
SPS/01).  Per estensione, rigore teorico, originalità e collocazione editoriale la produzione 
scientifica complessiva del candidato si segnala come di elevata qualità. 
 
 
COMMISSARIO 2 Sandro CHIGNOLA 
 
TITOLI  
Valutazione 
l candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 2009 in Filosofia presso l'Università degli 
Studi di Roma "La Sapienza". Sul piano didattico è stato continuativamente professore a contratto 
presso l’Università cattolica di Roma (2013-2016) e responsabile per il Seminario permanente di 
Filosofia sociale all’interno del Dottorato di ricerca in Filosofia presso l’Università di Roma “La 
Sapienza”. La sua attività di ricerca - con un anno presso la Université du Luxembourg - si è svolta 
con continuità presso l’Università di Roma “La Sapienza”. Ha partecipato come relatore a 9 
congressi scientifici in Italia e all’estero e a diversi gruppi di ricerca nazionale. Svolge regolarmente 
attività di reviewer per riviste nazionali e straniere e per una collana presso prestigioso editore 
internazionale. Oltre ad aver conseguito l’ASN per il settore 14 / A1 (Filosofia politica), risulta 
membro del Seminario di Teoria Critica, del Colloquium on Philosophy and Society, del BISA 
working group CRIPT (Contemporary Research on International Political Theory), socio della SIFP 
(Società Italiana di Filosofia Politica), del Forum per i problemi della pace e della guerra, e socio 
fondatore della Società Italiana di Teoria Critica. Il candidato è cultore della materia per il SSD 
SPS/01 presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Nel complesso la sua attività di 
ricerca e didattica - che si è svolta in importanti sedi universitarie - si dimostra continua e più che 
apprezzabile.  
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
1 – Andrea Salvatore, Mariano Croce, Undoing Ties: Political Philosophy at the Waning of the 
 State, Bloomsbury Academic, London and New York 2015, pp. VI-175 (contributo 
dell’autore non specificato; in base al criterio stabilito nell’allegato A “Criteri di massima” del 

verbale 1 del 10.11.2016, il contributo del candidato è da considerarsi pari all'80%).   Si tratta di 

un ottimo contributo, una monografia scritta con altro autore, pubblicato presso prestigioso editore 
internazionale, sui processi di governamentalizzazione politica post-statuale. 

 

2 – Andrea Salvatore, Mariano Croce, The Legal Theory of Carl Schmitt, Routledge, Abingdon 

 2013, pp. 1-204 (il contributo, per come specificato dagli autori, è pari al 50%). 



 Ottima monografia, scritta con altro autore, pubblicata presso prestigioso editore 
internazionale, su Carl Schmitt “istituzionalista” e sui problemi della produzione delle norme in 
ottica filosofico-politica. 

 

3 – Andrea Salvatore, Guerra giusta? Politica e morale dei conflitti armati, manifestolibri, Roma

 2016, pp. 288.   Buona monografia sulla nozione di “Guerra giusta” nel dibattito 

filosofico-politico pubblicata con importante editore nazionale. 

 

4 – Andrea Salvatore, Giustizia in contesto. La filosofia politica di Michael Walzer, Liguori, Napoli 

 2010, pp. XII-260.   Approfondita monografia, pubblicata presso editore nazionale, 

sull’opera di Michael Walzer. 

 

5 – Andrea Salvatore, Il pacifismo, Carocci, Roma 2010, pp. 112.   Buona monografia, 

pubblicata presso importante editore nazionale, sul pacificismo, le sue teorie e le sue pratiche. 

6 – Andrea Salvatore, Mariano Croce, “Normality as Social Semantics: Schmitt, Bourdieu and the 
 Politics of the Normal”, The European Journal of Social Theory, published online 
 25.02.2016, pp. 1-17 (contributo dell’autore non specificato; in base al criterio stabilito 
 nell’allegato A “Criteri di massima” del verbale 1 del 10.11.2016, il contributo del candidato 

 è da considerarsi pari all'80%).   Importante contributo, scritto con altro autore, 

pubblicato su rivista di elevato prestigio internazionale di fascia A per il  SSD SPS/01. 

 

7 – Andrea Salvatore, Mariano Croce, “After Exception: Carl Schmitt’s Legal Institutionalism and 
 the Repudiation of Exceptionalism”, Ratio Juris, vol. 29 (2016), 3, pp. 410-426 – (contributo 
 dell’autore non specificato; in base al criterio stabilito nell’allegato A “Criteri di massima” del 

 verbale 1 del 10.11.2016, il contributo del candidato è da considerarsi pari all'80%). 
 Contributo innovativo, scritto con altro autore, pubblicato su rivista di notevole prestigio 
internazionale. 

 

8 – Andrea Salvatore, “Violenza simbolica e violenza reale. Per una definizione del concetto di 

 guerra”, Politica & Società, n.s., vol. 5 (2016), 1, pp. 91-108.   Impegnato contributo, di 

notevole livello, pubblicato su rivista di fascia A nel SSD SPS/01 

 

9 – Andrea Salvatore, “Schmitt e la teoria delle forme di Stato”, Politica & Società, n.s., vol. 4 

 (2015), 1, pp. 81-98.   Contributo che si segnala per rigore interpretativo, pubblicato 

su rivista di fascia A nel SSD SPS/01 

 

10 – Andrea Salvatore, “Guerra e consultazione popolare. Storia di un tentativo intentato”, Politica 
 & Società, vol. 3 (2010), 1, pp. 93-109. 

 Buon contributo pubblicato su rivista di fascia A nel SSD SPS/01 

 

11 – Andrea Salvatore, “Le buone ragioni d'una profezia errata. Kant e la fine di ogni guerra”, 

 Politica & Società, vol. 2 (2009), 2, pp. 117-138.   Buon contributo pubblicato su rivista di 

fascia A nel SSD SPS/01 

 

12 – Andrea Salvatore, “A Theoretical Double: Violence, Religion and Social Order in Schmitt and 
 Girard”, in A. Cerella and E. Brighi (eds), The Sacred and the Political: Explorations on 
 Mimesis, Violence and Religion, Bloomsbury Academic, London and New York 2016, pp. 
 145-170. 

 Contributo di buon livello pubblicato in volume collettaneo curato da altri autori 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
La consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato è notevole, intensa e si 



segnala per impegno e continuità. Tra le pubblicazioni presentate risaltano 5 monografie (2 delle 
quali, in collaborazione con altro autore, presso editori internazionali di notevole prestigio e 3 
presso editori italiani di livello medio-alto); 5 articoli su riviste internazionali di notevole prestigio (4 
in collaborazione con altro autore, di cui 1 su rivista di fascia A nel SSD SPS/01); 20 articoli in 
riviste nazionali (5 delle quali su rivista di fascia A nel SSD SPS/01). 

 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 

La produzione del candidato, per come appare in particolare nelle monografie presentate ai fini di 
questa procedura selettiva, si dimostra impegnata, differenziata, rigorosa e di qualità. Essa si 
concentra in particolare sulla contemporaneità, sulla violenza, la guerra e sulla possibilità di 
pensare le dinamiche di ordinamento all’altezza della crisi dei grandi dispositivi statuali di 
neutralizzazione. Personalmente, trovo particolarmente innovativa, nel panorama internazionale, 
l’interpretazione  di Carl Schmitt elaborata (anche in collaborazione con altri) dal candidato. Tanto 
le recensioni, quanto le sedi di pubblicazione dei suoi lavori (sia per quanto riguarda le monografie, 
sia per i ben 6 contributi pubblicati in riviste di fascia A per il SSD SPS/01), attestano, con 
evidenza oggettiva, la loro riconosciuta importanza e la loro congruenza disciplinare con la filosofia 
politica.  

 
 
COMMISSARIO 3 Stefano PETRUCCIANI 
 
TITOLI  
Valutazione 
Il candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 2009 in Filosofia presso l'Università degli 
Studi di Roma "La Sapienza". 
Per quanto riguarda l’attività didattica, il candidato mostra di aver svolta un’attività didattica 
continuativa per quanto riguarda gli ultimi anni in qualità di professore a contratto presso 
l'Università Cattolica di Roma. È stato inoltre responsabile didattico per il Seminario permanente di 
Filosofia sociale nel quadro del Dottorato di ricerca in Filosofia presso l'Università degli Studi di 
Roma "La Sapienza". 
L'attività di formazione e ricerca appare buona e continua, prevalentemente svolta presso 
l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e per un anno presso l'Université du Luxembourg. 
Le tematiche affrontate nei diversi periodi di ricerca risultano pienamente congruenti con il SSD 
SPS/01. 
Il candidato ha preso parte a 4 gruppi di ricerca nazionale. 
È stato relatore a 9 congressi e convegni nazionali e internazionali. 
Quanto a ulteriori attività e qualifiche scientifiche risultanti dal CV, il candidato è revisore per 5 
riviste (di cui una di riconosciuto prestigio internazionale) e una collana presso editore 
internazionale di notevole rilevanza. È inoltre membro del Seminario di Teoria Critica, del 
Colloquium on Philosophy and Society, del BISA working group CRIPT (Contemporary Research 
on International Political Theory), nonché socio della SIFP (Società Italiana di Filosofia Politica), 
del Forum per i problemi della pace e della guerra, oltre che socio fondatore della Società Italiana 
di Teoria Critica. Il candidato è cultore della materia per il SSD SPS/01 presso l'Università degli 
Studi di Roma "La Sapienza". 
Il candidato ha conseguito l’ASN nel settore concorsuale 14/A1 (Filosofia politica). 
Nel complesso l'attività didattica finora svolta risulta sufficientemente continuativa e condotta 
presso università di riconosciuto prestigio. L'attività di formazione e ricerca risulta significativa e 
pienamente congruente con il SSD SPS/01. La partecipazione a iniziative scientifiche ed editoriali 
risulta considerevolmente apprezzabile. 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
1 – Andrea Salvatore, Mariano Croce, Undoing Ties: Political Philosophy at the Waning of the 
 State, Bloomsbury Academic, London and New York 2015, pp. VI-175 (contributo 
 dell’autore non specificato; in base al criterio stabilito nell’allegato A “Criteri di massima” del 

 verbale 1 del 10.11.2016, il contributo del candidato è da considerarsi pari all'80%). 



 Originale monografia, scritta insieme ad altro autore, sulle nuove tendenze e teorie, sia 
 filosofico-politiche sia giusfilosofiche, emerse a partire dal tramonto della statualità moderna 
 e contemporanea, pubblicato presso editore internazionale di notevole rilevanza. 

2 – Andrea Salvatore, Mariano Croce, The Legal Theory of Carl Schmitt, Routledge, Abingdon 
 2013, pp. 1-204 (il contributo, per come specificato dagli autori, è pari al 50%). 

Innovativa e rigorosa monografia, scritta insieme ad altro autore, sulla teoria politica e 
giuridica di Carl Schmitt e in particolare sulla rilevanza, all'interno di essa, 
dell'istituzionalismo giuridico; pubblicata presso editore internazionale di notevole rilevanza.  

3 – Andrea Salvatore, Guerra giusta? Politica e morale dei conflitti armati, manifestolibri, Roma

 2016, pp. 288.   Esaustiva e rigorosa monografia sulle trasformazioni della teoria della 

guerra giusta alla  luce delle nuove forme di conflitto armato, pubblicato presso editore italiano 
di buona  rilevanza. 

4 – Andrea Salvatore, Giustizia in contesto. La filosofia politica di Michael Walzer, Liguori, Napoli 

 2010, pp. XII-260.   Innovativa e rigorosa monografia, che ricostruisce con sistematicità 

l'intera riflessione  politica di M. Walzer, presso editore italiano di media rilevanza. 

5 – Andrea Salvatore, Il pacifismo, Carocci, Roma 2010, pp. 112.   Originale monografia, 

concernente le diverse declinazioni filosofico-politiche e le diverse  pratiche politiche facenti 
capo all'ideale pacifista, pubblicata presso editore italiano di  notevole rilevanza. 

6 – Andrea Salvatore, Mariano Croce, “Normality as Social Semantics: Schmitt, Bourdieu and the 
 Politics of the Normal”, The European Journal of Social Theory, published online 
 25.02.2016, pp. 1-17 (contributo dell’autore non specificato; in base al criterio stabilito 
 nell’allegato A “Criteri di massima” del verbale 1 del 10.11.2016, il contributo del candidato 

è da considerarsi pari all'80%).   Originale e innovativo contributo, scritto insieme ad altro 

autore, pubblicato su rivista di  elevato prestigio internazionale e di fascia A nel SSD SPS/01. 

7 – Andrea Salvatore, Mariano Croce, “After Exception: Carl Schmitt’s Legal Institutionalism and 
 the Repudiation of Exceptionalism”, Ratio Juris, vol. 29 (2016), 3, pp. 410-426 – (contributo 
 dell’autore non specificato; in base al criterio stabilito nell’allegato A “Criteri di massima” del 

 verbale 1 del 10.11.2016, il contributo del candidato è da considerarsi pari all'80%). 
 Innovativo e approfondito contributo, scritto insieme ad altro autore, pubblicato su 
 rivista di elevato prestigio internazionale. 

8 – Andrea Salvatore, “Violenza simbolica e violenza reale. Per una definizione del concetto di 

 guerra”, Politica & Società, n.s., vol. 5 (2016), 1, pp. 91-108.   Originale e rigoroso 

contributo, pubblicato su rivista di fascia A nel SSD SPS/01. 

9 – Andrea Salvatore, “Schmitt e la teoria delle forme di Stato”, Politica & Società, n.s., vol. 4 

 (2015), 1, pp. 81-98.   Contributo rigoroso, pubblicato su rivista di fascia A nel SSD 

SPS/01. 

10 – Andrea Salvatore, “Guerra e consultazione popolare. Storia di un tentativo intentato”, Politica 
 & Società, vol. 3 (2010), 1, pp. 93-109. 

 Contributo innovativo e metodologicamente rigoroso, pubblicato su rivista di fascia A nel 
 SSD SPS/01. 

11 – Andrea Salvatore, “Le buone ragioni d'una profezia errata. Kant e la fine di ogni guerra”, 

 Politica & Società, vol. 2 (2009), 2, pp. 117-138.   Contributo innovativo e informato, 

pubblicato su rivista di fascia A nel SSD SPS/01. 

12 – Andrea Salvatore, “A Theoretical Double: Violence, Religion and Social Order in Schmitt and 
 Girard”, in A. Cerella and E. Brighi (eds), The Sacred and the Political: Explorations on 
 Mimesis, Violence and Religion, Bloomsbury Academic, London and New York 2016, pp. 
 145-170. 

 Contributo innovativo e rigoroso pubblicato in volume collettaneo  curato da altri 
autori.  

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

Il candidato presenta 43 pubblicazioni: 5 monografie (2, in collaborazione con altro autore, presso 

editori internazionali di notevole prestigio e 3 presso editori italiani di livello medio-alto); 5 articoli su 



riviste internazionali di notevole prestigio (4 in collaborazione con altro autore, di cui 1 su rivista di 

fascia A nel SSD SPS/01); 20 articoli in riviste nazionali (5 su rivista di fascia A nel SSD SPS/01); 3 

saggi in volumi collettanei e capitoli di libro; 5 recensioni; 5 traduzioni. 

La consistenza complessiva della produzione scientifica risulta continua e particolarmente intensa. 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
Tra le pubblicazioni presentate compaiono cinque monografie, caratterizzate da notevole rigore 
metodologico e capacità di analisi. La pluralità dei temi trattati (dal liberalismo contemporaneo alla 
teoria giuridica novecentesca, dalla teoria della guerra giusta ai mutamenti filosofico-politici dell'età 
globale) testimonia la significativa ampiezza dell'attività di ricerca del candidato, che risulta nel suo 
complesso prevalentemente focalizzata sulle nuove forme di violenza estrema e sulle diverse 
strategie adottabili in vista di un loro contenimento. Particolarmente innovativi appaiono i contributi 
dedicati al pensiero di C. Schmitt, come testimonia la ricezione internazionale desumibile dalla 
documentazione acclusa all'elenco delle pubblicazioni. Gli articoli, i contributi in volume e la tesi di 
dottorato confermano quanto osservato a riguardo delle monografie, tanto per il rigore 
metodologico, la capacità di analisi e l'ampiezza delle tematiche, quanto per la collocazione 
editoriale (6 articoli su rivista di fascia A per il SSD SPS/01). Le pubblicazioni risultano pienamente 
congruenti con il SSD SPS/01. La collocazione editoriale complessiva risulta pertanto di livello 
particolarmente significativo e la produzione scientifica complessiva di elevata qualità. 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI  
Valutazione sui titoli   
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 
1 – Andrea Salvatore, Mariano Croce, Undoing Ties: Political Philosophy at the Waning of the 
 State, Bloomsbury Academic, London and New York 2015, pp. VI-175 (contributo 
 dell’autore non specificato; in base al criterio stabilito nell’allegato A “Criteri di massima” del 

 verbale 1 del 10.11.2016, il contributo del candidato è da considerarsi pari all'80%). 
 ........ 

2 – Andrea Salvatore, Mariano Croce, The Legal Theory of Carl Schmitt, Routledge, Abingdon 

 2013, pp. 1-204 (il contributo, per come specificato dagli autori, è pari al 50%). 
 .........  

3 – Andrea Salvatore, Guerra giusta? Politica e morale dei conflitti armati, manifestolibri, Roma

 2016, pp. 288.   ......... 

4 – Andrea Salvatore, Giustizia in contesto. La filosofia politica di Michael Walzer, Liguori, Napoli 

 2010, pp. XII-260.   ......... 

5 – Andrea Salvatore, Il pacifismo, Carocci, Roma 2010, pp. 112.   ......... 

6 – Andrea Salvatore, Mariano Croce, “Normality as Social Semantics: Schmitt, Bourdieu and the 
 Politics of the Normal”, The European Journal of Social Theory, published online 
 25.02.2016, pp. 1-17 (contributo dell’autore non specificato; in base al criterio stabilito 
 nell’allegato A “Criteri di massima” del verbale 1 del 10.11.2016, il contributo del candidato 

 è da considerarsi pari all'80%).   ......... 

7 – Andrea Salvatore, Mariano Croce, “After Exception: Carl Schmitt’s Legal Institutionalism and 
 the Repudiation of Exceptionalism”, Ratio Juris, vol. 29 (2016), 3, pp. 410-426 – (contributo 
 dell’autore non specificato; in base al criterio stabilito nell’allegato A “Criteri di massima” del 

 verbale 1 del 10.11.2016, il contributo del candidato è da considerarsi pari all'80%). 
 ......... 

8 – Andrea Salvatore, “Violenza simbolica e violenza reale. Per una definizione del concetto di 

 guerra”, Politica & Società, n.s., vol. 5 (2016), 1, pp. 91-108.   ......... 



9 – Andrea Salvatore, “Schmitt e la teoria delle forme di Stato”, Politica & Società, n.s., vol. 4 

 (2015), 1, pp. 81-98.   ......... 

10 – Andrea Salvatore, “Guerra e consultazione popolare. Storia di un tentativo intentato”, Politica 
 & Società, vol. 3 (2010), 1, pp. 93-109. 

 ......... 

11 – Andrea Salvatore, “Le buone ragioni d'una profezia errata. Kant e la fine di ogni guerra”, 

 Politica & Società, vol. 2 (2009), 2, pp. 117-138.   ......... 

12 – Andrea Salvatore, “A Theoretical Double: Violence, Religion and Social Order in Schmitt and 
 Girard”, in A. Cerella and E. Brighi (eds), The Sacred and the Political: Explorations on 
 Mimesis, Violence and Religion, Bloomsbury Academic, London and New York 2016, pp. 
 145-170. 

 .........  

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore …………….. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Per la Commissione 
 
Prof. Stefano PETRUCCIANI (Segretario) …………………………….. 
 
 
 

 

 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 (UNO) POSTO DI RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/A1 - 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

FILOSOFIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 

D.R. N. 1900/2016 DEL 03.08.2016 

 
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 

L’anno 2016, il giorno 21 del mese di dicembre in Roma si è riunita per via telematica la 

Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 (uno) posto di 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 14/A1 – Settore 

scientifico-disciplinare SPS/01 – presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2334/2016 del 27.09.2016 e composta da: 

 

- Prof. FERRARA Alessandro – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia, 
patrimonio culturale, formazione e società dell’Università degli Studi di Roma "Tor 
Vergata" (Presidente); 

- Prof. CHIGNOLA Sandro – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell’Università degli Studi di Padova 
(componente); 

- Prof. PETRUCCIANI Stefano – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia 
dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (Segretario). 



 

 

Sono fisicamente presenti i professori Alessandro Ferrara e Stefano Petrucciani; il prof. Sandro 

Chignola è collegato via Skype da Buneos Aires dove si trova per motivi di studio essendo 

impossibilitato a rientrare in Italia per partecipare alla seduta. 

La partecipazione via Skype è stata preventivamente comunicata al Settore Concorsi – 

Personale Docente. 

Specifiche tecniche: connessione attivata tramite SKYPE tra l’account dipartimentofilosofia e 

sandrokig, dall’indirizzo IP: 151.100.26.4. 

 

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14.35. 

 

I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

5. Antonio CARNEVALE 
6. Valentina GENTILE 
7. Massimo PALMA 
8. Andrea SALVATORE 

 

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 

nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 

1. Valentina GENTILE 
2. Massimo PALMA 
3. Andrea SALVATORE 

Risulta assente il candidato dott. Antonio CARNEVALE che ha inviato in data 6 dicembre 2016 

certificato medico attestante il fatto che il giorno 21.12.2016 doveva essere sottoposto a 

intervento chirurgico. Il certificato è allegato agli atti della procedura. 

La Commissione dispone di convocare il dott. Carnevale per il giorno 10 gennaio 2017 alle ore 

11 presso il Dipartimento di Filosofia, stanza 222. 

 

Previo accertamento della identità personale dei candidati presenti,  [si allega fotocopia del 

documento di riconoscimento, debitamente firmata dai candidati], la Commissione dà inizio al 

colloquio, in forma seminariale con la Dott.ssa Valentina GENTILE e prosegue con gli altri 

candidati in ordine alfabetico. 

 

Al termine del seminario di tutti candidati, la Commissione procede all’accertamento delle 

competenze linguistico scientifiche dei candidati (in ordine alfabetico). 

Terminato l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, la Commissione procede ad 

effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel 

bando, che viene riportata nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente verbale. 

 



 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 17.00 e decide di riconvocarsi per il giorno 

10.1.2017 alle ore 11.00 per completare i colloqui con l’audizione del candidato Carnevale. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Per la Commissione 

 

Prof. Alessandro FERRARA (Presidente).......................................... 

 

Prof. Stefano PETRUCCIANI (Segretario) …………………………….. 

 

 



ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4 

 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 (UNO) POSTO DI RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/A1 - 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 

1900/2016 DEL 03.08.2016 

 

Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando 

 

L’anno 2016, il giorno 21 del mese di dicembre in Roma si è riunita per via telematica la 

Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 (uno) posto di 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 14/A1 – Settore 

scientifico-disciplinare SPS/01 – presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2334/2016 del 27.09.2016 e composta da: 

 

- Prof. FERRARA Alessandro – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia, 
patrimonio culturale, formazione e società dell’Università degli Studi di Roma "Tor 
Vergata" (Presidente); 

- Prof. CHIGNOLA Sandro – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell’Università degli Studi di Padova 
(componente); 

- Prof. PETRUCCIANI Stefano – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia 
dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (Segretario). 

 

Alle ore 14.40 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati. 

 

CANDIDATO: dott.ssa Valentina GENTILE 

 

Argomenti trattati nel corso del colloquio: 

1. La stabilità morale nelle condizioni del pluralismo profondo, a partire da John Rawls; 
2. L’ìdea di una cultura della civility; 
3. Il pluralismo profondo e il liberalismo del modus vivendi; 
4. Religione e liberalismo contemporaneo. 

 

 

Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: 

Parte del colloquio si svolge in lingua inglese. 

 

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 

competenze linguistico scientifiche: 



La candidata dimostra una ampia e dettagliata conoscenza del dibattito contemporaneo intorno al 

liberalismo politico nel quale essa interviene con precisione e buona capacità analitica. Dimostra di 

padroneggiare bene anche la tematica del rapporto tra religione e politica con riferimento alla 

giustificazione della tolleranza e alle forme della sua istituzionalizzazione. 

La candidata dimostra di possedere una competenza pienamente adeguata della lingua inglese. 

 

 

CANDIDATO: dott. Massimo PALMA 

 

Argomenti trattati nel corso del colloquio: 

1. Il problema della violenza nella filosofia contemporanea; 
2. Il kantismo post-hegeliano; 
3. Il saggio di Benjamin per la Critica della Violenza e il concetto di “nuda vita”; 
4. Il tema della città da Weber al dibattito contemporaneo. 

 

 

 

Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: 

Parte del colloquio si svolge in lingua inglese. 

 

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 

competenze linguistico scientifiche: 

Il candidato illustra in modo convincente il proprio percorso di traduttore di classici e di studioso di 

filosofia politica e dimostra buone competenze di storico della filosofia politica con particolare 

riferimento a Weber e l’idealismo francese. Dimostra altresì buone competenze nel dibattito 

filosofico-politico contemporaneo in tema di bio-politica e critica della violenza. 

Il candidato dimostra di possedere una competenza pienamente adeguata della lingua inglese. 

 

 

CANDIDATO: dott. Andrea SALVATORE 

 

Argomenti trattati nel corso del colloquio: 

1. La Teoria della Guerra giusta e della Giustizia in Michael Walzer; 
2. La filosofia politica di Carl Schmitt tra decisionismo e istituzionalismo; 
3. Cosa vuol dire soddisfare un criterio: il ruolo del giudizio nelle categorie schmittiane. 

 

 

Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: 



Parte del colloquio si svolge in lingua inglese. 

 

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 

competenze linguistico scientifiche: 

Il candidato presenta con matura consapevolezza il suo itinerario di studioso mettendo in risalto la 

connessione tra i molteplici argomenti con i quali si è misurato: dal pensiero di Walzer alla teoria 

della guerra giusta, dal pensiero di Schmitt al tema del pacifismo. 

Il candidato dimostra nel colloquio ottima padronanza degli argomenti trattati e una originale 

interpretazione della riflessione di Schmitt. 

Il candidato dimostra di possedere una competenza pienamente adeguata della lingua inglese. 

 

 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 17.30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Per la Commissione 

 

Prof. Alessandro FERRARA (Presidente).......................................... 

 

Prof. Stefano PETRUCCIANI (Segretario) …………………………….. 

 

 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 (UNO) POSTO DI RICERCATORE A 
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/A1 - 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
FILOSOFIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 
D.R. N. 1900/2016 DEL 03.08.2016 

 
VERBALE N. 5 – SEDUTA COLLOQUIO 

 

L’anno 2017, il giorno 10 del mese di gennaio in Roma si è riunita la Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva di chiamata per n. 1 (uno) posto di Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia B per il Settore concorsuale 14/A1 – Settore scientifico-disciplinare SPS/01 – presso il 
Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. 
n. 2334/2016 del 27.09.2016 e composta da: 
 

4. Prof. FERRARA Alessandro – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia, 
patrimonio culturale, formazione e società dell’Università degli Studi di Roma "Tor 



Vergata" (Presidente); 
5. Prof. CHIGNOLA Sandro – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia, 

Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell’Università degli Studi di Padova 
(componente); 

6. Prof. PETRUCCIANI Stefano – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia 
dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (Segretario). 

 

 

Sono fisicamente presenti i professori Alessandro Ferrara, Sandro Chignola e Stefano 
Petrucciani;  

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.00 

 

I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
- Antonio CARNEVALE 

 

La Commissione prende atto che il Dott. Antonio Carnevale, con pec del 06.01.2017, ha ritirato 
la propria candidatura dalla procedura selettiva RTDB SSD SPS/01, come comunicato dal 
Settore concorsi dell'Università la Sapienza 

 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.05 e decide di riconvocarsi per il giorno 
stesso alle ore 11.15 per la redazione dei giudizi comparativi 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Per la Commissione 

 

Prof. Alessandro FERRARA (Presidente). 
 

Prof. Sandro CHIGNOLA (Componente)......................................... 
 

Prof. Stefano PETRUCCIANI (Segretario) …………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 (UNO) POSTO DI RICERCATORE A 
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/A1 - 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
FILOSOFIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 
D.R. N. 1900/2016 DEL 03.08.2016 

 
VERBALE N. 6– SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 

SOSTENUTO IL COLLOQUIO 
 

L’anno 2017, il giorno 10 del mese di gennaio in Roma si è riunita la Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva di chiamata per n. 1 (uno) posto di Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia B per il Settore concorsuale 14/A1 – Settore scientifico-disciplinare SPS/01 – presso il 
Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. 
n. 2334/2016 del 27.09.2016 e composta da: 
 

- Prof. FERRARA Alessandro – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia, 
patrimonio culturale, formazione e società dell’Università degli Studi di Roma "Tor 
Vergata" (Presidente); 

- Prof. CHIGNOLA Sandro – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell’Università degli Studi di Padova 
(componente); 

- Prof. PETRUCCIANI Stefano – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia 
dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (Segretario). 
 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.15 

 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
[la Commissione deve soppesare e comparare tra loro le valutazioni già effettuate nei riguardi dei 
singoli candidati. I giudizi non devono consistere in una stringata affermazione, bensì devono 
servire a far comprendere le ragioni logiche seguite dalla Commissione stessa nella scelta]. 
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. G). 
 
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la 
Commissione ad indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati; la Commissione 
indica all'unanimità, ovvero a maggioranza dei componenti, il candidato selezionato per il 
prosieguo della procedura.  
 
CANDIDATO Valentina Gentile…….. Voti 0 
CANDIDATO Massimo Palma……...  Voti 0 
CANDIDATO Andrea Salvatore……...Voti 3 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità [dei componenti, indica il candidato Andrea Salvatore 
selezionato per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 14/A1– Settore scientifico-disciplinare 
SPS/01 - presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
indetta con D.R. n. 1900/2016 DEL 03.08.2016. 
 
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la 
“relazione riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione 
riassuntiva” viene, infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, 
che la sottoscrivono. 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Firma del Commissari 
 

Prof. Alessandro Ferrara  (Presidente) 
 

Prof. Sandro Chignola (Componente) 
 

Prof. Stefano Petrucciani (Segretario) 
 



VERBALE N. 6 ALLEGATO G 

 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 (UNO) POSTO DI RICERCATORE A 
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/A1 - 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/01 - 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 2017, il giorno 10 del mese di gennaio in Roma si è riunita la Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva di chiamata per n. 1 (uno) posto di Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia B per il Settore concorsuale 14/A1 – Settore scientifico-disciplinare SPS/01 – presso il 
Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. 
n. 2334/2016 del 27.09.2016 e composta da: 
 

- Prof. FERRARA Alessandro – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia, 
patrimonio culturale, formazione e società dell’Università degli Studi di Roma "Tor 
Vergata" (Presidente); 

- Prof. CHIGNOLA Sandro – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell’Università degli Studi di Padova 
(componente); 

- Prof. PETRUCCIANI Stefano – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia 
dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (Segretario). 
 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.15 

 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
CANDIDATO Valentina Gentile 
 
Giudizio complessivo: 
La candidata presenta una produzione scientifica di buon livello centrata sulle tematiche della 
giustizia globale e dei conflitti identitari. Il colloquio conferma la qualità della candidata e le sue 
capacità espositive e argomentative. Complessivamente il profilo che emerge è di buon livello.  
 

CANDIDATO Massimo Palma 
 
Giudizio complessivo: 
La produzione scientifica del candidato, tanto sul piano dei contributi quanto su quello delle 
edizioni, risulta di buon livello, in particolare per quanto attiene agli studi di storia dei concetti e 
delle idee (monografie su Weil, Kojève e Benjamin). Nel colloquio il candidato conferma la bontà 
della sua candidatura e la sua capacità di discussione critica. Complessivamente ne emerge un 
buon profilo.  
 
 

CANDIDATO Andrea Salvatore 
 
Giudizio complessivo: 
La produzione scientifica del candidato si dimostra di eccellente livello e significativa sul piano 
della collocazione editoriale internazionale. Affronta una vasta gamma di temi, tutti pienamente 
congruenti con il settore scientifico-disciplinare. Il colloquio orale conferma l'eccellenza del profilo 
del candidato.   
 



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

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

Firma del Commissari 
 

Prof. Alessandro Ferrara  (Presidente) 
 

Prof. Sandro Chignola (Componente) 
 

Prof. Stefano Petrucciani (Segretario) 
 


