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            DICHIARAZIONI RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47    
            DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 E S.M.I.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Rosanna Castorina 

Indirizzo    
 

Telefono   

Fax   

E-mail   
 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita   

 
POSIZIONI ACCADEMICHE 

  

   -Assegnista di ricerca in SC 14/D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro, 
dell’ambiente e del territorio, SSD SPS/10 - Sociologia dell’ambiente e del territorio - 
Dipartimento di Economia, società, politica (DESP) – Università degli Studi Carlo Bo - 
Urbino.  
- Dottore di Ricerca in Filosofia delle Scienze sociali (SPS/01) presso il Dipartimento 
di Scienza ed Alta Tecnologia dell’Università degli Studi dell’Insubria – Como/Varese 
- Cultore della materia presso la Cattedra di Filosofia politica (SPS/01) della Scuola di 
Scienze politiche e sociali – Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) – 
Università degli Studi Carlo Bo - Urbino.  
-Cultore della materia presso la Cattedra di Istituzioni di Sociologia (SPS/07) della 
Scuola di Scienze Politiche e Sociali – Dipartimento di Economia, Società, Politica 
(DESP) – Università degli studi Carlo Bo – Urbino.   
-Collaboratrice presso il Centro Integrato Servizi Didattici E-Learning (CISDEL), 
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Urbino. 
-Membro aderente al Centre for Applied Transcultural Research (CIRTA), 
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Urbino. 
-Membro aderente al gruppo di ricerca “Potere, Istituzioni e Forme di Controllo 
Sociale”, istituito presso la Scuola di Scienze politiche e sociali, Dipartimento di 
Economia, società, politica (DESP) dell’Università degli Studi Carlo Bo – Urbino. 

 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
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ISTRUZIONE , FORMAZIONE E TITOLI  

ACCADEMICI 
 

• Date (da – a)  13/10/2014 – 13/10/2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Filosofia politica. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione Scientifica Nazionale – Professore Associato (II fascia) 
Settore concorsuale 14/A1 – Filosofia politica. 

 

• Date (da – a)  A.A. 2008/09 – 2010/11 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi dell’Insubria – Como/Varese. 
Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia, via Ravasi, 2 - 21010 Varese. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Filosofia politica, filosofia delle scienze sociali, antropologia culturale, antropologia 
politica, sociologia delle forme simboliche, sociologia della comunicazione, scienze 
politiche.   

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in “Filosofia delle scienze sociali e comunicazione simbolica” 
con borsa (SSD – SPS/01 – Filosofia politica).  
Tesi dal titolo: Bioeconomia e tecnoscienze. Per un’ontologia critica del presente.  

Data conseguimento titolo  13/09/2012 

 

• Date (da – a)  A.A. 2005/07 – 2007/08 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” – Facoltà di Sociologia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia, Scienze Politiche, Antropologia Culturale, Antropologia Politica, Filosofia 
Politica,  Relazioni interculturali, Economia, Psicologia, Storia Contemporanea. 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in: “Sociologia. Identità, memoria e mutamento sociale”. 
(Classe di laurea 89/S). 
Tesi dal titolo: Governare l’in–umano. Miti e politiche della razza, biopotere, eugenetica. 

Data conseguimento titolo  02/07/2008 

Voto  110 e lode 

 

• Date (da – a)  A.A. 2000/01 – 2004/05 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” – Facoltà di Sociologia. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia, Scienze Politiche, Antropologia Culturale, Relazioni interculturali, Economia, 
Diritto, Psicologia. Storia Contemporanea.  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze sociologiche (Classe di laurea 36). 
Tesi dal titolo: Il paradosso della biopolitica. Potere della vita, potere sulla vita. 

Data conseguimento titolo  05/10/2005 

Voto  110 e lode 

 

• Date (da – a)  A.A. S.S. 1996/97-2000/01 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico Statale “M. Cutelli”, Catania 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica (Progetto “Brocca”). 

Data conseguimento titolo  02/07/2001 

Voto  93/100 
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ESPERIENZA LAVORATIVA, ATTIVITÀ 

DI RICERCA 
  

• Date (da – a)  A.A. 2016/2017 (dal 01/11/2016 al 31/10/2017) 
A.A. 2017/2018 (dal 01/11/2017 al 31/10/2018) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Economia, società, politica (DESP) – Università degli Studi Carlo Bo – 
Urbino. 

• Tipo di impiego  Assegno di ricerca in SC 14/D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro, 
dell’ambiente e del territorio, SSD SPS/10 - Sociologia dell’ambiente e del 
territorio. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Titolo del programma di ricerca: “Learning cities: paradigmi, modelli, trasformazioni 
tecnologiche e conseguenze etico-sociali della costruzione dello spazio nella società 
della conoscenza”. 
Responsabile del progetto: Prof. Eduardo Barberis. 

 

• Date (da – a)  01/10/2015-30/04/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Scienze Politiche e Sociali, Dipartimento di Economia, Società, Politica 
(DESP) dell’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino. 

• Tipo di impiego  Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca “Potere, Istituzioni e Forme di 
Controllo Sociale”.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Titolo del progetto di ricerca: “Le politiche genocidarie del XX secolo e la 
trasformazione dello Stato”. 
Responsabile del progetto: Prof. Luigi Alfieri. 

 

• Date (da – a)  01/06/2016-01/12/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Studi Confronti e Migrazioni (CSCM) – Cooperativa COM NUOVI TEMPI, 
via Firenze, 38 – Roma. 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza scientifica finalizzato ad attività di supporto alla ricerca e 
analisi dei dati raccolti nell’ambito del Progetto di ricerca “Imam d’Italia”  
Responsabile del progetto: Prof. Paolo Naso, Università La Sapienza di Roma. 
Coordinatore scientifico presso l’Università degli Studi di Urbino: Prof. Eduardo 
Barberis.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca sul campo, interviste qualitative, redazione di report di ricerca, redazione di 
contributi scientifici. 

 

• Date (da – a)  30/03/2015-30/06/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi Carlo Bo di Urbino - Dipartimento di Economia, Società, 
Politica (DESP), via A. Saffi,42 - 60129 Urbino (PU). 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione di natura autonoma per lo svolgimento di attività di 
supporto alla ricerca. 
Titolo del progetto:  “Il Partito di Matteo Renzi”. 
Responsabile del progetto: Prof. Terenzio Fava.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca sul campo, interviste qualitative, redazione di report di ricerca, redazione di 
contributi scientifici. 

 
 

• Date (da – a)  30/01/2014-30/06/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi Carlo Bo di Urbino - Dipartimento di Economia, Società, 
Politica (DESP), via A. Saffi,42 - 60129 Urbino (PU). 

• Tipo di impiego  Rilevazione sul campo: svolgimento di interviste, focus group e disseminazione 
dei risultati della ricerca. 

Titolo del progetto: “Governo biopolitico dell’emergenza nel post – sisma aquilano”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca sul campo, interviste qualitative, redazione di report di ricerca, redazione di 
contributi scientifici. 

 

• Date (da – a)  07/04/2014-07/07/2014 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi Carlo Bo di Urbino - Dipartimento di Economia, Società, Politica 
(DESP), via A. Saffi,42 - 60129 Urbino (PU). 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione di natura autonoma per lo svolgimento di attività di 
supporto alla ricerca.  
Titolo del progetto: “Bioeconomia e beni comuni”. 
Responsabile del Progetto:  Prof. Yuri Kazepov.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca sul campo, interviste qualitative, redazione di report di ricerca, redazione di 
contributi scientifici. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA, ATTIVITÀ 

DIDATTICA 
 

• Date (da – a)  22/02/2018-06/07/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) - Università degli Studi Carlo Bo di 
Urbino, via Bramante, 17 -61029 Urbino (PU). 

• Tipo di impiego   Incarico di docenza di 14 ore per lo svolgimento di lezioni sul tema: Antropologia: 
antropologia dell’educazione e della comunicazione, nell’abito del Master “DSA 
(Disturbi Specifici di Apprendimento), BES (Bisogni Educativi Speciali) e Disturbi 
dello Sviluppo. Psicopedagogia, Metodologie Didattiche, Comunicazione” – a.a. 
2017/2018.  
Direttore del Master: Prof. Mario Rizzardi. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, didattica online. 

 

• Date (da – a)  22/02/2018-06/07/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) - Università degli Studi Carlo Bo di 
Urbino, via Bramante, 17 -61029 Urbino (PU). 

• Tipo di impiego   Incarico di docenza di 25 ore per lo svolgimento di lezioni sul tema: Metodologie e 
tecnologie didattiche, nell’abito del Master “DSA (Disturbi Specifici di 
Apprendimento), BES (Bisogni Educativi Speciali) e Disturbi dello Sviluppo. 
Psicopedagogia, Metodologie Didattiche, Comunicazione” – a.a. 2017/2018.  
Direttore del Master: Prof. Mario Rizzardi. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, didattica online. 

 

• Date (da – a)  18/11/2017-15/12/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Economia, società, politica (DESP) - Università degli Studi Carlo 
Bo di Urbino, via A. Saffi, 42 - 60129 Urbino (PU). 

• Tipo di impiego   Incarico di docenza a contratto di didattica integrativa per lo svolgimento del 
Corso online di Istituzioni di Sociologia (SPS/07) e produzione di materiale didattico 
presso la Scuola di Scienze Politiche e Sociali - Corso di Laurea Triennale in Sociologia 
e Servizio Sociale (L-39/L-40). 
Docente titolare della cattedra: Prof. Fabrizio Pappalardo.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, didattica online. 

 

• Date (da – a)  14/11/2016-10/12/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Economia, società, politica (DESP) - Università degli Studi Carlo 
Bo di Urbino, via A. Saffi, 42 - 60129 Urbino (PU). 

• Tipo di impiego   Incarico di supporto alla didattica (8 ore) per lo svolgimento del Corso online di 
Istituzioni di Sociologia (SPS/07) e per la distribuzione di materiale didattico presso la 
Scuola di Scienze Politiche e Sociali - Corso di Laurea Triennale in Sociologia e 
servizio sociale (L-39/L-40).  
Docente titolare della cattedra: Prof. Fabrizio Pappalardo.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, didattica online. 
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• Date (da – a)  01/03/2015-01/04/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi Carlo Bo di Urbino - Dipartimento di Economia, società, 
politica (DESP), via A. Saffi,42 - 60129 Urbino (PU). 

• Tipo di impiego   Incarico di supporto alla didattica (10 ore) nell’ambito della cattedra di Filosofia 
politica (SPS/01) della Scuola di Scienze politiche e sociali - Corso di Laurea 
Magistrale in Gestione delle politiche, dei servizi sociali e della mediazione 
interculturale (LM – 87). 
Docente titolare della cattedra: Prof. Luigi Alfieri.  
Argomento del ciclo di seminari: “Totalitarismo e razzismo nell’ottica del biopotere”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza didattica integrativa. 

 

• Date (da – a)  05/05/2014-04/06/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi Carlo Bo di Urbino - Dipartimento di Economia, società, 
politica (DESP), via A. Saffi,42 - 60129 Urbino. 

• Tipo di impiego   Incarico di supporto alla didattica (10 ore) nell’ambito della cattedra di Filosofia 
politica (SPS/01) della Scuola di Scienze politiche e sociali - Corso di Laurea 
Magistrale in Gestione delle politiche, dei servizi sociali e della mediazione 
interculturale (LM – 87). 
Docente titolare della cattedra: Prof. Luigi Alfieri.  
Argomento del ciclo di seminari: “La dimensione razziale nel colonialismo e nel 
totalitarismo” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza didattica integrativa. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA,  

TUTORATO E COORDINAMENTO 

DIDATTICA E-LEARNING 
 

• Date (da – a)  01/09/2018-31/08/2019 
01/09/2017-31/08/2018 
01/09/2016-31/08/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Integrato Servizi Didattici ed E-Learning (CISDEL), Università degli Studi Carlo 
Bo di Urbino, via Veterani, 36 – Urbino (PU). 

• Tipo di impiego  -Manager didattico e consulente CISDEL per attività di tutorato, supporto alla 
didattica e assistenza piattaforma Moodle Blended Learning.  
-Docente Corsi di formazione di livello base e avanzato per docenti e studenti 
dell’Università degli Studi di Urbino sugli usi tecnico-didattici e metodologici della 
piattaforma Moodle Blended Learning. 
Direttore del Centro: Prof.ssa Flora Sisti. 
Vice-direttore: Prof. Marco Bernardo. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutorato; assistenza per docenti e studenti sull’utilizzo della piattaforma tecnologica 
Moodle; relatrice corsi di formazione per docenti e studenti sulla piattaforma tecnologica 
Moodle; attività di coordinamento con gli uffici amministrativi dell’Università di Urbino 
Carlo Bo; attività di coordinamento con i responsabili e i tutor dei corsi e-learning 
dell’Università di Urbino Carlo Bo.  

 

• Date (da – a)  01/11/2017-31/01/2018 
01/10/2016-31/12/2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi Carlo Bo di Urbino, Dipartimento di Economia, Società, Politica 
(DESP). 

• Tipo di impiego  Attività di management, coordinamento didattico, supervisione e tutoraggio 
nell’ambito del corso di Laurea interclasse in Sociologia e Servizio Sociale (L-39/L-
40)  e del corso di Laurea Magistrale in Gestione delle politiche, dei servizi sociali 
e della mediazione interculturale (LM-87)  – Percorso online.   
Responsabile: Prof. Eduardo Barberis. 

• Principali mansioni e  Coordinamento e tutorato corsi E-learning. 
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responsabilità 

 

• Date (da – a)  16/11/2015-16/06/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi Carlo Bo di Urbino - Centro Integrato Servizi Didattici ed E-
Learning (CISDEL). 

• Tipo di impiego  Attività di tutorato e di supporto alla didattica e-learning nell’ambito del percorso 
online del corso di Laurea interclasse in Sociologia e Servizio Sociale (L-39/L-40), 
finanziato con fondi del Progetto: “AMM.DIDATTONLINE”.  
Responsabile: Prof. Eduardo Barberis. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutorato e supporto alla didattica corsi E-learning. 

 

• Date (da – a)  15/09/2015-15/06/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi Carlo Bo di Urbino - Centro Integrato Servizi Didattici ed E-
Learning (CISDEL). 

• Tipo di impiego  Attività di tutorato e di supporto alla didattica Blended, affiancamento alla didattica 
tradizionale in presenza della piattaforma tecnologica Moodle per la sistematica 
distribuzione del materiale didattico in formato digitale negli ambiti disciplinari Economia 
e Scienze Politiche e Sociali (ESPS) presso il Dipartimento di Economia, Società, 
Politica (DESP) e Giurisprudenza (IUS) presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
(DIGIUR). 
Direttore del Centro: Prof.ssa Flora Sisti. 
Delegato rettorale all’innovazione tecnologica: Prof. Marco Bernardo. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutorato e supporto alla didattica corsi Blended Learning. 

 

• Date (da – a)  01/09/2012-01/06/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi Carlo Bo di Urbino - Centro Ricerche e servizi per l’E-Learning 
(C.Ri.S.E-L.). 

• Tipo di impiego  Attività di tutorato e supporto alla didattica E-learning presso la Scuola di Scienze 
politiche e sociali dell’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino, corso di laurea in 
Sociologia e Servizio Sociale percorso online.  
Direttore del Centro: Prof. Yuri Kazepov. 
Coordinatore didattica e-learning: Prof. Giovanni Torrisi. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutorato e supporto alla didattica corsi E-learning. 

 
SEMINARI E CONVEGNI 

 

• Date (da – a)  07/06/2018 

• Sede  Aula del Parnaso, via Veterani 36, Urbino. 

• Tipo di attività seminariale o 
convegno 

  Incontro seminariale “Multimodalità per la didattica universitaria”, organizzato dal 
CISDEL (Centro Integrato Servizi Didattici e E-Learning).  
Titolo della relazione: “Pratiche didattiche in corsi blended learning e e-learning”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatrice 

 

• Date (da – a)  09/05/2018 

• Sede  Scuola di Scienze Politiche e Sociali, Dipartimento di Economia, Società, Politica 
(DESP) dell’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino. 

• Tipo di attività seminariale o 
convegno 

 Incontro seminariale organizzato dalla Cattedra di Storia delle dottrine politiche 
(SSD SPS/02 – Storia delle dottrine politiche). 
Titolo della relazione: “Il pensiero politico di Michel Foucault”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatrice. 
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• Date (da – a)  12/04/2018 

• Sede  Spazio-Data-Urbino 

• Tipo di attività seminariale o 
convegno 

 Presentazione del libro “Appennino atto d'amore. Una terra a cui tutti apparteniamo” 
di Paolo Piacentini. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione alla tavola rotonda . 

 

• Date (da – a)  09-16-23/03/2018 

• Sede  Scuola di Scienze Politiche e Sociali, Dipartimento di Economia, Società, Politica 
(DESP) dell’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino. 

• Tipo di attività seminariale o 
convegno 

 Organizzazione e  co-conduzione di tre incontri laboratoriali su “Socio-antropologia 
dei disastri”, svolti nell’ambito delle attività seminariali integrative dalla cattedra di 
Sociologia Urbana (SSD SPS/10 - Sociologia dell’ambiente e del territorio), presso il 
Corso di Laurea in Sociologia e Servizio Sociale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatrice. 

 

• Date (da – a)  22/11/2017 

• Sede  Scuola di Scienze Politiche e Sociali, Dipartimento di Economia, Società, Politica 
(DESP) dell’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino. 

• Tipo di attività seminariale o 
convegno 

 Presentazione del libro “Lo Stato irresponsabile. Il caso Cucchi”, organizzato dal 
gruppo di ricerca “Potere, Istituzioni, Forme di Controllo Sociale”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatrice. 

 

• Date (da – a)  26/10/2017 

• Sede  Scuola di Scienze Politiche e Sociali, Dipartimento di Economia, Società, Politica 
(DESP) dell’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino. 

• Tipo di attività seminariale o 
convegno 

 Incontro seminariale organizzato dalla Cattedra di Istituzioni di Sociologia (SSD 
SPS/07 – Sociologia generale). 
Titolo della relazione: “Paradigmi e metodi della ricerca in Sociologia”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatrice. 

 

• Date (da – a)  18/10/2017 

• Sede  Scuola di Scienze Politiche e Sociali, Dipartimento di Economia, Società, Politica 
(DESP) dell’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino. 

• Tipo di attività seminariale o 
convegno 

 Convegno tenuto in occasione della Settimana Nazionale della Sociologia (13-20 
ottobre 2017), organizzata dalla Conferenza nazionale dei Direttori e dei Responsabili 
delle strutture didattiche di area sociologica e dalle Associazioni Scientifiche dei 
Sociologi (AIS e SISEC). 
Titolo del panel: “Dopo il terremoto: intervento sociale fra controllo istituzionale e 
attivismo”. 
Titolo della relazione: “Sociologia dei disastri: normalizzazione, emergenze e contro 
condotte nel post-sisma aquilano”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatrice. 

 

• Date (da – a)  29/03/2017 
10/04/2017 
12/05/2017 

• Sede  Scuola di Scienze politiche e sociali, Dipartimento di Economia, Società, Politica 
(DESP) dell’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino. 

• Tipo di attività seminariale o 
convegno 

 Organizzazione di tre workshop tematici relativi al Ciclo seminariale “Michel 
Foucault” organizzato dall’Associazione “LaSociolgica” Urbino. Tematiche trattate: 
medicalizzazione e controllo sociale; neoliberalismo e bioeconomia; resistenze e 
contro-condotte.  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatrice. 

 

• Date (da – a)  06/04/2017 

• Sede  Scuola di Scienze politiche e sociali, Dipartimento di Economia, Società, Politica 
(DESP) dell’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino. 

• Tipo di attività seminariale o 
convegno 

 Incontro seminariale: “Città, moschee e imam. Il conflitto interreligioso nella 
società contemporanea”. 
Titolo della relazione: “Presentazione della ricerca “Imam d’Italia”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatrice. 

 

• Date (da – a)  24/11/2016 

• Sede  Scuola di Scienze politiche e sociali, Dipartimento di Economia, Società, Politica 
(DESP) dell’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino. 

• Tipo di attività seminariale o 
convegno 

 Intervento di commento - Presentazione Dossier statistico immigrazione Idos - 
Unar 2016. 
Titolo della relazione: “Prime indicazione da una ricerca sugli imam in Italia”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatrice 

 

• Date (da – a)  21/11/2016 
01/12/2016 
15/12/2016 

• Sede  Scuola di Scienze Politiche e Sociali, Dipartimento di Economia, Società, Politica 
(DESP) dell’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino. 

• Tipo di attività seminariale o 
convegno 

 Ciclo seminariale “Michel Foucault” organizzato dall’Associazione “LaSociolgica” 
Urbino. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatrice. 

 

• Date (da – a)  18/10/2016 

• Sede  Scuola di Scienze Politiche e Sociali, Dipartimento di Economia, Società, Politica 
(DESP) dell’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino. 

• Tipo di attività seminariale o 
convegno 

 Incontro seminariale organizzato dalla Cattedra di Istituzioni di Sociologia (SSD 
SPS/07 – Sociologia generale). 
Titolo della relazione: “Paradigmi e metodi della ricerca in Sociologia”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatrice. 

 

• Date (da – a)  17/09/2016 

• Sede  Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali – Università degli Studi di Milano. 

• Tipo di attività seminariale o 
convegno 

 XXX Convegno nazionale Società Italiana Scienza politica (SISP) 2016. Sezione 11, 
Metodologia della ricerca, chars Prof. Vincenzo Memoli, Prof. Michele Sapignoli. Panel 
11.4, Domande e metodi. L’approccio filosofico alla politica – Char Dott.ssa Paola 
Russo, discussent Dott. Sandro Landucci. 
Titolo della relazione: “Filosofia pratica e genealogia. Il problema dell’ordine politico in 
una prospettiva transdisciplinare”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatrice. 

 

• Date (da – a)  01/10/2015-01/06/2016 

• Sede  Scuola di Scienze Politiche e Sociali, Dipartimento di Economia, società, politica 
(DESP) dell’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino. 

• Tipo di attività seminariale o 
convegno 

 Membro del gruppo di ricerca “Potere, istituzioni e forme di controllo sociale”. 
Negli anni accademici 2015/16 e 2016/17 il gruppo di ricerca ha organizzato un ciclo di 
seminari dal titolo “Il secolo dei genocidi”, articolato in sette incontri: “Il genocidio 
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dimenticato 1915-2015. Nel centenario del massacro del popolo armeno” (22/10/2015); 
“Il genocidio negato. Mistificazioni e falsificazioni della Shoa” (16/12/2015); “Il genocidio 
della porta accanto. La guerra etnica nella ex-Jugoslavia” (23/02/2015); “Chi dice sì e 
chi dice no. Obbedienza e disobbedienza di fronte all’estremo”(05/05/2016); “Genocidi 
nell’Africa senza pace. Ruanda e oltre” (8/11/2016); “Lo sterminio degli ultimi. Il 
Porrajmos e la discriminazione dei Rom e dei Sinti” (13/02/2017) “Il genocidio dei nativi. 
Violenza sui popoli e sulle culture” (03/05/2017). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione convegni. 

 

• Date (da – a)  20/04/2016 

• Sede  Scuola di Scienze Politiche e Sociali, Dipartimento di Economia, Società, Politica 
(DESP) dell’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino. 

• Tipo di attività seminariale o 
convegno 

 Presentazione del volume “Fukushima, Concordia e altre macerie. Vita quotidiana, 
resistenze e gestione del disastro”, organizzato dall’Associazione LaSociologica. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatrice. 

 

• Date (da – a)  20/05/2015 

• Sede  Scuola di Scienze Politiche e Sociali, Dipartimento di Economia, Società, Politica 
(DESP) dell’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino. 

• Tipo di attività seminariale o 
convegno 

 Incontro seminariale organizzato dalla Cattedra di Sociologia urbana (SSD SPS/10 
– Sociologia dell’ambiente e del territorio) e dall’Associazione LaSociologica.  
Titolo della relazione: “Spazio politico: confini e limiti” (relazione preceduta dalla 
proiezione del documentario di A. Segre e S. Liberti “Mare chiuso”, Italia, 2009).  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatrice 

 

• Date (da – a)  04/03/2015  

• Sede  Scuola di Scienze Politiche e Sociali, Dipartimento di Economia, Società, Politica 
(DESP) dell’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino.  

• Tipo di attività seminariale o 
convegno 

 Incontro seminariale organizzato dall’Associazione LaSociologica.  
Titolo della relazione: “Normalizzazione e potere emergenziale”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatrice. 

 

• Date (da – a)  06/06/2014 

• Sede  Università degli Studi di Bergamo. 

• Tipo di attività seminariale o 
convegno 

 5th Conferenza “Ethnography and Qualitative Research” (Bergamo, 5-7 giugno 
2014).  
Titolo dell’intervento: “Normalizzare il disastro? Critica e resistenza al governo 
biopolitico dell’emergenza nel post – sisma aquilano”.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Correlatrice. 

 

• Date (da – a)  25/10/2013 

• Sede  Dipartimento di salute mentale di Modena. 

• Tipo di attività seminariale o 
convegno 

 Tavola rotonda “Salute e malattia. Le parole di Franca Ongaro Basaglia” 
organizzata nell’ambito della Settimana della salute mentale 2013.  
Titolo della relazione: “Medicalizzazione e capitalismo esperienziale”.   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatrice. 

 

• Date (da – a)  25/07/2013 

• Sede  Ex Convento dei Minimi, Roccella Ionica (RG). 

• Tipo di attività seminariale o  Convegno “Del comune sapere” organizzato dalla Scuola di Alta Formazione 



Pagina 10 - Curriculum vitae di 
ROSANNA CASTORINA 

  

  

 

convegno Filosofica ‘Giorgio Colli’ e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (Roccella 
Ionica, 24-28/07/2013).  
Titolo della relazione: “Bioeconomia e beni comuni. Capitalismo dell’immateriale e 
libertà d’accesso alla conoscenza”.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatrice. 

 

• Date (da – a)  08-09-10/04/2013 

• Sede  Scuola di Sociologia e Servizio Sociale, Dipartimento di Economia, Società, Politica 
(DESP), Università degli Studi Carlo Bo di Urbino. 

• Tipo di attività seminariale o 
convegno 

 Incontro seminariale tenuto presso la cattedra di Scienza politica (SSD SPS/04 – 
Scienza politica) Responsabile scientifico: Prof. Terenzio Fava. 
Titolo del seminario: “Il partito democratico dopo le primarie del 2012 e le elezioni 
politiche 2013. Caso studio: il Pd nella provincia di Catania.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatrice. 

 

• Date (da – a)  19/01/2012 

• Sede  Libreria Raffello, presso Galleria Raffaello, Urbino. 

• Tipo di attività seminariale o 
convegno 

 Presentazione del volume “Governare l’in – umano. Miti e politiche della razza, 
biopotere, eugenetica”.    

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatrice. 

 

• Date (da – a)  10/01/2012 

• Sede  Facoltà di Sociologia e Servizio Sociale – Università degli Studi Carlo Bo di Urbino. 
Tipo di attività seminariale o convegno. 

• Tipo di attività seminariale o 
convegno 

 Incontro seminariale tenuto presso la cattedra di Teoria politica (SSD SPS/01 – 
Filosofia politica) Responsabile scientifico: Prof. Luigi Alfieri. 
Titolo del seminario: “Governare l’inumano. Miti e politiche della razza, biopotere, 
eugenetica”.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatrice. 

 

• Date (da – a)  28/06/2011 

• Sede  Dipartimento di Scienza ed Alta Tecnologia, Università degli Studi dell’Insubria di Como 
e Varese. 

• Tipo di attività seminariale o 
convegno 

 Incontro seminariale tenuto presso la Scuola di dottorato in Filosofia delle scienze 
sociali e comunicazione simbolica (SSD SPS/01 – Filosofia politica).  
Responsabile scientifico: Prof. Claudio Bonvecchio. 
Titolo del seminario: “Antropologia ed etica tecno-scientifica”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatrice. 

 

• Date (da – a)  24/06/2010 

• Sede  Dipartimento di Scienza ed Alta Tecnologia, Università degli Studi dell’Insubria di Como 
e Varese. 

• Tipo di attività seminariale o 
convegno 

 Incontro seminariale tenuto presso la Scuola di dottorato in Filosofia delle scienze 
sociali e comunicazione simbolica (SSD SPS/01 – Filosofia politica).  
Responsabile scientifico: Prof. Claudio Bonvecchio.  
Titolo del seminario: “Razza e popolo. Dal discorso della razza alla mistica razziale”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatrice. 

 

• Date (da – a)  14/04/2009 

• Sede  Dipartimento di Scienza ed Alta Tecnologia, Università degli Studi dell’Insubria di Como 
e Varese. 
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• Tipo di attività seminariale o 
convegno 

 Incontro seminariale tenuto presso la Scuola di dottorato in Filosofia delle scienze 
sociali e comunicazione simbolica (SSD SPS/01 – Filosofia politica) 
Responsabile scientifico: Prof. Claudio Bonvecchio. 
Titolo del seminario: “Figure e simboli del sacro: homo sacer” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatrice. 

 

• Date (da – a)  13/02/2009 

• Sede  Dipartimento di Scienza ed Alta Tecnologia, Università degli Studi dell’Insubria di Como 
e Varese. 

• Tipo di attività seminariale o 
convegno 

 Incontro seminariale tenuto presso la Scuola di dottorato in Filosofia delle scienze 
sociali e comunicazione simbolica (SSD SPS/01 – Filosofia politica) 
Responsabile scientifico: Prof. Claudio Bonvecchio. 
Titolo del seminario: “Identità e alterità nello spazio politico moderno”.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatrice. 

 

• Date (da – a)  20/05/2007 

• Sede  Facoltà di Sociologia – Università degli Studi Carlo Bo di Urbino. 

• Tipo di attività seminariale o 
convegno 

 Incontro seminariale tenuto presso la cattedra di Teoria sociologica (SSD SPS/07 – 
Sociologia generale).  
Responsabile scientifico: Prof. Giuliano Piazzi. 
Titolo del seminario: “Immunizzazione sociale e rapporto bios/logos”.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatrice. 

COMITATI EDITORIALI E SCIENTIFICI   

 

• Date (da – a)  da 01/03/2017 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa editrice Aracne, via Quarto Negroni, 15 – Ariccia (RM).  

• Tipo di impiego  Membro del comitato scientifico della collana “Il Cuore Nero. Potere, Istituzioni e 
Forme di Controllo Sociale”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione di progetti editoriali, referaggio. 

 
PUBBLICAZIONI   

 

 

MONOGRAFIE 

  
-R. Castorina, Infinitamente finiti. Antropologia oikonomica e bioeconomia a partire da 
M. Foucault, Aras Edizioni, Fano, 2013, pp. 282.  

 
-R. Castorina, G. Roccheggiani, Paradossi della fragilità. Critica della normalizzazione 
sociale tra neuroscienze e filosofia politica, Mimesis, coll. Eterotopie, Milano – Udine, 
2013, pp. 178.  
 
-R. Castorina, Governare l’in – umano. Miti e politiche della razza, biopotere, 
eugenetica, Aras Edizioni, Fano, 2011, pp. 230.  
 

 

ARTICOLI E  

SAGGI IN VOLUME 

  
-R. Castorina, G. Roccheggiani, Nello spazio pubblico tra criticità e opportunità in Il Dio 
dei migranti. Pluralismo, conflitto, integrazione, M. Ambrosini, P. Naso, C. Paravati 
(a cura di), Il Mulino, Bologna, 2018, pp. 71-90 (articolo sottoposto a peer review). 
 
-R. Castorina, Gli imam che verranno in Il Dio dei migranti. Pluralismo, conflitto, 
integrazione, M. Ambrosini, P. Naso, C. Paravati (a cura di), Il Mulino, Bologna, 2018, 
pp. 91-98 (articolo sottoposto a peer review). 
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-R. Castorina, Il problema dell’ordine politico tra normativismo e realismo metodologico. 
Riabilitazione della prassi e genealogia in Domande e metodi. L’approccio filosofico 
alla politica, F. Sciacca (a cura di), Bonanno, Acireale - Roma, 2017, pp. 27-54. 
 
-R. Castorina, G. Roccheggiani, Normalizzare il disastro? Governo biopolitico 
dell’emergenza nel post – sisma aquilano, in Fukushima, Concordia e altre macerie. 
Vita quotidiana, resistenza e gestione del disastro, P. Saitta (a cura di), Editpress, 
Firenze, 2015, pp. 119-131 (articolo sottoposto a peer review).  
 
-R. Castorina, Bioeconomia e beni comuni. Capitalismo dell’immateriale e libertà 
d’accesso alla conoscenza in Del comune sapere. Il bene della conoscenza ed i 
linguaggi del potere, A. Mallamo e A. Nizza (a cura di), Youcanprint Scholé, Tricase 
(Le), 2014, pp. 65-90 (articolo sottoposto a peer review) .   

 
-R. Castorina, Senso della fine e finitudine umana. Rappresentazione della catastrofe 
in“The Road”di C. McCarthy in Governare la paura. Journal of interdisciplinary 
studies – La paura della natura. Governare la catastrofe tra scienze umane e scienze 
sociali - Anno V - Numero 1, 2013, pp.1-27 (articolo sottoposto a peer review).  

 
-R. Castorina, Tecnoscienze e complessità umana. I concetti di ‘errore’ e ‘rumore’ ed i 
rischi di riduzionismo in Metábasis. Filosofia e comunicazione - Utopia e mito nell’era 
tecnologica, maggio 2013 – Anno VIII – Numero 15, pp. 1-25 (articolo sottoposto a peer 
review). 

 
-R. Castorina, Pensare e vivere il ‘fuori’. Etopolitica, ontologia e scrittura nella 
riflessione di M. Foucault in Lo Sguardo - Rivista di Filosofia, n.11, 2013 (I), Vite dai 
filosofi. Filosofia e autobiografia, a cura di L. Pisano, M. Carassai, S. Guidi, Edizioni di 
Storia e Letteratura, Roma, 2013, pp. 1-24 (articolo sottoposto a peer review). 
 
-R. Castorina, Bioeconomia. La microfisica delle condotte nell’era globale in Metábasis. 
Filosofia e comunicazione - Elite, potere e globalizzazione, maggio 2011 – Anno VII – 
Numero 11, pp. 1-28 (articolo sottoposto a peer review). 
 
-R. Castorina, Quinto potere. Terzietà gloriosa, sovranità mediatica, 
spettacolarizzazione della politica in Metabásis. Filosofia e comunicazione -  
Sovranità, potere e legittimità, maggio 2010 – Anno V – Numero 9, pp. 1-31 (articolo 
sottoposto a peer review). 
 
-R. Castorina, Materia e tèchnē: esistenza, opera, consumo in Metábasis. Filosofia e 
comunicazione - Dei, uomini e macchine. L’immaginario della materia tra arte, scienza 
e politica, novembre 2009 – Anno IV – Numero 8, pp. 1-26 (articolo sottoposto a peer 
review). 
 

ARTICOLI  

FASCIA A 

 -R. Castorina, Medicalizzazione e normalizzazione nella governance neoliberale. 
L’attualità del pensiero di Franca Ongaro Basaglia in Sociologia del diritto. Rivista 
quadrimestrale fondata da Renato Treves, Franco Angeli, Anno 2017, Fascicolo 1, 
pp. 9-34 (articolo sottoposto a peer review). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
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  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO  – LIVELLO C1 

• Capacità di scrittura  BUONO  – LIVELLO B2 

• Capacità di espressione orale  BUONO  – LIVELLO B2 

 

  FRANCESE 

(Attestato livello B1 CEFR2 – Rilasciato da Inlingua Pesaro in data 24/06/2015) 

• Capacità di lettura  BUONO – LIVELLO B2 

• Capacità di scrittura  DISCRETO – LIVELLO B1 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO – LIVELLO B1 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 -Predisposizione per il lavoro relazionale e collaborativo all’interno di gruppi di lavoro e 
di ricerca.  

-Attitudine comunicativa e relazionale impiegata nell’attività di tutoring e coaching per il 
supporto alle attività didattiche universitarie. 

-Public speaking. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 -Coordinamento gruppi di lavoro. 

-Organizzazione di convegni e corsi di formazione. 

-Ricerca sul campo. 

-Tutoring docenti e studenti. 

-Progettazione europea. 

-Attività di volontariato. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 -Conoscenza delle piattaforme per la didattica e-learning: Land Of Learning (LOL), 

Itslearning, Moodle (attestato di partecipazione al corso di formazione per attività di 
tutorato “Elementi di Moodle per l’apprendimento online” rilasciato dal CISDEL, Centro 
Integrato Servizi Didattici ed E-Learning dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo in 
data 14/09/2015) e del software Blackbord Collaborate. 
-Conoscenza dei softwares: Word, Excel, Power Point, Access, Publisher, Front 
page, SPSS (Statistic Program for Social Sciences). 
-Conoscenza dei metodi e delle tecniche della ricerca sociale qualitativa e 
quantitativa. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI 
 Date 

01/09/2011/01/01/2012 
Sede di attuazione  
Comune di Urbino, via Puccinotti, 3. 
Tipo di impiego 
Rilevatrice ISTAT media operatività,15ͦ censimento generale della popolazione 
italiana. 
 
Date  
01/12/2007- 01/12/2008 
Sede di attuazione  
Provincia di Pesaro e Urbino, Ufficio politiche giovanili, viale Gramsci, 4, Pesaro. 
Tipo di impiego 
Sevizio Civile Nazionale, progetto dal titolo: “Infanzia adolescenza: oltre il 
contatto”.  
Attività di supporto ed assistenza operatori presso Centri di Aggregazione Giovanile 
e presso l’ufficio Informagiovani del Comune di Urbino.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

FORMATIVE  
  Date 

01/09/2017 ad oggi 
Sede 
Associazione culturale Itinerari e Incontri – Monastero di Fonte Avellana, Serra 
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Sant’Abbondio (PU). 
Tipo di esperienza formativa 
Membro dell’Associazione. Organizzazione dei convegni 2017, L’Africa e noi (8-
10/09/2017) e La democrazia nel tempo della crisi (6-8/10/2017). 
 
Date 
01/01/2015 – 31/12/2016 
Sede 
http://www.inchiestasociale.it/ 
Tipo di esperienza formativa 
Collaborazione con la rivista online Quaderni di inchiesta sociale. Critica, resistenze, 
lotte e pratiche sociali. Pubblicazione dell’articolo dal titolo: Medicalizzazione e società 
neoliberale. Riflessioni critiche a partire da “Salute/malattia” di Franca Ongaro 
Basaglia (18/05/2016). 
 
Date 
01/01/2006-30/06/2007 
Sede di attuazione 
Centro solidarietà “Palazzolo”, Caritas diocesana di Senigallia, P.le della Vittoria, 24, 
Senigallia (AN). 
Tipo di esperienza formativa 
Collaborazione e tirocinio universitario quale membro dell’Osservatorio delle 
Povertà. Collaborazione nello svolgimento del progetto di ricerca “Lavoro in corso”, 
ricerca sociale sul territorio comunale di Senigallia (01/06/2006-31/12/2006). 
Pubblicazione del report “Lavoro  in corso” e organizzazione della giornata di 
seminario di studi omonima (29/06/2007) presso la sala consiliare della Curia Vescovile 
di Senigallia.  
 
Date 
01/09/2004-31/01/2005 
Sede di attuazione 
Istituto di Scienze Sociali dell’Università “Tampereen Yliopisto”, Tampere, Finlandia. 
Tipo di esperienza formativa 
Borsa di studio Socrates/Erasmus. 
 
Date 
01/05/2004-30/06/2004 
Sede di attuazione 
Centro servizi per immigrati di Ponte Armellina, loc. Viapiana Via Monte Nerone, 6 – 
61029 Urbino (PU). 
Tipo di esperienza formativa 
Collaborazione con l’Associazione “Interculture” di Urbino per l’organizzazione e la 
promozione di attività formative e ludiche presso la comunità di migranti di Ponte 
Armellina. 
Tale collaborazione ha portato alla realizzazione de ”La piazzetta dei mille colori” 
(07/06/2004), rassegna di artigianato, musica e gastronomia etnica finalizzata alla 
raccolta fondi per la realizzazione di una biblioteca plurilingue presso il Centro per 
bambini della comunità di Ponte Armellina.  
 
Date 
01/09/2004-30/06/2004 
Sede di attuazione 
Provincia di Pesaro e Urbino, viale Gramsci, 4, Pesaro. 
Tipo di esperienza formativa 
Attività di collaborazione per la stesura del progetto europeo “Associa – I giovani 
per i giovani”, Azione 3 - Programma gioventù.  

 
PATENTE  

  
Patente B. 

 

http://www.inchiestasociale.it/

