
PROCEDURA VALUTATIVA, Al SENSI DELL'ART. 24, COMMA 5, DELLA LEGGE N. 240/2010 E S.M.I., INDETTA 
DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO CON D.R. N. 412/2022 DEL 29 AGOSTO 2022 , 
PUBBLICATO ALL'ALBO UFFICIALE D'ATENEO IN DATA 6 SITTEMBRE 2022, PER LA CHIAMATA DELLA 
DOTT.SSA ROSANNA CASTORINA, CANDIDATA PROPOSTA DAL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 
(DISTUM) DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO, PER IL POSTO DI PROFESSORESSA 
UNIVERSITARIA DI RUOLO DI SECONDA FASCIA, PRESSO IL MEDESIMO DIPARTIMENTO, PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 14/Al - FILOSOFIA POLITICA, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/01 - FILOSOFIA 
POLITICA 

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE (RIUNIONE TELEMATICA) 

La Commissione della procedura valutativa in epigrafe., nominata con D.R. n. 412/2022 DEL 29 AGOSTO 
2022, composta dai professori: 

Prof.ssa BARBARA HENRY, Professoressa di prima fascia presso il Dipartimento di Istituto Diritto, Politica e 
Sviluppo (DIRPOLIS) della Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna, settore 
concorsuale 14/Al, SSD SPS/01; 

Prof. MARCO CANGIOTTI, Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Economia, Società, Politica 
(DESP), dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, settore concorsuale 14/Al, SSD SPS/01; 

Prof. DOMENICO SCALZO, Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Economia, Società, Politica 
(DESP), dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, settore concorsuale 14/Al, SSD SPS/01. 

si riunisce al completo il giorno 3 novembre alle ore 9,30 per via telematica, come previsto dall'art.6 - comma 
7 - del regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di I' e Il' fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 
della Legge 240/2010. 

Ciascun Commissario, presa visione del bando nel quale è indicato il nominativo della candidata da 
sottoporre a valutazione, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 
c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con la candidata medesima e con gli altri membri della 
Commissione. 
I Commissari, al fine di ottemperare a quanto previsto dal comma 46 dell'art.1 della Legge 190/2012 (Legge 
anticorruzione), dichiarano, inoltre, di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in 
giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo Il del libro secondo del Codice penale vigente (Allegato A). 

I componenti della Commissione prendono atto che la candidata ha dichiarato di rinunciare al termine di 
trenta giorni, previsto dall'art.9 del Decreto Legge 21 aprile 1995, n.120, convertito con modificazioni dalla 
Legge 21 giugno 1995, n.236, per la presentazione di istanze di ricusazione relative alla commissione di 



valutazione nominata con D.R. n. 412/2022 DEL 29 AGOSTO 2022, non intendendo presentare alcuna istanza 
di ricusazione. 

Inoltre, la Commissione prende atto che la candidata ha altresì dichiarato di voler rinunciare al termine di 
sette giorni, previsti dall'art. 6 del bando, affinché la candidata stessa possa prendere visione dei criteri 
adottati dalla commissione e pertanto è favorevole al fatto che la Commissione possa svolgere tutti i lavori in 
una unica seduta. 

Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Marco Cangiotti e del Segretario Prof. 
Domenico Scalzo. 

La Commissione prende atto che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 2 del D.M. n. 344 del 4 
agosto 2011, saranno oggetto di valutazione l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti nonché l'attività di ricerca svolte dalla candidata nell'ambito del contratto di cui all'articolo 24, 
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 nonché l'attività che la ricercatrice ha svolto nel corso dei 
rapporti in base ai quali, ai sensi della normativa vigente, ha avuto accesso al contratto stesso. 

La Commissione predetermina i seguenti criteri di massima per la valutazione delle pubblicazioni 
scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica del candidato: 

Ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, la 
Commissione, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 del D.M. n. 344 del 4 agosto 2011, terrà conto dei 
moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi, dell'esito della valutazione da parte degli studenti, 
della partecipazione alle commissioni agli esami di profitto, della quantità e qualità dell'attività di tipo 
seminariale e di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla 
predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato. 

Per quanto riguarda i criteri per la valutazione della qualificazione scientifica della candidata, la 
Commissione, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 del D.M. n. 344 del 4 agosto 2011, prenderà in 
considerazione i seguenti aspetti: 

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero 
partecipazione agli stessi; 

b) conseguimento della titolarità di brevetti; 
c) partecipazione in qualità di relatrice a congressi e convegni nazionali e internazionali; 
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 

Potranno essere oggetto di specifica valutazione la congruità del profilo scientifico della ricercatrice con 
l'esigenza di ricerca dell'Ateneo nonché la produzione scientifica elaborata dalla ricercatrice successivamente 
alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da 
verificare la continuità della produzione scientifica, utilizzando criteri e parametri coerenti con quelli previsti 
dal decreto di cui all'art.16, comma 3, lett. a), della Legge 30/12/2010, n.240, potendo altresì prevederne un 
utilizzo più selettivo. 
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Nell'effettuare la valutazione della candidata la Commissione prenderà in considerazione esclusivamente 
pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere 
collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti 
dipartimentali. 

La Commissione valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica della ricercatrice, l'intensità 
e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento 
non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche sarà svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri: 

a) originalità, Innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professoressa universitaria di seconda fascia da 

ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale della ricercatrice nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione; 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica della candidata, avverrà 
mediante l'espressione di un motivato giudizio individuale da parte dei singoli commissari al quale seguirà 
l'espressione di un giudizio collegiale da parte dell'intera commissione. La stessa procederà successivamente 
a valutare, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, se la candidata è qualificata a svolgere 
le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto. 

La Commissione procede ad esaminare la documentazione che la candidata ha inviato all'Università degli 
Studi di Urbino Carlo Bo, ai fini della formulazione del giudizio, tenendo conto dei criteri stabiliti. 

Sulla base dell'esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica ogni 
commissario esprime, per la candidata dott.ssa Rosanna Castorina, il proprio giudizio. 

La Commissione, dopo aver effettuato la comparazione dei giudizi dei singoli commissari, perviene alla 
formulazione del giudizio collegiale. 

I giudizi individuali e il giudizio collegiale vengono allegati al presente verbale e sono quindi parte integrante 
dello stesso (Allegato B). 

Al termine la Commissione, dopo aver espresso i giudizi individuali e collegiali sulla dott.ssa Rosanna 
Castorina, all'unanimità, dichiara che la medesima è valutata positivamente per ricoprire il posto di 
professoressa universitaria di ruolo di seconda fascia, presso il Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) per 
il settore concorsuale 14/Al- Filosofia politica, settore scientifico-disciplinare SPS/01-Filosofia politica. 
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Il presente verbale, redatto dal Presidente della Commissione, datato, sottoscritto e siglato in ogni foglio dal 
medesimo, unitamente alle dichiarazioni di adesione, corredate dai rispettivi documenti di identità dei 
Commissari che hanno partecipato alla stesura dello stesso per via telematica, viene consegnato brevi manu, 
dal Presidente della Commissione al Responsabile del Procedimento, Dott. Gianluca Antonelli, per gli 
adempimenti di competenza. 

La Commissione viene sciolta alle ore 13,30. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Urbino, 3 novembre 2022 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Marco Cangiotti (Presidente) 

Prof.ssa Barbara Henry (Commissaria) 

Prof. Domenico Scalzo (Segretario) 
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Allegato A 

PROCEDURA VALUTATIVA, Al SENSI DELL'ART. 24, COMMA 5, DELLA LEGGE N. 240/2010 E S.M.I., INDETTA 
DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO CON D.R. N. 412/2022 DEL 29 AGOSTO 2022, 
PUBBLICATO ALL'ALBO UFFICIALE D'ATENEO IN DATA 6 SETTEMBRE 2022, PER LA CHIAMATA DELLA 
DOTT.SSA ROSANNA CASTORINA, CANDIDATA PROPOSTA DAL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 
(DISTUM) DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO, PER IL POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA FASCIA, PRESSO IL MEDESIMO DIPARTIMENTO, PER IL SITTORE 
CONCORSUALE 14/ Al - FILOSOFIA POLITICA, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/01- FILOSOFIA 
POLITICA 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto Prof. Marco Cangiotti, Professore Ordinario presso l'Università di Urbino Carlo Bo, nominato a 
far parte della Commissione per la procedura valutativa in epigrafe nominata con D.R. n. 412/2022 DEL 29 
AGOSTO 2022, dichiara - dopo aver preso visione del nominativo del candidato da sottoporre a valutazione -
che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il sottoscritto ed il candidato medesimo e tra il 
sottoscritto e gli altri membri della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c. e dall'art.5 -
comma 2 - del D.Lgs. 1172/1948. 
Al fine di ottemperare a quanto previsto dal comma 46 dell'art.1 della Legge 190/2012 (Legge 
anticorruzione), il sottoscritto dichiara inoltre, di non essere stato condannato, anche con sentenza non 
passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo Il del libro secondo del Codice penale vigente. 

In fede, 

Urbino, 3 novembre 2022 
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Allegato A 

PROCEDURA VALUTATIVA, Al SENSI DELL'ART. 24, COMMA 5, DELLA LEGGE N. 240/2010 E S.M.I., 
INDETTA DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO CON D.R. N. 412/2022 DEL 29 AGOSTO 
2022, PUBBLICATO ALL'ALBO UFFICIALE D'ATENEO IN DATA 6 SETTEMBRE 2022, PER LA CHIAMATA 
DELLA DOTT.SSA ROSANNA CASTORINA, CANDIDATA PROPOSTA DAL DIPARTIMENTO DI STUDI 
UMANISTICI (DISTUM} DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO, PER IL POSTO DI 
PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA FASCIA, PRESSO IL MEDESIMO DIPARTIMENTO, PER 
IL SETTORE CONCORSUALE 14/Al - FILOSOFIA POLITICA, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/01-
FILOSOFIA POLITICA 

DICHIARAZIONE 

La sottoscritta Prof.ssa Barbara Henry, Professoressa Ordinaria presso la Scuola Superiore di Studi 
Universitari e Perfezionamento Sant' Anna, nominata a far parte della Commissione per la procedura 
valutativa in epigrafe nominata con D.R. n. 412/2022 DEL 29 AGOSTO 2022, dichiara - dopo aver preso 
visione del nominativo della candidata da sottoporre a valutazione - che non sussistono situazioni di 
incompatibilità tra la sottoscritta ed la candidata medesima e tra la sottoscritta e gli altri membri della 
Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c. e dall'art.5-comma 2-del D.Lgs. 1172/1948. 
Al fine di ottemperare a quanto previsto dal comma 46 dell'art.1 della Legge 190/2012 (Legge 
anticorruzione), la sottoscritta dichiara inoltre, di non essere stata condannata, anche con sentenza non 
passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo Il del libro secondo del Codice penale vigente. 

In fede, 

Pisa, 3 novembre 2022 



Allegato A 

PROCEDURA VALUTATIVA, Al SENSI DELL'ART. 24, COMMA 5, DELLA LEGGE N. 240/2010 E S.M.I., 
INDETTA DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO CON D.R. N. 412/2022 DEL 29 AGOSTO 
2022, PUBBLICATO ALL'ALBO UFFICIALE D'ATENEO IN DATA 6 SETTEMBRE 2022, PER LA CHIAMATA 
DELLA DOTT.SSA ROSANNA CASTORINA, CANDIDATA PROPOSTA DAL DIPARTIMENTO DI STUDI 
UMANISTICI (DISTUM) DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO, PER IL POSTO DI 
PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA FASCIA, PRESSO IL MEDESIMO DIPARTIMENTO, PER 
IL SETTORE CONCORSUALE 14/ Al - FILOSOFIA POLITICA, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/01-
FILOSOFIA POLITICA 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto Prof. Domenico Scalzo, Professore Associato presso l'Università di Urbino Carlo Bo, 
nominato a far parte della Commissione per la procedura valutativa in epigrafe nominata con D.R. n. 
412/2022 DEL 29 AGOSTO 2022, dichiara - dopo aver preso visione del nominativo della candidata da 
sottoporre a valutazione - che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il sottoscritto ed la 
candidata medesima e tra il sottoscritto e gli altri membri della Commissione, cosl come previsto dagli 
artt. 51 e 52 c.p.c. e dall'art.5 - comma 2 - del D.Lgs. 1172/1948. 
Al fine di ottemperare a quanto previsto dal comma 46 dell'art.1 della Legge 190/2012 (Legge 
anticorruzione), il sottoscritto dichiara inoltre, di non essere stato condannato, anche con sentenza non 
passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo Il del libro secondo del Codice penale vigente. 

In fede, 

i{ Z l:n·Al/,D, 3 novembre 2022 
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Allegato B 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL'ATTIVITA' DIDATTICA 
DELLA CANDIDATA DOTT.SSA ROSANNA CASTORINA 

Giudizio della Prof.ssa Barbara Henry: 

La candidata Rosanna Castorino risulta ricoprire attualmente l'incarico di ricercatrice di tipo B in Filosofia 
politica presso l'Università di Urbino Carlo Bo, dal 30 novembre 2019 a oggi; risulta essere in possesso 
dell'abilitazione di Il fascia per il medesimo Settore Scientifico disciplinare (2014-2024). Si è addottorata il 
13/12/2012 nell'ambito del Dottorato di ricerca "Filosofia delle scienze sociali e comunicazione simbolica" 
(SPS/01, Filosofia politica) con una tesi dal titolo: Bioeconomia e tecnoscienze. Per un'ontologia critica del 
presente presso l'Università degli Studi dell'Insubria -Como/Varese. Dipartimento di Scienza e Alta 
Tecnologia. È stata titolare di assegni di ricerca dal 2016 al 2019 presso l'Università di Urbino,, in se 14/D1 
- Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell'ambiente e del territorio, SSD SPS/10 - Sociologia 
dell'ambiente e del territorio. 

Profilo 

La candidata ha svolto numerose e diversificate attività didattiche ai vari livelli della formazione 
universitaria, concentrandosi su tematiche ampie e di respiro interdisciplinare ma tenendo saldamente il 
filo del proprio autonomo percorso; si tratta di una linea di pensiero filosofica ed ermeneutica, capace di 
assumere in forma convincente tratti tanto biopolitici quanto critici; la candidata si è avvalsa per la 
costruzione e la valorizzazione esterna del proprio profilo, oltre che della filosofia politica, dei contributi 
dell'antropologia politica e culturale, della filosofia delle scienze sociali, nonché della sociologia delle forme 
simboliche e della comunicazione. In tale cornice, ha conseguentemente partecipato o è stata promotrice 
di progetti di ricerca interdisciplinari su argomenti di frontiera e di sicuro impatto sociale, senza aver per 
questo trascurato temi più classici, interpretandoli con occhi nuovi. La candidata è riuscita nell'intento 
contaminando fra loro discipline come la Sociologia e la Filosofia politica attraverso un impiego 
consapevole e mirato dei metodi qualitativi, interpretati proficuamente non da ultimo alla luce di alcune 
categorie filosofiche foucaultiane e arendtiane. Si è assunta responsabilità istituzionali in modalità 
innovative a sostegno di progetti educativi e di monitoraggio anche internazionali, a supporto di 
studenti/studentesse, del corpo docente e dell'istituzione nel suo complesso. E' stata relatrice in numerose 
e prestigiose sedi nell'ambito di convegni e congressi di rilevanza nazionale, rivestendo talvolta anche il 
ruolo di organizzatrice. 

Pubblicazioni 
La candidata presenta complessivamente 21 pubblicazioni in italiano, a partire dal 2010, delle quali 4 sono 
volumi a firma singola, 1 è un volume a doppia firma, e 7, fra cui due monografie, sono lavori usciti nel 
triennio di riferimento per la presente procedura valutativa. I temi generali del spaziano da questioni di 
frontiera - quali l'etica ambientale, la transizione ecologica e digitale, l'impatto riduzionistico delle tecno-
scienze sulla complessità umana, la sociologia ed etica dell'emergenza, la bioeconomia e la crisi pandemica 
- a temi 'classici', letti in forma nuova; fra questi: il male politico, la biopolitica, la filosofia politica di 
Foucault, le ideologie e politiche genocidarie del XX secolo, il rapporto fra equità, e sicurezza, le sfide 
interreligiose al pluralismo, ai diritti e alla democrazia. 



Fra le ultime pubblicazioni, e pertinenti al triennio, risaltano le due più recenti monografie a firma unica: In 
relazione. Potere, vita, male politico, Mimesis, Milano, 2022, pp. 297; /I paradigma biopolitico e le 
prospettive ermeneutiche, Argalìa, Urbino, 2019, pp. 266. Si tratta in entrambi i casi di lavori di impianto 
sistematico, in cui vengono valorizzati in forma originale e matura i fili principali di una componente 
rilevante della filosofia politica contemporanea, tanto simbolica, quanto biopolitica, fili che vengono 
riannodati originalmente dalla candidata in chiave ermeneutica e critica. 

Nel primo volume, ultimo in ordine di tempo, la candidata ripercorre trasversalmente le principali categorie 
della filosofia politica, non soltanto contemporanea, alla luce del binomio vita-potere, riflettendo fra l'altro, 
e in piena autonomia di pensiero, sui capisaldi dell'ltalian Thought. 

Nel secondo, la candidata realizza un confronto serrato e spregiudicato con il più ampio spettro della 
tradizione biopolitica, e filosofica, italiana ed europea alla ricerca del proprio assetto concettuale. Come 
risultato di questa disamina, Foucault, messo alla prova dalla candidata della realtà socio-(e noso-)politica 
che ci circonda, ci fa riscoprire il vantaggio euristico di una relazione di coappartenenza mai risolta fra 
sovranità e governamentalità. 

Tra i restanti lavori, di prestigiosa collocazione editoriale e/o sottoposti a revisione fra pari, sono da 
menzionare per l'equilibrio pienamente riuscito fra ricerca teorica e ricerca sociale qualitativa i seguenti: 
Sicurezza sanitaria e pandemia: dalla naso-politica alla cura globale [in Metabasis. Filosofia e 
comunicazione-Sorveglianza, controllo e libertà, maggio 2021-Anno XVI - Numero 31, pp. 1-24]; (con S. 
Pitzalis), Campi e spazi dell'accoglienza. Gestione umanitaria, contenimento e contrailo dei richiedenti asi/a 
e dei rifugiati [in Enciclopedia sacialogica dei luoghi. Volume 2, a cura di N. Nuvolati, Ledizioni, Milano, 
2020, pp. 57-86]; (con S. Pitzalis), Comprendere i disastri. Linee teoriche e applicazioni metodologiche della 
socio-antropologia nei terremoti de L'Aquila e dell'Emilia [in Argomenti. Rivista di Economia, cultura e 
ricerca sociale, 12 {2019)] 

Inoltre, con il capitolo di libro La funzione del nazionalismo organico nei processi genocidari [in /I male 
estremo. Fenomenologia del genocidio, Luigi Alfieri (a cura di), Aracne Editrice, Canterano (Rm), 2021, 
pp.125-154], la candidata affina - in un dialogo non sempre irenico con le teorie più accreditate sulle origini 
delle nazioni - il nucleo della propria riflessione sui dispositivi genocidari; secondo gli argomenti presentati A Q 
con efficacia dalla candidata, questi dispositivi caratterizzano non soltanto i totalitarismi ma in nuce anche \\ \_. \ . 
gli ordinamenti statuali fondati su una nozione organicistica, incompatibile con ogni tipo di realtà sociali 
non omologabili, di popolo e di nazione. 

E' dichiarato in corso di stampa per il 2022 un interessante, se pur breve, contributo, in cui la candidata 
trasforma e arricchisce il paradigma della giustizia attraverso il paradigma relazionale della cura, collocando 
entrambi nella cornice delle sfide ambientali e tecnologiche: Eta-politica della cura ed equità socio/e 
nell'era della tecnologia dispiegata [in Atti del XLI Congresso nazionale di filosofia "Etica, Economia, 
Ecologia", Santi R., Palmieri F., Ventura B. M. (a cura di), ETS, Firenze, 2022]; è annunciato nel cv anche 
Antropologia ed eta-politica della cura nell'era tecnologica [in R. Bordoni (a cura di), Etica ambientale: 
prospettive di ricerca, Castelvecchi Editore, Roma, in corso di stampa per il 2022]. 

Giudizio complessivo 

In base ai parametri adottati e alle ragioni sopra esposte, la commissaria Barbara Henry valuta che la 
candidata Rosanna Castorino soddisfi ampiamente e con ottimi risultati i criteri stabiliti dalla Commissione 
per ottenere il passaggio da Ricercatrice di tipo B alla posizione di docente di Il fascia in Filosofia Politica 
{SPS/01). 



Giudizio del Prof. Marco Cangiotti : 

La dott.ssa Rosanna Castorina è In possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per Professore di 
seconda fascia per il settore concorsuale 14/Al - Filosofia politica, (con validità dal 13/10/2014 al 
13/10/2024). Nel triennio 2019/2022 è stata ricercatrice di tipo B nel s.s.d. SPS/01 - Filosofia politica presso 
il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Urbino Carlo Bo. 

In tale triennio ha espletato un'attività didattica intensa, continuativa e coerente con il s.s.d. SPS/01, 
tenendo l'insegnamento di Filosofia politica nel corso di laurea triennale in Scienze dell'educazione, e quelli 
di Filosofia politica e di Filosofia delle Scienze sociali nel corso di laurea magistrale in Pedagogia. Per un 
anno ha tenuto anche l'insegnamento, appartenente ad altro s.s.d., di Sociologia del mutamento e della 
marginalità sociale nel corso di laurea magistrale in Psicologia clinica. La Candidata ha anche tenuto cicli di 
lezioni presso il Master "DSA BES e disturbi dello sviluppo. Psicopedagogia, metodologie didattiche, 
pensiero computazionale e didattica dell'inclusione", attivo presso il Dipartimento di afferenza. Nell'ambito 
di tali attività didattiche ha presieduto le Commissioni d'esame, partecipato alle sedute di laurea, svolto 
attività di orientamento e di guida degli studenti. Ha svolto anche un compito gestionale come membro 
della Commissione didattica e del Gruppo di assicurazione della qualità della didattica del Corso di Laurea 
magistrale in Pedagogia. 

Intensa e appropriata appare essere stata anche la sua attività scientifica. Infatti, ha preso parte a gruppi 
di ricerca di rilievo nazionale ed è stata membro di diversi comitati scientifici sia di collane editoriali che di 
riviste di sicura rilevanza. Ha partecipato all'organizzazione scientifica di numerosi convegni ed in alcuni è 
stata anche relatrice. 

Per quanto poi riguarda la produzione scientifica, la dott.ssa Castorina risulta essere l'autrice, nel triennio 
di riferimento, di due monografie (R. Castorina, Il paradigma biopolitico e le prospettive ermeneutiche, 
Argalìa, Urbino 2019; R. Castorina, In relazione. Potere, vita, mole politico, Mimesis, Milano, 2022), di due 
articoli in rivista (R. Castorina, S. Pitzalis, Comprendere i disastri. Linee teoriche e applicazioni 
metodologiche dello socio-antropologia nei terremoti de L'Aquila e dell'Emilio in "Argomenti. Rivista di 
Economia, cultura e ricerca sociale", (2019), n. 12; R. Castorina, Sicurezza sanitaria e pandemio: do/lo noso-
politica olla curo globo/e, in "Metabasis: Filosofia e comunicazione", XVI (2021), n. 31}, di tre articoli in 
volume (R. Castorina, S. Pitzalis, Compi e spazi dell'accoglienza. Gestione umanitario, contenimento e 
controllo dei richiedenti osi/o e dei rifugiati, in "Enciclopedia sociologica dei luoghi", Volume 2, Ledizioni, 
Milano, 2020; R. Castorina, Lo funzione del nazionalismo orgonico nei processi genocidori, in Luigi Alfieri (a 
cura di), Il mole estremo. Fenomenologia del genocidio, Aracne Editrice, Canterano 2021; R. Castorina, Eto-
polltico della curo ed equità socio/e nell'ero dello tecnologia dispiegato, in R. Santi, F. Palmieri, B.M. Ventura 
(a cura di}, Atti del XLI Congresso nazionale di filosofia "Etica, Economia, Ecologia", ETS, Firenze, in via di 
pubblicazione}. Queste pubblicazioni, da una parte, certificano un'adeguata continuità della sua ricerca e, 
dall'altra parte, attestano che essa risulta, sia metodologicamente che tematicamente, coerente con 
l'ambito filosofico-politico. Quello che emerge, soprattutto dalle due monografie, è la matura e a tratti 
originale utilizzazione di un consapevole riferimento teoretico che funge da fondamento ermeneutico delle 
analisi svolte, e che è rappresentato dall'opera di Michel Foucault, riferimento arricchito e integrato con un 
costante confronto critico con autori come Arendt, Girard, Ca netti, Agamben, per citare i principali. Va 
anche segnalata un'apprezzabile attenzione ad un approccio interdisciplinare, che permette una gestione 
per così dire "allargata" del campo di interesse della sua ricerca, senza che ciò abbia danneggiato la sua 
sostanziale appartenenza all'ambito della filosofia politica. 

In conclusione, la dott.ssa Rosanna Castorina risulta pienamente idonea al ruolo di professore di seconda 
fascia nel settore concorsuale 14/ Al, s.s.d. SPS/01- Filosofia politica. 



Giudizio del Prof. Domenico Scalzo : 

La Dott.ssa Rosanna Castorina ha svolto attività didattiche continuative e pertinenti ai settore scientifico 
disciplinare nel triennio 2019-2022 in cui è stata Ricercatrice di tipo B nel Dipartimento di studi umanistici 
dell'Università di Urbino "Carlo Bo". La candidata è stata titolare dell'insegnamento di Filosofia politica 
nella Laurea triennale in Scienze dell'educazione e di Filosofia politica e Filosofia delle scienze sociali nella 
Laurea magistrale in Pedagogia del medesimo Dipartimento. Ella è stata altresì titolare nell'anno 
accademico 2021-2022 dell'insegnamento di Sociologia del mutamento sociale e della marginalità sociale 
presso il Corso di Laurea magistrale in Psicologia clinica sempre nell'ambito del medesimo Dipartimento. 
Negli anni accademici 2020-2021 e 2021-2022 ella ha svolto un incarico di docenza per lo svolgimento di 
lezioni in Metodologie e tecniche didattiche e Antropologia dell'educazione e della comunicazione 
all'interno del Master "DSA BES e disturbi dello sviluppo. Psicopedagogia, metodologi didattiche, pensiero 
computazionale e didattica dell'inclusione" diretto dal Prof. Mario Rizzardi dell'Università di Urbino "Carlo 
Bo". Nell'ambito dei suoi insegnamenti la candidata ha seguito numerose tesi di laurea del ciclo triennale e 
magistrale e ha svolto attività di consulenza agli studenti o di monitoraggio della qualità della didattica in 
quanto membro della Commissione didattica e del Gruppo di assicurazione della qualità della didattica o 
del riesame del Corso di Laurea magistrale in Pedagogia. 

La Dott.ssa Rosanna Castorina, negli ultimi tre anni, è stata membra di gruppi di ricerca di rilievo nazionale 
e internazionale, la cui attività è pertinente al settore scientifico disciplinare di Filosofia politica. La 
candidata è, altresì, membra di diversi comitati scientifici ed editoriali in collane editoriali e riviste di 
rilevanza nazionale e internazionale. Ella ha partecipato a progetti di studio di interesse nazionale, e, in 
quanto membro del comitato scientifico ed organizzativo, o come relatore, a numerosi convegni di 
rilevanza nazionale e internazionale, nei quali ha portato il suo contributo su argomenti pertinenti al 
dibattito filosofico-politico attuale. 

La Dott.ssa Rosanna Castorina presenta una produzione scientifica continuativa e coerente con la 
metodologia, l'analisi e le tematiche della filosofia politica, intrecciata positivamente alla sua attività 
didattica e di ricerca, e caratterizzata da un approccio interdisciplinare. In particolare la sua ultima 
monografia In relazione. Potere, vita, male pa/itico, edita da Mimesis, nel 2022, che può considerarsi un 
equilibrato e maturo punto di sintesi della sua ricerca, contiene e specifica una pratica della filosofia politica 
come genealogia del contemporaneo di provenienza foucauldiana - provenienza che può assumersi a 
momento concettuale prevalente della sua formazione e dei suoi studi - capace di misurarsi obiettivamente 
con la cosa che è in questione nel campo del sapere della disciplina, la ricerca dell'ordine politico. Un ordine 
antropologicamente dato tra necessità e contingenza, storicamente situato tra dispositivi di potere, 
esigenze di libertà e modi di soggettivazione. Lo studio tocca le categorie del politico, la sovranità, la libertà 
e la proprietà, ne ripercorre i tratti costitutivi esponendo la loro vocazione immunitaria al di fuori della 
protezione negativa della vita, cui l'ordine della sicurezza le ha consacrate, affinché possa irrompere nel 
tempo presente ciò che può chiamarsi la terra rimossa della fondazione del politico: l'origine della politica. 
Se l'intenzione della candidata concerne la possibilità di "trasformare la stretta del potere in un abbraccio 
liberatorio", gli effetti del lavoro di ricerca svolto partecipano di una più generale critica dello stato di salute 
della democrazia contemporanea, cui non viene meno una tensione etico-politica. 

La radice foucauldiana della ricerca scientifica della candidata dirama nelle questioni della biopolitica e 
della governamentalità, della follia e della cura di sé e degli altri, del corpo che siamo e di un'analitica della 
finitudine, della eterotopie degli spazi comuni e della fragilità del vivente: questioni che altre sue 
monografie e saggi hanno sviluppato in un confronto con le neuroscienze oppure posto al servizio di 
un'antropologia bio-economica e bio-giuridica, al fine di operare uno scavo critico del capitalismo cognitivo 
neo liberale attraverso lo spoglio della principale letteratura sul tema. Essa getta e matura i suoi frutti in un 



terreno di ricerca il cui humus concettuale si nutre delle interpretazioni dell'opera del pensatore francese 
da parte di Giorgio Agamben e Roberto Esposito. Una caratterizzazione del rapporto di potere e vita, che 
viene riproposta e ripresa dalla candidata, attraverso la lettura dei testi di riferimento dei due pensatori 
italiani, sia per rileggere la modernità politica, l'eccesso di violenza, la dismisura della tecnica e 
l'antropologia del male che l'attraversano da cima a fondo - l'identificazione del nemico, ovvero fenomeni 
quali il nazionalismo, il razzismo, il genocidio o lo sterminio della nuda vita - sia per aprirsi un varco verso 
altri possibili e proficui campi del sapere, dove è parimenti operante l'influenza di autori come Girarci, 
Ca netti, Benjamin, Arendt e Deieuze, limitatamente al dibattito contemporaneo, oppure di Nietzsche, in 
particolare, ad evocazione, tra gli altri, di un classico del pensiero politico. Campi nei quali la Dott.ssa 
Rosanna Castorina fa confluire differenti piste di ricerca; indagini, in verità, mai allotrie alla filosofia politica, 
anche quando esse possono apparire lontane dal suo ambito tradizionale di studi, come nella ricerca su // 
Dio dei migranti, circa il pluralismo religioso in Italia, oppure nei saggi che vertono attorno ad una 
riflessione sui disastri e le catastrofi naturali. C'è che l'impostazione dei problemi e il loro svolgimento si 
connettono e sono integrabili nel metodo allo statuto scientifico della disciplina, in quanto rivelano la 
vitalità della sua interrogazione in luogo di una presunta eterogeneità di temi ed interessi dalla sua ricerca e 
dai propri indirizzi, ossia l'essere la filosofia politica un sapere di confine tra la verità ed il giudizio; e ciò per 
la capacità che essa ha di aprirsi, di passare al limite e allo stesso tempo di ricevere un pensiero da un altro 
e da un altrove, anche da un estremo possibile. 

In definitiva, la produzione scientifica della candidata si inserisce nell'orizzonte del dibattito e delle ricerche 
della filosofia politica. I contributi sono caratterizzati da una collocazione editoriale buona e 
scientificamente rilevante. 

La Dott.ssa Rosanna Castorina risulta dunque idonea al ruolo di professore associato nel settore 
concorsuale 14/Al, per il Settore scientifico-disciplinare SPS/01 Filosofia politica. 

Giudizio collegiale della Commissione: 

La candidata dott.ssa Rosanna Castorina è ricercatrice di tipo B nel s.s.d. SPS/01- Filosofia politica presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) dell'Università di Urbino Carlo Bo (con presa di servizio in data 
30 novembre 2019). 

La dott.ssa Castorina è in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per Professore di seconda fascia 
per ii settore concorsuale 14/Al - Filosofia politica, con validità dal 13/10/2014 al 13/10/2024. 

Per quanto concerne l'attività didattica, la dott.ssa Castorina, nell'anno accademico 2019/2020 non ha 
svolto attività didattica, in quanto entrata in servizio ii 30 novembre 2019 e posta in astensione obbligatoria 
di maternità a decorrere dal 30 novembre 2019 fino al 2 maggio 2020. 

Nell'anno accademico 2020/2021 ha tenuto i seguenti insegnamenti presso ii DISTUM: 

-SPS/01- Filosofia politica, nel corso di laurea triennale in Scienze dell'educazione (5 cfu); 

-SPS/01 - Filosofia politica, nel corso di laurea magistrale in Pedagogia (6 cfu); 

-SPS/02 - Filosofia delle Scienze sociali, nel corso di laurea magistrale in Pedagogia (6 cfu); 

-SPS/07 - Sociologia del mutamento e della marginalità sociale, nel corso di laurea magistrale in Psicologia 
clinica (6 CFU). 



Nell'anno accademico 2021/2022 ha tenuto i seguenti insegnamenti presso il DISTUM: 

-SPS/01- Filosofia politica, nel corso di laurea triennale in Scienze dell'educazione (5 cfu); 

-SPS/01- Filosofia politica, nel corso di laurea magistrale in Pedagogia (6 cfu); 

-SPS/02 - Filosofia delle Scienze sociali, nel corso di laurea magistrale in Pedagogia (6 cfu). 

Nell'ambito di tali insegnamenti ha presieduto le relative commissioni d'esame, ha partecipato alle sedute 
di laurea, ha seguito numerose tesi di laurea tanto del ciclo triennale quanto di quello magistrale, ha svolto 
attività di orientamento, ricevimento e guida degli studenti. Inoltre, è stata membro della Commissione 
didattica e del Gruppo di assicurazione della qualità della didattica o del riesame del Corso di Laurea 
magistrale in Pedagogia. 

Negli anni accademici 2020-2021 e 2021-2022, ha tenuto anche lezioni in M-PED/03 - Metodologie e 
tecniche didattiche e di M-DEA/01 -Antropologia dell'educazione e della comunicazione, nel Master "DSA 
BES e disturbi dello sviluppo. Psicopedagogia, metodologie didattiche, pensiero computazionale e didattica 
dell'Inclusione" attivo presso il DISTUM. 

Si ritiene che tale complessiva attività mostri il raggiungimento nel triennio di una adeguata maturità 
didattica da parte della Candidata. 

Per quanto concerne l'attività scientifica, la dott.ssa Castorina, nel triennio 2019-2022, è stata autrice delle 
seguenti pubblicazioni: 

1. R. Castorina, Eta-politica della cura ed equità sociale nell'era della tecnologia dispiegata, in R. Santi, F. 
Palmieri, B.M. Ventura (a cura di), Atti del Xli Congresso nazionale di filasofia "Etica, Economia, Ecalogia", 
ETS, Firenze, in corso di pubblicazione; 

2. R. Castorina, In relazione. Potere, vita, male politico, Mimesis, Milano, 2022; 

3. R. Castorina, Sicurezza sanitaria e pandemia: dalla naso-politica olla cura globale, in "Metabasis: Filosofia 
e comunicazione", XVI (2021), n. 31; 

4. R. Castorina, La funzione del nazionalismo organica nei processi genocidari, in Luigi Alfieri (a cura di), Il 
male estremo. Fenomenologia del genocidio, Aracne Editrice, Canterano 2021; 

5. R. Castorina, S. Pitzalis, Campi e spazi dell'accoglienza. Gestione umanitaria, contenimento e controllo dei 
richiedenti asilo e dei rifugiati, in "Enciclopedia sociologica dei luoghi", Volume 2, Ledizioni, Milano, 2020; 

6. R. Castorina, S. Pitzalis, Comprendere i disastri. Linee teoriche e applicazioni metodologiche della socio-
antropologia nei terremoti de L'Aquila e dell'Emilia in "Argomenti. Rivista di Economia, cultura e ricerca 
sociale", (2019), n. 12; 

7. R. Castorina, Il paradigma biopolitico e le prospettive ermeneutiche, Argalìa, Urbino 2019. 

La dott.ssa Castorina è stata membro di gruppi di ricerca di rilievo nazionale e internazionale, e di diversi 
comitati scientifici ed editoriali in collane scientifiche e in riviste di rilevanza nazionale e internazionale. Ella 
ha partecipato a progetti di studio di interesse nazionale, e a numerosi convegni di rilevanza nazionale e 
internazionale, sia come relatore che come membro del comitato scientifico. 

Tale complessiva attività scientifica mostra che la Candidata si è dedicata sia all'analisi di temi 'classici' della 
riflessione politica, quali il male politico, la biopolitica, la filosofia politica di Foucault, le ideologie e 
politiche genocidarie del XX secolo, sia alla ricognizione di questioni di frontiera, quali la sociologia e l'etica 
delle emergenze sia ambientali che migratorie, o anche la crisi pandemica. In particolare, la sua ultima 
monografia, che può considerarsi un equilibrato punto di sintesi della sua ricerca, contiene e specifica una 



pratica della filosofia politica come genealogia del contemporaneo di provenienza foucaultiana -
provenienza che può assumersi a momento concettuale prevalente della sua formazione e dei suoi studi -
capace di misurarsi obiettivamente con uno degli oggetti principali che è in questione nel campo del sapere 
della disciplina, la ricerca dell'ordine politico. 

In sintesi, la produzione scientifica della candidata mostra adeguata maturità metodologica e si inserisce 
pienamente nell'orizzonte del dibattito e delle ricerche della filosofia politica; tutti i contributi sono 
caratterizzati da una collocazione editoriale scientificamente rilevante. 

A giudizio di questa Commissione, la dott.ssa Rosanna Castorina risulta, dunque, sia sotto il profilo didattico 
che sotto quello scientifico, del tutto idonea al ruolo di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 
14/Al- Filosofia politica, per il Settore scientifico-disciplinare SPS/01- Filosofia politica. 



PROCEDURA VALUTATIVA, Al SENSI DELL'ART. 24, COMMA 5, DELLA LEGGE N. 240/2010 E S.M.I., 
INDETTA DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO CON D.R. N. 412/2022 DEL 29 AGOSTO 
2022 , PUBBLICATO ALL'ALBO UFFICIALE D'ATENEO IN DATA 6 SETTEMBRE 2022, PER LA CHIAMATA 
DELLA DOTT.SSA ROSANNA CASTORINA, CANDIDATA PROPOSTA DAL DIPARTIMENTO DI STUDI 
UMANISTICI (DISTUM) DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO, PER IL POSTO DI 
PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA FASCIA, PRESSO IL MEDESIMO DIPARTIMENTO, PER 
IL SETTORE CONCORSUALE 14/Al - FILOSOFIA POLITICA, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/01 -
FILOSOFIA POLITICA 

DICHIARAZIONE DI ADESIONE 

La sottoscritta Prof.ssa Barbara Henry, Ordinaria presso il Dipartimento di Istituto Diritto, Politica e 
Sviluppo (DIRPOLIS) della Scuoia Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna, nominata a 
far parte della Commissione per la procedura valutativa in epigrafe con D.R. n. 412/2022 DEL 29 AGOSTO 
2022, dichiara con la presente di aver partecipato in data 3 novembre 2022, alle ore 9,30, per via 
telematica, alla riunione della predetta Commissione, nella quale sono stati definiti i criteri di massima 
per la valutazione del candidato e si è poi proceduto, di seguito, con la valutazione delle pubblicazioni 
scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica del candidato stesso e di approvare il verbale a firma 
del Prof. Marco Cangiotti Presidente designato della Commissione di valutazione, che sarà trasmesso al 
responsabile dei procedimento per i successivi adempimenti. 

In fede, 

Pisa, 3 novembre 2022 



PROCEDURA VALUTATIVA, Al SENSI DELL'ART. 24, COMMA 5, DELLA LEGGE N. 240/2010 E S.M.I., INDETTA 
DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO CON D.R. N. 412/2022 DEL 29 AGOSTO 2022 , 
PUBBLICATO ALL'ALBO UFFICIALE D'ATENEO IN DATA 6 SETTEMBRE 2022, PER LA CHIAMATA DELLA 
DOTT,SSA ROSANNA CASTORINA, CANDIDATA PROPOSTA DAL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 
(DISTUM) DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO, PER IL POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA FASCIA, PRESSO IL MEDESIMO DIPARTIMENTO, PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 14/Al - FILOSOFIA POLITICA, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/01 - FILOSOFIA 
POLITICA 

DICHIARAZIONE DI ADESIONE 

Il sottoscritto Prof. Domenico Scalzo, Associato presso il Dipartimento di Economia Società Politica 
dell'Università di Urbino Carlo Bo, nominato a far parte della Commissione per la procedura valutativa in 
epigrafe con D.R. n. 412/2022 DEL 29 AGOSTO 2022, dichiara con la presente di aver partecipato in data 3 
novembre 2022, alle ore 9,30, per via telematica, alla riunione della predetta Commissione, nella quale sono 
stati definiti i criteri di massima per la valutazione del candidato e si è poi proceduto, di seguito, con la 
valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica del candidato stesso e di 
approvare il verbale a firma del Prof. Marco Cangiotti Presidente designato della Commissione di valutazione, 
che sarà trasmesso al responsabile del procedimento per i successivi adempimenti. 

In fede, 

{(z )1Mo 3 novembre 2022 


