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RELAZIONE FINALE 
 
 
La Commissione giudicatrice della procedura di selezione ad 1 posto di ricercatore con contratto a 
tempo determinato – ai sensi dell’art. 24 – comma 3 – lett. b) L. 240/2010 – della durata di 3 anni 
– per il settore concorsuale 14/A1, settore scientifico-disciplinare SPS/01 presso il Dipartimento di 
Scienze Umane e Sociali di questo Ateneo, nominata con DR n. 269 del 13.10.2016, composta dai: 
 
Prof. Luigi Alfieri, Ordinario presso il Dipartimento di Economia, Società e Politica, settore 
concorsuale 14/A1, SSD SPS/01 dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Presidente; 
Prof. Salvatore Cingari, Associato presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, settore 
concorsuale 14/C1, SSD SPS/02 dell’Università per Stranieri di Perugia, Componente; 
Prof. ssa Valentina Pazé,  Ricercatore Universitario Confermato presso il Dipartimento di Culture, 
Politica, Società, settore concorsuale 14/A1, SSD SPS/01 dell’Università degli Studi di Torino, 
Segretario verbalizzante, 
 
si riunisce il giorno 3.11.2016 alle ore 16.30 nei locali messi a disposizione dall’Università per 
Stranieri di Perugia nella sede di palazzo Gallenga per la stesura della relazione finale. 
 
La Commissione, sempre presente al completo, si è riunita nei giorni 24.10.2016 in via telematica 
e 3.11.2016 in presenza. 
 
Nella riunione di apertura la Commissione ha provveduto ad eleggere Presidente e Segretario 
attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. Luigi Alfieri e alla Prof.ssa Valentina Pazé e ad 
individuare il termine di conclusione del procedimento per il giorno 3.11.2016. 
 
Successivamente ogni commissario ha dichiarato 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 i candidati e gli 
altri membri della Commissione. Ha dichiarato, ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 di non 
essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal 
Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale. 
 
La Commissione ha predeterminato i criteri di massima per procedere alla selezione; gli stessi sono 
stati consegnati al Responsabile del procedimento, affinché provvedesse ad assicurarne la 
pubblicizzazione mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo (Allegato 1). 
 
Nella seconda riunione che si è tenuta il 3.11.2016 la Commissione ha preso visione della 
documentazione concorsuale fornita dall’Amministrazione. 
 



Dopo aver verificato la corrispondenza delle pubblicazioni scientifiche con l’elenco delle stesse, la 
Commissione ha constatato l’inesistenza di pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri 
della Commissione, mentre ha accertato la presenza di una pubblicazione con altri coautori, al fine 
di valutare l’apporto dell’unica candidata, provvedendo quindi alla valutazione preliminare, con 
motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la 
tesi di dottorato. 
 
Nel medesimo giorno 3.11.2016 si è svolta la discussione dei titoli e della produzione 
scientifica e l’accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista dal bando. 
 
Alla discussione è stata presente l’unica candidata Dott.ssa Monia Andreani. 
 
Al termine della discussione, la Commissione ha proceduto, dopo adeguata valutazione, 
all’attribuzione di un punteggio a ciascun titolo e a ciascuna delle pubblicazioni scientifiche 
presentate dalla candidata, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua straniera in base 
ai criteri stabiliti nella seduta preliminare del 24.10.2016. Tali punteggi e valutazioni vengono 
allegati al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato 2). 
 
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione ha individuato nella Dott.ssa  Monia 
Andreani una candidata pienamente meritevole nella procedura di selezione per l’assunzione di n. 
1 Ricercatore con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. b) della Legge 
240/2010 per il Settore Concorsuale 14/A1 -  Settore Scientifico Disciplinare Sps/01- presso il 
Dipartimento di  Scienze Umane e Sociali , indetta con D.R. n. 194 dell’11.08.2016 il cui avviso è 
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale N. 71 del 06.09.2016 
 con la seguente motivazione: 
“La candidata ha tracciato un originale percorso scientifico, che declina la filosofia politica nella 
direzione della bioetica, della dimensione della cura e delle problematiche di genere, con 
particolare attenzione alla crisi e alle possibilità di ripresa della democrazia contemporanea. 
Unitamente alla vasta esperienza didattica, ciò integra pienamente i requisiti previsti dal bando e 
garantisce al Dipartimento un importante contributo tanto sotto il profilo della didattica che della 
ricerca”. 
 
La Commissione dichiara conclusi i lavori, raccoglie tutti gli atti concorsuali in un plico che viene 
chiuso e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 
 
Il plico contenente 2 copie dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale con i giudizi 
individuali e collegiali viene consegnato al Responsabile della procedura dell’Università per Stranieri 
di Perugia, gli stessi sono trasmessi anche in formato elettronico all’indirizzo 
personale.docente@unistrapg.it  
 
La relazione finale e tutti i giudizi espressi dalla commissione saranno resi pubblici nel sito 
dell’Università per Stranieri di  Perugia al seguente indirizzo: www.unistrapg.it alla voce Concorsi e 
selezioni per personale docente. 
 
La Commissione termina i lavori alle ore 17.00.  
 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Perugia, 3.11.2016 

mailto:personale.docente@unistrapg.it
http://www.unistrapg.it/


 
 
     LA COMMISSIONE: 
 

F.to Prof. Luigi Alfieri, Presidente 

F.to Prof. Salvatore Cingari, Componente 

F.to Prof.ssa Valentina Pazé, Segretario 
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ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE FINALE 

(Criteri e relativi punteggi) 
 
 
CRITERI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE PRELIMINARE. 
Per quanto riguarda la valutazione preliminare dei titoli, del curriculum e della produzione 
scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, la Commissione si atterrà al disposto di cui al D.M. 
25.5.2011  n. 243, pubblicato nella G.U. n. 220 del 21.9.2011, come segue. 
 
Valutazione preliminare dei titoli e del curriculum 

1. La commissione giudicatrice effettuerà una motivata valutazione seguita da una valutazione 

comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito 

esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei 

seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati: 

a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di 
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;  

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;  
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o  stranieri;  
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi;  
e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;  
f)  premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;  

2. La valutazione di ciascun titolo indicato dal comma 1 sarà effettuata considerando 

specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di 

ricerca svolta dal singolo candidato.  

Valutazione preliminare della produzione scientifica 

1. La commissione giudicatrice, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, 

prenderà in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione 

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

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

dottorato o dei titoli equipollenti saranno presi in considerazione anche in assenza delle condizioni 

di cui al presente comma. 



2. La commissione giudicatrice effettuerà la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al 

comma 1 sulla base dei seguenti criteri: 

a)  originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica;  

b)   congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o 
più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi 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 del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 

Relativamente al punto d), la Commissione stabilisce i seguenti criteri al fine di individuare 
l’apporto individuale dei candidati nelle pubblicazioni svolte in collaborazione con altri autori: 
fino a punti 5 in caso di attribuzione espressa dell’apporto individuale; in caso di mancata 
attribuzione espressa, la commissione decide di valutare l’apporto come paritetico tra gli autori, 
attribuendo  fino a punti 3. 

3. La commissione giudicatrice valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica del 

candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente 

documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento 

alle funzioni genitoriali. 

4. Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, nel 
valutare le pubblicazioni, la Commissione non si avvarrà anche dei seguenti indicatori, riferiti alla 
data di scadenza dei termini delle candidature:   

a) numero totale delle citazioni;  
b) numero medio di citazioni per pubblicazione;  
c) «impact factor» totale;  
d) «impact factor» medio per pubblicazione;  
e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione 

scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). 
 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO, A SEGUITO DELLA DISCUSSIONE, AI TITOLI E A 
CIASCUNA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE DAI CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE. 
 
Ai sensi dell’art. 24 della L. 240/2010, a seguito della discussione, la Commissione attribuisce un 
punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla 
discussione stessa. 
In ordine ai titoli, la Commissione procederà ad attribuire un punteggio compreso tra 1 
e 10 a ciascuna categoria di titoli sopra indicata con riferimento alla valutazione 
preliminare dei titoli stessi, tenendo conto della significatività degli stessi anche in 
relazione al profilo per cui è bandito il concorso. 
In ordine alla produzione scientifica, la Commissione procederà ad attribuire un 
punteggio compreso tra 1 e 10 a ciascuna pubblicazione, alla luce dei criteri sopra 
indicati con riferimento alla valutazione preliminare delle pubblicazioni stesse. 



La Commissione procederà inoltre a valutare l’adeguatezza della conoscenza della 
lingua straniera dimostrata dal candidato mediante colloquio ed eventuale 
sottoposizione di un testo in lingua al termine della discussione. 
 
LA COMMISSIONE: 
 

F.to Prof. Luigi Alfieri, Presidente 

F.to Prof. Salvatore Cingari, Componente 

F.to Prof.ssa Valentina Pazé, Segretario 
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ALLEGATO 2 alla RELAZIONE FINALE 
(Valutazione preliminare sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 
 

1) Candidato Dott.ssa Monia ANDREANI 
 
 
Giudizio analitico sui  titoli e sul curriculum e sulla produzione scientifica:   
 
 
La candidata Monia Andreani 
a) è in possesso di Dottorato di ricerca pertinente, e la tesi di dottorato è di alta qualità scientifica; 
b) l’esperienza didattica documentata presso l’Università per Stranieri di Perugia e presso altre 
istituzioni di livello universitario appare buona, ampia, continuativa nel tempo e di sostanziale 
pertinenza al settore disciplinare; 
c) risulta aver partecipato a progetti di ricerca nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di 
bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari; 
d) risulta partecipare o aver partecipato a enti o istituti di ricerca di alta qualificazione 
internazionale: si segnala in particolare la partecipazione al Comitato Scientifico del Reseau 
scientifique TERRA (http://www.reseau-terra.eu); 
e) ha partecipato a numerosi convegni internazionali e nazionali in qualità di relatrice; 
f) risulta aver conseguito riconoscimenti per l'attività scientifica. 
 
Le 12 pubblicazioni presentate sono interessanti, innovative e di sostanziale pertinenza al settore 
disciplinare messo a concorso, pur nella loro marcata interdisciplinarità, che delinea un percorso di 
ricerca originale. 
Tra queste, la Commissione ha individuato, come più rilevanti ai fini della formulazione del 
giudizio collegiale, le seguenti: la monografia Il terzo incluso. Filosofia della differenza e 
rovesciamento del platonismo, ricostruzione specialistica di alto livello teorico e notevole 
originalità interpretativa dello statuto teoretico e filosofico-politico della soggettività nel pensiero 
francese contemporaneo; le monografie Questioni etiche nel caregiving. Contesto biopolitico e 
relazione di cura, Biologico, Collettivo, Solidale. Dalla filiera agricola alle azioni mutualistiche, La 
bioetica con i caregiver. Alleanza terapeutica e qualità della vita, che dimostrano notevoli 
competenze bioetiche, sempre con precisi e approfonditi sviluppi filosofico-politici di cui si 
delineano non banali dimensioni “applicative”; 
gli articoli su rivista e contributi in volume Anatomia politica della guerra globale: le figure del 
"sopravvissuto" e dell'"inerme", Quando il pensiero delle donne incontra la bioetica, Coltivare la 
differenza. La socializzazione di genere e il contesto multiculturale, Problematiche teorico-politiche 
della democrazia deliberativa, Quando la differenza conta. Democrazia, multiculturalismo e 
questioni di genere, Anatomia politica dell’orrore. La questione della vulnerabilità e la figura 
dell’inerme in Judith Butler e Adriana Cavarero, The Body as a Borderline Phenomenon. A 
Rereading of the Pandora Myth, che delineano un coerente percorso di filosofia politica della 

http://www.reseau-terra.eu/


differenza, in particolare culturale e di genere, nel quadro del dibattito contemporaneo sulla 
democrazia e la sua crisi. 
La candidata è valida specialista del pensiero francese del tardo Novecento, sotto il profilo sia 
teoretico sia filosofico-politico; mostra vasti interessi e originali prospettive interpretative anche 
riguardo alla bioetica, alla multiculturalità e alle problematiche di genere. 
La candidata è in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alla II fascia della docenza 
universitaria nel settore concorsuale e nel settore scientifico disciplinare oggetto della presente 
valutazione comparativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA COMMISSIONE: 
 

F.to Prof. Luigi Alfieri, Presidente 

F.to Prof. Salvatore Cingari, Componente 

F.to Prof.ssa Valentina Pazé, Segretario 
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ALLEGATO 3 alla RELAZIONE FINALE  

(Punteggio dei titoli e delle pubblicazioni) 
 
 

1) Candidato Dott.ssa   Monia ANDREANI 
 

Titolo 1. dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'estero;     8 
Titolo 2. attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;                10 
Titolo 3. documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati  
istituti italiani o  stranieri;                                                                          10                       
Titolo 4. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca  
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;                                   8 
Titolo 5. relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;                 9 
Titolo 6. premi e riconoscimenti nazionali e internazionali  
per attività di ricerca;                                                                                7 
 
Punteggio totale titoli:                                                                              52 
 
Punteggio pubblicazioni relativo all’elenco pubblicazioni allegato: 
Pubblicazione 1. Questioni etiche nel caregiving. Contesto biopolitico e  
relazione di cura, Carocci, Roma, 2016, ISBN 9788843082346  
(BOZZE TIPOGRAFICHE CON LETTERA ACCETTAZIONE DELL’EDITORE)       10 
Pubblicazione 2. Biologico, Collettivo, Solidale. Dalla filiera agricola 
 alle azioni mutualistiche. Il modello partecipativo della cooperativa Iris, 
 Altraeconomia, Milano, 2016 ISBN: 9788865162132.                                  8 
Pubblicazione 3. La bioetica con i caregiver. Alleanza terapeutica e  
qualità della vita, Unicopli, Milano, 2015 ISBN: 9788840018126.  
(in collaborazione con Luisa De Paula)                                                       5 
Pubblicazione 4. Il terzo incluso. Filosofia della differenza e rovesciamento  
del platonismo, Editori Riuniti University Press, Roma, 2007, 
 ISBN: 9788835959922.                                                                           10 
Pubblicazione 5. Le sfide deella medicina di fronte alle diagnosi infauste 
nelle malattie neurodegenerative, croniche e progressive:  
tra questioni epistemologiche e dilemmi etici.  
LESSICO DI ETICA PUBBLICA, VOL. 1/2015, pp. 109-117.  
ISSN: 2039-2206.                                                                                    7 
Pubblicazione 6. Sicurezza, salute ed emergenza: la comunicazione  
del Virus Ebola nella stampa italiana e nella percezione del rischio  
per la salute pubblica, in AFRICA E MEDITERRANEO,  
n. 82, 1/2015, pp. 24-27. ISSN 1121-8495.                                                 5                                                                                                                 
Pubblicazione 7. Anatomia politica della guerra globale: le figure  
del "sopravvissuto" e dell' "inerme", pp. 153-163. In Verità del potere, 



 potere della verità, a cura di Pirni Alberto, Edizioni ETS, Pisa, 2012,  
ISBN: 978-884673459-4                                                                                  7                                                                                                        
Pubblicazione 8. Quando il pensiero delle donne incontra la bioetica,  
pp. 91-112. In Bioetica e dibattito pubblico tra scuola e società,  
a cura di Andreani Monia, Dei Marcello, Russo Massimo S.,  
Edizioni Unicopli, Milano, 2012, ISBN: 978-88-400-1600-9                                   8                                             
Pubblicazione 9. Problematiche teorico-politiche della democrazia  
deliberativa. In Altri flussi. La comunicazione politica della società civile,  
a cura di Marini Rolando, pp. 49-79, Guerini Scientifica, Milano, 2011, 
 ISBN: 978-88-8107-319-1                                                                               8 
Pubblicazione 10. Quando la differenza conta. Democrazia, multiculturalismo 
 e questioni di genere. In Coltivare la differenza. La socializzazione di  
genere e il contesto multiculturale, a cura di Andreani Monia,  
Vincenti Alessandra, pp. 45-72, Edizioni Unicopli, Milano, 2011,  
ISBN: 978-88-400-1519-4                                                                                9 
Pubblicazione 11. Anatomia politica dell’orrore. La questione della  
vulnerabilità e la figura dell’inerme in Judith Butler e Adriana Cavarero. 
 In Differenza e relazione. L'ontologia dell'umano nel pensiero di  
Adriana Cavarero e Judith Butler, a cura di Lorenzo Bernini e  
Olivia Guaraldo, pp. 39-65, Ombre Corte, Verona, 2009,  
ISBN: 978-88-95366-46-3                                                                                9 
Pubblicazione 12. The body as a borderline phenomenon. A rereading  
of the Pandora myth, in Corporeal Inscriptions, edited by  
E. Lorek-Jezinska e K. Wieckowska, pp. 85 – 94, Nicholas Copernicus Press,  
Poland, 2005. ISBN 83-231-1812-4                                                                   8 
 
Punteggio totale pubblicazioni:                                                                        __94___ 
 
Valutazione conoscenza lingua straniera: adeguata 
 
Punteggio totale:                                                                                            146 
 
 
 
LA COMMISSIONE: 
 

F.to Prof. Luigi Alfieri, Presidente 

F.to Prof. Salvatore Cingari, Componente 

F.to Prof.ssa Valentina Pazé, Segretario 

 
 
 
 
 
 
Relazione finale pubblicata il 22.11.2016 


