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ESTRATTO DEL VERBALE 

DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E CULTURALI 

RISTRETTO AI DOCENTI DI I E II FASCIA DEL 24 SETTEMBRE 2015 

 

Il giorno giovedì 24 settembre 2015, alle ore 12:00, presso l’aula “B” del Dipartimento di 

Studi Linguistici e Culturali, si è riunito il Consiglio di Dipartimento ristretto ai soli professori di I 

e II fascia  

Partecipano alla riunione i seguenti 

PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: 

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 
GIUST. 

ASSENTE 
INGIUSTIF. 

 
1 BAGNOLI Carla  X  
2 BARALDI Claudio X   
3 BELLATI Giovanna  X  
4 BONDI Marina X   
5 BONIFATI Giovanni X   
6 BOTTI Alfonso X   
7 CIPOLLONI Marco    
8 GAVIOLI Laura X   
9 HORNUNG Antonie X   
10 LA VERGATA Antonello X   
11 SIGNOROTTO Giovanni Vittorio X   
12 SILVER Marc   X 
13 VITI Fabio (congedo ex art. 17 D.P.R. 382/80)    

 
PROFESSORI ASSOCIATI: 

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 
GIUST. 

ASSENTE 
INGIUSTIF. 

- 
14 BERTUCELLI Lorenzo X   
15 CASELLI Gian Paolo   X 
16 COLIVA Annalisa X   
17 FIORANI Flavio Angelo X   
18 FUMAGALLI Elena   X  
19 GANDINI Leonardo X   
20 GIACOBAZZI Cesare X   
21 KRETSCHMER Ernst X   
22 PISTOLESI Elena X   
23 POPPI Franca X   
24 PREITE Chiara X   
25 ROBUSTELLI Cecilia X   
26 STALTERI Marcello Domenico   X 
27 TONGIORGI Duccio  X  

 
Assumono le funzioni, rispettivamente di Presidente e di Segretario verbalizzante, la 

prof.ssa Marina Bondi e la sig.ra Simonetta Bertoni, responsabile amministrativo per la ricerca 
ed il funzionamento incaricata a detta funzione. 
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Constatata la validità dell’assemblea, (maggioranza assoluta degli aventi diritto n. 18 
presenti, come risulta dall’allegato in apertura alle h. 12:00) la Presidente dichiara aperta la 
seduta sui seguenti punti all’o.d.g: 

 
 

1. Approvazione del verbale del Consiglio ristretto di I e II fascia del 4 giugno 2015. 
2. Approvazione atti della procedura valutativa (art. 24, commi 5 e 6, legge 240/2010) per 

la copertura di 1 posto di professore di II fascia nel S.S.D. M-FIL/03 e di 1 posto di 
professore di II fascia nel S.S.D. M-DEA/01 con chiamata dei candidati. 
 

- OMISSIS - 

 

2. APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA VALUTATIVA (art. 24, commi 5 e 6, 

legge 240/2010) PER LA COPERTURA di 1 POSTO DI PROFESSORE di II FASCIA 

NEL S.S.D. M-FIL/03 E DI 1 POSTO DI PROFESSORE DI II FASCIA NEL S.S.D. M-

DEA/01 CON CHIAMATA DEI CANDIDATI. 

 

a) 1 POSTO DI PROFESSORE DI II FASCIA NEL S.S.D. M-FIL/03 E CHIAMATA DEL 

CANDIDATO. 

 

La Direttrice informa che la commissione della procedura valutativa per la copertura di 
n° 1 posto di professore associato mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, e dell’art. 
24, comma 6, della legge 240/10, per l’area: 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, 
psicologiche, macrosettore: 11/C - Filosofia, settore concorsuale: 11/C3 – Filosofia Morale, 
settore scientifico - disciplinare: M-FIL/03 – Filosofia Morale, bandita con avviso del Direttore 
del Dipartimento, prot. n° 251 dell’8.6.2015, rep. 3, pubblicato il 08.6.15, ha concluso i propri 
lavori ed ha presentato i verbali di cui all’allegato n° 1, composto di n° 9 pagine. La 
Commissione, riunitasi in via telematica, ha altresì trasmesso le dichiarazioni di partecipazione 
alle sedute dei componenti (allegato n° 2, composto di n° 10 pagine).  

 
La Commissione, nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento del 4.6.15, ha 

redatto il seguente giudizio collegiale sulla candidata Vallori RASINI:  
 

“La candidata Vallori RASINI è ricercatrice presso l’Università di Modena e Reggio 
Emilia dal gennaio 2004, confermata in ruolo nel 2007, e attualmente in servizio presso il 
Dipartimento di Studi linguistici e culturali della stessa Università. Laureatasi a Firenze (1991), 
Rasini ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 1997. E’ abilitata sia alla prima che alla 
seconda fascia del SSD M-FIL/03 Filosofia morale, oltre che alla seconda fascia del SSD M-
FIL/01 Filosofia teoretica. Rasini ha svolto, come ricercatrice universitaria strutturata, 
un’intensa attività didattica, sempre altamente qualificata, nelle discipline di Filosofia morale, 
Antropologia filosofica e Storia della filosofia, tenendo corsi semestrali e seminari e 
partecipando con regolarità ad attività di dottorato e di tutorato. E’ membro da molti anni 
dell’associazione scientifica internazionale <<Helmuth Plessner Gesellschaft>> e del comitato 
direttivo di numerose riviste, oltre che direttrice della collana Filosofia/Scienza (Mimesis, 
Milano-Udine).                                                                                                                                             
L’attività scientifica della candidata si caratterizza per la capacità di mantenere alcuni punti 
fermi pur nella varietà degli interessi e delle prospettive di indagine. Sempre attente all’eredità 
degli autori classici (è il caso di Herder), le ricerche di Rasini sull’antropologia filosofica 
novecentesca, originariamente incentrate attorno alla figura e all’opera di Helmuth Plessner e 
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in particolare alla teoria della posizionalità eccentrica dell’uomo (cfr. il recente contributo 
monografico L’eccentrico, 2013), hanno prodotto risultati certamente innovativi soprattutto 
valorizzando la rilevanza strategica dell’opera di Viktor von Weizsäcker, che ancora oggi appare, 
nella letteratura pertinente, insufficientemente approfondita: ad attestare gli esiti di questo 
lungo percorso è la pubblicazione, presso la casa editrice Königshausen & Neumann 
(Würzburg), della monografia Theorien der organischen Realität und Subjektivität bei Helmuth 
Plessner und Viktor von Weizsäcker, la cui traduzione è stata supportata dal Segretariato 
Europeo per le Pubblicazioni Scientifiche. A questa monografia si accompagnano numerosi 
saggi su aspetti rilevanti della filosofia della vita e dei rapporti tra biologia e filosofia. Curatrice 
di opere di Arnold Gehlen e dello stesso Plessner, nei suoi impegni di traduzione e di curatela 
Rasini ha mostrato sensibilità per le sfumature linguistiche e semantiche di autori poco noti e 
difficilmente accessibili in Italia, contribuendo alla loro circolazione nel dibattito scientifico.                   

Nel quadro di un’attività di ricerca sempre pienamente coerente con il settore scientifico-
disciplinare M-Fil/03, nella monografia dal titolo Divenire la candidata ha mostrato, con ottima 
strumentazione teorica e solida documentazione, di padroneggiare ampi settori del pensiero 
filosofico antico e moderno e di essere in grado di muoversi con perizia, oltre che sul terreno a 
lei congeniale dei rapporti tra filosofia e scienza, anche su quello della filosofia della storia e 
della formazione di paradigmi morali.           

Si segnala altresì che i prodotti scientifici della candidata hanno trovato una collocazione 
editoriale spesso prestigiosa, o in affermate riviste scientifiche o in importanti volumi 
collettanei, italiani e stranieri. 

Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al curriculum complessivo dei candidati, 
nonché ai titoli e alle pubblicazioni degli stessi, la Commissione all’unanimità dichiara idoneo a 
ricoprire il posto di professore associato il sottoelencato candidato:  

Vallori RASINI.” 
 

La candidata Vallori RASINI è stata dichiarata idonea a ricoprire il posto di professore 
associato mediante chiamata ex art. 24, comma 6. 

Il Consiglio di Dipartimento, esaminati i verbali sopra indicati e constatata la loro 
regolarità, approva gli atti della Commissione esaminatrice della procedura valutativa per la 
copertura di n° 1 posto di professore associato mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 
1, e dell’art. 24, comma 6, della legge 240/10, per l’area: 11 – Scienze storiche, filosofiche, 
pedagogiche, psicologiche, macrosettore: 11/C - Filosofia, settore concorsuale: 11/C3 – 
Filosofia Morale, settore scientifico - disciplinare: M-FIL/03 – Filosofia Morale, bandita con 
avviso del Direttore del Dipartimento, prot. n° 251 dell’8.6.2015, rep. 3, pubblicato il 08.6.15. 

 
Il Consiglio di Dipartimento rileva che la figura professionale della candidata Vallori 

RASINI risponde a tutte le esigenze di impegno didattico e scientifico indicate nell’avviso della 
procedura valutativa che si richiamano qui di seguito: 

 
 
Tipologia di impegno didattico e scientifico: 

Tipologia di impegno scientifico:  
Si richiedono conoscenze metodologicamente certe e comprovate da adeguata attività 

di studio e di pubblicazione in uno o più ambiti specifici appartenenti al SSD in questione, con 
particolare riferimento alla filosofia morale (e alla sua storia) nel suo rapporto con l’antropologia 
filosofica. Speciale attenzione va attribuita alla trattazione della valutazione dello sviluppo 
tecnologico e scientifico contemporaneo all’interno del dibattito etico-filosofico. 
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Tipologia dell'impegno didattico:  
La posizione comporterà un’attività didattica rivolta sia a corsi di laurea di base che a 

corsi di laurea magistrale, con impegno differenziato (quantitativamente e qualitativamente) a 
seconda della destinazione dell’insegnamento. 

 
Per quanto sopra richiamato, il Consiglio del Dipartimento di Studi linguistici e culturali 

delibera all’unanimità la chiamata della dott.ssa Vallori RASINI a coprire il posto di seconda 
fascia per il settore scientifico – disciplinare M-FIL/03 – FILOSOFIA MORALE del Dipartimento 
di Studi linguistici e culturali. 

Il Consiglio di Dipartimento chiede la presa di servizio della dott.ssa Vallori RASINI 
nel ruolo predetto a decorrere dal 1° novembre 2015. 
 

- OMISSIS - 

 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 12,20. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

La Segretaria verbalizzante       La Direttrice  

Sig.ra Simonetta Bertoni           Prof.ssa Marina Bondi 

(f.to Sig.a Simonetta Bertoni)            (F.to Prof.ssa Marina Bondi) 

 
  

 

 


