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Procedura di valutazione per un posto di ruolo di Prima Fascia da ricoprire mediante 

chiamata, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240 – 

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – 

Settore Concorsuale 14/A1 Settore scientifico-disciplinare SPS/01. Bando emanato con 

Decreto Rettorale n. 400 del 5 giugno 2019 

 

Verbale n. 2 

(Riunione per la valutazione e gli adempimenti finali) 
 

 Alle ore 9.00 del giorno 24 ottobre 2019, la Commissione esaminatrice della procedura di 

selezione riportata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 400 del 5 giugno 2019 è così 

composta: 

Prof. Damiano Palano;    

Prof. Fabrizio Sciacca;    

Prof. Salvatore Vaccaro. 

 

si è riunita avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, come previsto dagli artt. 4 e 5 

del bando, collegandosi ognuno dalla postazione specificata di seguito:  

- Prof. Damiano Palano – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze politiche - 

Università degli studi Cattolica del Sacro Cuore di Milano utilizzando le risorse     

informatiche      costituite           dalla        casella        di      posta          elettronica: 

damiano.palano@unicatt.it; 

- Prof. Fabrizio Sciacca – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze politiche e 

sociali, Università degli studi di Catania utilizzando le risorse     informatiche      costituite           

dalla        casella        di      posta          elettronica: fsciacca@unict.it; 

- Prof. Salvatore Vaccaro – professore ordinario presso il Dipartimento Culture e Società - 

Università degli studi di Palermo, utilizzando le risorse     informatiche      costituite           

dalla        casella        di      posta          elettronica:  

salvo.vaccaro@unipa.it. 

 

 

Si dà atto a verbale che, all’inizio della riunione, la Commissione riceve dall’Università degli 

Studi Suor Orsola Benincasa, la seguente documentazione:  

- l’elenco dei candidati; 

-  copia delle domande di partecipazione alla selezione, i titoli e le pubblicazioni, nonché i relativi 

elenchi, presentati dai candidati, direttamente all’Amministrazione universitaria; 

-  i supporti informatici, presentati dai candidati; 

- l’informazione che i criteri fissati nella prima riunione dell’8 ottobre 2019 sono stati pubblicati 

sul sito web dell’Ateneo in data 9 ottobre 2019;  

- l’indicazione che, per la specifica valutazione, il bando prevede il limite massimo di 18 

pubblicazioni valutabili. 

 

Si dà atto che i lavori della Commissione riprendono, con la presente seduta, decorsi almeno 

sette giorni dalla pubblicizzazione dei criteri di valutazione dei candidati, secondo quanto stabilito 

all’art. 5 del bando. 

 

La Commissione in primo luogo dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 

incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile: in particolare, di non aver 
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alcun vincolo di parentela o affinità fino al 4° grado incluso con il candidato della presente 

selezione. 

 

La Commissione, quindi,  dà lettura dei criteri di valutazione, determinati nella precedente 

riunione.  

 

Quindi, procede alla valutazione dell’attività didattica, dell’attività di didattica integrativa, 

dell’attività di servizio agli studenti e dell’attività di ricerca scientifica, svolte dal seguente 

candidato, sulla base del curriculum, dei documenti e titoli e delle pubblicazioni scientifiche 

presentati dagli stessi: 

 

Natascia Villani nata a Teramo (TE) 

il 2.10.1966 

 

La Commissione, in primo luogo, verifica che il candidato abbia rispettato l’obbligo previsto 

dall’art.1 del bando circa il numero massimo di pubblicazioni presentabili.   

 

La Commissione constata che il candidato ha presentato n. 18 pubblicazioni da valutare. 

 

Ciascun commissario dichiara che il candidato non ha svolto con sé lavori in collaborazione. 

 

Procede quindi all’esame della singola domanda e alla lettura del curriculum complessivo e 

dell’elenco dei titoli e delle pubblicazioni presentate dal candidato. Dopo tale lettura, ciascun 

commissario conferma la dichiarazione circa la non esistenza di lavori in collaborazione.  

 

Al termine dell’esame del curriculum complessivo, dei titoli e delle pubblicazioni del candidato, 

i Commissari procedono alla formulazione dei giudizi individuali e del giudizio collegiale, come 

riportati in allegato (Allegato 1 al verbale n. 2) al presente verbale. 

 

   Al termine dei lavori, la Commissione, con decisione assunta all’unanimità, individua il candidato 

Natascia Villani come qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche relative al posto da 

coprire. 

 

La Commissione quindi procede alla stesura della Relazione finale, che, approvata 

all’unanimità, viene allegata (Allegato 2 al verbale n. 2) al presente verbale come parte integrante. 

 

La Commissione dà mandato al Prof. Fabrizio Sciacca di trasmettere al responsabile del 

procedimento il presente verbale, nonché le dichiarazioni di conformità che hanno valore di 

sottoscrizione del presente verbale e dei relativi allegati, nella sua versione telematica.  

 

La Commissione, esaurito il suo compito, viene definitivamente sciolta alle ore 10.45. 

 

Letto, approvato, sottoscritto 

 

 

Per la Commissione: 

F.to Prof. Fabrizio Sciacca (Presidente) 
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GIUDIZI INDIVIDUALI DEI COMMISSARI E GIUDIZIO COLLEGIALE 
(Allegato 1 al verbale n. 2)  

 

Candidato:  Natascia Villani 

Nata a Teramo (TE) il 2.10.1966 
  

 

 

GIUDIZI INDIVIDUALI 
 

Giudizio Prof. Damiano Palano 
 

 

La candidata, professore associato nel settore scientifico-disciplinare SPS/01 “Filosofia politica” presso l’università 

degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, presenta un curriculum coerente con il settore concorsuale 14/A1 

(“Filosofia politica”). 

Sottopone al giudizio della commissione diciotto pubblicazioni, tra cui tre monografie. Le pubblicazioni, in cui 

spiccano i lavori dedicati a temi riconducibili alla storia della teologia politica, sono attinenti al settore concorsuale e 

sono ospitate in sedi editoriali complessivamente di buon livello. I lavori presentati testimoniano un adeguato rigore 

metodologico e risultano originali. La produzione è sostanzialmente continua nel tempo. 

L’attività didattica in ambiti attinenti al settore concorsuale appare intensa e continuativa, anche con esperienze di 

insegnamento all’estero e in corsi di dottorato.  

Significativa è inoltre la partecipazione della candidata a progetti di ricerca con rilevanza nazionale e internazionale e a 

comitati editoriali di riviste italiane e straniere. 

Sulla base di tali elementi, la candidata deve essere considerata pienamente matura e idonea a ricoprire la funzione di 

prima fascia oggetto della presente procedura. 

 

 

 

Giudizio Prof. Fabrizio Sciacca 

 

La candidata, professore associato confermato di Filosofia politica presso l’università degli studi Suor Orsola Benincasa 

di Napoli, da circa quindici anni è titolare di insegnamenti relativi al s.s.d. in oggetto. Documenta incarichi di 

insegnamento in Spagna e in Polonia. È stata docente nell’ambito di un corso di dottorato di ricerca (ciclo XXVIII) 

nonché in master e seminari presso l’università degli studi Suor Orsola Benincasa. Componente di commissioni inerenti 

al mondo universitario e a progetti sociali. 

Sempre presso la medesima università, la candidata è stata chiamata a incarichi di responsabilità: presidio di qualità, 

consiglio di amministrazione, delegata del rettore, coordinatrice di attività di orientamento, rappresentante di ateneo 

presso l’European Distance and E-Learning Network. 

La produzione scientifica presentata – diciotto pubblicazioni tra cui tre monografie e svariati articoli (due in lingua 

inglese) – è pertinente al s.s.d. in oggetto. I temi affrontati sono riconducibili alla dimensione filosofico-politica, con 

una certa prevalenza, nelle monografie, di interessi per la storia della teologia politica e per i problemi della società 

contemporanea negli articoli più recenti. Adeguata la collocazione editoriale. I lavori esibiscono competenza scientifica, 

padronanza metodologica, profondità di ricerca e linee di originalità. Lo scrivente auspica che la candidata possa 

produrre una nuova monografia a consolidamento di quelle, di apprezzabile livello ma non recentissime, presentate ai 

fini della procedura in oggetto. 

Ampia, anche in qualità di relatrice, è la partecipazione della candidata a convegni e simposi scientifici. Anche con 

funzioni di coordinamento, la candidata ha preso parte a progetti di ricerca di rilevanza nazionale e internazionale. È 

membro di comitati accademici nonché di comitati editoriali di riviste italiane e straniere. 

Lo scrivente ritiene la candidata scientificamente matura e idonea a ricoprire la funzione di professore di prima fascia 

per il s.s.d. SPS/01. 
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Giudizio Prof. Salvatore Vaccaro 

 

 

La candidata prof.ssa Natascia Villani svolge costantemente da un quindicennio una intensa attività didattica con 

attribuzione formale di diversi insegnamenti tutti riconducibili al ssd di Filosofia politica. È stata anche docente di un 

corso di dottorato (XXVIII ciclo) presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa. Inoltre ha svolto una intensa di 

docente in numerose attività seminariali, nonché componente di numerose commissioni non solo interne al mondo 

universitario, ma anche più ampiamente di progetti sociali. Infine, è stata coordinatrice e/o componente di numerosi 

Master universitari e non. 

In merito alle attività di servizio alla comunità studentesca e, più in generale, all’Ateneo Suor Orsola Benincasa, la 

prof.ssa Villani è stata componente e poi presidente del Presidio di Qualità, componente del Consiglio di 

Amministrazione, delegata del Rettore alle Universiadi, coordinatrice delle attività di orientamento, rappresentante 

dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa presso l’European Distance and E-Learning Network. 

Per quanto concerne la produzione scientifica, la candidata presenta n. 18 pubblicazioni, tra cui 3 lavori monografici, in 

un arco di tempo di tre lustri, e con maggiore intensità a partire dal 2011. I temi affrontati sono pertinenti alla filosofia 

politica, con particolare riferimento al nesso con motivi religiosi, con autori che hanno interpretato in prospettiva 

filosofico-politica il loro tempo avvalendosi di aspetti teologico-politici. Da rilevare altresì alcuni lavori riconducibili 

alla filosofia sociale (sulla fiducia, sull’identità, sul perdono, sulla ragione populista, sulla condizione postdigitale) che 

si concentrano maggiormente su temi di attualità. Risulta assicurata tanto la pertinenza al settore, quanto l’adeguata 

collocazione editoriale che consente una buona diffusione nella comunità scientifica di riferimento. I lavori presentati ai 

fini della presente valutazione sono sorretti da un idoneo rigore metodologico, e presentano in talune ricerche elementi 

di prospettiva innovatrice e di originalità tematica. 

Infine, la prof.ssa Villani da oltre vent’anni è presente in numerosi convegni scientifici in Italia e all’estero, sia in 

qualità di relatrice. He in qualità di organizzatrice. Ha fatto parte di diversi gruppi di ricerca nazionali, tra cui diversi 

PRIN e PON, ed è anche stata responsabile scientifica di diversi progetti di ricerca finanziati su base competitiva. È 

membro di diversi comitati scientifici di riviste edite in Italia e all’estero, nonché di una Accademia spagnola. 

Sulla base di quanto su considerato, il mio giudizio individuale è più che positivo, il profilo complessivo della candidata 

è perfettamente congruente in relazione alle attività svolte nell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e quindi 

ritengo che la prof.ssa Natascia Villani abbia raggiunto la piena maturità scientifica per ricoprire la funzione di 

professore di I fascia per il settore scientifico-disciplinare di Filosofia politica. 

 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

La candidata, professore associato confermato di Filosofia politica presso l’università degli studi Suor Orsola Benincasa 

di Napoli, da circa quindici anni è titolare di insegnamenti relativi al s.s.d. in oggetto. Documenta incarichi di 

insegnamento in Spagna e in Polonia. È stata docente nell’ambito di un corso di dottorato di ricerca (ciclo XXVIII) 

nonché in master e seminari presso l’università degli studi Suor Orsola Benincasa. Componente di commissioni inerenti 

al mondo universitario e a progetti sociali. Sempre presso la medesima università, la candidata è stata chiamata a 

incarichi di responsabilità. 

Per quanto concerne la produzione scientifica, la candidata presenta n. 18 pubblicazioni, tra cui 3 lavori monografici, in 

un arco di tempo di tre lustri, e con maggiore intensità a partire dal 2011. Le pubblicazioni, in cui spiccano i lavori 

dedicati a temi riconducibili alla storia della teologia politica, sono attinenti al settore concorsuale e sono ospitate in 

sedi editoriali complessivamente di buon livello. I lavori presentati testimoniano un adeguato rigore metodologico e 

risultano originali. La produzione è sostanzialmente continua nel tempo. Per quanto riguarda la produzione 

monografica, la commissione auspica che la candidata possa produrre una nuova monografia a consolidamento di 

quelle, di apprezzabile livello ma non recentissime, presentate ai fini della procedura in oggetto. 

Ampia, anche in qualità di relatrice, è la partecipazione della candidata a convegni e simposi scientifici. La candidata ha 

preso parte a gruppi di ricerca, anche con funzioni di coordinamento, di rilevanza nazionale e internazionale. È membro 

di comitati accademici nonché di comitati editoriali di riviste italiane e straniere. 

La commissione ritiene per questi motivi la candidata scientificamente matura e idonea a ricoprire la funzione di 

professore di prima fascia per il s.s.d. SPS/01. 

 

 

Per la Commissione:  

F.to Prof. Fabrizio Sciacca (Presidente) 
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RELAZIONE FINALE 

(Allegato 2 al Verbale n. 2) 

 

La Commissione giudicatrice della procedura in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 400 

del5 giugno 2019 costituita da: 

- Prof. Damiano Palano – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze politiche - 

Università degli studi Cattolica del Sacro Cuore di Milano utilizzando le risorse     

informatiche      costituite           dalla        casella        di      posta          elettronica: 

damiano.palano@unicatt.it; 

- Prof. Fabrizio Sciacca – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze politiche e 

sociali, Università degli studi di Catania utilizzando le risorse     informatiche      costituite           

dalla        casella        di      posta          elettronica: fsciaccaunict@gmail.com (per la prima 

riunione telematica) e fsciacca@unict.it (per la seconda riunione telematica); 

- Prof. Salvatore Vaccaro – professore ordinario presso il Dipartimento Culture e Società - 

Università degli studi di Palermo, utilizzando le risorse     informatiche      costituite           

dalla        casella        di      posta          elettronica:  

salvo.vaccaro@unipa.it; 

 

si è riunita nei giorni 8 ottobre 2019 e 24 ottobre 2019 e ha tenuto complessivamente due sedute 

concludendo i lavori il 24 ottobre 2019. 

 

Nella prima riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 8 ottobre 2019, dalle ore 10.00 alle ore 

11.40: 

-  la Commissione giudicatrice ha eletto presidente e segretario rispettivamente nelle persone dei 

proff. Fabrizio Sciacca  e Damiano Palano; 

-  la Commissione giudicatrice ha preso visione dell’elenco dei candidati, da cui è risultato che ha 

presentato domanda:  

 1)   Natascia VILLANI, nata a Teramo (TE) il 2.10.1966 

-  i commissari, hanno dichiarato di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità 

previste dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile: in particolare di non aver alcun vincolo 

di parentela o affinità fino al quarto grado incluso, tra loro. 

- la Commissione giudicatrice, senza prendere visione delle domande di partecipazione alla 

selezione, ha fissato i criteri di valutazione, nonché le ulteriori determinazioni in merito alla 

procedura della valutazione, inviandoli al responsabile del procedimento per la pubblicizzazione 

sul sito web dell’Ateneo. 

 

I criteri sono stati pubblicati sul sito web dell’Ateneo in data 9 ottobre 2019.  

 

Nella seconda riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 24 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 

10.45:  

 

- la Commissione giudicatrice ha preso visione dell’elenco dei candidati, da cui è risultato che ha 

presentato domanda:  

mailto:fsciaccaunict@gmail.com
mailto:fsciacca@unict.it
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 1)   Natascia VILLANI, nata a Teramo (TE) il 2.10.1966 

- i commissari hanno preso visione della domanda e dell’allegata documentazione prodotta 

all’Ateneo, ai fini della selezione, dal candidato, trasmesse ai commissari dall’Amministrazione; 

- i commissari hanno formulato prima singolarmente, poi collegialmente, i giudizi complessivi 

relativi al candidato e hanno individuato, con decisione unanime, il candidato Natascia 

VILLANI come qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche relative al posto di 

ruolo di professore di prima fascia riportato in epigrafe. Il relativo giudizio collegiale è riportato 

di seguito alla presente relazione. 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

La candidata, professore associato confermato di Filosofia politica presso l’università degli studi Suor Orsola Benincasa 

di Napoli, da circa quindici anni è titolare di insegnamenti relativi al s.s.d. in oggetto. Documenta incarichi di 

insegnamento in Spagna e in Polonia. È stata docente nell’ambito di un corso di dottorato di ricerca (ciclo XXVIII) 

nonché in master e seminari presso l’università degli studi Suor Orsola Benincasa. Componente di commissioni inerenti 

al mondo universitario e a progetti sociali. Sempre presso la medesima università, la candidata è stata chiamata a 

incarichi di responsabilità. 

Per quanto concerne la produzione scientifica, la candidata presenta n. 18 pubblicazioni, tra cui 3 lavori monografici, in 

un arco di tempo di tre lustri, e con maggiore intensità a partire dal 2011. Le pubblicazioni, in cui spiccano i lavori 

dedicati a temi riconducibili alla storia della teologia politica, sono attinenti al settore concorsuale e sono ospitate in 

sedi editoriali complessivamente di buon livello. I lavori presentati testimoniano un adeguato rigore metodologico e 

risultano originali. La produzione è sostanzialmente continua nel tempo. Per quanto riguarda la produzione 

monografica, la commissione auspica che la candidata possa produrre una nuova monografia a consolidamento di 

quelle, di buon livello ma non recentissime, presentate ai fini della procedura in oggetto. 

Ampia, anche in qualità di relatrice, è la partecipazione della candidata a convegni e simposi scientifici. La candidata ha 

preso parte a gruppi di ricerca, anche con funzioni di coordinamento, di rilevanza nazionale e internazionale. È membro 

di comitati accademici nonché di comitati editoriali di riviste italiane e straniere. 

La commissione ritiene per questi motivi la candidata scientificamente matura e idonea a ricoprire la funzione di 

professore di prima fascia per il s.s.d. SPS/01. 

 

 

La Commissione ha concluso i lavori alle ore 10.45 del giorno 24 ottobre 2019.  

 

 

Per la Commissione:  

F.to Prof. Fabrizio Sciacca (Presidente) 

 

 

 


