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DI VITTORIO Pierangelo

Giudizio collegiale:

Di Vittorio P. Dottore di ricerca. M.2/3. Il candidato ha lavorato a lungo sull'intreccio tra biopolitica,
psichiatria e politiche del consenso. Ha scritto una monografia sulla questione dell'arte/spettacolo (1). Ha
lavorato a lungo su Basaglia dandone un'interpretazione originale (2) servendosi della lente critica di
Foucault (3,12). A Basaglia ha poi dedicato una monografia scritta a 4 mani nel 2001 (12). Pregevoli e
documentati sono i lavori su Foucault (6,7,8,9), su Bataille (4) e su Heidegger (11). Sia dal punto del rigore
ricostruttivo che dell'intelligenza ermeneutica tutti i lavori raggiungono un'apprezzabile maturità. Ha
partecipato a vari PRIN e a gruppi di ricerca sulle categorie e le competenze professionali in materia di salute
mentale. La commissione valuta il profilo curriculare e teorico del candidato congruente con i criteri fissati
nella seduta di insediamento. La commissione dichiara all'unanimità il candidato abilitato alla II fascia di
insegnamento di Filosofia morale.

Giudizi individuali:

BONITO OLIVA Rossella
Di Vittorio P. Dottore di ricerca. M.2/3. Il candidato ha lavorato a lungo sull'intreccio tra biopolitica,
psichiatria e politiche del consenso. Ha scritto una buona monografia sulla questione dell'arte/spettacolo (1).
Ha lavorato a lungo su Basaglia dandone un'interpretazione originale (2) servendosi della lente critica di
Foucault (3,12). A Basaglia ha poi dedicato una monografia scritta a 4 mani nel 2001 (12). Pregevoli e
documentati sono i lavori su Foucault (6,7,8,9), su Bataille (4) e su Heidegger (11). Sia dal punto di vista del
rigore ricostruttivo che dell'intelligenza ermeneutica tutti i lavori raggiungono una qualita' piu' che
apprezzabile. Ha partecipato a vari PRIN e a gruppi di ricerca sulle categorie e le competenze professionali in
materia di salute mentale. Riteniamo che per il taglio delle ricerche il profilo curriculare e teorico del
candidato sia congruente con il profilo definito dalla commissione per un'abilitazione alla II fascia. 

INNERARITY Daniel
The candidate presents an original philosophical activity in the intersection of psicology, ethics and politics.
He has also taken part in research teams. He can be then habilitated as a seconda fascia professor in the field
of moral philosophy.



MIANO Francesco
Il candidato si dedica ad approfondire il pensiero di Franco Basaglia e quello di Foucault e Basaglia.
L’incontro tra genealogie e movimenti di base ed articoli che testimoniano il suo interesse per la filosofia
della psicologia e della psichiatria e per la biopolitica. Ha fatto parte dei comitati “Construction des
categories de la santé mentale” e “Les nouvelles professionnalités en santé mentale” ed ha partecipato a
progetti PRIN. Partecipa ai comitati di Multitudes e Symposium. Ha insegnato presso l’Università di Bari. La
produzione scientifica e il profilo curriculare sono coerenti con i criteri fissati dalla commissione nella seduta
d’insediamento e, dunque, il candidato può essere preso in considerazione per il conseguimento
dell’abilitazione nel presente concorso 

MORONCINI Bruno
Il candidato lavora ai confini fra la ricerca filosofica e quella psichiatrica con forti implicazioni
etico-politiche. Ne fanno fede i lavori inclusi in un programma di ricerca sui nuovi fascismi cui il candidato
ha collaborato con lavori sul Bataille, su Foucault e su Ballard, testimonianza dei suoi interessi anche in
campo artistico come è documentato dal contributo sul rapporto fra arte e spettacolo nelle attuali condizioni
socio-politiche. Le due monografie (di cui quella su Basaglia scritta a quattro mani) testimoniano del filone
principale della produzione del candidato per il fatto di legare la battaglia pschiatrico-politica di Basaglia
contro i manicomi con la riflessione sulle nuove forme di potere portata avanti da Michel Foucault. Anche se
non sempre è evidente la congruenza della produzione scientifica del candidato con il settore della filosofia
morale, tuttavia la serietà e l'ampiezza del suo lavoro lo fanno ritenere idoneo al conseguimento
dell'abilitazione scientifica per il ruolo di professore universitario di II fascia.

SAVIGNANO Armando
Pierangelo Di Vittorio.Dottore di ricerca.Supera due mediane su tre. Presenta titoli scientifici che
testimoniano il suo interesse per la filosofia della psicologia e per la biopolitica. Ha fatto parte dei comitati
“Construction des categories de la santé mentale” e “Les nouvelles professionnalités en santé mentale” ed ha
partecipato a progetti PRIN. 
La produzione e il profilo curriculare risultare abbastanza coerenti con i criteri fissati dalla commissione nella
seduta d’insediamento e, dunque, il candidato può essere preso in considerazione per il conseguimento
dell’abilitazione nel presente concorso. 

Abilitato: Si


