Allegato 2 al verbale 2
(giudizio individuale)

Commissione della procedura selettiva ai fini della chiamata a professore di prima fascia,
ai sensi dell'art. 18 della legge 24012010, per il settore concorsuale lllcl - s.s.d. M-FIL/0I,
presso il DipaÉimento di Scienze Umanistiche dell'Università degli studi di Catania.

Candidato prof. ALBERTO GIOVANNI BIU§O
Giudizio delprof. Giancarlo Magnano San Lio:
Alberto Giovanni Biuso è professore associato di Filosofia teoretica nell'Università di Catania.
Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca, ha svolto con continuità attivita didattica, tra l'altro
conseguendo significative valutazioni (allegate alla documentazione prodotta) da parte degli
studenti, è stato membro di Collegi dei docenti di Dottorati di ricerca, ha partecipato a progetti di
ricerca nazionali ed intemazionali, è membro (e in un caso direttore) di comitati direttivi e/o
editoriali di diverse riviste scientifiche, nonché vincitore di un premio per la saggistica, oltre che
consulente e membro di commissioni ministeriali, nazionali e locati di varia natura. È stato
relatore in numerosi convegni nazionali ed internazionali.
Presenta sette monografie, sei capitoli di libri e cinque saggi in rivista.
La produzione scientifica di Biuso è ampia ed articolata lungo direttrici molteplici, con piÌr
circostanziati riferimenti alla tematica antropologica, ed in particolare a Nietzsche, all'idea di
temporalità e ad aspetti più specifici del rapporto corpo/mente.e delle diverse implicazioni legate
agli sviluppi ed alle possibili applicazioni dell'intelligenza artificiale. Significativi anche i
rimandi al tema dell'anarchia ed a quello del nichilismo.
Il tema dell'antropologia, muovendo da Nietzsche, costituisce il primo solido nucleo
argomentativo di Biuso, come si evince anche dalle prime due monografie (1995 e 1998),
pubblicate presso editori di sicuro rilievo. Il tema è poi ripreso, da altra prospettiva, nel saggio
Contro il Sessantotto, con il quale tra l'altro (prima edizione) l'àutore ha vinto il premio Erewhon
per la saggistica. A questo nucleo significativo e ricorrente della tematica antropologica si sono
via via affiancate almeno altre due linee di ricerca fondamentali, una sul tema dei rapporti
mente/corpo, con accorte ed acute incursioni nel campo dell'intelligenza artifrciale, l'altra sul
concetto di temporalità. Relativamente alla primq appaiono di sicuro rilievo il lavoro Il corpo
come macchina sernantica. Una prospettivafenomenologica sull'intelligenza artificiale (2006)
ed il saggio L'identità umana. Corporeità, ibridazione, ternpo (2009). Rispetto al tema della
temporalità, il candidato svolge riflessioni filologicamente fondate e di sicuro interesse
soprattutto in La mente temporale. Corpo Mondo Artificio (2009) ed.in Temporalità e differenza
(2013).
Le argomentazioni scientifiche di Biuso, centrate su alcuni nuclei principali sviluppaticon sicuri
riferimenti bibliografici ed una significativa articolazione teorica, si snodano lungo direzioni
molteplici che mostrano l'ampiezza degli interessi di ricerc4 la solida cultura filologica e
I'originale capacità speculativa del candidato. Tale riccq complessa attività scientifica è affidata
ad un ampio numero di pubblicazioni che raggiungono, con piena consapevolezza, diversi
segmenti di studiosie di interpreti.
Le monografie, i saggi e gli articoli di Biuso evidenziano il profilo di uno studioso pienamente
maturo, capace di affrontare i numerosi temi trattati a diversi livelli e con precisa consapevolezza,
oltre che con sicuro rigore filologico ed originale capacità speculativa. I lavori scientifici del
candidato evidenziano originalità ed innovativita, oltre ad essere pienamente congruenti con il
settore scientifico-disciplinare oggetto del bando ed a mostrare sicura continuità temporale,
rimanendo per lo più affidati a sedi editoriali rilevanti. La sua continua ed apprezzata attività
didattica, nonché i servizi prestati e la partecipazione a diversi progetti di ricerca contribuiscono
a rendere il profilo di uno studioso fortemente motivato, capace e pienamerìte maturo. Pertanto,
il candidato merita di essere preso in primaria considerazione ai fini della procedura di valutazione
comparativa oggetto del bando.

Giudizio del prof. Eugenio Mazzarella:

Il candidato, laureato in filosofia teoretica presso l'Università di Catania nel 1983, ha conseguito
poi il dottorato in filosofia nel 2006 presso lo stesso ateneo, dove è stato professore a contratto
dal 2003 al 2008 di Filosofia della mente e ricercatore di ruolo nel settore M-FIL/01 dat 2009 al
2014. Dal2014 a oggi, avendo conseguito l'abilitazione nazionale di II fascia nel settore, vi è

inquadrato come professore associato in M-FIL/01. In data 06.02.2015 ha conseguito
I'abilitazione per le funzioni di professore di I fascia per settore disciplinare di cui alla presente
procedura. Attesta una consistente e continua attività didattica dal 2003 a oggi nei ruoli
dell'Università di Catania, molto positivamente valutata nelle modalità previste dall'ateneo, che
documenta. A cui affianca una precedente cospicua esperienza di docente di ruolo nei licei e di
insegnamento nelle scuole per la preparazione negli insegnanti presso l'università di Milano. Per
la didattica nella scuola ha fatto parte di importanti commissioni a livello nazionale. Il profilo
didattico, anche nell'impegno di presenza nel dibattito pubblico e scientifico, che si evince dal
curriculum, è eccellente. L'attività scientifica del candidato è costante e molto qualificata con
partecipazione con interventi e relazioni a congressi e convegni di rilievo nazionale e
internazionale, la presenza in progetti di ricerca nazionali e internazionali, la direzione o la
partecipazione ai board redazionali di numerose riviste scientifiche, anche a carattere
interdisciplinare. Attesta anche una significativa responsabilità organizzativa nell'ambito del
dipartimento di appartenenza. Le pubblicazioni che presenta, di cui una monografia in francese
e un saggio in inglese, sono ben collocate editorialmente, alcune anche molto bene, e buona ne è
la diffusione nella comunità scientifica. Il curriculum attesta anche una significativa e costante
presenza nel dibattito scientifico e culturale in ltalia, con'una ampia attivita di recensore e di
interventi critici su riviste scientifiche e pubblicistica sulla stampa nazionale.
Le pubblicazioni presentate sono riferibili a tre nuclei tematici- Il prirno - che è anche quello dei
primi studi - è un interesse antropologico. Sia sul versante più teoretico dell'identità umana nei
suoi fondamenti ontologici, con particolare riferirnento a Nietzsche e Heidegger (le monografie
su L'antropologia di Niezsche e Antropologia efilosofia), che su quello pratico-politico nella
crisi"educativa" del '68 (cui è dedicato uno studio Contro il '68. Saggio di antropologiafilosofia,
che ha avuto due edizioni ed ha ricevuto un importante premio nazionale) e nelle tensioni sociali
e politiche contemporanee (Anarchisme et Anthropologie, Poùr una politique materialiste de la
limite). Sono studi metodologicamente ben condotti e sopratfutto nello studio sul '68 con
innovative aperture ermeneutiche. A questi interessi d'indagine sono riferibili quattro altri
contributi presentati (pubblicazioni nn. 3, I 0, 1 7, I 8).
Il filo conduttore dell'identità umana è ripreso nel secondo filone di ricerca proposto dalle
pubblicazioni presentate, assumendovi una valenza prettamente teoretica, con significative
aperture interdisciplinari, in un coerente gruppo di articoli e saggi (le pubblicazioni nn. 4,5,6,8)
e in una monografia, ben impostata sul piano metodologico, dedicata al rapporto mente-corpo
ricostruito con originalità alla luce dell'impatto del convergere in ambito scientifico e tecnologico
di ingegneria genetica, nanotecnologie e della necessaria ridefinizione che ne consegue nel
dibattito filosofico del nesso tecnica e ontologia negli ambiti del mentale e della corporeità (Ia
mente temporale. Corpo ntondo e artificio).
Con coerenza da queste ricerche, si sviluppa il terzo ambito di indagine del candidato: la
questione della temporalita, ripresa e approfondita come chiave di superamento di dualismi
classici (natura e cultura; corpo e mente; innato e appreso). Un tema sviluppato in tre articoli
(pubblicazioninn.9,l1,13)einduemonografie (Temporalitàedifferenza;Aion.,Teoriagenerale
del tempo) dove si argomenta con rigore metodologico ed originalità una ridefinizione
dell'umano come dispositivo semantico, e livello ontologico in cui la materia comprende se
stessa.

Per

ilprofilo didattico

eccellente, per il qualificato profilo di ricerca e di impegno organizzativo,

e per la piena congruenza al s.s.d. M-FIL/O t degli interessi di ricerca attorno a cui si organizzano
i suoi lavori scientifici, e la sicura originalità e innovatività e il rigore metodologico con cui sono
condotti, il candidato merita di essere preso in primaria considerazione ai fini della valutazione

comparativa oggetto del

bando.

ì

ì

Giudizio del prof. Luigi Tarca:

Il

candidato Alberto Giovanni Biuso, professore associato di Filosoha teoretica presso
l'Università di Catania, presenta una buona continuità di attività didattica e di ricerca nel
'settore M-FIL/OI (Filosofia
Teoretica), dal momento che in questo ambito di studi si è
laureato (1983), è stato Docente a contratto (dal2003 aI2008), poi Ricercatore (dal2009
al2014), successivamente professore di II fascia (dal2014 a oggi); infine (dal6 febbraio
2015) ha conseguito l'abilitazione nazionale per le funzioni di professore di I fascia.
Dal punto di vista didattico Biuso presenta dunque, a partire dal 2003, una significativa
e continua attività, documentata anche per quanto riguarda la sua qualità, rispetto alla
quale viene attestata una valutazione senz'altro positiva. A completamento del profito
didattico del candidato valgono pure le funzioni da lui svolte come docente di ruolo nei
licei, nelle scuole dirette allapreparazione degli insegnanti presso l'Università di Milano,
nonché la sua partecipazione a importanti commissioni di livello nazionale.
Oltre alle prestazioni in campo didattico, il candidato è in grado di attestare anche un
significativo coinvolgimento nelle attivitàorgarizzative istituzionali del Dipartimento di
afferenza.
Per quanto riguarda la ricerca scientifica del candidato si segnalano i numerosi interventi
nel corso di importanti convegni di livello non solo nazionale, la partecipazione a
significativi progetti di ricerca, anche questi sia nazionali che internazionali, nonché il
ruolo svolto a livello redazionale in varie riviste scientifiche
In merito alle pubblicazioni, tra le quali figurano, oltre a un saggio in lingua inglese, una
monografia in lingua francese, esse mostrano la presenza di un solido nucleo di
riflessione teoretica, peraltro variamente articolato all'interno di differenti linee di
ricerca.
Un primo interessante ambito è quello relativo al problema della identità umana. I1
riferimento - presente anche in due monografie (L'antropologia di Nietzsche e
Antropologiafilosofica) - al pensiero di Autori quali Nietzsche e Heidegger ne testimonia
l'impegno speculativo che appare carutterizzato da un sicuro rigore metodologico.
Questo aspetto filosofico-antropologico della ricerca è corredato di interventi che, pure
alf interno di un dibattito in chiave culturale e pratico-politica, conservano un livello
teorico ed ermeneutico di tutto rispetto, con spunti di particolare rilievo nello scritto
Contro il '68. Saggio di antropologiafilosofica.In questo ambito di ricerca rientrano
pure altri saggi presentati, quale in particolare Anarchisme et Anthropologie, Pour una
politique materialiste de la limite, insieme ad altri scritti inseriti nelle pubblicazioni.
Lavalenzateoretica delle ricerche effettuate e l'originalità di alcune mosse concettuali è
ampiamente confermata dagli studi dedicati al rapporto mente-corpo. Ci si riferisce qui
in particolare al saggio La mente temporale. Corpo mondo e artificio e ad altri saggi
riferibili a questo tipo di tematica (Coscienza, memoria e identità...; Il corpo come
macchina semantica....; e Mente e temporalità). La presenza di interessanti discussioni
che coinvolgono tematiche scientifiche e tecnologiche (nanotecnologi4 ingegneria
genetica etc.) non compromette, ma anzi valorizzd, il taglio teoreticb del discorso
complessivo proposto, ribadito anche negli studi più recenti - con riferimento in
particolare a due monografie (Temporalità e dffirenza e Aion. Teoria generale del
tempo) oltre ad altre pubblicazioni - nei quali la questione della temporalità viene
approfondita in una maniera filosoficamente matura che tiene insieme, in maniera
rigorosa, diverse sfere della teoresi filosofica quali innanzitutto quella semantica e quella
ontologica.
Le pubblicazionidel candidato godono di una buona collocazione editbriale, circÒstanza
che favorisce una signihcativa diffusione dei suoi contributi nell'ambito della comunità
scientifica di riferimento, valorizzata pure dall'attività di recensore e di critico su riviste
di carattere nazionale.

,|(

tutti questi motivi il candidato merita assolutamente di essere preso in considerazione
ai fini della procedura di valutazione comparativa oggetto del bando.
Per

Allegato 2 al verbale 2
(giudizio collegiale)

Commissione della procedura selettiva ai fini della chiamata a professore di prima fascia,
dell'art. 18 della legge24AD010, per il settore concorsuale lllcl - s.s.d. M-FIL/0I,
presso it DipaÉimento di Scienze Umanistiche dell'Università degli studi di Catania.

-ai sensi

Candidato prof. ALBERTO GIOVAI{NI BIUSO

Giudizio della Commissione:
saggi e gli articoli del candidato evidenziano il profilo di uno studioso
pienamente maturo, *pu"" di affrontare i numerosi temi trattati a diversi livelli e con precisa
sicuro rigore filotogico e originale capacità speculativa. I lavori
òonsapevolezza,okre Ch"
"on
scientifici del candidato evidenziano originalità e innovatività, oltre ad es§ere pienamente
congruenti con il settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, e continui nel loro svolgersi,
rimànendo affrdati a sedi editoriali rilevanti e accreditate. La solida, costante e apprezzata attività
didattica, l'impegno organizzativo e di ricerca documentato, con la partecipazione a diversi
progetti di riceica di rilievo nazionale e internazionale, la presenza costante nel dibaftito filosofico
con assidui contributi critici, evidenziano ulteriormenté il profilo di uno studioso fortemente
motivato, capace e pienamente maturo. Pertanto, il candidato merita di essere preso in prim4ria
considerazione ai fini della procedura di valutazione comparativa oggetto del bando

Le monografie,

i

Catania, 28 novembre 2017

La Commissione
Prof. Giancarlo Magnano San Lio (segretario verbalizzante che firma)
Prof. Eugenio Mazzarella (per via telematica)
Prof. Luigi Tarca (per via telematica)
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Allegato 4 al verbale 2

Commissione della procedura selettiva ai fini della chiamata a professore di prima fascia,
ai sensi dell'art. 18 della legge 24012010, per il settore concorsuale tllcl - s.s.d. M-FIL/0I,
presso il DipaÉimento di Scienze Umanistiche dell'Universita degti studi di Catania.

GITJDIZI COMPARATTYI

Candidata prof.ssa TIZIANA ANDINA
Alla luce dei giudizi individuali e dei giudizi collegiali espressi suicandidati, i risultati teoretici
conseguiti dalla prof. Andina risultano, nel loro complesso, meno incisivi e organicamente
tematizzati che nel profilo curriculare del prof. Biuso, che al confronto emerge come
maggiormente e pienamente maturo sia per la sicura originalità dei risultati scientifici conseguiti,
sia per la piena congruenza al s.s.d.
di cui alla presente procedura dei suoi lavori, che per
Omissis
l'eccellente profilo di didatta e di ricercatore impegnato in convegni scientifici e attività editoriali.
Comparato con il prof. Raciti, il profilo della prof.ssa Andina risulta di pari maturiLà di didatta,
maggiormente impegnato sul versante dei convegni scientifici e delle attivita editoriali, ma meno
congruente al s-s.d. e con minori aperture teoretiche nei risultati scientifici conseguiti.
ì

Candidato prof. ALBERTO GIOVANNI BIUSO
Alla luce dei giudizi individuali e dei giudizi collegialiespressi sui candidati, il profilo curriculare
del prof. Biuso Giovanni Alberto emerge come maggiormente e pienamente maturo - per la sicura
originalità dei risultati scientifici conseguiti, per la piena congruenza al s.s.d. di cui alla presente
procedura dei suoi lavori, per l'eccellente profilo di didatta e di ricercatore impegnato in convegni
scientifici e attività editoriali - rispetto alla pur apprezzabile maturità dei profili curriculari dei
professori Andina Tiziana e Raciti Giuseppe, la congruenza del cui percorso scientifico e di
ricerca al s.s.d. M-FIL/01 in entrambi è meno pronunciata con risultati teoretici pur apprezzabili,
ma meno incisivie organicamente tematizzatiche nelprofilo curriculare del prof. Biuso.
Candidato prof. GIUSEPPE RACITI
Alla luce dei giudizi individuali e dei giudizi collegiali espressi sui candidati, il profilo curriculare
del prof. Raciti risulta piÌr congruente al s.s.d. e con maggiori aperture teoretiche nei risultati
scientifici conseguiti di quello della prof. Andina, e di pari maturità di didatta" anche se meno
impegnato sul versante detla partecipazione
a convegni e iniZiative editoriali. Nel confronto con
Omissis
il prof. Biuso, i risultatiteoretici conseguiti dal prof. Raciti appaiono, nel loro complesso, meno
incisivi e organicamente tematizzati che nel profilo curriculare del prof. Biuso, che al confronto
emerge come maggiormente e pienamente maturo sia per la sicura originalità dei risultati
scientifici conseguiti, sia per la piena congruenza al s.s.d. di cui alla presente procedura dei suoi
lavori, che per l'eccellente profilo di didatta e di ricercatore impegnato nella partecipazione a
convegni e ad attività editoriali.

Catani4 28 novembre 2017
La Commissione

Prof. Giancarlo Magnano San Lio (segretario verbalizzante che firma)
Prof. Eugenio Mazzarella (per via telematica)
Prof. Luigi Tarca (per via telematica)

