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Riccardo Fanciullacci 
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 
 

 
1. INFORMAZIONI PERSONALI 

 
NOME RICCARDO FANCIULLACCI 

INDIRIZZO DI 

RESIDENZA 
 

Via Tommaseo 18, 17047 Vado Ligure (SV) 

NAZIONALITÀ Italiana 

DATA E LUOGO DI 

NASCITA 
31 ottobre 1978 a Genova (Italia) 

E-MAIL riccardo.fanciullacci@unibg.it 

 
2. ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
2.1 Dottorato, laurea, diploma 

 
TITOLO DI STUDIO Dottorato di ricerca in Filosofia 

ISTITUZIONE CHE 

LO HA CONFERITO 
 

Università Ca’ Foscari di Venezia 

ANNO DI 

CONSEGUIMENTO 
 

2008 (6 marzo 2008) 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
- XIX ciclo di dottorato (cominciato a settembre 2003). 
- Borsista 
- Tutor: prof. Carmelo Vigna 
- Titolo della tesi: Verità e pretesa di verità. Una ricerca sui rapporti tra alcuni dei concetti elementari 

dell’epistemologia analitica (837 p.). 

 
TITOLO DI STUDIO Laurea quadriennale in Filosofia 

ISTITUZIONE CHE 

LO HA CONFERITO 
 

Università Ca’ Foscari di Venezia 

VOTO 110 e lode su 110 

ANNO DI 

CONSEGUIMENTO 
 

2003 (6 marzo 2003) 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
- Relatore: prof. Carmelo Vigna 
- Correlatore: prof. Lucio Cortella 
- Titolo della tesi: Per una critica dell’esperienza etica. Esigenza di flessibilità e desiderio di legami (344 

p.). 
 

 
TITOLO DI STUDIO Diploma liceale (maturità classica) 

ISTITUZIONE CHE 

LO HA CONFERITO 
 

Liceo Classico Statale “Gabriello Chiabrera” di Savona 

VOTO 60 su 60 

ANNO DI 

CONSEGUIMENTO 
 

1997 
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2.2 Altre esperienze di formazione di livello universitario 
 

ESPERIENZA Scuola di Alta Formazione Filosofica (SDAFF). VI Ciclo 

ISTITUZIONE  Università degli Studi di Torino. VI ciclo. 

PERIODO  Dal 1° al 5 marzo 2010. 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
- Corso di alta formazione filosofica con il professor E. Severino. 

 
ESPERIENZA Periodo di studio e di ricerca in Inghilterra  

ISTITUZIONE  Pilgrims School, Canterbury (UK) 

University of Kent, Canterbury (UK) 

PERIODO  Dal 1° agosto al 20 dicembre 2006. 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
- Periodo di studio presso la Pilgrims School per il perfezionamento della conoscenza della 

lingua inglese. 
- Periodo di ricerca per il lavoro di dottorato presso l’University of Kent. 

 
 

3. ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA 
 
3.1 Titoli scientifici: premi e altri riconoscimenti (tra cui affiliazioni di 

prestigio) per l'attività scientifica 
 

RICONOSCIMENTO 

/AFFILIAZIONE 

Membre Associé du Laboratoire. 

ISTITUZIONE  Laboratoire LIER-FYT, facente parte dell’Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales 
(EHESS), Paris (France) 

http://lier.ehess.fr/index.php  

PERIODO  Dal settembre 2019 a oggi. 

 
PREMIO Premio per la migliore monografia di Filosofia morale (il cui autore fosse under 40) al libro di R. 

Fanciullacci, “L’esperienza etica. Per una filosofia delle cose umane” (Orthotes 2012) 

ISTITUZIONE 

CONFERENTE IL 

TITOLO  

 

Società Italiana di Filosofia Morale (SIFM) 

 

DATA  29 maggio 2014. 

 
PREMIO Premio di ricerca rivolto a dottorandi su Temi e problemi dell’esperienza etica 

 

ISTITUZIONE 

CONFERENTE IL 

TITOLO  

 

Università “Ca’ Foscari” di Venezia; Centro Interuniversitario per gli Studi sull’Etica (CISE) 

DATA  Il bando del concorso per vincere il premio (di 5000 €) scadeva il 30 maggio 2007. Sono risultato 
vincitore nel mese di giugno 2007 
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RICONOSCIMENTO 

/AFFILIAZIONE 

Membro della Società Italiana di Filosofia Morale (SIFM). 

ISTITUZIONE  Società Italiana di Filosofia Morale (SIFM) 

PERIODO  Dal 2013 a oggi. 

 
RICONOSCIMENTO 

/AFFILIAZIONE 

Member of ARETAI Center. 

ISTITUZIONE  ARETAI, Center on Virtues (Affiliato con L’Università degli Studi di Genova) 

PERIODO  Dal 2016 a oggi. 

 
3.2 Formali attribuzioni di incarichi di ricerca (fellowship o borse di 

ricerca) presso atenei o qualificati istituti di ricerca 
 

CONFERIMENTO Assegno di ricerca post-doc annuale. 

(Assegno d’area: M-FIL/03 – Filosofia Morale) 

ISTITUZIONE  Università Ca’ Foscari di Venezia. Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 

PERIODO  Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 

 
CONFERIMENTO Assegno di ricerca post-doc annuale. 

(Assegno d’area: M-FIL/03 – Filosofia Morale) 

ISTITUZIONE  Università Ca’ Foscari di Venezia. Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 

PERIODO  Dal 1° maggio 2014 al 30 aprile 2015 

 
CONFERIMENTO Assegno di ricerca post-doc annuale. 

(Assegno d’area: M-FIL/03 – Filosofia Morale) 

ISTITUZIONE  Università Ca’ Foscari di Venezia. Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 

PERIODO  Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 

 
CONFERIMENTO Borsa di studio annuale della Fondazione Cardinal Giacomo Lercaro 

ISTITUZIONE  Fondazione Cardinal Giacomo Lercaro 

Istituto “Veritatis Splendor” di Bologna 

PERIODO  Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011. 

 
CONFERIMENTO Assegno di ricerca post-doc annuale. 

(Assegno collegato al Progetto di ricerca di interesse nazionale – PRIN 2007: “Etica e pluralismo”) 

ISTITUZIONE  Università Ca’ Foscari di Venezia. Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 

PERIODO  Dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 

 
CONFERIMENTO Borsa di studio semestrale della Fondazione Cardinal Giacomo Lercaro 

ISTITUZIONE  Fondazione Cardinal Giacomo Lercaro 

Istituto “Veritatis Splendor” di Bologna 

PERIODO  Da giugno 2003 a dicembre 2003. 
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3.3 Responsabilità scientifiche: direzione o partecipazione a comitati 
editoriali di riviste e collane editoriali 
 

RESPONSABILITÀ  

SCIENTIFICA 

Co-direttore della rivista (da agosto del 2014)  

STRUTTURA 

(RIVISTA) 
“Etica & Politica, Ethics & Politics”  

           

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
- “Etica & Politica, Ethics & Politics” è una rivista di filosofia digitale e open access, fondata 

all’Università di Trieste nel 1999. 
- Il suo ISSN è: 1825 5167. 
- È classificata in fascia A da parte dell’ANVUR per l’area 12. 
- L’accettazione degli articoli è sottoposta al processo di Double Blind Review 
- Gli altri direttori sono i professori Pierpaolo Marrone (Università di Trieste) e Ferdinando 

Menga (Università di Caserta) 
- La rivista è riconosciuta e indicizzata da: Scopus, DOAJ, EBSCO, ERIHPLUS, Globethics, 

Google Scholar, ISI - Web of Knowledge, The Philosopher's Index, Scimago Journal and Country Rank, 
Emerging Sources Citation Index - Clarivate Analytics, Scimago Journal and Country Rank. 

- Il comitato scientifico che riunisce esperti di fama, di provenienza italiana e internazionale, 
si può consultare qui: http://www2.units.it/etica/2020_2/INFO.pdf 

 
RESPONSABILITÀ 

SCIENTIFICA 
Co-direttore della collana editoriale (dal 2016) 

STRUTTURA 

(COLLANA EDIT.) 
Collana “Etica & Politica” dell'editore Mimesis (Milano Udine). 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
- La collana “Etica & Politica” esiste dal 2016 e include già 12 volumi. 
- I volumi pubblicati sono sottoposti a Double Blind Review. 
- Gli altri direttori sono i professori Pierpaolo Marrone (Università di Trieste) e Ferdinando 

Menga (Università di Caserta) 
- Il comitato scientifico che riunisce esperti di fama, di provenienza italiana e internazionale, 

si può consultare qui: 
- http://mimesisedizioni.it/libri/filosofia/etica-politica.html 

 
 

RESPONSABILITÀ 

SCIENTIFICA 
Segretario scientifico della collana editoriale (dal 2012)  

STRUTTURA 

(COLLANA EDIT.) 
Collana “Ethica” di Orthotes Editrice (Napoli-Salerno) 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
- La collana “Ethica” esiste dal 2012 e include già 45 volumi. 
- I volumi pubblicati sono sottoposti a Double Blind Review. 
- Il direttore scientifico è il prof Carmelo Vigna. 
- Il comitato scientifico comprende i seguenti professori: G. Azzoni, F. Botturi, G. Cantillo, 

A. Da Re, P. Pagani, F. Totaro. 

 
RESPONSABILITÀ 

SCIENTIFICA 
Membro del comitato scientifico della collana editoriale (dal 2015)  

STRUTTURA 

(COLLANA EDIT.) 
Collana “Italiana” di Orthotes Editrice (Napoli-Salerno) 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
- La collana “Italiana” esiste dal 2015 e include 12 volumi. 
- I volumi pubblicati sono sottoposti a Double Blind Review. 
- Il direttore scientifico è il prof. Paolo Bettineschi. 
- Il comitato scientifico comprende i seguenti studiosi: il prof. M. Marassi, il pro. P. Pagani, 

il prof. D. Sacchi, il prof. C. Vigna, la prof.sa S. Zanardo, il dott. M. Cardenas, il dott. F. 
Saccardi, il dott. G.P. Soliani. 
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3.4 Responsabilità scientifiche all’interno di progetti di ricerca 
internazionali e nazionali (ammessi al finanziamento sulla base di 
bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari) 
 

PROGETTO « ReMouS » (Religion et mouvements sociaux d’émancipation : continuités et transformations dans 
la constitution des sujets critiques) 

Progetto interdisciplinare e internazionale riconosciuto e finanziato dall’Agence Nationale de la 
Recherche francese (Projet ANR 2018-2021) 

RESPONSABILITÀ 

SCIENTIFICA 
Partecipante alla ricerca, in particolare per l’asse sulle nuove pratiche di riproduzione e filiazione  

PERIODO Da settembre 2018 a gennaio 2021  

 
PROGETTO “Etica e pluralismo” 

Progetto riconosciuto di interesse nazionale nel 2007: PRIN 2007 

RESPONSABILITÀ 

SCIENTIFICA 
Partecipante alla ricerca nel gruppo facente capo all’Università Ca’ Foscari di Venezia  

PERIODO Dall’autunno 2007 al 2010  

 
PROGETTO “Etica e forme di vita” 

Progetto riconosciuto di interesse nazionale nel 2004: PRIN 2004 

RESPONSABILITÀ 

SCIENTIFICA 
Partecipante alla ricerca nel gruppo facente capo all’Università Ca’ Foscari di Venezia  

PERIODO Dal 2004 al 2006  

 
3.5 Direzione di attività di gruppi di ricerca caratterizzati da 

collaborazioni a livello nazionale o internazionale 
 

RESPONSABILITÀ 

SCIENTIFICA 
Co-organizzazione e co-direzione del convegno internazionale: “Eticas del deseo. El psicanalisis 
entre filosofía y ciencias sociales”, in collaborazione con il dottor. F. Chamorro e il Centro de 
Estudios Psicanaliticos (CEP), il prof. F. Callegaro e l’Istituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) 
dell’Universidad Nacional de San Martin (Buenos Aires), il dottor. H. Freda e la Escuela de Orietacion 
Lacaniania (EOL, Buenos Aires) 

GRUPPO DI RICERCA  Gruppo di filosofi (morali e politici) e psicoanalisti italiani e argentini   

ISTITUZIONE 

PRINCIPALE DI 

AFFERENZA  

 

Universidad Nacional de San Martin (Buenos Aires) 

PERIODO  Anno accademico 2019/2020 

                               2020/2021 

 
RESPONSABILITÀ 

SCIENTIFICA 
Co-direzione, insieme alla prof.sa J. Christ, dell’atelier di ricerca su Philosophie et Sciences 
sociales sul tema: “Sur la reproduction” 

GRUPPO DI RICERCA  Laboratoire LIER-FYT (prima: LIER)   

ISTITUZIONE 

PRINCIPALE DI 

AFFERENZA  

 

École des Hautes Etudes en Science Sociales (EHESS), Paris (France) 

PERIODO  Anno accademico 2017/2018 
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RESPONSABILITÀ 

SCIENTIFICA 
Co-direzione, insieme alla prof.sa J. Christ, dell’atelier di ricerca su Philosophie et Sciences 
sociales sul tema: “Tendances à agir et tendances historiques” 

GRUPPO DI RICERCA  Laboratoire LIER (poi LIER-FYT)   

ISTITUZIONE 

PRINCIPALE DI 

AFFERENZA  

 

École des Hautes Etudes en Science Sociales (EHESS), Paris (France) 

PERIODO  Anno accademico 2016/2017 

 
RESPONSABILITÀ 

SCIENTIFICA 
Co-direzione, insieme alla prof.sa J. Christ, dell’atelier di ricerca su Philosophie et Sciences 
sociales sul tema: “Marx et les sciences sociales” 

GRUPPO DI RICERCA  Laboratoire LIER (poi LIER-FYT)   

ISTITUZIONE 

PRINCIPALE DI 

AFFERENZA  

 

École des Hautes Etudes en Science Sociales (EHESS), Paris (France) 

PERIODO  Anno accademico 2015/2016 

 
 

RESPONSABILITÀ 

SCIENTIFICA 
Co-direzione, insieme al prof. A. Campodonico e alla dott.sa M.S. Vaccarezza, del Seminario di 
ricerca di Filosofia della Pratica di Genova, sul tema: “Azione e legame sociale: La coesione 
sociale” 

GRUPPO DI RICERCA  Gruppo di ricerca di filosofia morale e storia della filosofia che fa capo ai professori A. 
Campondonico e L. Mauro   

ISTITUZIONE 

PRINCIPALE DI 

AFFERENZA  

 

Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia (DAFIST) dell’Università degli Studi di Genova   

PERIODO  Anno accademico 2014/2015 

 
RESPONSABILITÀ 

SCIENTIFICA 
Co-direzione, insieme al prof. A. Campodonico, di un gruppo di lavoro di esperti sulla dottrina 
morale tomistica delle inclinazioni e della legge naturale. 

GRUPPO DI RICERCA  Gruppo di ricerca interuniversitario di filosofi morali   

ISTITUZIONE 

PRINCIPALE DI 

AFFERENZA  

 

Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia (DAFIST) dell’Università degli Studi di Genova, 
Almo Collegio Borromeo di Pavia . 

PERIODO  2014 

 
RESPONSABILITÀ 

SCIENTIFICA 
Co-direzione, insieme al prof. C. Vigna, del Seminario di ricerca di Filosofia della Pratica 
(FILPRA) di Venezia, sul tema: “Fare relazioni con le parole. La pragmatica del linguaggio tra 
antropologia filosofia, etica e ontologia” 

GRUPPO DI RICERCA  Gruppo di ricerca di etica del Dipartimento di Filosofia di Venezia   

ISTITUZIONE 

PRINCIPALE DI 

AFFERENZA  

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

PERIODO  2011/2012 
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RESPONSABILITÀ 

SCIENTIFICA 
Organizzazione e coordinamento, in qualità di Rappresentante dei dottorandi di Filosofia 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, di un seminario di ricerca, noto come “Seminario Traverso”, 
su “Le condizioni materiali della filosofia. L’istituzione universitaria e la pratica del pensiero 
filosofico”. 

GRUPPO DI RICERCA  Dottorandi e ricercatori del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali   

ISTITUZIONE 

PRINCIPALE DI 

AFFERENZA  

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

PERIODO  2005 

 
 

3.6 Partecipazione alle attività di gruppi di ricerca caratterizzati da 
collaborazioni a livello nazionale e internazionale 

 
RESPONSABILITÀ 

SCIENTIFICA 
Partecipazione regolare al Seminario di ricerca on-line 2020 sulla “Formacion digital” organizzato 
dal prof. F. Callegaro, direttore del Laboratorio interdisciplinar de formacion della Universidad Nacional de San 
Martin (UNSAM, Buenos Aires). 

GRUPPO DI RICERCA  Gruppo di ricerca del Laboratorio interdisciplinar de formacion della Universidad Nacional 
de San Martin (UNSAM, Buenos Aires), diretto dal prof. F. Callegaro, anche in collaborazione con 
la Universidad de Buenos Aires e la Universidad de las Artes de Ecuador  

ISTITUZIONE 

PRINCIPALE DI 

AFFERENZA  

Universidad Nacional de San Martin (UNSAM, Buenos Aires),  

Universidad de Buenos Aires, 

Universidad de las Artes de Ecuador (Guayaquil, Ecuador) 

PERIODO  2020 

 
RESPONSABILITÀ 

SCIENTIFICA 
Partecipazione alle attività di ricerca del Laboratoire Logique de l’agir, in particolare l’asse 1: 
“Théorie des pratiques” e l’asse 2: “Pratiques sociales et politiques” dell’Université de la Franche-
Comté 

GRUPPO DI RICERCA  Gruppo di ricerca di etica del Laboratoire Logique de l’agir 

ISTITUZIONE 

PRINCIPALE DI 

AFFERENZA  

 

Département de philosophie de l’Université de Franche-Comté (Besançon). 

PERIODO  2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 
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RESPONSABILITÀ 

SCIENTIFICA 
Partecipazione regolare ai lavori di ricerca collettiva del Centro Interuniversitario di Studi 
Sull’Etica (CISE) e al seminario di discussione e ricerca di Filosofia della Pratica (FILPRA) 
del gruppo di filosofia morale dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, coordinato dal prof. C. Vigna e 
in seguito anche dai professori P. Pagani e F. Turoldo 

GRUPPO DI RICERCA  Centro Interuniversitario di Studi Sull’Etica (CISE) e Seminario FILPRA di Venezia 

ISTITUZIONE 

PRINCIPALE DI 

AFFERENZA  

 

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

PERIODO E TEMA 

DELLA RICERCA 
2003/2004: “la Regola d’Oro” 

2004/2005 “Etica fondamentale e sue applicazioni” 

2005/2006 “Questioni contemporanee di etica” 

2006/2007 “Questioni contemporanee di etica” 

2007/2008: “Etica della differenza di genere” 

2008/2009: “Etica della multiculturalità” 

2009/2010: “Etica della multiculturalità/interculturalità” 

2010/2011: “La vita spettacolare e l’etica” 

2011/2012: “Fare relazioni con le parole. La pragmatica del linguaggio tra antropologia filosofia, etica 
e ontologia” 

2013/2014: “Testi classici letti a due voci” 

2014/2015: “La nozione di trascendentale tra etica e ontologia” 

2015/2016: “Prospettive sulla legge naturale” 

2016/2017: “La realtà familiare nella riflessione filosofica e giuridica” 

2017/2018: “Fisiologia e patologie della coercizione” 

2018/2019: “Il Sessantotto e la filosofia” 

2019/2020: “Elenchos, la forma del filosofare” 

 
RESPONSABILITÀ 

SCIENTIFICA 
Partecipazione regolare, durante gli anni sotto indicati, alle attività di ricerca del Seminario 
dottorale di Filosofia Morale del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata dell’Università Degli studi di Padova. 

GRUPPO DI RICERCA  Gruppo di ricerca legato al Seminario dottorale di Filosofia Morale di Padova 

ISTITUZIONE 

PRINCIPALE DI 

AFFERENZA  

 

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell’Università 
Degli studi di Padova. 

PERIODO E TEMA 

DEL SEMINARIO 
2010/2011: “Etica massima ed etica minima” 

2011/2012: “Etica massima ed etica minima. II” 

2012/2013: “Un’età secolare? Lettura e discussione del libro di Charles Taylor, A secular Age” 

2013/2014: “Taylor e la cura di sé” 
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RESPONSABILITÀ 

SCIENTIFICA 
Partecipazione, in veste di segretario scientifico, alle attività di ricerca coordinate e promosse 
dal Centro di Etica Generale e Applicata (CEGA) dell’Almo Collegio Borromeo di Pavia 

GRUPPO DI RICERCA  Centro di Etica Generale e Applicata (CEGA), diretto da Carmelo Vigna 

ISTITUZIONE 

PRINCIPALE DI 

AFFERENZA  

 

Almo Collegio Borromeo di Pavia. 

PERIODO  2009-2016 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

Prima in qualità di membro del CISE e poi, dal 2011, in qualità di segretario scientifico del CEGA, 
ho partecipato all’organizzazione del Corso di Etica riservato agli studenti, ho collaborato al lavoro 
del direttore e del comitato della collana “Ethica”, promossa dal CEGA presso Orthotes Editore, ma 
soprattutto ho partecipato all’organizzazione dei convegni annuali di etica generale e applicata. Nella 
fattispecie, ho collaborato all’organizzazione e alla buona riuscita scientifica dei seguenti 
convegni nazionali o internazionali: 

2008 (16-17 settembre): “Etica e ontologia”  
2009 (15-16 settembre 2009): “Multiculturalità/interculturalità. Questioni di etica pubblica”. 
2010 (21-22 settembre): “Etica e spettacolarità” 
2011 (16-17 settembre): “Etica, politica & Vita spettacolare” 
2012 (11 febbraio): “Il fine vita: sfida, problematica, speranza” 
2012 (14-15 settembre): “Forme della vita pubblica: le domande dell’etica” 
2013 (12-14 Settembre): “Tommaso d’Aquino e i filosofi analitici: ontologia, etica e altro ancora” 
2014 (11-13 settembre): “Etica ed economia in dialogo” 
2015 (10-12 settembre): “Differenze di genere e differenza sessuale: questioni di etica” 
2016 (8-10 settembre): “Etica dell’ospitalità” 

 
3.7 Partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in 

Italia o all'estero (ordinati dal più antico) 
 

DATA TITOLO DELLA MIA RELAZIONE E DEL CONVEGNO IN CUI L’HO 

PRESENTATA  
SEDE E DATA DEL CONVEGNO 

4/4/2005 Discussione della relazione di E. Sisti “Oltre il problema mente-corpo: 
il naturalismo biologico di J. R. Searle”, all’interno del convegno: 

Il problema mente corpo: genealogia, modelli, prospettive di ricerca 

Università Ca’ Foscari di Venezia 
(sede: San Sebastiano), 3, 4 e 5 
aprile 2005 

16/9/2008 Relazione dal titolo:  

“L’idea del Bene da Edward Moore a Iris Murdoch” 

all’interno del Convegno:  

Etica ed ontologia. 

Pavia, Almo Collegio Borromeo 
(16 e 17 Settembre 2008) 

21/9/2010 Relazione dal titolo:  

“La sfida di Debord per un’antropologia trascendentale” 

all’interno del Convegno internazionale: 

Etica e spettacolarità 

Pavia, Almo Collegio Borromeo 
(21 e 22 Settembre 2010) 
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24/11/2011 Relazione dal titolo:  

“La crisi come occasione” 

all’interno del ciclo di conferenze: Ripensare l’economia. Filosofi tra etica e 
mercato. 

Brescia, Centro ACLI. Patrocinio 
della Banca Etica 

16/09/2011 Relazione dal titolo:  

“Al di là dell’opposizione tra realtà e finzione: la spettacolarità 
come forma dell’esperienza” 

all’interno del Convegno internazionale: 

Etica, politica & Vita spettacolare 

Pavia, Almo Collegio Borromeo 
(16 e 17 Settembre 2011) 

9/6/2011 Relazione dal titolo:  

“Le parole dell’esperienza sono le parole della politica. Sul 
contributo dei Sottosopra” 

all’interno del Convegno:  

Linguaggi e Politica: espressioni del potere e potere delle espressioni nelle epoche di 
passaggio,  

Venezia, Università “Ca’ Foscari” 
(8-10 giugno 2011) 

26/3/2011 Relazione dal titolo: 

Multiculturalismo e differenza di genere 

(relazione tenuta insieme a S. Zanardo) 

All’interno del convegno internazionale: Etica del plurale (Convegno 

finale delle attività del progetto PRIN 2007: “Etica e pluralismo”). 

Noto, Villa Favorita (25-26 marzo 
2011) 

11/5/2012 Intervento all’interno della tavola rotonda: L’eredità di Lacan nel mondo 

contemporaneo, coordinata dal dottor M. Focchi. 
Milano, Casa della Cultura 

14/9/2012 Relazione dal titolo:  

“La spettacolarità come realtà sociale e come patologia sociale. 
Tra Althusser e Debord” 

all’interno del convegno nazionale:  

Forme della vita pubblica. Le domande dell’etica 

Pavia, Almo Collegio Borromeo 
(21 e 22 Settembre 2010) 

 

13/9/2013 Intervento dal titolo:  

“Lo statuto epistemologico della determinazione delle 
inclinazioni naturali nella Summa Theologiae” 

all’interno del convegno nazionale:  

Tommaso d’Aquino e i filosofi analitici: ontologia, etica e altro ancora,  

Pavia, Almo Collegio Borromeo 
(12-14 Settembre 2013) 

 

7/2/2014 Intervento nella tavola rotonda: “Inclinazioni naturali e razionalità 
pratica nel pensiero di Tommaso d’Aquino”, coordinata dal prof. 
A. Campodonico e dal dott. Riccardo Fanciullacci 

Genova, Dipartimento di Filosofia 
dell’Università degli Studi 

22/2/2014 Relazione dal titolo:  

“Concetti pregnanti e idea del bene sullo sfondo apocalittico del 
mondo moderno” 

all’interno del Convegno internazionale: 

Iris Murdoch and Virtue Ethics: Philosophy and the Novel,  

Roma, Dipartimento di Scienza 
della Formazione dell’Università 
Roma Tre (20-22 febbraio 2014) 

10/5/2014 Relazione dal titolo:  

“La sublimazione nell’epoca della desublimazione. Tra Freud e 
Stiegler” 

all’interno del ciclo di conferenze: “Il posto delle emozioni nel disordine del 
reale. Parole e concetti della pratica psicoanalitica”, coordinato dalla prof.sa 
E. Macola e dal dott. A. Turolla 

Padova, Scuola Lacaniana di 
Psicoanalisi, Gabinetto di lettura 
(P.za Insurrezione 4). 

17/5/2014 Discussione della relazione di B. Giovanola “Scenari di etica 
economica”, all’interno del convegno: L’Europa dei territori. Lo sviluppo 
socio-economico nella crisi globale, 

Treviglio, Romano di Lombardia, 
BBC di Treviglio e BBC di Calcio e 
Covo (16, 17 maggio 2014) 

8/5/2015 Relazione dal titolo:  

“La contingenza e la libertà. Sbrogliarsela tra Althusser e Lacan”  

all’interno della giornata di studi internazionale:  

“Clinamen. Attualità e inattualità del pensiero di Althusser”. 

Università degli Studi di Bologna, 
Dipartimento di Sociologia e 
Diritto dell’economia 
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30/8/2015 Relazione dal titolo:  

“La vita spettacolare e i suoi limiti”  

all’interno della giornata di studi associata al Festival di Filosofia di 
Albenga (Filofestivalbenga) 

Filovestivalalbenga, Biblioteca 
Civica di Albenga 

11/9/2015 Relazione dal titolo:  

“Il femminismo italiano e la nozione di autorità simbolica” 

all’interno del convegno internazionale:  

“Differenze di genere e differenza sessuale. Questioni di etica”. 

Pavia, Almo Collegio Borromeo 
(10-12 Settembre 2015) 

 

03/10/2016 Discussione della relazione di B. Stiegler: “La différance de 
l’exosomatisation”, all’interno del Convegno internazionale: Differenza, 
tecnologie, individuazione. Percorsi nella filosofia francese contemporanea 

Padova, Dipartimento di Filosofia 
dell’Università degli Studi (3-5 
ottobre 2016) 

19/5/2016 Relazione dal titolo:  

“L'altro godimento e l'invenzione femminile” 

all’interno della giornata di studi:  

Femmnismo e inconscio. 

Verona, Dipartimento di Filosofia 
dell’Università degli Studi (29-30 
settembre 2017) 

31/01/2018 Relazione dal titolo:  

“La contingenza non è la libertà. Il materialismo aleatorio di 
Althusser e i suoi limiti”  

all’interno del convegno nazionale:  

Libertà, liberazione, diritti. 

Udine, Università di Udine e 
Università di Trieste (29 gennaio 
2018 – 2 febbraio 2018) 

28/06/2018 Relazione dal titolo:  

“Sur la réalité matérielle des idéologies. Althusser avec 
Montesquieu”  

all’interno del convegno internazionale:  

Louis Althusser : politique, philosophie. Colloque de Cerisy 2018 

Cerisy-la-Salle, (25 giugno – 1° 
luglio 2018) 

10/09/2019 Relazione dal titolo:  

« Le rôle des idéaux dans la dynamique sociale. Conséquences 
pour la philosophie morale »  

all’interno del convegno del LIER-FYT (EHESS, Paris) :  

La dimension idéelle de la vie sociale : pratiques d’idéation et d’idéalisation  

Ile d’Oléron (10-13 settembre 
2019) 

20/01/2020 Relazione dal titolo:  

«Iris Murdoch’s innovation of ethical philosophy : The dialectic 
between thick concepts and the idea of the good » 

all’interno del convegno internazionale: 

“The Canon Revisited: Women Philosophers” (5th Braga Colloquium in the 
History of Moral and Political Philosophy) 

University of Mihno, Braga, 
Portugal (20-21 gennaio 2020) 

22/05/2020 Relazione dal titolo:  

“Practical Reason between Lav and Contingency”  

all’interno del convegno internazionale:  

International Meeting on Contingency  

International Research Group on 
Democracy and Ethics, University 
of Trieste.  

A causa della pandemia Covid-19, il 
convegno si è svolto su una 
piattaforma digitale. 

18/09/2020 Relazione dal titolo:  

“Tecnica, individui e società, con Bernard Stiegler”  

all’interno del convegno nazionale di Ricerca Filosofica, patrocinato 
dal Centro Studi Filosofici di Gallarate e dall’Univerrsità LUMSA di 
Roma:  

La condizione tecno-umana tra eccesso ed eccedenza  

Centro Studi Filosofici di Gallarate 
e Univerrsità LUMSA di Roma. 
(17-19 settembre 2020). 

A causa della pandemia Covid-19, il 
convegno si è svolto su una 
piattaforma digitale. 
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4. PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 
4.1 Libri e monografie 

 
1 La misura del vero. Un confronto con l'epistemologia contemporanea sulla natura del sapere e la pretesa di 

verità  

Napoli, Orthotes Editrice, 2012, pp. 1-735,  

ISBN: 978-88-905619-5-5. 

2 Volontà e assenso. L'impossibilità di decidere che cosa credere  

Napoli, Orthotes Editrice, 2012, pp. 1-532 

ISBN: 978-88-97806-02-8. 

 

Questo volume è stato recensito da E. Fontana, sulla Rivista di Filosofia Neoscolastica (ISSN: 1827-
7926), nel numero CV/2 del 2013 (pp. 384-388). 

3 L'esperienza etica. Per una filosofia delle cose umane  

Napoli, Orthotes Editrice, 2012, pp. 1-539 

ISBN: 978-88-97806-19-6. 

 

Questo volume è stato premiato come migliore monografia di Filosofia morale (il cui autore 
fosse under 40) dalla Società Italiana di Filosofia Morale (SIFM) il 29 maggio 2014. 

Questo volume è stato fatto oggetto di un simposio di discussione sulla rivista Etica & 
Politica, Ethics & Politics (ISSN: 1 8 2 5 - 5 1 6 7 ), nel numero  XV/1 del 2013 (pp. 365-
472), con interventi dei  professori A. Da Re, A. Fabris, F. Callegaro, L.F. Clemente e B. 
Giovanola, cui segue una mia ampia risposta. 

Questo volume è stato anche recensito da M. Bartolucci, sulla rivista Marcianum (ISSN: 1825-
991X), nel numero IX /2013 (pp. 191-194). 

4 Forme dell'agire. Ontologia sociale, conflitto e ideologia in un confronto con Louis Althusser 

Napoli, Orthotes Editrice, 2012, pp. 1-1129 

ISBN: 978-88-97806-22-6 

 
 

5* 
L’ora dell’ultima istanza. Althusser sulla possibilità di un marxismo non economicista 

Di questo scritto è prevista la pubblicazione, presso Mimesis (collana: Althusseriana), nel 2021 

 
4.2 Articoli su riviste 

 

1 La svolta politica della psicoanalisi lacaniana 

«Etica & Politica / Ethics & Politics», 20/3 (2018), pp. 631-701, (70 p.) (ISSN: 18255167) 

2 La contingenza dello Stato, della società e della “multitudo”. Althusser di fronte a Hobbes 

«Etica & Politica / Ethics & Politics», 20/2 (2018), pp. 361-431, (70 p.) (ISSN: 18255167) 
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3 Althusser di fronte a Hobbes. La critica dell'umanismo individualista 

«Etica & Politica / Ethics & Politics», 20/1 (2018), pp. 415-451 (36 p.) (ISSN: 18255167) 

4 La necessità della contingenza. Filosofia materialista e pensiero speculativo in Althusser (e Meillassoux) 

«Esercizi filosofici», 12/2 (2017), pp. 1-28 (ISSN: 1970-0164). 

5 La presa di partito in filosofia. Sulla lettura althusseriana di Montesquieu 

«Etica & Politica / Ethics & Politics», 19/3 (2017), pp. 11-31 (ISSN: 18255167) 

6 Possibilità e limiti di una teoria dell'alienazione 

«Etica & Politica / Ethics & Politics», 19/1 (2017), pp. 417-511 (ISSN: 18255167) 

7 Oltre l'apocalisse. Tecnica, storia e conflitto politico nel pensiero di Stiegler,  

«AUT AUT», 2016, n. 371, pp. 46-60 (ISSN: 0005-0601) 

8 L'articolazione politica dell’esperienza, nella pratica e nella parola. Sul contributo teorico dei Sottosopra  

«Per amore del mondo», 2016, vol. 14, pp. 1-12 (ISSN: 2384-8944)  
(Si tratta di una rivista digitale, dunque priva di editore; dipende dall’Università di Verona) 

9 Sul nodo tra libertà e sessuazione. In dialogo con il Pensiero della differenza 

«Per amore del mondo», 2015, vol. 13, pp. 1-19 (ISSN: 2384-8944) 
(Si tratta di una rivista digitale, dunque priva di editore; dipende dall’Università di Verona) 

10 Le parole giuste per l’etica: esercizio dell’immaginazione e immaginario sociale in Iris Murdoch,  

«Etica & Politica / Ethics & Politics», 2014, vol. 16/1, pp. 333-392, ISSN: 1825-5167  

11 Nell’epoca della desublimazione  

ATTUALITÀ LACANIANA, 2014, vol. 18, ISSN: 1828-1958 (edtore: Alpes). 

12 Fatti, azioni e forme dell'agire. Tra filosofia dell'azione e filosofia pratica  

RIVISTA LITURGICA, 2014, 101/2, pp. 303-320, ISSN: 0035-6956 (editore: Messaggero di 
S. Antonio dottore, Padova). 

13 Sulla filosofia pratica e l'esperienza: repliche ai miei critici,  

«Etica & Politica / Ethics & Politics», 2013, vol. 15, p. 413-472 (ISSN: 1825-5167) 

14 Il circolo della fiducia e la struttura dell’affidarsi 

«Etica & Politica / Ethics & Politics», 2012, vol. 14, p. 277-303, (ISSN: 1825-5167) 

15 La sovranità dell'idea del Bene: Iris Murdoch con Platone 

«Etica & Politica / Ethics & Politics», 2011, vol 13, p. 393-438, (ISSN: 1825-5167) 
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16 L'ordine del bene, l'ordine del giusto e il soggetto pratico. Visione e opacità in etica tra Moore, Ross e 
Murdoch 

DIAPSALMATA, 2011, II/2, p. 1-36 (ISSN: 2036-5217)         
(Si tratta di una rivista digitale, dunque priva di editore) 

17 L'esperienza del mondo e degli altri di fronte alla questione del bene. In margine a Francesco Botturi, "La 
generazione del bene. Gratuità ed esperienza morale" 

«Etica & Politica / Ethics & Politics», 2010, vol. 12, pp. 318-348, ISSN: 1825-5167 

 

18* Di cosa è capace la filosofia materialista? Il contributo filosofico alla fondazione di una nuova scienza 
secondo Althusser 

La redazione della rivista Quaderni Materialisti ha approvato la pubblicazione di questo articolo, 
che uscirà nel primo numero del 2021 

 
4.3 Contributo in volume (saggio) 

 

1 La psicoanalisi e la prova dell’Europa 

in D. Cosenza – M. Focchi (a cura di), Amore e odio per l'Europa. La psicoanalisi interroga la politica, 
Rosenenberg & Sellier, Torino 2019, pp. 155-171. 

2 Detto con altre parole. Soggetto dell’inconscio, pratiche del simbolico e politica del desiderio 

in C. Zamboni (a cura di), La carta coperta. L’inconscio nelle pratiche femministe, Moretti&Vitali, 
Milano 2019, pp. 106-144. 

3 Le genre  

(écrit avec Stefania Ferrando) 
in : C. Girard, F. Hulak (éds.), Philosophie des sciences humaines, Tome 2: Méthodes et objets, Vrin, 
Paris 2018, pp. 135-161. 

4 La tentazione della malafede. Responsabilità e manovre diversive secondo J.-P. Sartre 

in P. Marrone (a cura di), Soggetto, identità, alterità II, Mimesis Edizioni, Milano-Udine 2017, pp. 
85-142. 

5 La generazione della libertà femminile e la tessitura dell'universale. Il pensiero della differenza sessuale con 
Lacan, oltre Lacan 

in C. Vigna (a cura di), Differenza di genere e differenza sessuale. Un problema di etica di frontiera, 
Orthotes, Napoli-Salerno 2017, pp. 47-102. 

6 Soggettivazione, ideologia e conflitto. La prospettiva di Louis Althusser 

in P. Marrone (a cura di), Soggetto, identità, alterità, Mimesis, Milano Udine 2017, pp. 73-108. 
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7 Non cedere sull’amore. Trattare l’intrattabile delle relazioni 

in S. Baranzoni – P. Vignola (a cura di), Il senso sociale, Kaiak Edizioni, Napoli 2016, pp. 169-
202. 

8 Leggere Tommaso d’Aquino oggi  

(co-autore: P. Bettineschi) 

in: Tommaso d’Aquino e i filosofi analitici (a cura di P. Bettineschi e R. Fanciullacci), Orthotes, 
Napoli-Salerno 2015, pp. 7-26 (ISBN: 978-88-97806-72-1). 

9 La realtà della finzione. Confliggere per il realismo nella società dello spettacolo 

Nel volume di Riccardo Fanciullacci, Paolo Monti, Maddalena Pezzato, Silvia Pierosara, L'etica 
pubblica in questione. Cittadinanza, religione e vita spettacolare, Orthotes Editrice, Napoli-Salerno 2014, 
ISBN: 978-88-97806-46-2, pp. 87-142. 

10 Il dominio dello spettacolo sulle forme dell'esperienza. Un confronto con Guy Debord 

Nel volume: La vita spettacolare. Questioni di etica (a cura di R. Fanciullacci e C. Vigna), Napoli, 
Orthotes Editrice, 2013, ISBN: 978-88-97806-32-5, pp. 93-146. 

11 Dell'intersoggettività e del riconoscimento. Per Carmelo Vigna 

Nel volume: Debili postille. Lettere a Carmelo Vigna (a cura di P. Pagani), Napoli, Orthotes Editrice, 
2012, ISBN: 9788897806097, p. 49-62. 

12 Di fronte alla molteplicità culturale. Per una ricerca sulla natura della cultura 

Nel volume: Multiculturalismo e interculturalità. L'etica in questione (a cura di E. Bonan e C. Vigna), 
Milano, Vita&Pensiero, 2011, ISBN: 9788834321058, pp. 171-206. 

13 Il significare della differenza sessuale. Per un’introduzione 

Nel volume: Donne, uomini. Il significare della differenza, Milano, Vita&Pensiero, 2010, ISBN: 
9788834319246, pp. 3-59. 

14 La Regola d’oro e il suo sfondo pratico. Sul seguire la Regola d’oro 

Nel volume: La Regola d’oro come etica universale (a cura di C. Vigna e S. Zanardo), Milano, 
Vita&Pensiero, 2005, ISBN: 8834311582, pp. 439-517. 

 
 

15* Sur la réalité matérielle des idéologies. Althusser avec Montesquieu 

Di questo saggio è prevista la pubblicazione nel volume che raccoglierà gli atti del Colloque de 
Cerisy del 2018 dedicato a Louis Althusser : politique, philosophie 

16* L’organologia generale di Bernard Stiegler  

Di questo saggio è prevista la pubblicazione nel 2021 nel volume che raccoglierà gli atti del 
Convegno nazionale di Ricerca Filosofica, patrocinato dal Centro Studi Filosofici di Gallarate 
e dall’Univerrsità LUMSA di Roma: La condizione tecno-umana tra eccesso ed eccedenza (settembre 
2020) 
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17* L’etica della felicità nei suoi limiti 

Di questo saggio è prevista la pubblicazione nel volume in onore di Angelo Campodonico, 
curato da M.S. Vaccarezza, S. Langella e M. Croce che dovrebbe uscire nel 2021, con 
Mimesis. 

 
4.4 Curatele 

 
1 FANCIULLACCI Riccardo, BETTINESCHI Paolo (a cura di),  

Tommaso d’Aquino e i filosofi analitici,  

Orthotes, Napoli-Salerno 2015, pp. 1-239 (ISBN: 978-88-97806-72-1). 

2 FANCIULLACCI Riccardo, VACCAREZZA Maria Silvia (a cura di),  

Iris Murdoch: la realtà della vita morale,  

sezione monografica del numero XVI/1 (2014) della rivista:  ETICA & POLITICA, ETHICS & POLITICS, pp. 215-
440. 

3 FANCIULLACCI Riccardo, VIGNA Carmelo (a cura di), 

La vita spettacolare. Questioni di etica,  

Napoli: Orthotes Editrice, 2013, p. 1-222, ISBN: 978-88-97806-32-5 

4 MURARO Luisa, Non si può insegnare tutto  

(a cura di R. FANCIULLACCI), Brescia, La Scuola, 2013, pp. 1-127, ISBN: 978-88-350-3542-8 

Questo libro è stato tradotto in tedesco:  

Nicht alles lässt sich lehren, trad. tedesca di T. Sattler, Christel Göttert Verlag, Rüsselsheim 2015, pp. 155 

5 MURARO Luisa, Tre Lezioni sulla differenza sessuale e altri scritti  

(a cura di R. FANCIULLACCI), Napoli, Orthotes Editrice, 2011, pp. 1-151, ISBN/ISSN: 9788890561900 

6 FANCIULLACCI Riccardo, ZANARDO Susy (a cura di),  

Donne, uomini. Il significare della differenza,  

Milano, Editrice Vita & Pensiero, 2010, p. I-388, ISBN: 978-88-343-1924-6 

 
4.5 Voci della “Enciclopedia filosofica” (Bompiani) 
 

1 VOCE: FINE IN Enciclopedia filosofica, Milano, Bompiani 2006, vol. 5, p. 4291-4294 

 (ISBN: 88-452-5770-3) 

2 VOCE: GIUDIZIO MORALE, IN Enciclopedia filosofica, Milano, Bompiani 2006, vol. 5, 

 p. 4841 (ISBN: 88-452-5770-3) 

3 VOCE: IGNORANZA, IN Enciclopedia filosofica, Milano, Bompiani 2006, vol. 6,  

pp. 5496-5497 (ISBN: 8845257711) 

4 VOCE: IMMORALE, IN Enciclopedia filosofica, Milano, Bompiani 2006, vol. 6,  

p. 5557 (ISBN: 8845257711) 

5 VOCE: INDIFFERENZA, IN Enciclopedia filosofica, Milano, Bompiani 2006, vol. 

 6, pp. 5616-5617 (ISBN: 8845257711) 

6 VOCE: IGNORANZA, IN Enciclopedia filosofica, Milano, Bompiani 2006, vol. 6,  

pp. 5496-5497 (ISBN: 8845257711) 

7 VOCE: NULLA IN Enciclopedia filosofica, Milano, Bompiani 2006, vol. 8,  

pp. 7967-7979 (ISBN: 8845257738) 
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8 VOCE: SAGGEZZA IN Enciclopedia filosofica, Milano, Bompiani 2006, vol. 10,  

pp. 10013-10019, (ISBN: 8845257754) 

9 VOCE: VOLONTARISMO IN Enciclopedia filosofica, Milano, Bompiani 2006, vol. 12,  

pp. 12266-12274 (ISBN: 8845257770) 

 
5. ATTIVITÀ DIDATTICA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI 

 
5.1 Attività didattica di livello universitario (triennale, magistrale e 

dottorale)  
 

DATA O 

A.A. 
CORSO/INSEGNAMENTO  STRUTTURA  

2020-21  

CORSO MAGISTRALE (CM) DI FILOSOFIA 
POLITICA (PHILOSOPHIE POLITIQUE) 

Per il terzo anno della laurea triennale (Licence) 

Université Paris Est Créteil (UPEC), Paris 

2020 

"Metonimia del deseo y aspiración a la felicidad" 

Master class di Filosofia della Letteratura per il corso 
"Literatura medieval, del Renacimiento y del Barroco", della 
laurea triennale in Literatura, (docente titolare del 
corso: Paolo Vignola, PhD).  

Lezione videoregistrata e programmata per il semestre 2020b 

Universidad de las Artes, Guayaquil, 
Ecuador 

17/09/202
0 

"Revolución digital y ética de la comunicación" 

Master class di Etica della comunicazione per il corso "Taller 
de escritura: blogs, hypertextos y multimedia" della laurea 
triennale in Literatura (docente titolare del corso: Paolo 
Vignola, PhD 2020). 

Universidad de las Artes, Guayaquil, 
Ecuador 

(lezioni on line) 

2019-2020  

CORSO MAGISTRALE (CM) DI FILOSOFIA 
POLITICA (PHILOSOPHIE POLITIQUE) 

Per il terzo anno della laurea triennale (Licence) 

Université Paris Est Créteil (UPEC), Paris 

12/02/202
0 

Didattica dottorale e magistrale. 

Lezione sul tema: 

« La société comme condition d’intelligibilité de l’action 
selon Talcott Parsons »  

all’interno delle attività del Laboratoire “Logique de 
l’agir” per l’a/a 2019-2020 

Dipartimento di Filosofia, Université 
Franche-Comté, Besançon, France 

2019-2020 

Attività didattica integrativa per gli studenti della Laurea 
Triennale 

Corso di etica fondamentale e Antropologia 
filosofica 
 

Collegi Universitari della Fondazione Rui 
(collegi di eccellenza riconosciuti dal MIUR 
come parte della Conferenza dei Collegi 
Universitari di Merito, CCUM) 

2019-2020 

CORSO MAGISTRALE (CM): La représentation du 
fascisme dans l'art et les médias. 

Per la laurea triennale (Licence) 

Université de Franche-Comté (UFC), 
Besançon 

2019-2020 

CORSO MAGISTRALE (CM): Médias, Société, 
Politique. 

Per la laurea triennale (Licence) 

Université de Franche-Comté (UFC), 
Besançon 
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2019-2020 

LABORATORIO DI DIDATTICA INTEGRATIVA 
(TD) : Médias, Société, Politique. 

Per la laurea triennale (Licence) 

Université de Franche-Comté (UFC), 
Besançon 

12/6/2019 Didattica dottorale e per studenti della laurea magistrale. 

Lezione e laboratorio sul tema: 

Althusser tra surdeterminazione e ultima istanza 

Nel quadro del Corso di Perfezionamento in Teoria Critica della 
società 

Università Bicocca, Milano 

2018-2019  

Attività didattica integrativa per gli studenti della Laurea 
Triennale 

Corso di etica fondamentale e Antropologia 
filosofica 
 

Collegi Universitari della Fondazione Rui 
(collegi di eccellenza riconosciuti dal MIUR 
come parte della Conferenza dei Collegi 
Universitari di Merito, CCUM) 

2018-2019 

CORSO MAGISTRALE (CM): Médias, Société, 
Politique. 

Per la laurea triennale (Licence) 

Université de Franche-Comté (UFC), 
Besançon 

2018-2019 

LABORATORIO DI DIDATTICA INTEGRATIVA 
(TD) : Médias, Société, Politique. 

Per la laurea triennale (Licence) 

Université de Franche-Comté (UFC), 
Besançon 

2016-2017 

Corso in formato seminariale (per dottorandi e studenti della 
laurea magistrale): 

Sur la reproduction 

LIER-FYT, EHESS (Paris) 

2017-2018 

Attività didattica integrativa per gli studenti della Laurea 
Triennale 

Corso di etica fondamentale e Antropologia 
filosofica 
 

Collegi Universitari della Fondazione Rui 
(collegi di eccellenza riconosciuti dal MIUR 
come parte della Conferenza dei Collegi 
Universitari di Merito, CCUM) 

2016-2017 

Corso in formato seminariale (per dottorandi e studenti della 
laurea magistrale): 

Tendances à agir et tendances historiques 

LIER-FYT, EHESS (Paris) 

20/12/201
6 

Didattica triennale e per gli studenti della laurea magistrale. 

Lezione sul tema: 

L’etica della differenza sessuale e il conflitto. Sul 
pensiero di Luisa Muraro 

Università degli Studi di Verona, Corso di 
filosofia teoretica, di Chiara Zamboni 

2016-2017 

Attività didattica integrativa per gli studenti della Laurea 
Triennale 

Corso di etica fondamentale e Antropologia 
filosofica 

Collegi Universitari della Fondazione Rui 
(collegi di eccellenza riconosciuti dal MIUR 
come parte della Conferenza dei Collegi 
Universitari di Merito, CCUM) 
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19/5/2016 Didattica dottorale e per studenti della laurea magistrale. 

Lezione sul tema: 

“Penser l’unité sociale et les conflits qui la traversent, 
avec Louis Althusser. Sur les concepts de Tout complexe 
structuré et de Contradiction surdéterminée”,  

all’interno dell’Atelier: Philosophie des Sciences Sociales 
(coordination par J. Christ, S. Ferrando e R. Fanciullacci). 

Paris, École des Hautes Etudes en Science 
Sociale (EHEES – Lier) 

13/5/2016 Didattica dottorale e per studenti della laurea magistrale. 

Lezione sul tema: 

 “Il concetto di desublimazione e il linguaggio 
apocalittico di B. Stiegler” 

Nel quadro del Seminario di Storia della filosofia contemporanea 
organizzato dal prof. G. Rametta 

Padova, Dipartimento di Filosofia 
dell’Università degli Studi  

2016  
CORSO SULLA FILOSOFIA DELLA DIFFERENZA 
SESSUALE/DI GENERE e le sue implicazioni per la filosofia 
pratica (etica e politica) 

Master biennale post lauream, di II 
livello "Consulenza filosofica di 
trasformazione", Università degli 
Studi di Verona 

2016  

Attività didattica integrativa per gli studenti della Laurea 
Triennale 

Corso di etica fondamentale e Antropologia 
filosofica 

Collegi Universitari della Fondazione Rui 
(collegi di eccellenza riconosciuti dal MIUR 
come parte della Conferenza dei Collegi 
Universitari di Merito, CCUM) 

25/11/201
5 

Didattica dottorale e per studenti della laurea magistrale. 

Lezione e laboratorio sul tema: 

“Legge naturale e beni fondamentali, tra Tommaso 
d’Aquino e John Finnis”,  

Nel quadro del Seminario di Filosofia pratica organizzato dai 
professori P. Pagani e F. Turoldo 

Venezia, Dipartimento di Filosofia 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia  

2015  

Attività didattica integrativa per gli studenti della Laurea 
Triennale 

Corso di etica fondamentale  

Collegi Universitari della Fondazione Rui 
(collegi di eccellenza riconosciuti dal MIUR 
come parte della Conferenza dei Collegi 
Universitari di Merito, CCUM) 

2015 

Attività didattica integrativa per gli studenti della Laurea 
Magistrale 

Seminario su I presupposti della malafede e la 
Trascendenza dell’Ego nella filosofia di Sartre 

Università Ca’ Foscari di Venezia 
Corso di: “Filosofia Morale” 

30 /3/2015 Didattica dottorale. 

Lezione su :  

« Le bonheur et la vertu. Élucidation du concept de 
bien chez Aristote »  

all’interno del Séminaire “Lois et Moeurs” (coordination 
par F. Callegaro). 

Paris, École des Hautes Etudes en Science 
Sociale. 

09 e 10/ 
03/2015  

Didattica triennale 

Corso e laboratorio sul tema: 

Il giusto naturale e i costumi. Per 
una lettura dell’Etica Nicomachea di Aristotele 

Dipartimento di Filosofia 
dell’Università degli Studi di Trieste  
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2014/2015  
CORSO SULLA FILOSOFIA DELLA DIFFERENZA 
SESSUALE/DI GENERE e le sue implicazioni per la filosofia 
pratica (etica e politica) 

Master biennale post lauream, di II 
livello "Consulenza filosofica di 
trasformazione", Università degli 
Studi di Verona 

1/12/2014 Didattica dottorale e per studenti della laurea magistrale. 

Lezione sul tema: 

“L’azione e il legame sociale. Per una introduzione a 
Vita Activa di H. Arendt”,  

Nel quadro del seminario di Filosofia Pratica coordinato 
dal prof. Angelo Campodonico 

Genova, Dipartimento di Filosofia 
dell’Università degli Studi 

2013/2014  

Didattica dottorale e per studenti della laurea magistrale. 

Lezione sul tema: 

“Wittgenstein e le somiglianze di famiglia”  

Seminario condotto con il prof. D. Marconi, nel quadro del 
Seminario di Filosofia della Pratica (FILPRA) 

Università Ca’ Foscari di Venezia 
Filosofia della società, dell’arte e della 
comunicazione – Filosofia – Storia / 
“Filosofia Morale”, “Ontoetica” e 
“Antropologia Filosofica” 

2014 

Attività didattica integrativa per gli studenti della Laurea 
Triennale 

Seminario di lettura e commento di passi scelti dell’Etica 
Nicomachea di Aristotele, alla luce delle sue riprese 
contemporanee 

Università Ca’ Foscari di Venezia 
Corso di: “Filosofia Morale” 

25/3/ 

2014 

Didattica dottorale e per studenti della laurea magistrale. 

Lezione e laboratorio sul tema: 

“La concezione della secolarizzazione di C. Taylor”, 

Nel quadro del seminario di filosofia morale su Taylor e la cura 
di sé, attivato presso la Scuola di Dottorato. 

Padova, Dipartimento di Filosofia 
dell’Università degli Studi 

10/03/201
4 

Didattica per la laurea magistrale. 

Lezione su: 

“E se bene e male non 
fossero le parole giuste per l'etica? Murdoch, 
Williams e Putnam sui concetti spessi” 

Università degli studi di Trieste 
Corso di: “Filosofia della cultura” e 
“Filosofia Teoretica” 

2013/2014  CORSO SU ETICA, VIOLENZA E SESSUALITÀ  

Master biennale post lauream, di II 
livello "Consulenza filosofica di 
trasformazione", Università degli 
Studi di Verona 

2013/2014  
CORSO SULLA FILOSOFIA DELLA DIFFERENZA 
SESSUALE/DI GENERE e le sue implicazioni per la filosofia 
pratica (etica e politica) 

Master biennale post lauream, di II 
livello "Consulenza filosofica di 
trasformazione", Università degli 
Studi di Verona 
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7/5/2013 Didattica dottorale e per studenti della laurea magistrale. 

Lezione e laboratorio sul tema: 

“Il soggetto e i rituali del riconoscimento. La teoria 
dell'interpellazione di Louis Althusser”  

Ne quadro del Seminario di Teoria Critica coordinato dal 
professor L. Cortella 

Venezia, Dipartimento di Filosofia 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 

2013 

Attività didattica integrativa per gli studenti della Laurea 
Triennale 

Seminario sull’Etica Nicomachea e sulla Summa 
Theologiae e le loro riprese 
contemporanee 

Università Ca’ Foscari di Venezia 
Corso di: “Filosofia Morale” 

26/3/2013 Didattica dottorale e per studenti della laurea magistrale. 

Presentazione e commento del capitolo IV (Immaginari 
sociali moderni) del libro di C.Taylor, L’età secolare. 

Nel quadro del seminario di filosofia morale attivato presso la 
Scuola di Dottorato e, nell’a.a. 2012/13, dedicato alla lettura e 
alla discussione di quel libro di Taylor.  

Padova, Dipartimento di Filosofia 
dell’Università degli Studi 

2013  

Quattro lezioni di due ore all’interno del corso:  

“Etica fondamentale”  

(Corso a libera scelta dello studente con riconoscimento di 
cfu per l’Università degli Studi di Pavia) 

Almo Collegio Borromeo di Pavia, 
Università degli Studi di Pavia 

13/11/201
2 

Didattica per la laurea magistrale. 

Lezione su: 

L’etica sociale di Debord 

Università degli Studi di Trieste. Corsi di 
Filosofia morale e Filosofia teoretica 

2012/2013  
CORSO SULLA FILOSOFIA DELLA DIFFERENZA 
SESSUALE/DI GENERE e le sue implicazioni per la filosofia 
pratica (etica e politica) 

Master biennale post lauream, di II 
livello "Consulenza filosofica di 
trasformazione", Università degli 
Studi di Verona 

27/3/ 

2012 

Didattica dottorale. 

Lezione sul tema: 

 “Il bene e le norme”,  

Nel quadro del seminario di filosofia morale su Etica massima, 
etica minima, attivato presso la Scuola di Dottorato. 

Padova, Dipartimento di Filosofia 
dell’Università degli Studi 

2012 

Attività didattica integrativa per gli studenti della Laurea 
Triennale 

Seminario sull’Etica Nicomachea e sulla Summa 
Theologiae e le loro riprese 
contemporanee 

Università Ca’ Foscari di Venezia 
Corso di: “Filosofia Morale” 

23/11/201
1 

Didattica dottorale. 

Lezione e laboratorio sul tema: 

“Fare legami con le parole. La questione di Austin” 

Nel quadro del Seminario di Filosofia pratica organizzato dai 
professori C. Vigna e P. Pagani 

Venezia, Dipartimento di Filosofia 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 

2011/2012  
CORSO SULLA FILOSOFIA DELLA DIFFERENZA 
SESSUALE/DI GENERE e le sue implicazioni per la filosofia 
pratica (etica e politica) 

Master biennale post lauream, di II 
livello "Filosofia come via di 
trasformazione", Università degli 
Studi di Verona 
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2011 

Attività didattica integrativa per gli studenti della Laurea 
Triennale 

Seminario di lettura e commento di passi scelti dell’Etica 
Nicomachea di Aristotele, alla luce delle sue riprese 
contemporanee 

Università Ca’ Foscari di Venezia 
Corso di: “Filosofia Morale” 

2010/2011  
CORSO SULLA FILOSOFIA DELLA DIFFERENZA 
SESSUALE/DI GENERE e le sue implicazioni per la filosofia 
pratica (etica e politica) 

Master biennale post lauream, di II 
livello "Filosofia come via di 
trasformazione", Università degli 
Studi di Verona 

7/5/2010 Didattica per la laurea triennale 

Lezione dal titolo:  

“Il ’68 e Michel De Certeau: La presa di parola” 

Nel quadro del corso di  Storia dei movimenti e dei partiti politici 
del professor Santo Peli 

Padova, Dipartimento di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi 

20/5/2010 Didattica dottorale. 

Lezione dal titolo:  

“Una normatività senza regole a partire da 
Wittgenstein”. 

Nel quadro del ciclo seminariale Desiderio, natura e legge, 
coordinato dal prof. Angelo Campodonico 

Genova, Dipartimento di Filosofia 
(DAFIST) 

2009/2010 

Attività didattica integrativa per gli studenti della Laurea 
Triennale 

Seminario di lettura e commento di passi scelti dell’Etica 
Nicomachea di Aristotele, alla luce delle sue riprese 
contemporanee 

Università Ca’ Foscari di Venezia 
Corso di: “Filosofia Morale” 

3/12/2009 

Didattica per la laurea magistrale. 

Lezione su: 

“Il soggetto che pensa l’essere non è neutro, ma è un 
uomo o una donna” 

Università degli Studi di Trieste. Corsi di 
Filosofia morale e Filosofia teoretica 

2008-2009 

Attività didattica integrativa per gli studenti della Laurea 
Triennale 

Seminario di lettura e commento di passi scelti dell’Etica 
Nicomachea di Aristotele, alla luce delle sue riprese 
contemporanee 

Università Ca’ Foscari di Venezia 
Corso di: “Filosofia Morale” 

2008-2009 

Attività didattica integrativa per gli studenti della Laurea 
Magistrale 

Seminario sull’etica della differenza sessuale (Irigaray, 
Muraro, Gilligan) 

Università Ca’ Foscari di Venezia 
Corso di: “Filosofia Morale” 
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02/2008 Didattica dottorale. 

Corso e laboratorio sul tema: 

“Fede, credenza fiducia”.  

Parte I: “Contro il volontarismo doxastico” (13/02) 

Parte II: “La struttura dell’atto di affidamento” (20/02) 

Nel quadro del Seminario di ontologia e metafisica organizzato dai 
professori C. Vigna, P. Pagani e F. Turodo. 

Dipartimento di Filosofia dell’Università Ca’ 
Foscari di Venezia 

24/1/2007 Didattica dottorale. 

Lezione e laboratorio sul tema: 

“Sostanza, soggetto e identità personale nel pensiero di 
Giuseppe Zamboni” 

Nel quadro del Seminario di ontologia e metafisica organizzato dai 
professori C. Vigna, P. Pagani e F. Turoldo. 

Dipartimento di Filosofia dell’Università Ca’ 
Foscari di Venezia 

 
5.2 Attività di servizio agli studenti (tutorato) 

 
A./A. ATTIVITÀ DI SERVIZIO AGLI STUDENTI 

 

STRUTTURA (DIPARTIMENTO E ATENEO) 

2014/15 Cultore della materia nel SSD M-Fil/03, con compiti di 
tutorato e di servizio agli studenti rispetto all’insegnamento di 
Filosofia morale (corso triennale); membro della commissione 
d’esame per il medesimo insegnamento. 

 

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 

2014/15 Cultore della materia nel SSD M-Fil/03, con compiti di 
tutorato e di servizio agli studenti rispetto all’insegnamento di 
Antropologia filosofica (corso magistrale); membro della 
commissione d’esame per il medesimo insegnamento. 

 

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 

2013/14 Cultore della materia nel SSD M-Fil/03, con compiti di 
tutorato e di servizio agli studenti rispetto all’insegnamento di 
Filosofia morale (corso triennale); membro della commissione 
d’esame per il medesimo insegnamento. 

 

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 

2013/14 Cultore della materia nel SSD M-Fil/03, con compiti di 
tutorato e di servizio agli studenti rispetto all’insegnamento di 
Antropologia filosofica (corso magistrale); membro della 
commissione d’esame per il medesimo insegnamento. 

 

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 

2012/13 Cultore della materia nel SSD M-Fil/03, con compiti di 
tutorato e di servizio agli studenti rispetto all’insegnamento di 
Filosofia morale (corso triennale); membro della commissione 
d’esame per il medesimo insegnamento. 

 

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 
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2012/13 Cultore della materia nel SSD M-Fil/03, con compiti di 
tutorato e di servizio agli studenti rispetto all’insegnamento di 
Antropologia filosofica (corso magistrale); membro della 
commissione d’esame per il medesimo insegnamento. 

 

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 

2011/12 Cultore della materia nel SSD M-Fil/03, con compiti di 
tutorato e di servizio agli studenti rispetto all’insegnamento di 
Filosofia morale (corso triennale); membro della commissione 
d’esame per il medesimo insegnamento. 

 

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 

2011/12 Cultore della materia nel SSD M-Fil/03, con compiti di 
tutorato e di servizio agli studenti rispetto all’insegnamento di 
etica (corso magistrale); membro della commissione d’esame 
per il medesimo insegnamento. 

 

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 

2011/12 Cultore della materia nel SSD M-Fil/03, con compiti di 
tutorato e di servizio agli studenti rispetto all’insegnamento di 
Antropologia filosofica (corso triennale); membro della 
commissione d’esame per il medesimo insegnamento. 

 

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 

2011/12 Cultore della materia nel SSD M-Fil/03, con compiti di 
tutorato e di servizio agli studenti rispetto all’insegnamento di 
Antropologia filosofica (corso magistrale); membro della 
commissione d’esame per il medesimo insegnamento. 

 

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 

2010/11 Cultore della materia nel SSD M-Fil/03, con compiti di 
tutorato e di servizio agli studenti rispetto all’insegnamento di 
Filosofia morale (corso triennale); membro della commissione 
d’esame per il medesimo insegnamento. 

 

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 

2010/11 Cultore della materia nel SSD M-Fil/03, con compiti di 
tutorato e di servizio agli studenti rispetto all’insegnamento di 
etica (corso magistrale); membro della commissione d’esame 
per il medesimo insegnamento. 

 

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 

2010/11 Cultore della materia nel SSD M-Fil/03, con compiti di 
tutorato e di servizio agli studenti rispetto all’insegnamento di 
Antropologia filosofica (corso triennale); membro della 
commissione d’esame per il medesimo insegnamento. 

 

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 

2010/11 Cultore della materia nel SSD M-Fil/03, con compiti di 
tutorato e di servizio agli studenti rispetto all’insegnamento di 
Antropologia filosofica (corso magistrale); membro della 
commissione d’esame per il medesimo insegnamento. 

 

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 

2009/10 Cultore della materia nel SSD M-Fil/03, con compiti di 
tutorato e di servizio agli studenti rispetto all’insegnamento di 
Filosofia morale (corso triennale); membro della commissione 
d’esame per il medesimo insegnamento. 

 

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 
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2009/10 Cultore della materia nel SSD M-Fil/03, con compiti di 
tutorato e di servizio agli studenti rispetto all’insegnamento di 
etica (corso magistrale); membro della commissione d’esame 
per il medesimo insegnamento. 

 

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 

2009/10 Cultore della materia nel SSD M-Fil/03, con compiti di 
tutorato e di servizio agli studenti rispetto all’insegnamento di 
Antropologia filosofica (corso triennale); membro della 
commissione d’esame per il medesimo insegnamento. 

 

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 

2009/10 Cultore della materia nel SSD M-Fil/03, con compiti di 
tutorato e di servizio agli studenti rispetto all’insegnamento di 
Antropologia filosofica (corso magistrale); membro della 
commissione d’esame per il medesimo insegnamento. 

 

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 

 
6. TERZA MISSIONE 

 
6.1 Attività e incarichi legati alla diffusione del sapere etico-filosofico  

 
 

ATTIVITÀ Creazione di un blog di video dedicati a momenti salienti della storia della filosofia 
morale e non, intitolato: Pause filosofiche. (https://pausefilosofiche.blogspot.com/ ) 

PERIODO 2020 

 
ATTIVITÀ Partecipazione all’organizzazione della Journé de l’Italien 2019: Amour, ça tourne! (Amore, si 

gira!). L’amour et le cinéma italien 

PERIODO 27 marzo 2019 

 
ATTIVITÀ Organizzazione del Cineclub d’Italien presso l’Université de Franche-Comté (UFC) di 

Besançon. 

PERIODO Anno accademico 2018/2019 

Anno accademico 2019/2020 

 
ATTIVITÀ Ideazione e animazione di un laboratorio di Filosofia per bambini (Philosophy for 

Children /Philosophie pour enfants), per conto dell’Associazione Petites Lumières (Paris), 
presso l’École e élémentaire publique Édouard Herriot (Neuilly-Plaisance, a pochi chilometri da 
Parigi). 

PERIODO Da settembre 2016 a luglio 2017 

 
ATTIVITÀ Partecipazione al Festival di Filosofia “Filofestival” di Albenga. 

PERIODO 29 e 30 agosto 2015 

BREVE DESCRIZIONE Il Filofestival di Albenga, nella sua prima edizione, del 2015, era dedicato a riflettere sui destini e 
le trasformazioni delle forme della vita sociale ai tempi dei social. Ad esso era associata una 
giornata di studi in cui ho presentato la relazione già ricordata: “La vita spettacolare e i suoi 
limiti”. Nei veri e propri incontri del Festiva, in due piazze di Albenga, invece, ho fatto due 
interventi più brevi e non per addetti ai lavori, ma volti a presentare al grande pubblico alcune 
articolazioni etico-filosofiche di due figure dell’esperienza ordinaria: “Gli scambi, l’incontro, il 
legame. Tre destini dell’amore” (29/08), “Si può ancora parlare di ideologia?” (30/08). 
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ATTIVITÀ Partecipazione a presentazioni e discussioni pubbliche di libri o ad altre attività culturali in 
librerie e associazioni culturali. 

PERIODO Dal 2007 a oggi 

BREVE DESCRIZIONE La partecipazione alla presentazione e discussione di libri e ad altri eventi che di solito si tengono 
in librerie o in associazioni culturali, lo intendo non solo come attività di diffusione culturale, ma 
anche e soprattutto come parte di una politica del simbolico, in cui può estrinsecarsi e 
approfondirsi una parte del lavoro della filosofia morale. In taluni casi, comunque, il mio 
intervento era così strutturato da avere un vero e proprio titolo e dunque assumere la forma della 
lezione (che però ho sempre cercato di trasformare in presentazione articolata di un tema per la 
discussione comune).  
Ecco un elenco non completo: 

- Presso la libreria Ubick di Savona ho presentato due volumi di P. Bianchi su Galvano 
Della Volpe, uno nel 2007 (“Il lavoro del filosofo. Ragione e politica in Galvano Della 
Volpe”) e uno nel 2012 (“Il Campo d’esperienza. Positività del sensibile ed esperienza 
estetica”, Orthotes), inoltre il volume di G. Noberasco, “Il soggetto sorpreso: parola rito 
cultura dopo K. Barth”, nel 2010. 

- Presso la Libreria delle donne di Milano sono intervenuto in diverse occasioni, tra le quali: 
nel 2013 in occasione della riedizione, a mia cura, delle “Tre lezioni sulla differenza 
sessuale” di Luisa Muraro, poi il 7/7/2016 sul tema dell’amore tra psicoanalisi e 
femminismo, poi il 30/11/2019 in occasione della presentazione del volume La carta 
coperta. L’inconscio nelle pratiche femministe (cfr. supra §4.3, n° 2). 

- Presso la Libreria Libre! di Verona, nel 2014, per la presentazione del libro che ho 
curato: L. Muraro, Non si può insegnare tutto (cfr. supra §4.4, n° 4). 

- Presso la Libreria delle donne di Bologna, nel 2014, per la presentazione e discussione con 
l’autrice, del libro di A. Buttarelli, Sovrane. 

- Presso la libreria Laformadelibro di Padova, nel 2014, per la presentazione del volume di 
A. Garbo, Accrocchio. 

- Presso l’Enolibreria Chourmo di Parma, il 21/02/2015, ho avviato la discussione con un 
intervento dal titolo: “Saper vivere nella società dello spettacolo. Uno sguardo sul 
presente da Debord a Stiegler”. 
 

     Inoltre, nel dicembre 2013, presso il Centro Universitario Padovano (via Zabarella), ho offerto 
una lettura filosofica del capolavoro di Dickens: “Il tempo non è denaro. Per una lettura del Canto 
di Natale di C. Dickens”. 

     Il 16/9/2015 ho partecipato alla tavola di discussione intorno al pensiero di Luisa Muraro, con 
lei stessa presente, a Bolzano, all’interno di un seminario, a cura di R. Infelise, su “Il pensiero 
filosofico delle donne nel 900” 

     Il 4/2/2017 ho animato una discussione nel Museo Civico di Chioggia, avviandola con la 
relazione: “Oltre la violenza: uomini a confronto con il pensiero delle donne”.  

 
 

Dichiaro che le dichiarazioni rese nel presente curriculum vitae sono conformi al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Vado Ligure, 13 marzo 2021 
                                                                                                                              

 


