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Curriculum Vitae et Studiorum 

 

1. Formazione 

 

• 1990: Laurea in filosofia (Università degli Studi di Milano): L’analisi della voce in 

Jacques Derrida. Relatore: Carlo Sini. Votazione: 110/110 e lode 

 

2. Specializzazioni all’estero 

 

• 1991-92: Certificat de Spécialisation en philosophie (Université de Genève): 

Perspectives sur l’identité personnelle. Direttori: Roberta De Monticelli, Kevin 

Mulligan. 

 Mémoire de Spécialisation: Leibniz e il problema dell'evidenza: le critiche a Cartesio. 

Direttori: Roberta De Monticelli, Michele di Francesco  
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• 1994: Mémoire de pre-doctorat (Université de Genève): Il Sofista di Platone: 

contraddizione e problema dell'essere. Direttore: Roberta De Monticelli 

• 1994-95: Certificat du 3e cycle de philosophie (Université de Genève et de Berne): 

Philosophie et ontologie anciennes et actuelles. Direttori: Jonathan Barnes, Gerhard 

Seel 

 

3. Dottorato di ricerca  

 

• 27 marzo 1999: Doctorat ès Lettres (Université de Genève,): La filosofia come scienza 

dimostrativa: il commentario di Alessandro di Afrodisia al libro Gamma della 

Metafisica di Aristotele. Direttore: Jonathan Barnes; membri della commissione: 

Barbara Cassin, Roberta De Monticelli, André Laks, Pier-Luigi Donini.  

 Votazione: Très honorable avec félicitations du jury 

 

4. Post-dottorato 

 

• 2002-2005: borsa post-dottorato FNRS (Fonds National Suisse pour la Recherche 

Scientifique); titolo: Nature de la métaphysique comme discipline et science. 

Direttore: Barbara Cassin, Centre Léon Robin, CNRS/Université Sorbonne-Paris IV 

 

5. Qualification aux fonctions de maître de conférences (Ministère de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche, France) 

 

• marzo 2000: qualification aux fonctions de maître de conférences (section 17 : 

Philosophie): JORF n° 168 du 22/11/2000 

• marzo 2004: qualification aux fonctions de maître de conférences (section 17 : 

Philosophie): JORF n° 144 du 23/11/2004 

 

6. Incarichi di insegnamento e ricerca 

 

• 1994-95: Assistente alla cattedra di Filosofia antica del Dipartimento di Filosofia, 

Université de Genève  

• 1996-2000: Assistente alla cattedra di Filosofia antica del Dipartimento di Filosofia, 

Université de Genève  

• ottobre-dicembre 2000: Ricercatore associato al CNRS (Centre Léon Robin, 

Université Sorbonne-Paris IV)  

• 2001: Assistente-dottore al progetto finanziato dal FNSRS (Fonds National Suisse de 

la Recherche Scientifique): Le lexique platonicien de Timée le Sophiste. Direttore: 

Jonathan Barnes (université de Genève)  

• 2001-2002: Assistente alla cattedra di Filosofia antica del Dipartimento di Filosofia, 

Université de Genève 

• 2005-2006: ATER (attaché temporaire de recherche et enseignement) presso 

l’Université Sorbonne-Paris IV  

 

7. Nomina a Ricercatore universitario 
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• 2007-2010: Ricercatore non confermato (e Professore aggregato) presso la Facoltà di 

Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Bergamo 

• 2010-: Ricercatore confermato (e Professore aggregato) presso la Facoltà di Scienze 

Umanistiche dell’Università degli Studi di Bergamo 

 

8. Abilitazione scientifica nazionale 

 

• 2014-2023: Riconoscimento ottenuto all’unanimità dei requisiti per l’abilitazione a 

Professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 11/C5 settore scientifico 

disciplinare M-FIL/07 Storia della filosofia antica  

•  

9. Affiliazioni internazionali 

 

• 2007- Membro permanente associato al Centre Léon Robin de recherches sur la 

pensée antique (UMR 8061, CNRS/Université de Sorbonne-Paris IV) 

• 2009- Membro dell’ESAP (European Society of Ancient Philosophy)  

 

10. Pubblicazioni 

 

10.1. Libri in qualità di autore 

 

(2001) Alessandro di Afrodisia e la metafisica come scienza dimostrativa, Bibliopolis, 

Napoli 

(2007) Timée le Sophiste: Lexique platonicien, Philosophia Antiqua, Brill, Leiden 

(2015) Leggere il Fedone di Platone, Carocci, Roma 

 

10.2. Libri in qualità di curatore 

 

(2010) (con Angela Longo) “Quid est veritas?” Hommage à Jonathan Barnes, 

Bibliopolis, Napoli 

(2011) (con Francesca Guadalupe Masi), Studi sulle Categorie di Aristotele, Hakkert, 

Amsterdam 

(2011) Jonathan Barnes: Essays in Ancient Philosophy I: Method and Metaphysics, 

Oxford University Press, Oxford 

(2012) Jonathan Barnes: Essays in Ancient Philosophy II: Logical Matters, Oxford 

University Press, Oxford 

(2012) Physique et métaphysique chez Aristote, Vrin, Paris 

(2014) Jonathan Barnes: Essays in Ancient Philosophy III: Proof, Knowledge and 

Scepticism, Oxford University Press, Oxford 

(2015) Jonathan Barnes: Essays in Ancient Philosophy IV: Mantissa, Oxford University 

Press, Oxford 

(2015) Aristotele e Alessandro di Afrodisia (Questioni Etiche e Mantissa): Metodo e 

oggetto dell’etica peripatetica, Bibliopolis, Napoli 

(2020) Filosofe, Maestre, Imperatrici. Studi per una riformulazione del canone della 

storia della filosofia antica, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 

 

10.3. Articoli e contributi in volume 
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(1997) La lessicografia filosofica nell'antichità: il lessico platonico di Timeo Sofista, 

«Elenchos», XVIII, 1997, pp. 29-56 

(2001) Alessandro di Afrodisia e la metafisica scientifica, «Documenti e Studi sulla 

Tradizione Filosofica Medievale», XII, 2001, pp. 61-83 

(2004) La lexicographie philosophique antique, in C. Darbo-Peschanski (éd.), La citation 

dans l’antiquité, Editions J. Millon, Grenoble, pp. 85-93 

(2005) Le pari d’Alexandre d’Aphrodise, «Kairos», XXV, pp. 183-97 

(2009) Dialectique et philosophie première: Syrianus et Alexandre d’Aphrodise, in A. 

Longo (éd.), Syrianus et la métaphysique de l’antiquité tardive, Bibliopolis, Napoli, 

pp. 423-437   

(2009) Alexandre d’Aphrodise et le De interpretatione, in S. Husson (éd.), Interpréter le 

De interpretatione, Vrin, Paris, pp. 51-67 

(2009) Alexandre d’Aphrodise et la cause matérielle, «Journal of Ancient Philosophy», 

III, pp. 1-17 

 (2010) Alexander of Aphrodisias on the Science of Ontology in Frans A.J. de Haas et al 

(ed.), Interpreting’s Aristotle’s Posterior Analitics in Late Antiquity and Beyond, 

Philosophia Antiqua, Brill, Leiden, pp. 101-121 

(2010) L’origine eleatica della scienza degli esseri, in M. Bonelli e A. Longo (a cura di), 

“Quid est veritas?” Hommage à Jonathan Barnes, Bibliopolis, Napoli, pp. 15-38 

 (2011) La dicotomia di Zenone ovvero l’anacronismo anglosassone in L. Rossetti e M. 

Pulpito (a cura di), J. Barnes et al, Zenone e l’infinito, Eleatica, Academia Verlag, 

Sankt Augustin, pp. 135-140 

(2011) Introduzione (con Francesca Guadalupe Masi) in Studi sulle Categorie di 

Aristotele, Hakkert, Amsterdam, pp. 11-14 

(2011) Categorie 6a36-7b14: i relativi in M. Bonelli e F. G. Masi (a cura di), Studi sulle 

Categorie di Aristotele, Hakkert, Amsterdam, pp. 173-190 

(2011) Parmenide e l’ontologia scientifica in L. Ruggiu e C. Natali (a cura di), 

Parmenide: ontologia scienza mito, Mimesis, Milano, pp. 213-221 

(2011) Il ‘metodo’ analitico nella filosofia antica, in R. Davies (a cura di), Analisi, 

Mimesis, Milano, pp. 343-347  

(2012) Préface, in M. Bonelli (éd.), Physique et métaphysique chez Aristote, Vrin, Paris, 

pp. 10-17 

(2012) Alexandre d’Aphrodise et la philosophie première, in M. Bonelli (éd.), Physique 

et métaphysique chez Aristote, Vrin, Paris, pp.259-275 

(2012) Una scommessa franco-greca, in J. Schiavini Trezzi (a cura di), Mosaico francese. 

Studi in onore di Alberto Castoldi, Moretti e Vitali, Bergamo, pp. 59-73 

(2012) Girolamo Donato: Alexander Aphrodisiensis Enarratio De anima ex Aristotelis 

institutione, «Xώρα. Revue d’études anciennes et médiévales», IX-X, 2011-2012, pp. 

471-488  

(2013) Alexandre d’Aphrodise et le destin comme cause productrice, in F.G. Masi, S. 

Maso (eds.), Fate, Chance, and Fortune in Ancient Thought, Hakkert, Amsterdam, 

pp. 83-101 

(2013) Alexandre d’Aphrodise: les causes κατὰ τὸ εἶδος, in C. Viano, C. Natali, M. 

Zingano (édd.), Aitia I. Les quatre causes d’Aristote: origines et interprétations, 

Peeters, Leuven, pp. 209-220 

(2014) Parmenide e Zenone, in U. Eco, R. Fedriga (a cura di), La filosofia e le sue storie. 

L’antichità e il Medio Evo, Laterza, Bari, pp. 39-43 
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(2014) Alexandre d’Aphrodise et la cause ποιητική, in C. Natali e C. Viano (édd.), Aitia 

II. Le débat sur les causes à l’âge hellénistique et impérial, Peeters, Leuven, pp. 119-

135   

(2015) Alessandro di Afrodisia esegeta di Aristotele: una buona esegesi?, in E. Cattanei, 

F. Fronterotta, S. Maso (a cura di), Studi su Aristotele e l’aristotelismo, Edizione di 

storia e letteratura, Roma, pp. 93-107 

(2015) Alessandro di Afrodisia e la rilettura dell’etica aristotelica, in M. Bonelli (a cura 

di), Aristotele e Alessandro di Afrodisia (Questioni Etiche e Mantissa): Metodo e 

oggetto dell’etica peripatetica, Bibliopolis, Napoli, pp.11-18 

(2016) Proclus et la dialectique scientifique, in J.-B. Gourinat et J. Lemaire (édd.), 

Logique et dialectique dans l’Antiquité, Vrin, Paris, pp. 397-421 

(2016) La materia nell'antichità: causa o condicio sine qua non? in C. Viano (a cura di), 

Materia e causa materiale in Aristotele e oltre, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 

pp.171-186 

(2017) Prefazione, in C. Militello, Dialettica, genere, anima nel commento di Alessandro 

di Afrodisia al libro IV dei Topici di Aristotele, Vita e pensiero, p. 1 

(2018) Dipendenza e indipendenza ontologica: la modernità della posizione peripatetica, 

in R. Chiaradonna, F. Forcignano, F. Trabattori (eds.) Ancient Ontologies: 

contemporary debates, «Discipline filosofiche» XXVIII, 1, pp. 159-175 

 (2018) Substances and relatives in Aristotle’s Categories (chapter 7), «Rivista di storia 

della filosofia» III, pp. 381-396 

(2018) Matter is not a true cause, in D. Zucca and R. Medda (eds), The Soul/Body 

Problem in Plato and Aristotle, Academia Verlag, pp. 9-24  

(2019) Are linguistic objects fiat or bona fide? An ancient proposal, in R. Davies (ed.) 

Bona fide and fiat objects, Bloomsbury, London  

(2019) Alexandre d’Aphrodise et les Présocratiques, in J. Giovacchini et J. Lemaire 

(édd.), Mélanges offerts à Francis Wolff, «Journal of Ancient Philosophy», suppl. vol. 

n. 1  

(2019) La virtù è un genere? Alessandro di Afrodisia, Quaest. Eth. 8, in F. Masi, S. Maso, 

C. Viano (a cura di), Êthikê Theôria. Studi sull’Etica nicomachea in onore di Carlo 

Natali, Edizioni di storia della letteratura 

(2019) Les relatifs dans les Catégories d’Aristote, in V. Brière et J. Lemaire (édd.), 

Qu’est-ce qu’une catégorie ? Interprétations d’Aristote, Peeters, Leuven, pp. 149-168 

(2019) Aristote et la hiérarchie des sciences, «Rivista di Filosofia Neo-Scolastica», CXI, 

4, pp. 943-957 

(2020) Un tentativo di inclusione e valorizzazione delle donne filosofe nell’antichità in 

M. Bonelli (a cura di), Filosofe, Maestre, Imperatrici. Studi per una riformulazione 

del canone della storia della filosofia antica, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 

pp. XIII-XXI  

 (2021) Porphyre et la catégorie de la relation, in «Xώρα. Revue d’études anciennes et 

médiévales», 18-19, pp. 387-406 

(2021) «Nostalgie» dans la philosophie grecque : une étymologie, in P. Gasparini et E. 

Zunino (édd.), La nostalgie dans tous ses états, Classiques Garnier, Paris (in via di 

pubblicazione) 

(2021) Women philosophers in Antiquity: open questions and some results, in 

Women's Perspectives on Ancient and Medieval Philosophy, Springer (in via di 

pubblicazione) 

 

https://aisberg.unibg.it/preview-item/167172?queryId=mysubmissions&
https://aisberg.unibg.it/preview-item/167172?queryId=mysubmissions&
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10.4. Voci di enciclopedia 

 

(2011) Alessandro di Afrodisia e il genere del commento in U. Eco (dir.), L’Antichità, 

Encyclomedia Publishers srl, Milano 

(2011) Il filosofo nell'immaginario teatrale e nel giudizio intellettuale: Aristofane e 

Senofonte in U. Eco (dir.), L’Antichità, Encyclomedia Publishers srl, Milano 

(2016) Timée le Sophiste, in R. Goulet (dir.) Dictionnaire des philosophes antiques, 

CNRS Editions, Paris 

 

10.5. Recensioni 

 

(1992) G.W. Leibniz, Confessio philosophi e altri scritti, «Itinerari Filosofici», n. 4, pp. 

99-101  

(1993) F. Brentano, Les significations de l'être, «Itinerari Filosofici», n. 6-7, pp. 160-162  

(2001) G.-G. Granger, La théorie aristotélicienne de la science, (2e éd. 2000), «Revue 

de Théologie et de philosophie», n. 133, p. 169 

(2002) A. Longo, La tecnica della domanda e le interrogazioni fittizie in Platone, «Revue 

de Théologie et de philosophie», n. 134, 2002, p. 73 

(2003) Aristote, Catégories (a cura di J. Lallot et F. Ildefonse), «Revue de Théologie et 

de philosophie», n. 135, pp.63-4 

(2003) Sextus Empiricus, Contre les professeurs (a cura di P. Pellegrin), «Revue de 

Théologie et de philosophie», n 135, pp. 362-3 

(2004) Alessandro di Afrodisia e la «Metafisica» di Aristotele (a cura di G. Movia), 

«Philosophie antique», 4, pp.224-230 

(2011) Aristotele, le Confutazioni sofistiche (a cura di P. Fait), «Elenchos», vol. XXXII, 

p. 371-374 

(2018) G. Guyomarc’h, L’unité de la métaphysique selon Alexandre d’Aphrodise, 

«Revue philosophique de Louvain», 116 (1), p. 132-135 

(2019) W. Class, Aristotle’s Metaphysics: A Philological Commentary, 3 voll., «Revue 

de philologie, de littérature et d’histoire ancienne» (in via di pubblicazione) 

 

10.6. Bibliografie 

 

(1997) aggiornamento (con Ben Morison) della Bibliografia in M. Griffin et J. Barnes (a 

cura di), Philosophia Togata I, Oxford University Press, Oxford, pp. 259-288 

(1997) Bibliografia (con Ben Morison) in M. Griffin et J. Barnes (a cura di), Philosophia 

Togata II, Oxford University Press, Oxford, pp. 263-286 

 

11. Attività didattica 

 

11.1. Insegnamenti 

 

• 2007 a oggi: insegnamento “Storia della filosofia antica”, afferente al settore 

scientifico-disciplinare M-FIL/07 Storia della filosofia antica, presso il Dipartimento 

di Lettere, Filosofia, Comunicazione (già Dipartimento di Lettere, Arti e 

Multimedialità e Dipartimento di Lettere e Filosofia) dell’Università degli Studi di 

Bergamo (laurea triennale) 
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11.2. Attività didattica integrativa 

 

• 2011 a oggi: Laboratori per riconoscimento dei tirocini 

 

11.3. Incarichi di insegnamento nell’ambito di Dottorati di ricerca 

 

• A.a. 2013-2014: La querelle Anciens-Modernes: le origini. La Poetica di Aristotele, 

nell’ambito del Dottorato in Studi umanistici interculturali, XXX Ciclo (Università 

degli Studi di Bergamo) 

• A.a. 2014-2015: La causalità antica, nell’ambito del Dottorato in Studi umanistici 

interculturali, XXX Ciclo (Università degli Studi di Bergamo) 

• A.a. 2016-2017: Origine e sviluppo del concetto di conoscenza scientifica 

nell’Antichità, nell’ambito del Dottorato in Studi umanistici interculturali, XXX Ciclo 

(Università degli Studi di Bergamo) 

 

11.4. Affidamenti 

 

• 2000-2001: Docente a contratto per l’insegnamento di Filosofia antica all’Université 

de Neuchâtel 

• 2005-2006: ATER (attaché temporaire de recherche et enseignement) presso 

l’Université Sorbonne-Paris IV  

• 2006-2007: Docente a contratto per l’insegnamento di Filosofia antica all’Université 

de Neuchâtel  

• gennaio 2010: Docenza nel quadro degli scambi ERASMUS Università degli Studi 

di Bergamo-Université Blaise Pascal-Clermont-Ferrand II, Département de 

philosophie (insegnamento per il concorso Agrégation en philosophie) 

• febbraio-marzo 2013: Professore invitato all’Université Blaise Pascal-Clermont-

Ferrand II, Département de philosophie (insegnamento per il concorso Agrégation en 

philosophie) 

• 2016: Docente a contratto per l’insegnamento di Storia della filosofia antica (Laurea 

magistrale) all’Università del Piemonte Orientale (Vercelli) 

• 2017: Docente a contratto per l’insegnamento di Storia della filosofia antica (Laurea 

magistrale) all’Università del Piemonte Orientale (Vercelli) 

• 2019:  

- Docenza nel quadro degli scambi ERASMUS PLUS Università degli Studi di 

Bergamo- EGE (École de gouvernance et d’économie) de Rabat (Marocco) 

- Docente a contratto all’Istituto Studi Filosofici di Lugano  

 

11.5. Contenuti dei corsi 

 

Université de Genève: 

• 1994-95: Aristote, Métaphysique Gamma (seminario per laureandi) 

• 1996-97: Introduction à la philosophie d’Aristote (esercitazioni di lettura dei testi 

filosofici per studenti di primo anno) 

• 1997-98 : Au sujet des mots-clés dans la philosophie d’Aristote: le livre Delta de la 

Métaphysique (seminario per laureandi) 
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• 1998-99: La causalité ancienne (esercitazioni per composizione di dissertazioni 

filosofiche per studenti di primo anno) 

• 2001-2002: Platon, Phédon (corso per studenti di primo e secondo anno) 

 

Université de Neuchâtel: 

• 2000-2001:   

- Introduction à Aristote (seminario per studenti di primo e secondo anno) 

- La métaphysique ancienne (seminario per laureandi) 

• 2006-2007: 

- La réalité et la pensée: introduction à l’Organon d’Aristote (seminario per studenti 

di primo e secondo anno) 

- Aristote: Éthique à Nicomaque (seminario per studenti di primo e secondo anno) 

• 2007-2008 (semestre invernale): Platon, Phédon (seminario per studenti di primo e 

secondo anno) 

 

Université de la Sorbonne-Paris IV: 

• 2005-2006: 

- Intention et intentionnalité (corso per studenti di terzo anno) 

- Comprendre et interpréter (corso per studenti di terzo anno) 

- Platon, Ménon (corso per studenti del primo e del secondo anno) 

 

Université de Clermont-Ferrand: 

• gennaio 2010: La métaphysique antique (seminario per la preparazione 

dell’Agrégation di filosofia) 

• febbraio-marzo 2013: La forme (seminario per la preparazione dell’Agrégation di 

filosofia) 

 

Università di Bergamo: 

Didattica frontale: 

• 2007-2008: Platone e l’immortalità dell’anima 

• 2008-2009: I Presocratici 

• 2009-2010: La metafisica antica: i libri Alpha e Gamma della Metafisica di Aristotele 

• 2010-2011: La figura di Socrate. Un dialogo di transizione: Menone 

• 2011-2012: La metafisica antica: il libro Zeta della Metafisica di Aristotele 

• 2012-2013: Platone: Fedone 

• 2013-2014: Introduzione ad Aristotele. L’Etica Nicomachea 

• 2014-2015: La causalità antica I 

• 2015-2016: La causalità antica II 

• 2016-2017: Introduzione ad Aristotele. L’etica aristotelica 

• 2017-2018: I Presocratici 

• 2018-2019: Introduzione ad Aristotele. De interpretatione 

• 2019-2020: Aristotele: De interpretatione 

• 2020-2021: Introduzione ad Aristotele. La metafisica aristotelica 

 

Laboratori e tirocini: 

• 2011-2012: Lettura di testi in supporto al corso su La metafisica antica: il libro Zeta 

della Metafisica di Aristotele 
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• 2012-2013: Lettura e analisi del testo filosofico 

• 2013-2014: Lettura e analisi del testo filosofico 

• 2014-2015: Le donne filosofe dell’antichità 

• 2015-2016: La lessicografia antica: rudimenti di greco e latino per filosofi 

• 2016-2017: La lessicografia antica: rudimenti di greco e latino per filosofi 

• 2017-2018: Lessicografia e teorie filosofiche antiche 

• 2018-2019: Lessicografia e teorie filosofiche antiche 

• 2019-2020: Lessicografia e teorie filosofiche antiche 

• 2020-2021: Lessicografia e teorie filosofiche antiche 

 

Università di Vercelli: 

• 2015-2016 (semestre estivo): La causalità antica: i Presocratici, Platone, Aristotele 

(corso per la laurea magistrale) 

• 2016-2017 (semestre estivo): La metafisica antica: Platone e Aristotele (corso per la 

laurea magistrale) 

 

EGE (École de gouvernance et d’économie) de Rabat : 

• april 2019: Interdisciplinary Seminar for a Gender Approach to Ancient and 

Contemporary Knowledge 

 

Istituto Studi Filosofici di Lugano: 

• 2018-2019 (semestre estivo): Etica generale: Aristotele, Etica Nicomachea (corso per 

il bachelor in filosofia) 

 

 

12.Collegio docenti dottorati 

 

• 2013-2018: membro del collegio docente del Dottorato in Studi umanistici 

interculturali, XXX ciclo (Università degli Studi di Bergamo) 

 

13. Prove finali dirette  

 

• 2007-2008: Relatrice per la tesi di S. De Girolamo, L’anima e la città in Platone 

(laurea triennale)  

• 2009-2010: Relatrice per la tesi di A. Palmerio, La condanna della scrittura da parte 

di Platone (laurea triennale)  

• 2010-2011:  

- Relatrice della tesi di C. Birolini, Zenone di Elea: il paradosso del molteplice (laurea 

triennale)  

- Relatrice della tesi di D. Oberti, Reminiscenza, idee e anima in Platone (laurea 

magistrale) 

• 2011-2012:  

- Relatrice della tesi di L. Riva, Menone e Teeteto: due dialettiche affini? (laurea 

triennale) 

- Relatrice della tesi di N. Rota, Platone e Campanella, due utopie a confronto (laurea 

magistrale) 
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- Relatrice della tesi di M. Crevena, La città ideale, Aristofane e Platone (laurea 

triennale) 

• 2012-2013:  

- Relatrice della tesi di F. Graniti, Contro i sofisti: il manifesto della scuola di Isocrate 

(laurea triennale) 

• 2013-2014:  

- Relatrice della tesi di G. Ferrara, L’imperturbabilità, una via eterna? (laurea 

triennale) 

- Relatrice della tesi di C. Birolini, Determinismo e responsabilità morale nella 

filosofia stoica (laurea magistrale) 

• 2014-2015: Relatrice della tesi di M. Migliorati, Aristotele e il metodo degli endoxa 

(laurea triennale) 

• 2015-2016: Relatrice della tesi di E. Baroni, Anima e corpo in Platone (laurea 

triennale) 

• 2016-2017: Relatrice della tesi di S. Salomoni Plotina imperatrice filosofa (laurea 

magistrale 

• 2017-2018: Relatrice della tesi di S. Belotti, Diotima di Mantinea (laurea triennale) 

• 2018-2019: Relatrice della tesi di D.G. Donadoni, Aristotele e la complessità del 

vivente (laurea triennale in Scienze psicologiche) 

• 2019-2020: Relatrice della tesi di S. Gori, La compenetrazione tra mondo greco e 

mondo romano: lo stoicismo e la questione del determinismo (laurea magistrale) 

• 2020-2021: Relatrice della tesi di G. Esposito, La fragilità dell’eudaimonia (laurea 

triennale) 

 

14. Tesi di dottorato 

 

• settembre 2012: Membre du jury pour la thèse de doctorat de M. G. Guyomarc’h Aux 

origines de la métaphysique. L’interprétation par Alexandre d’Aphrodise de la 

Métaphysique d’Aristote, Université de Liège/Université de Lille 

• novembre 2015: Esperto esterno per la valutazione preliminare di due tesi di dottorato 

nel SSD M/FIL-07 Storia della filosofia antica dell’Università Ca’ Foscari (ciclo 

XVIII): 

• 2017: Tutor della tesi di Adele De Stefani, Corpi legittimi e corpi esclusi. La 

corporeità come strumento di costruzione nelle politiche migratorie contemporanee, 

Dottorato in Studi umanistici interculturali Università degli Studi di Bergamo (ciclo 

XXX) 

2019 a oggi: Codirettrice della tesi di M. Migliorati Perché filosofe? Le donne filosofe 

dell’antichità: questioni di definizione e classificazione sulla base della raccolta 

inedita mulierum graecarum quae oratione prosa usae sunt fragmenta et elogia 

graece et latine di Johann Christian Wolf”, Université de Genève/Università di 

Bergamo 

 

15. Incarichi amministrativi accademici 

 

• 2007-2008: Collaborazione all’elaborazione dell’ordinamento didattico per la 

proposta dell’attivazione del corso di laurea in filosofia 

• 2008-2009:  



 

11 

 

 

- Collaborazione all’elaborazione dell’ordinamento didattico del corso di laurea in 

filosofia, accettato dalla CRUI nel settembre 2009, e dal CUN nel febbraio 2010 

- Membro della commissione giudicatrice per la relazione conclusiva per un assegno 

relativo al SSD M-FIL/07 Storia della filosofia antica 

• 2009-2010: 

- Membro della commissione giudicatrice per l’assegnazione di un assegno di ricerca 

nel SSD M-FIL/01 Filosofia teoretica 

- Membro della commissione per l’organizzazione degli orari dei corsi 

• 2010 a oggi: Responsabile per lo scambio ERASMUS dell’Università degli Studi di 

Bergamo (Dipartimento lettere e filosofia) con l’Université Blaise Pascal- Clermont-

Ferrand II (Département de philosophie)  

• 2010-2011: Membro della commissione giudicatrice per l’assegnazione di un assegno 

di ricerca nel SSD M-FIL/01 Filosofia teoretica 

• 2012-2013: Responsabile per lo scambio ERASMUS dell’Università degli Studi di 

Bergamo (Dipartimento lettere e filosofia) con l’Université de Genève (Département 

de philosophie) (2012-2013) 

• 2015 a oggi: Responsabile per lo scambio ERASMUS dell’Università degli Studi di 

Bergamo (Dipartimento Lettere, Filosofia, Comunicazione) con l’Université 

Panthéon-Sorbonne/Paris I (Département de philosophie)  

• 2013-2014: Membro della commissione giudicatrice per l’assegnazione di un assegno 

di ricerca nel SSD M-FIL/01 Filosofia teoretica 

• 2014 a oggi: Membro del Comitato del riesame del corso di studio in filosofia, laurea 

triennale, Università degli Studi di Bergamo 

• 2015-2016: Membro della Commissione Euromondo (assegnazione finanziamenti 

per tirocinii all’estero), Università degli Studi di Bergamo 

• 2015: Membro della Commissione incentivi 2012-2013, Università degli Studi di 

Bergamo  

• 2015-2016: Membro della Commissione paritetica, Università degli Studi di Bergamo 

• 2015: 

- Membro della commissione giudicatrice per l’assegnazione di un assegno di ricerca 

nel SSD M-FIL/04 Estetica, Università degli Studi di Bergamo 

- Membro della commissione giudicatrice per l’assegnazione di un assegno di ricerca 

nel SSD L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina, Università degli Studi di Bergamo 

• 2016-2018: Membro della Commissione Ricerca, Università degli Studi di Bergamo 

• 2018 a oggi: Membro della giunta di dipartimento 

• 2018 a oggi: Membro del Comitato del riesame del corso di studio in filosofia, laurea 

magistrale, Università degli Studi di Bergamo  

 

16. Organi accademici nazionali 

 

• 2014 a oggi:  Membro del Comitato esecutivo della Consulta nazionale di filosofia 

 

17. Borse di studio estere e italiane 

 

• 1992-1994: borsa di perfezionamento all’estero dell’Università degli Studi di Milano  
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• 1995: borsa ERASMUS dell’Université de Genève per Balliol College, Oxford 

(Inghilterra) per studi dottorali. Direttore: M. Frede, Ancient Philosophy, Keble 

College 

• 1996:  

 - borsa dell’Université de Genève per un Diplôme d’études supérieures : Théorie de 

la connaissance dans la philosophie moderne et contemporaine. Direttori: Jonathan 

Barnes, Kevin Mulligan 

 - borsa dell’Eidgenössische Technische Hochschule di Zürich per partecipare al 

convegno Le raccolte dei frammenti di filosofi antichi: Problemi e metodi (Centro 

Stefano Franscini, Ascona, settembre 1996) 

• 2002-2005: borsa FNRS-chercheurs avancés (= post-dottorato)  

 

18. Progetti di ricerca istituzionali stranieri 

 

• 2001: Responsabile del progetto di edizione, traduzione francese e commento del 

Lexique platonicien de Timée le Sophiste. Direttore: Jonathan Barnes (Université de 

Genève)  

• 2002-2005: Responsabile del progetto Nature de la métaphysique comme discipline 

et science. Direttore: Barbara Cassin (Centre Léon Robin, CNRS/Université 

Sorbonne-Paris IV) 

• 2004-2007: partecipazione al progetto del Centre Léon Robin (CNRS/Université 

Sorbonne-Paris IV) per un’edizione, traduzione francese e commento di Aristotele, 

Metafisica alpha elatton. Direttore: Jonathan Barnes (Université Sorbonne-Paris IV) 

• 2008-2010: partecipazione al progetto di scambio franco-brasiliano (CNRS/FAPESP) 

tra il Centre Léon Robin (CNRS/Université Sorbonne-Paris IV) e l’USP di Saõ Paulo: 

Aristote: causes et actions. Direttori: Cristina Viano (CNRS) e Marco Zingano (USP) 

• 2011-2013: partecipazione al progetto internazionale di cooperazione scientifica 

(PICS) tra il Centre Léon Robin (CNRS/Université Sorbonne-Paris IV), l’Università 

Ca’ Foscari e l’USP di Saõ Paulo: AITIA: Dépendance causale, responsabilité et 

nécessité dans la pensée antique. Direttori: Carlo Natali (Università Ca’ Foscari), 

Cristina Viano (CNRS), Marco Zingano (USP) 

 

19. Progetti di ricerca istituzionali italiani 

 

• 2008-2009: Responsabile del progetto La scienza degli esseri nella filosofia antica 

(progetto ex 60% Università degli Studi di Bergamo) 

• 2010-2011: Responsabile del progetto Filosofia prima e dialettica: il rapporto tra 

platonismo e aristotelismo nella costituzione della metafisica antica (progetto ex 60% 

Università degli Studi di Bergamo) 

• 2012-2013: Responsabile del progetto La causalità antica (progetto ex 60% 

Università degli Studi di Bergamo) 

• 2013-2016: Membro dell’unità dell’Università degli Studi di Bergamo per il progetto 

Oggetti fiat e oggetti bona fide, selezionato nei progetti PRIN 2010-2011 

• 2014-2015: Responsabile del progetto Le Questioni etiche di Alessandro di Afrodisia 

(progetto ex 60% Università degli Studi di Bergamo) 

• 2016-2017: Responsabile del progetto Le donne filosofe nell’Antichità (progetto ex 

60% Università degli Studi di Bergamo) 
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• 2018-2019: responsabile del progetto Il commento perduto di Alessandro di Afrodisia 

al De interpretatione di Aristotele (progetto ex 60% Università degli Studi di 

Bergamo) 

• febbraio 2018-2020: responsabile del progetto Alessandro di Afrodisia, filosofo e 

commentatore di Aristotele (FFABR: finanziamento annuale delle attività di base 

della ricerca del MIUR) 

• 2019: Membro dell’unità dell’Università degli studi di Bergamo per il progetto The 

Mark of the Mental, selezionato nei Progetti PRIN 2017 

• 2020 a oggi: responsabile del progetto: Un tentativo di inclusione delle donne filosofe 

antiche nella storia della filosofia: platonismo e aristotelismo a confronto 

• giugno 2020 a oggi: membro del programma Area degli studi antichi, Università di 

Bergamo (con i docenti Paolo Cesaretti, Lucia Degiovanni, Cecilia Nobili) 

 

20. Direttivi di società filosofiche e iscrizioni a società filosofiche 

 

• 2009 a oggi: membro della SISFA (Società Italiana di Storia della filosofia Antica) 

• 2018-2021 membro del direttivo della SWIP (Society of Women in Philosophy)-sez. 

italiana 

 

21. Convegni e seminari in qualità di relatore 

 

• aprile 1995: Le Principe de non-contradiction et les Catégories, Troisième cycle 

philosophie et Ontologie Anciennes et Actuelles, Université de Genève et de Berne 

• 1996-99: Seminario dei dottorandi in Filosofia antica, Université de Genève/ENS di 

Paris, due presentazioni:  

- Le commentaire d’Alexandre d'Aphrodise sur le livre Gamma de la Métaphysique 

d'Aristote  

- Le problème de l'un dans le livre Delta de la Métaphysique d'Aristote 

• novembre 1997: Alexandre d’Aphrodise et la Métaphysique comme science 

démonstrative, Giornata di studio sul Commentaire d'Alexandre d'Aphrodise à la 

Métaphysique d'Aristote, Université de Lille 3 

• novembre 2000: Alexandre d’Aphrodise et les présocratiques, Ciclo di conferenze 

Les présocratique, Centre Léon Robin, CNRS/université Sorbonne-Paris IV 

• aprile 2000: Le pari d’Alexandre d'Aphrodise, Seminario dei professori, assistenti e 

dottorandi del Département de Philosophie dell’Université de Fribourg (Suisse) 

• marzo 2001-2003: partecipazione al Seminario su Aristotele, Analitici Secondi, 

Centre d’histoire des sciences et des philosophies arabes et médiévales, CNRS-

Villejuif, Paris. 

• Presentazioni: 

- La hiérarchie des sciences dans les Seconds Analytiques d'Aristote 

- Seconds Analytiques I, 5 

- Seconds Analytiques II, 7 et 8  

• novembre 2002 : La lexicographie philosophique antique, Convegno La citation dans 

l'Antiquité, PARSA/CNRS/Centre Louis Gernet de recherches comparées sur les 

sociétés anciennes 
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• marzo 2003: Alexandre d’Aphrodise et le De interpretatione d'Aristote, Ciclo di 

conferenze Aristote, De interpretatione, Centre Léon Robin/CNRS/Université 

Sorbonne-Paris IV 

• marzo 2004: Alexandre d’Aphrodise et le concept de sophia, Département des 

Sciences de l’Antiquité, Université de Aix en Provence  

• maggio 2004: Les paris d’Alexandre d’Aphrodise et de Pascal, Giornata di studio su 

Alexadre d’Aphrodise De fato, Centre Léon Robin/CNRS/Université Sorbonne-Paris 

IV 

• giugno 2004: L’application du modèle des Analytiques seconds à l’ontologie selon 

Alexandre d’Aphrodise, Convegno Interpretations of Aristotle’s Posterior Analytics, 

Università di Leida 

• marzo 2005: Alexandre d’Aphrodise et la classification des sciences philosophiques, 

Giornata di studio su Alexadre d’Aphrodise, Centre d'histoire des sciences et des 

philosophies arabes et médiévales, CNRS-Villejuif, Paris 

• dicembre 2005: Alexandre d’Aphrodise et la philosophie première, Ciclo di 

conferenze Aristote, philosophie première, philosophie seconde, Centre Léon-

Robin/CNRS/Université Sorbonne-Paris IV 

• settembre 2006: Dialectique et philosophie première: Syrianus et Alexandre 

d’Aphrodise, Colloquio internazionale Syrianus et la métaphysique de l’antiquité 

tardive, Université de Genève 

• novembre 2006: Aristotele: la relazione, Seminario per dottorandi e corso di storia 

della filosofia antica biennale Un’introduzione all’aristotelismo tramite la lettura 

delle Categorie, Università di Ca’Foscari 

• agosto 2007: Aristote, Les Seconds Analytiques, livre II, 99b15-100b17, Università 

di Saõ Paulo (USP), Brasile 

• settembre 2007: Bohétos sur les homonymes et le synonymes, Giornata di studio su 

Bohétos de Sidon, ENS, Paris 

• novembre 2007: Les relatifs dans les Catégories d’Aristote, Colloquio internazionale 

Qu’est-ce qu’une catégorie, Université Paris X 

• novembre 2008: Le origini dell’ontologia, Giornata di studio Oggetto e statuto della 

metafisica antica, Università degli Studi di Bergamo 

• dicembre 2008: Alexandre d’Aphrodise et la cause matérielle, Seminario di studio su 

Aristote: causes et action, CNRS/USP/ENS, Paris 

• aprile 2009: Aristotle: Metaphysics Alpha 7: introduction (988a18-23), ESAP-

Conference on Aristotle: Metaphysics Alpha 7, European Cultural Center, Delfi 

• dicembre 2009: Proclus et la dialectique scientifique, Colloquio internazionale 

Logique et dialectique dans l'Antiquité, Centre Léon Robin, CNRS/ENS/Université 

Sorbonne-Paris IV 

• maggio 2010: La relazione in Aristotele: Categorie 7, Seminario nazionale di Storia 

della filosofia antica, Università di Cagliari 

• settembre 2010: Alexandre d’Aphrodise et les quatre causes d’Aristote, Colloquio 

internazionale Les quatre causes d’Aristote : origine et interprétation, Université 

Sorbonne-Paris IV 

• marzo 2011: Girolamo Donato: Alexander Aphrodisiensis Enarratio de anima ex 

Aristotelis institutione, seminario L’âme et ses discours, CNRS/Université Sorbonne-

Paris IV 
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• giugno 2011: La premessa falsa validante nelle Confutazioni sofistiche di Aristotele, 

seminario sulle Fallacie, Università degli Studi di Bergamo  

• settembre 2011: Alessandro di Afrodisia e la causa efficiente, Colloquio 

internazionale Il dibattito sulle cause in età ellenistica e imperiale, Università di Ca’ 

Foscari 

• aprile 2012: Alexandre d’Aphrodise et le destin comme cause efficiente, Atelier 

internazionale di filosofia antica Alexandre-De Fato, ENS-Lyon 

• giugno 2012:  

- L’analyse des causes dans le commentaire sur la Métaphysique d’Alexandre 

d’Aphrodise, Giornate di studio su Alexandre d’Aphrodise et la métaphysique, 

Université Sorbonne-Panthéon-Paris I 

- Les causes chez Platon dans le Phédon et le Timée, Seminario L’âme et ses discours, 

CNRS/Université Sorbonne-Paris IV 

• dicembre 2012: Proclo e la dialettica scientifica, Seminario di Filosofia e Matematica 

antica, Università di Cagliari 

• maggio 2013: Aristotele e la relazione, Convegno La dottrina delle categorie nella 

“Metafisica” di Aristotele e la sua recezione in età tardoantica e medievale, 

Università dell’Aquila 

• giugno 2013: Cause platoniche, cause aristoteliche, Giornata di studio Aristotele con 

e contro Platone, Università degli Studi di Milano 

• ottobre 2013: Alessandro di Afrodisia esegeta di Aristotele: una buona esegesi?, 

Riunione annuale SISFA (Società Italiana di Storia della filosofia Antica), Roma 

• novembre 2013: La materia nell’antichità: causa o condicio sine qua non?, 

Convegno Materia e causa materiale in Aristotele, Università di Ca’ Foscari 

• marzo 2014: Vero e falso nelle Categorie di Aristotele, Convegno Vero e falso nella 

filosofia greca, Università di Macerata 

• aprile 2014: Aristotle’ Metaphysics Zeta 11, 1037a21-1037b5, ESAP-Conference on 

Aristotle: Metaphysics Z 10-11, Old University, Athens 

• marzo 2015: Alexandre d’Aphrodise et les axiomes philosophiques, Ciclo di 

conferenze « Léon Robin » Logique et métaphysique chez Aristote, CNRS/Université 

Sorbonne-Paris IV 

• maggio 2015: Définition et matière chez Aristote, Seminario di storia della filosofia 

antica Physique et logique. Philosophie naturelle et théorie de la science chez 

Aristote, GRAMATA/SPHERE, CNRS/ Université Panthéon-Sorbonne-Paris I 

• giugno 2015: Causes platoniciennes, causes aristotéliciennes, Congresso 2015 

SoPha, Université de Montréal 

• gennaio 2016: Giustizia e potere nella filosofia antica, Giornata in onore di Paolo 

Accattino, Università del Piemonte Orientale (Vercelli) 

• febbraio 2016: L’anima disincarnata: il Fedone di Platone, Ciclo di conferenze 

Teorie dell’anima nel mondo antico. Nuove ricerche, Università Ca’ Foscari, Venezia 

• giugno 2016:  

- discussant della conferenza di Sir Anthony Kenny (University of Oxford): Who was 

the editor of the Nicomachean Ethics? Université Panthéon-Sorbonne-Paris I 

- Les Problèmes éthiques d’Alexandre d’Aphrodise: le problème 22, Seminario 

internazionale congiunto Université Panthéon-Sorbonne-Paris I, Università 

Ca’Foscari, Università degli Studi di Bergamo 
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• ottobre 2016: Le commentaire disparu d’Alexandre sur le De interpretatione, 

workshop Théories du langage et de la signification dans la philosophie antique, 

Genève, Fondation Hardt  

• dicembre 2016: Lezione L’anima disincarnata: il Fedone di Platone (Università di 

Pavia) 

• marzo 2017:  

- Aristote et la hiérarchie des sciences, Workshop Knowledge and Understanding in 

Aristotle’s Posterior Analytics, Genève, Fondation Hardt 

- Natura e causa nella filosofia antica, Seminario Tavolo per le materie classiche: La 

natura nel mondo antico, Ufficio scolastico regionale della Lombardia  

• giugno 2017: La conception ancienne de la connaissance comme connaissance des 

causes, Seminario internazionale Aitia/aitiai.  Le lien causal dans le monde antique, 

CNRS/Université Sorbonne-Paris IV 

• settembre 2017: La materia non è una causa, Convegno internazionale The Soul/Body 

Problem: Ancient Models and Contemporary Debates, tenutosi ad Alghero, 

organizzato dall’Università di Sassari 

• novembre 2017: Nostalgie dans la philosophie grecque : une étymologie, Colloque 

international La nostalgie dans tous ses états, Université de Lorraine-Nancy 

• gennaio 2018 : Porphyre : substance et relation, Séminaire L’héritage philosophique 

de l’antiquité à l’époque tardo-antique et médiévale, Centre Léon Robin, 

CNRS/ENS/Université Sorbonne-Paris IV 

• aprile 2018 : Femmes philosophes dans l’Antiquité : questions ouvertes et quelque 

(petit) résultat, Convegno internazionale Femmes et philosophie dans le monde 

ancien, Université de Genève 

• settembre 2018: Aristotele e Alessandro di Afrodisia sulla definizione di proposizione, 

Convegno internazionale in onore di W Cavini Blowing in the Wind of Logos, 

università di Bologna 

• febbraio 2019: Causes péripatéticiennes: Alexandre d’Aphrodise et la théorie du 

destin, Seminario internazionale Causes, actions, passions (II), Centre Léon Robin, 

CNRS/Université Sorbonne-Paris IV 

• marzo 2019: Alessandro di Afrodisia e il de caelo: il caso degli atomisti, Incontri 

internazionali di studio sul De caelo di Aristotele, università dell’Aquila 

• dicembre 2019: Aristotele e la gerarchia delle scienze, seminario internazionale di 

storia della filosofia antica organizzato da F. Fronterotta, Università Roma-Sapienza 

• aprile 2020: Un tentativo di inclusione e valorizzazione delle donne filosofe 

dell’antichità, Gender Lunch Seminar, Università Vita-Salute San Raffaele 

• novembre 2020: La violenza di genere nella prospettiva filosofica, Giornata di 

formazione su Violenza contro le donne, Università di Bergamo/Regione Lombardia 

 

22. Organizzazione seminari e giornate di discussione, nazionali e internazionali 

 

• 2007-2008: Organizzatrice del seminario interno Cause nella filosofia antica e 

contemporanea, Università degli Studi di Bergamo  

• settembre 2008: Membro del comitato organizzatore e scientifico del convegno SIFA 

Ontology, Mind and Language, Università degli Studi di Bergamo 

• novembre 2008: Organizzatrice della giornata di studio Oggetto e statuto della 

metafisica antica, Università degli Studi di Bergamo 
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• febbraio 2010: Membro del comitato organizzatore e scientifico del convegno 

Linguaggio e realtà: prospettive storiche e teoriche, Università degli Studi di 

Bergamo 

• giugno 2010: Membro del comitato organizzatore e scientifico all’organizzazione del 

IV Convegno italiano di Ontologia Analitica, Università degli Studi di Bergamo 

• dicembre 2010: Membro del comitato scientifico del convegno Filosofia prima e 

dialettica: il rapporto tra platonismo e aristotelismo nella costituzione della 

metafisica antica, Università degli Studi di Bergamo 

• dicembre 2013: Membro del comitato scientifico del convegno L’oggetto etico nella 

filosofia peripatetica, Università degli Studi di Bergamo 

• marzo 2016: Membro del comitato scientifico (e discussant) del Convegno 

internazionale La teoria aristotelica della dimostrazione in uno scritto patristico: 

Aristotele, Analitici secondi e [Clemente Alessandrino], Stromati VIII, Università 

degli Studi di Bergamo-Università dell’Aquila 

• dicembre 2016: Membro del comitato organizzatore e scientifico del convegno Le 

donne filosofe nell’antichità, Università degli Studi di Bergamo 

• dicembre 2018: Membro del comitato scientifico del convegno Le donne filosofe 

dall’antichità ai giorni nostri, Università degli studi di Bergamo/SWIP-Italia 
 

23. Partecipazione a seminari e convegni nazionali e internazionali 

 

• gennaio 2009: partecipazione alla Sessione di studi filosofici Eleatica-2008/2009 sul 

tema Zenone e l’infinito, Ascea 

• ottobre 2010: partecipazione al Convegno internazionale Parmenide: ontologia, 

scienza e mito, Università Ca’ Foscari 

• 2010-: partecipazione regolare al Seminario nazionale di Storia della filosofia antica 

e della SISFA (Società Italiana di Storia della Filosofia Antica) (un incontro all’anno) 

• aprile 2011: partecipazione all’ESAP-Conference on Aristotle:tuche and automaton 

• luglio 2011: partecipazione al XIX Symposium Aristotelicum sul De motu animalium, 

Monaco 

• maggio 2012: partecipazione al seminario Dualismi platonici, Gargnano, Università 

degli Studi di Milano/Université Panthéon-Sorbonne-Paris I 

• marzo 2013: partecipazione all’ESAP-Conference on Aristotle: Metaphysics Beta 2-

4, European Cultural Center, Delfi 

• ottobre 2014: partecipazione al Convegno internazionale Le discours causal dans 

l’antiquité: enchaînements, récits, fictions, GDRI aitia-Centre Léon Robin (CNRS-

Université Sorbonne-Paris IV) 

• aprile 2017: partecipazione all’ESAP-Conference on Aristotle: Eudemian Ethics I.7-

8, Atene 

• marzo 2018: partecipazione all’ESAP-Conference on Aristotle: Metaphysics Iota, 

Roma 

 

24. Attività di referee  

 

• Referee per le riviste: 

Historia Mathematica 

Lexicon Philosophicum 
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OSAP (Oxford Studies in Ancient Philosophy) 

Philosophie Antique 

Rivista di storia della filosofia 

Elenchos 

Methexis 

Archiv für Geschicthe der Philosophie 

• 2012: Valutatore ANVUR 

• 2015: Membro della commissione valutatrice per il passaggio a professore ordinario 

in Filosofia Antica del professor P. Crivelli (Université de Genève) 

• 2016: Valutatore per l’Academy of Finland di due progetti di ricerca in filosofia antica 

• 2018: valutatore per l’Israel Science Foundation per un progetto di ricerca in filosofia 

antica 

 

25. Comitati scientifici 

 

• 2020: Membro del comitato scientifico dell’Interfaculty center for Gender Studies 

(Università Vita-Salute San Raffaele) 

• 2020: membro del comitato scientifico della rivista Phenomenology and Mind (rivista 

classificata fascia A) 

 

 

 


