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Antonella Del Prete 
 

Curriculum vitae 
 

1. Scheda personale 
 
Cognome: Del Prete 
Nome: Antonella 

 
Qualifica: Professore associato, per il settore scientifico-disciplinare Storia della filosofia 
(M-FIL/06), presso il “Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e 
giuridici”. Presa di servizio: 30 ottobre 2015. 
 

2. Studi 
 

- Anno scolastico 1984-85: Diploma di maturità classica presso il Liceo ginnasio 
“Orazio” di Roma (votazione: 60/60). 

- Ottobre 1985: vincitore di un posto nel corso ordinario della “Classe di Lettere” 
della Scuola Normale Superiore di Pisa. 

- 1985-1994: allieva della Scuola Normale Superiore di Pisa. 

- 1989-1990: studente della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pisa. 

- 25 giugno 1990: Laurea in “Storia della Filosofia” presso l’Università di Pisa; tesi 
su Il «Jordanus Brunus redivivus»: fonti e finalità del materialismo infinitista nel Settecento 
(relatore: Prof. Nicola Badaloni; correlatore: Prof. Onofrio Nicastro; votazione: 
110/110 e lode). A tesi di laurea è stata insignita del premio “E. Bocca”.  

- 1990: Diploma di licenza in “Discipline filosofiche” presso la Scuola Normale 
Superiore di Pisa. 

- Dicembre 1990: vincitrice di un posto di Perfezionamento in “Discipline 
filosofiche” presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. 

- giugno 1994: Diplome d’Études Approfondies in Histoire de la Philosophie presso 
l’Università di Paris-I Panthéon Sorbonne; tesina su Le «Traité de l’infini créé» (relatore: 
Prof. Olivier Bloch, votazione : très bien, 18/20) 

- 19 gennaio 1996: conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, in seguito alla 
discussione della tesi di Perfezionamento (Da Bruno a Malebranche: il dibattito 
sull’universo infinito fra Cinquecento e Settecento); relatori: Proff. Paolo Cristofolini, Olivier 
Bloch ed Emanuela Scribano. La tesi ha ottenuto il massimo del punteggio (70/70) e 
la lode. Il titolo di Perfezionamento rilasciato dalla Scuola Normale Superiore di Pisa 
è equipollente al Dottorato di ricerca, ai sensi della legge 18 giugno 1986, n. 308. 

- novembre 1993: vincitrice di una borsa di studio annuale per il perfezionamento 
all’estero dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli 

- settembre 1995: vincitrice di una borsa di studio biennale dell’Istituto Italiano per 
gli Studi Filosofici di Napoli, per la frequenza della Scuola Superiore di Studi diretta 
dal Prof. Tullio Gregory. Titolo della tesina: Infinito o indefinito? Discussioni cosmologiche 
nell’Olanda del secolo d’oro 
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- dicembre 1996: vincitrice di una borsa di studio post-dottorato biennale presso la 
Scuola Normale Superiore di Pisa, con programma di ricerca: L’universo infinito in 
Giordano Bruno. 
 

3. Titoli universitari: 
 

- Laurea in “Storia della Filosofia” conseguita presso l’Università di Pisa (cfr. sopra: 
Studi, 25 giugno 1990). 

- Diploma di Licenza rilasciato dalla Scuola Normale Superiore (cfr. sopra: Studi, 
1990). 

- Diplome d’Études Approfondies in Histoire de la Philosophie presso l’Università di Paris I 
Panthéon Sorbonne (cfr. sopra Studi, giugno 1994). 

- Diploma di Perfezionamento rilasciato dalla Scuola Normale Superiore, 
equipollente al Dottorato di ricerca ai sensi della legge 18 giugno 1986, n. 308 (cfr. 
sopra: Studi, 19 gennaio 1996). 

- 1 febbraio 1999: contratto quadriennale a tempo determinato per lo svolgimento 
di attività di ricerca presso la Scuola Normale Superiore. Programma di ricerca: 
Libertinismo erudito e religiosità pagana dallo spinozismo del primo settecento all’evoluzione della 
Scienza Nuova di G.B. Vico. 

- “Qualification”: idoneità nazionale a svolgere le funzioni di “Maître de 
conférences” (Professore associato) di “Philosophie” nelle Università della 
Repubblica Francese (section 17, marzo 2000) 

- abilitazione scientifica nazionale come Professore associato (2012) 

- abilitazione scientifica nazionale come Professore ordinario (2013). 
 
4. Soggiorni all’estero: 

 

 giugno-ottobre 1989: École Normale Supérieure d’Ulm; 

  marzo-giugno 1990:  École Normale Supérieure d’Ulm; 

  febbraio e giugno 1992: École Normale Supérieure d’Ulm; 

 ottobre 1993-giugno 1994: École Normale Supérieure d’Ulm; 

 14 aprile-5 maggio 1997: International Centre - Leiden (Programma di Mobilità di 
Breve Durata del CNR) 

 2-16 agosto 1998: International Centre - Leiden: (nel quadro delle attività del 
“Centro di studi su Descartes e sul Seicento” dell’Università di Lecce) 

 19 luglio-1 agosto e 17-29 agosto 1998: Bibliothèque Nationale de France, Parigi 
(nel quadro delle attività del “Centro di studi su Descartes e sul Seicento” 
dell’Università di Lecce) 

 7-25 febbraio 1999 : École Normale Supérieure de Fontenay/Saint-Cloud  

 1 giugno 2001-31 agosto 2001: C.N.R.S, Parigi, chercheur associé 

 30 gennaio-2 marzo 2011: professeure invitée all’ENS di Lione 

 15 settembre 2014-15 luglio 2015: professeure invitée al Collegium de Lyon 

 24 febbraio-24 marzo 2020: professeure invitée all’ENS d’Ulm. 
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 5. Attività di ricerca 
 

 4-7 novembre 1992: partecipazione all’incontro nazionale dei dottorandi in 
filosofia 

 29 settembre–2 ottobre 1993: relazione al convegno internazionale organizzato 
dall’Universit de Saint-Étienne; titolo: Le «Traité de l’infini créé»: début d’une recherche 

 30 aprile 1998: partecipazione alla giornata di studi su Gassendi et les gassendistes 
organizzata dai Proff. Antony McKenna e Pierre-François Moreau all’École 
Normale Supérieure di Fontenay/Saint Cloud. Titolo della relazione: Pierre 
Gassendi et la théorie de l’infinité des mondes 

 11-13 febbraio 1999: partecipazione al convegno internazionale Giambattista Vico 
et la pensée classique, organizzato dall’Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne, 
dall’École Normale Supérieure di Fontenay/Saint Cloud, dal Centro di studi 
vichiani del CNR e dalla Scuola Normale Superiore di Pisa. Titolo della relazione: 
Vico et Bodin 

 27-28 settembre 1999: partecipazione alle giornate di studi: Primi lavori cartesiani. 
Incontri e discussioni, organizzato dal Gruppo di ricerca nazionale – MURST 
“Descartes e l’eredità cartesiana nel pensiero filosofico e scientifico europeo 
(secoli XVII e XVIII)” e dal Centre d’études cartésiennes dell’Université de Paris 
IV. Titolo dell’intervento: Tra Descartes e Galileo: l’ermeneutica biblica di Christophorus 
Wittich 

 3-4 dicembre 1999: partecipazione alle giornate di studi: Sources antiques de l’irréligion 
moderne le relais italien (XVe-XVIIe siècles), organizzate dall’Université de Toulouse-
Le Mirail. Titolo della relazione: Charles Sorel et l’Italie: une interprétation de la 
Renaissance 

 21-22 gennaio 2000: partecipazione alle giornate di studi: Cartesiana 2000. Studi 
sulla filosofia cartesiana e sulla sua diffusione tra ‘600 e ‘700 organizzate dal Gruppo di 
ricerca nazionale – MURST “Descartes e l’eredità cartesiana nel pensiero 
filosofico e scientifico europeo (secoli XVII e XVIII)”. Titolo della relazione: Una 
teologia «claire et mécanique»: le «Explications sur le mystère de l’Eucharistie suivant le système 
de Descartes» 

 16-19 febbraio 2000: partecipazione al convegno internazionale Giordano Bruno e la 
scienza organizzato a Roma dall’Accademia dei Lincei e dall’Università di Roma 
“La Sapienza”. Titolo della relazione: Immagini di Giordano Bruno nella Francia del 
Seicento 

 23-25 marzo 2000: partecipazione al convegno internazionale Mondes, formes et 
société selon Giordano Bruno, organizzato a Parigi dall’École Normale Supérieure di 
Fontenay/Saint-Cloud e dall’Université de Paris I – Panthéon-Sorbonne. Titolo 
della relazione: «L’attiva potenza dell’efficiente» et l’univers infini. Giordano Bruno et 
l’oisiveté de Dieu 

 3-5 maggio 2000: partecipazione al convegno franco-italiano L’enseignement de la 
philosophie en France et en Italie, organizzato dal Collège International de Philosophie 

 17-20 maggio 2000: partecipazione al convegno internazionale Il ritorno dello 
scetticismo. Da Descartes a Bayle organizzato a Vercelli dall’Università del Piemonte 
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Orientale “A. Avogadro”. Titolo della relazione: Contro Descartes: il «De scepticismo» 
di Marten Schoock 

 22-23 settembre 2000 partecipazione al convegno internazionale Giordano Bruno, 
organizzato dalle Università di Urbino e di Firenze. Titolo della relazione: 
Riflessioni sulla magia in Bruno e in Campanella 

 30 novembre-2 dicembre 2000: partecipazione al convegno nazionale Cartesiana 
2000. Descartes e l’eredità cartesiana nel pensiero filosofico e scientifico europeo (secoli XVII e 
XVIII), organizzato a Cagliari dall’Università degli studi di Cagliari. Titolo della 
relazione: Ermeneutica cartesiana: le «Dissertationes» di Christophorus Wittich 

 12-13 dicembre 2000: partecipazione al convegno internazionale Descartes et ses 
adversaires, organizzato a Parigi dal Centre d’Études Cartésiennes dell’Université de 
Paris IV, dalla University of Chicago e dal Centro di Interdipartimentale Studi su 
Descartes e sul Seicento dell’Università del Salento, come répondant alla relazione 
di M. Savini, Les critiques de la méthode cartésienne dans l’«Admiranda methodus» de M. 
Schoock 

 19-23 febbraio 2001: partecipazione convegno internazionale Symposium Galileo 
2001, organizzato a Tenerife dalla Fundación Canaria Orotava de historia de la 
sciencia. Titolo della relazione: Tra Galileo e Descartes: l’esegesi biblica filocopernicana di 
Christoph Wittich 

 11-14 dicembre 2002: partecipazione al convegno internazionale Primi lavori 
cartesiani. Incontri e discussioni, organizzato a Lecce dal Centro Interdipartimentale di 
Studi su Descartes e sul Seicento dell'Università del Salento, dal Centre d’Études 
Cartésiennes dell’Université de Paris IV, dalla University of Chicago e dal 
Midwest Seminar in the History of Early Modern Philosophy, come répondant alla 
relazione di M. Kisner, The Late Regulae and Mersenne’s Skepticism 

 4-5 marzo 2003: partecipazione alle giornate di studi Il laboratorio olandese: processi 
culturali e modelli politici nei Paesi Bassi 1550-1700 organizzato dall’Università di 
Macerata. Titolo della relazione: Descartes in Olanda: dall’idillio all’opposizione 

 9-10 giugno 2003: partecipazione al convegno internazionale Savants étrangers et 
cosmopolitisme de la culture scientifique romaine, organizzato dall’École française de 
Rome. Titolo della relazione: Huygens e Roma: estimatori e detrattori delle osservazioni di 
Saturno 

 1 aprile 2004: partecipazione alla giornata di studio Libertinage et science au XVIIe 
siècle, organizzata dall’Universitè de Genève e dall’École Normale Supérieure 
Lettres et Sciences Humaines di Lione. Titolo della relazione: Anges, bêtes, hommes, 
les inquiétants débats sur la pluralité des mondes à l’Age classique 

 11 ottobre 2004: partecipazione alla giornata di studi Per un’Enciclopedia Bruniana e 
Campanelliana, organizzato dall’Università di Roma Tre, Dipartimento di Filosofia 
e dall’Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle idee – CNR. 
Presentazione della voce Infinito (per Giordano Bruno) 

 28 novembre 2005: partecipazione al seminario all’Institut d’Histoire de la 
Réformation dell’Université de Genève: «Parler selon les préjugés du commun»: 
copernicanisme et interprétation de la Bible chez les cartésiens hollandais (1650-
1676) 



5 

 

 28-29 settembre 2006: partecipazione al convegno internazionale La Renaissance 
décentrée, organizzato dall’Université de Genève. Titolo della relazione: «Une sphère 
infinie dont le centre est partout et la circonférence nulle part». Le pluricentrisme chez Giordano 
Bruno 

 7-8 febbraio 2007: partecipazione al convegno Le opere dei filosofi e degli scienziati. 
Filosofia e scienza tra testo, libro e biblioteca, organizzato dall’Università del Salento. 
Titolo della relazione: Filosofie clandestine. Edizione di testi 

 26 marzo 2007: partecipazione alla giornata di studi Multitudo. Variazioni del 
linguaggio politico moderno, organizzata dal CNR di Napoli. Titolo della relazione: Jean 
Bodin 

 27-29 settembre 2007: partecipazione al convegno internazionale Alle origini 
dell’umanesimo scientifico. Dal tardo Rinascimento al primo Illuminismo, organizzato 
dall’Università del Piemonte Orientale, dall’Università degli Studi di Napoli 
“l’Orientale”, dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Titolo della relazione: 
Uomini, beati e angeli. Per un’antropologia cartesiana 

 29 aprile-2 maggio 2009: partecipazione al convegno internazionale Philosophie 
cartésienne et matéralisme, organizzato dall’Université du Québec à Montréal e dal 
CERPHI (Institut d’histoire de la pensée classique, UMR 5037). Titolo della 
relazione : Un cartésianisme ‘hérétique’: Pierre-Sylvain Régis 

 8 febbraio 2011: partecipazione alla giornata di studi in onore di Theo Verbeek, 
organizzata dall’ENS di Lione (come professeur associé all’ENS di Lione) 

 19-21 maggio 2011: partecipazione al convegno internazionale Les arts de lire des 
philosophes, organizzato dall’ENS di Lione. Titolo della relazione: Y-a-t-il une 
interprétation cartésienne de la Bible ? Le cas de Christoph Wittich 

 2-4 febbraio 2012: partecipazione al convegno internazionale Le siècle d’or des Pays-
Bas : nouveaux agendas de recherche organizzato dall’ENS di Lione. Titolo della 
relazione: Y-a-t-il une théologie (néerlandaise) cartésienne? 

 24 ottobre 2012: partecipazione alla giornata di studi Per un’enciclopedia Bruniana e 
Campanelliana; titolo della relazione: Infinito: il dibattito nei secoli XVII e XVIII 

 22 febbraio 2013: partecipazione alla giornata di studi Relation, magie et politique chez 
Giordano Bruno, Université Libre de Bruxelles 

 25-26 settembre 2013: organizzazione e partecipazione al convengo internazionale 
Il tempo del Figlio. I filosofi e il Cristo all’inizio dell’età moderna organizzato 
dall’Università della Tuscia. Titolo della relazione: Malebranche e l’Incarnazione: 
variazioni su un tema 

 3-5 ottobre 2013: partecipazione al convegno internazionale Physique et 
métaphysique, organizzato dall’ENS di Parigi. Titolo della relazione: Duplex intellectus 
et sermo duplex: méthode et séparation des disciplines chez Johannes de Raei 

 5-7 maggio 2014: organizzazione e partecipazione al convegno internazionale 
L’uomo, il filosofo, le passioni, organizzato dall’Università di Roma ‘La Sapienza’. 
Titolo della relazione: La passione della controversia 

 10-12 novembre 2014: partecipazione al convegno internazionale Les Passions de 
l’âme. Genesi, struttura storia, organizzato dalle Università del Salento e di Paris-
Sorbonne. Titolo della relazione: Le Passions nei manuali: percorsi possibili. 
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 2-3 giugno 2015: organizzazione e partecipazione al convegno internazionale 
Cartésianisme et anti-cartésianisme en Europe (1650-1750), organizzato dal Collegium de 
Lyon, l'Université de Lyon, l'ENS de Lyon. Titolo della relazione: Lire la Bible en 
cartésien: Lambert van Velthuysen, le mouvement de la terre et l’automatisme animal 

 11-12 giugno 2015: partecipazione al convegno Entre nature et histoire. Mœurs et 
coutumes dans la philosophie moderne, organizzato dall'ENS de Lyon. Titolo della 
relazione: Traduire la culture européenne pour les Chinois et vice versa: universalité et diversité 
chez Matteo Ricci 

 1-4 ottobre 2015 : partecipazione al convegno internazionale Incontro Annuale sulle 
Origini Cristiane, organizzato dal CISSR  (Università di Bologna) 

 13 ottobre 2015: partecipazione al convegno internazionale Spinoza-Malebranche. 
Regards croisés, organizzato dall’ENS de Lyon. Titolo della relazione : Malebranche-
Spinoza, aller-retour. Le parcours polémique de Pierre-Sylvain Régis 

 6-7 novembre 2015: partecipazione al convegno internazionale per il 300 
anniversario della pubblicazione della Recherche de la vérité, di Nicolas Malebranche, 
organizzato dall’Université de Paris-Sorbonne. Titolo della relazione: La genèse des 
passions 

 27 novembre 2015 : partecipazione al convegno internazionale Le Malebranchisme à 
l'épreuve de ses amis et de ses ennemis, organizzato dall’Institut d’Histoire de la 
Réformation, Genève. Titolo della relazione: Régis et Malebranche: vision en Dieu et 
connaissance de soi-même 

 15-16 dicembre 2015: partecipazione al convegno internazionale Malebranche e i 
suoi contemporanei, organizzato dall’Università di Napoli Federico II Dipartimento 
di Studi Umanistici e dall’Istituto per la storia del pensiero filosofico e scientifico 
moderno – CNR. Titolo della relazione: Aperte polemiche e debiti nascosti: Pierre-Sylvain 
Régis e Malebranche 

 8-9 gennaio 2016: partecipazione al convegno internazionale A learned philosophy : a 
conference honoring Roger Ariew, ENS Ulm 

 10-11 marzo 2016: partecipazione al convengo nazionale Costellazioni filosofiche fra 
'600 e '700. Superstizione Religione Politica, organizzato dall’Università di Pisa. Titolo 
della relazione: Che cosa ci insegna l’aristotelismo padovano? Immortalità dell’anima, empietà 
e problemi di metodo storico 

 18 marzo 2017: partecipazione al Séminaire Descartes. Le cartésianisme au pluriel, ENS 
Ulm 

 22-24 maggio 2017: partecipazione all’atelier Simone Luzzatto’s Socrates. Reading the 
forthcoming first english translation, organizzato dal Maimonides Centre for Advanced 
Studies, Universität Hamburg 

 5-6 ottobre 2017: partecipazione come keynote speaker al convegno 
internazionale Meeting Spinoza. Books, Letters, Networks, Personal Encounters, 
organizzato dalla Utrecht University. Titolo della relazione: Cartesians Fluctuations. 
Van Velthuysen and Spinoza 

 6 marzo 2018: organizzazione del panel Radical Theories about theology and religion: the 
critical contribution of early modern philosophy, nell’ambito della First annual conference 
della European Academy of Religion (Bologna). Titolo della relazione: Filosofia e 
teologia, pietà e ragione: l’interpretazione della Scrittura in Spinoza 



7 

 

 10-14 settembre 2018: partecipazione all’ISECS International Seminars for Early 
Careers Scholars. Silence in Eighteenth Century Arts, History and Philosophy, organizzato 
dall’Università della Tuscia. Titolo della relazione: Censure et anonymat dans la 
littérature philosophique clandestine: le silence et la parole. 

 27-29 settembre 2018: partecipazione al convegno internazionale Tradizione e 
modernità. Tradition et modernité, organizzato dall’Università l’Orientale di Napoli. 
Titolo della relazione: Una questione strategica. Tradizione e modernità in Descartes e nel 
cartesianesimo olandese. 

 8-10 novembre 2018: partecipazione al convegno della Società Filosofica Italiana, 
Tradizione e innovazione. Storia e progetto nella riflessione filosofica. Titolo della reazione: 
Tradizione vs innovazione. Descartes e i cartesiani 

 7 dicembre 2018: partecipazione al convegno internazionale organizzato 
dell’Université de Montréal Enjeux théologiques du cartésianisme. Titolo della 
relazione: Servante ou amie? Philosophie et théologie chez les cartésiens néerlandais. 

 9-10 maggio 2019: organizzazione del convegno internazionale I filosofi e la Bibbia. 
Letture filosofiche delle Scritture in età moderna, Università di Roma La Sapienza, 
Università della Tuscia, CNR-ILIESI. Titolo della relazione: «Accommoder la 
théologie à ma façon de philosopher»: l’interpretazione della Bibbia in Descartes e nei cartesiani 
olandesi 

 17-18 maggio 2019: partecipazione al convegno internazionale organizzato 
dall’ENS de Lyon e dal Collegium de Lyon Les fondements d’une autre modernité – The 
Foundations of another modernity. Titolo della relazione: Peut-on parler d’un cartésianisme 
empiriste? Le cas de Pierre-Sylvain Régis 

 27-29 giugno 2019 : partecipazione al convegno internazionale organizzato da 
Sorbonne Université, l’Académie des Inscriptions et des Belles Lettres, la 
Bibliothèque Mazarine, Pensées secrètes des Académiciens. Fontenelle et ses confrères. Titolo 
della relazione: Jean Terrasson: la double vie intellectuelle d’un académicien 

 20-22 gennaio 2020 : partecipazione al convegno internazionale Descartes in the 
Classroom : Teaching Cartesian Philosophy in the Early Modern Age, organizzato dalla 
Radboud Universiteit, Nijmegen. Titolo della relazione : Teaching Cartesian 
Philosophy in Leiden : Adriaan Heereboord and Johannes de Raey. 

 13 marzo 2020: partecipazione al convegno internazionale Gassendi et Descartes. La 
controverse de la Disquisitio metaphysica, organizzato dall’ENS di Parigi e 
dall’Université de Montpellier. Titolo della relazione: Connaître l’infini: Gassendi vs 
Descartes. 

 
6.   Seminari  
 

 15 febbraio1992: seminario sul Jordanus Brunus redivivus nell’ambito del corso sulla 
letteratura clandestina diretto dal Prof. Olivier Bloch, Université de Paris I - 
Panthéon-Sorbonne; riassunto pubblicato su La Lettre Clandestine - Bulletin 
d’information sur la littérature clandestine de l’âge classique, (1), 1992, pp. 13-15 

 1-11 settembre 1993: partecipazione al corso di orientamento universitario della 
Scuola Normale Superiore di Pisa; seminario su I selvaggi, gli animali i contadini e i 
saggi: natura e virtù negli «Essais» de Montaigne, e attività di tutoraggio 
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 15 dicembre 1993: seminario sul Traité de l’infini créé nell’ambito del corso sulla 
letteratura clandestina diretto dal Prof. Olivier Bloch, Université de Paris I –
Panthéon-Sorbonne; riassunto pubblicato su La Lettre Clandestine - Bulletin 
d’information sur la littérature clandestine de l’âge classique, (3), 1994, p. 8 

 18 dicembre 1993: seminario su Mersenne e Sorel critici della cosmologia di Giordano 
Bruno nell’ambito del corso diretto dai Proff. Carlo Borghero e Gianni Paganini, 
Università del Piemonte Orientale 

 5 maggio 1998: seminario su L’universo infinito: problemi teologici e cosmologici 
nell’ambito del corso del Prof. Giorgio Stabile, Università di Roma La Sapienza 

 20 dicembre 1999: seminario su Il problema dell’universo infinito nel Seicento nell’ambito 
del corso della Prof.ssa Marta Cristiani, Università di Roma Tor Vergata 

 22 gennaio 2003: lezione sull’edizione delle Explications sur le mystère de l’Eucharistie 
nell’ambito del laboratorio didattico sugli strumenti della ricerca tenuto dal 
Professor Franco Aurelio Meschini, dell’Università del Salento 

 9 gennaio 2004: lezione nell’ambito del dottorato di “Storia delle idee e della vita 
intellettuale dal Rinascimento all’Età Moderna (secc. XVI-XVIII)”, Università di 
Roma ‘La Sapienza’. Tema: La saggezza negli Essais di Montaigne 

 21 gennaio 2004: lezione nell’ambito del Dottorato “Forme e storia dei saperi 
filosofici nell’Europa moderna e contemporanea”, Università del Salento. Tema: Il 
Traité de l’infini créé: l’utilizzazione‘clandestina’ di Tommaso d’Aquino e Malebranche 
all’inizio del Settecento 

 10 febbraio 2004: lezione alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Tema: Tra eresia e 
ortodossia: il Traité de l’infini créé 

 16 marzo 2004: lezione nell’ambito del corso di Storia della scienza del prof. 
Franco Aurelio Meschini, Università del Salento (La Rivoluzione astronomica) 

 31 ottobre 2007: seminario nel Gruppo di ricerca sul cartesianesimo 
(coordinatore: Carlo Borghero), Università di Roma La Sapienza: Cosmologia 
cartesiana ed esegesi biblica : Christophorus Wittich e Lambert van Velthuysen 

 29 ottobre 2009: seminario nel Gruppo di ricerca sul cartesianesimo 
(coordinatore: Carlo Borghero), Università di Roma La Sapienza: Filosofia e teologia: 
la Theologia pacifica di Christoph Wittich 

 3 febbraio 2011: seminario su Les atomistes dans le Dictionnaire de Bayle : Épicure, 
Leucippe, Démocrite all’ENS di Lione, nell’ambito del corso Épicure à l’Age classique 

 1 dicembre 2011: seminario su Régis est-il un avatar d'Arnauld? Une controverse avec 
Malebranche sur les idées, les plaisirs des sens et la grandeur du soleil, all’ENS di Lione, 
nell’ambito del corso Idées et controverses de l’Humanisme aux Lumières 

 5 dicembre 2012: seminario nell’ambito del corso di Storia della filosofia moderna 
di Pina Totaro: Spinoza e il calvinismo olandese del XVII secolo 

 16 maggio 2013: seminario nel Gruppo di ricerca sul cartesianesimo 
(coordinatore: Carlo Borghero), Università di Roma La Sapienza: Un metodo o molti 
metodi? Discussioni sul monismo metodologico tra i cartesiani olandesi 

 16 gennaio 2014: seminario nel Gruppo di ricerca sul cartesianesimo 
(coordinatore: Carlo Borghero), Università di Roma La Sapienza: Cristo causa 
occasionale della grazia: successi e insuccessi della filosofia di Malebranche  
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 27 marzo 2014: seminario su Raison et foi chez Malebranche, all’ENS di Lione, 
nell’ambito del corso Idées et controverses de l’Humanisme aux Lumières 

 1 dicembre 2014: seminario su La Bible en question: comment réfuter Spinoza  en 
défendant Descartes : Lambert van Velthuysen et Regnerus van Mansvelt, Institut d’Histoire 
de la Réformation, Genève 

 5 febbraio 2015: seminario su Quelle leçon tirer des «petits cartésiens»? Problèmes 
méthodologiques et interprétatifs, all’ENS di Lione, nell’ambito del corso Histoire des 
idées. Méthodes, enjeux, études de cas 

 19 novembre 2015: seminario nel Gruppo di ricerca sul cartesianesimo 
(coordinatore: Carlo Borghero), Università di Roma La Sapienza: Il cartesianesimo di 
Pierre-Sylvain Régis 

 21 giugno 2017: seminario nel Gruppo di ricerca sul cartesianesimo (coordinatore: 
Carlo Borghero), Università di Roma La Sapienza: Rinnovare Descartes: la fisica di 
Pierre-Sylvain Régis 

 18 aprile 2019: seminario Konstellationsforschung. Indagine metodologica, coordinato da 
R. Pozzo, organizzato da M. Tedeschini, Istituto di Studi Germanici, Roma: Si può 
fare un uso filosofico della storia della filosofia? Casi di studio nel cartesianesimo olandese. 
 
 

7. Attività di insegnamento 
 

 novembre 2003: modulo di 12 ore nell’ambito del corso di Storia della Filosofia della 
Professoressa Giulia Belgioioso, Facoltà di Scienze della formazione, Università 
del Salento (Forme della saggezza in età moderna: Montaigne) 

 ottobre 2003-gennaio 2004: Laboratorio per l’orientamento alla scrittura di una 
tesi di laurea (15 ore), Facoltà di Scienze della formazione, Università del Salento 

 marzo-aprile 2004: modulo di 30 ore nell’ambito del corso di Storia della filosofia 
della professoressa Giulia Belgioioso, Facoltà di Scienze della formazione, 
Università del Salento (Percorsi della metafisica in età moderna: Baruch Spinoza) 

 primo semestre dell’a.a. 2004-2005: supplenza per il corso di Storia della filosofia per 
gli educatori professionali, Facoltà di Scienze della formazione, Università del 
Salento (30 ore, 4 CFU; Le origini della religione: Pierre Bayle e David Hume) 

 primo semestre dell’a.a. 2004-2005: Laboratorio interdisciplinare per 
l’insegnamento della filosofia a/per ragazzi (8 ore), Facoltà di Scienze della 
formazione, Università del Salento 

 primo semestre dell’a.a. 2004-2005: corso di perfezionamento La filosofia a/per 
ragazzi (8 ore), Facoltà di Scienze della formazione, Università del Salento 

 dal primo semestre dell’a.a. 2005-2006 al primo semestre 2009-2010: affidamento 
del corso Filosofia e società moderna per  il corso di laurea in Scienze della comunicazione 
(60 ore, 8 CFU), Facoltà di Scienze Politiche, Università della Tuscia 

 primo semestre 2009-2010: affidamento del corso Filosofia e comunicazione per il 
corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica, di impresa e pubblicità (60 ore, 
8CFU) Facoltà di Scienze Politiche, Università della Tuscia 
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 dal primo semestre 2011-2012 al primo semestre 2013-2014: affidamento del 
corso Filosofia e comunicazione per il corso di laurea magistrale in Comunicazione 
pubblica, di impresa e pubblicità (60 ore, 8CFU), DISTU, Università della Tuscia 

 dal secondo semestre 2012-2013 al primo semestre 2013-2014: affidamento del 
corso Filosofia e multiculturalismo per il corso di laurea Lingue e culture moderne (60 
ore, 8 CFU), DISTU, Università della Tuscia 

 dal primo semestre 2015-2016: titolarità dei corsi di Filosofia e comunicazione per il 
corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica, di impresa e pubblicità (60 ore, 8 
CFU) (fino al 2016-2017), e di Filosofia e multiculturalismo per il corso di laurea 
Lingue e culture moderne (48 ore, 8 CFU), DISTU, Università della Tuscia 

 dal primo semestre 2017-2018: titolarità del corso Filosofia, politica e comunicazione 
per il corso di laurea magistrale in Scienze della politica, della sicurezza internazionale e 
della comunicazione pubblica (48 ore, 8 CFU). 

 
 

8. Associazioni, gruppi di ricerca, dottorati 
 

- 1998-1999: membro del PRIN “Descartes e l’eredità cartesiana nel pensiero 
filosofico e scientifico europeo (secoli XVII e XVIII)” 

- dal 1998: corrispondente straniera dell’Unité Mixte de Recherche 5037 (C.N.R.S., 
Université de Saint-Étienne, Université de Clermont II, Université de Lyon II et 
École Normale Supérieure de Lyon) 

- dal 2000: iscritta all’International Society of Eighteenth-Century Studies 

- 2000-2001: membro del PRIN “Geografia e storia dei saperi filosofici da Galileo 
all’Illuminismo. Edizioni di testi e studi storici 

- dal 2001 al 2012 e dal 2016 al 2019: membro del collegio dei docenti del dottorato 
Forme e storia dei saperi filosofici (Università del Salento) 

- dal 2002: membro della ‘Associazione degli Storici della Filosofia’ 

- 2002-2003: membro del PRIN “Genesi e crisi della ragione ‘classica’: dal 
Rinascimento all’Illuminismo. Edizioni di testi e studi storici” 

- dal 2002 al 2005: responsabile del sito Internet del Centro Interdipartimentale di 
Studi su Descartes e il Seicento dell’Università del Salento (www.cartesius.net) 

- dal 2004: iscritta alla Société Française d’Étude du Seizième Siècle 

- 2005-2006: membro del PRIN “Immagini dell’uomo e concezioni della natura: 
Rinascimento - Età Cartesiana - Illuminismo. Edizioni di testi e studi storici” 

- 2007-2009: membro del PRIN “Descartes e il paradigma cartesiano. 
Meccanicismo, teoria delle passioni e pensiero critico” 

- 2010-2011: membro del PRIN “Atlante della ragione europea (XV-XVIII secolo). 
Tra Oriente e Occidente” 

- 2015: responsabile scientifico dell’unità di ricerca del PRIN “Nuovi approcci al 
pensiero della prima età moderna: forme, caratteri e finalità del metodo 
costellatorio” 

- Dal 2020: membro del collegio dei docenti del dottorato FINO (Università di 
Torino, Piemonte Orientale, Genova, Pavia) 

http://www.cartesius.net/
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- da aprile 2021: responsabile del Work Package 3 Percorsi didattici, del Progetto 
biennale CELO, diretto dalla Professoressa Raffaella Petrilli e finanziato dalla 
Regione Lazio. 

 
 
9. Responsabilità editoriali e didattiche  
 

- dal 2003 al 2013: membro del consiglio scientifico della rivista «Historia 
philosophica» 

- dal 2008 al 2011: membro del consiglio scientifico della rivista «Alvearium» 

- dal 2011 al 2016: responsabile Erasmus per il corso di laurea LM59 

- dal 2014 al 2018: co-direttrice di «Historia philosophica» 

- dal 2017 al 2019: membro del comitato ordinatore del Master di secondo livello 
Crisis 

- da gennaio 2017 a maggio 2021: Presidente del corso di laurea Scienze della politica, 
della sicurezza internazionale e della comunicazione pubblica (LM62) 

- dal 2018: membro del consiglio scientifico della rivista «Syzetesis» 

- dal 2019: direttrice di «Historia philosophica» (classe A) 

- dal 2019: membro del comitato direttivo della rivista «Philosophia» 

- dal 2019: membro del comitato direttivo della «Rivista di filosofia» (classe A) 

- dal 2020: membro del comitato scientifico della rivista «Noctua» (classe A) 

- dal 2020: responsabile dell’orientamento per il corso di laurea LM62. 
 

10. Lista delle pubblicazioni 
 
Volumi: 
 

1. Universo infinito e pluralità dei mondi. Teorie cosmologiche in età moderna, Napoli, La Città 
del Sole, 1998; 

2. Bruno, l’infini et les mondes, Paris, Presses Universitaires de France, 1999; 
3. Jean Terrasson, Traité de l’infini crée, edizione critica a cura di A. Del Prete, Paris, 

Honoré Champion, 2007. 
 

Volumi con introduzione e curatela: 
 

4. Premessa, a P. Borel, Discours nouveau prouvant la pluralité des mondes, ristampa anastatica 
dell’edizione di Genève 1657, Lecce, Conte Editore, 1998; 

5. Révolution scientifique et libertinage, a cura di A. Mothu con la collaborazione di A. Del 
Prete, Brepols, Turnhout, 2000; 

6. Il Seicento e Descartes. Dibattiti cartesiani, a cura di A. Del Prete, Firenze, Le Monnier, 
2004; 

7. Immagini filosofiche e interpretazioni storiografiche del cartesianismo, a cura di C. Borghero e 
A. Del Prete, Firenze, Le Lettere, 2011 

8. Cristo nella filosofia dell’età moderna, a cura di A. Del Prete e S. Ricci, Firenze, Le 
Lettere, 2014 
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9. Giordano Bruno. Une philosophie des liens et de la relation, a cura di Th. Berns e A. Del 
Prete, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2016 

10. L’uomo, il filosofo, le passioni, a cura di C. Borghero e A. Del Prete, Firenze, Le 
Lettere, 2016 

11. Numero speciale Une philosophie de la religion avant les Lumières?, «Théorèmes», IX, 
2016 

12. Chemins du cartésianisme, a cura di A. Del Prete e R. Carbone, Paris, Classiques 
Garnier, 2017 

13. Cartesianismi, scetticismi, filosofia moderna. Studi per Carlo Borghero, a cura di L. Bianchi, 
A. Del Prete, G. Paganini, Firenze, Le Lettere, 2019 
 
in corso di stampa:  
 

14. Numero speciale di Historia Philosophica (2021) dedicato alla memoria di Paolo 
Cristofolini 

15. Philosophers and the Bible. The Early Modern Age, a cura di A. Del Prete, A. L. Schino, 
P. Totaro, Leiden-Boston, Brill, in corso di stampa. 

 
 
Articoli: 
 

16. Il “Jordanus Brunus redivivus” e il materialismo infinitista nel Settecento, in G. Canziani (a 
cura di), Filosofia e religione nella letteratura clandestina. Secoli XVII e XVIII, Milano, 
Franco Angeli, 1994, pp. 209-236; 

17. L’univers infini: les interventions de Marin Mersenne et de Charles Sorel, «Revue 
Philosophique de la France et de l’Étranger», 1995, 2, pp. 145-164; 

18. Entre Descartes et Malebranche: le «Traité de l’infini créé», in A. McKenna e A. Mothu (a 
cura di), La Philosophie clandestine à l’âge classique. Actes du colloque de l’Université Jean 
Monnet Saint-Étienne du 29 septembre au 2 octobre 1993 organisé par Antony McKenna, 
Paris-Oxford, Universitas-Voltaire Foundation, 1997, pp. 307-319; 

19. Appunti sulla diffusione della filosofia di Bruno nell’Olanda secentesca, «Bruniana & 
Campanelliana. Ricerche filosofiche e materiali storico-testuali», VI, 1998, 2, pp. 
273-300; 

20. Adversus Logicos et mathematicos: la cosmologie physicaliste de Giordano Bruno, in A. 
McKenna, G. Paganini e J. Salem (a cura di), Materia actuosa. Antiquité, Âge classique, 
Lumières. Mélanges en l’honneur d’Olivier Bloch, Paris, Champion, 2000, pp. 91-105; 

21. Réfuter et traduire: Marin Mersenne et la cosmologie de Giordano Bruno, in A. Mothu e A. 
Del Prete (a cura di), Révolution scientifique et libertinage, Turnhout, Brepols, 2000, pp. 
49-83 

22. Pierre Gassendi et l’univers infini, in Libertinage et philosophie au XVIIe siècle. 4, «Gassendi 
et les gassendistes» et «Les passions libertines», a cura di A. McKenna e P.-F. 
Moreau, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2000, pp. 57-
69 

23. Charles Sorel et l’Italie: une interprétation de la Renaissance, in Sources antiques de l’irréligion 
moderne: le relais italien - XVe-XVIIe siècles. Actes des journées d’études É.R.A.S.M.E. 
(Toulouse – Le Mirail – 3 et 4 décembre 1999), a cura di D. Foucault e J.-P- Cavaillé, 
numero monografico di «Collection de l’E.C.R.I.T.», VI, 2001, pp. 171-180 
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24. Tra Galileo e Descartes: l’esegesi biblica filocopernicana di Christoph Wittich, in J. 
Montesinos e C. Solis (a cura di), Largo campo del filosofare. Eurosymposium Galileo 
2001, La Orotava, Fundacion Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, 2001, pp. 
719-729 

25. edizione delle Explications sur le mystère de l’Eucharistie suivant les principes de la 
philosophie de Descartes, «La Lettre clandestine», X, 2001, pp. 225-260 

26. Immagini di Giordano Bruno nella Francia del Seicento, «Physis – Rivista internazionale di 
storia della scienza», XXXVIII, 2001, 1-2, pp. 342-354  

27. Ermeneutica cartesiana: il contributo di Christoph Wittich, in M. T. Marcialis e F. M. 
Crasta (a cura di), Descartes e l’eredità cartesiana nell’Europa Sei-Settecentesca. Atti del 
convegno “Cartesiana 2000” Cagliari, 30 novembre- 2 dicembre 2000, Lecce, 
Conte Editore, 2002, pp. 127-145 

28. Cosmologie, in Storia della scienza, diretta da S. Petruccioli, Roma, Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana, 2002, 10 voll., vol. V: La Rivoluzione Scientifica, pp. 49-69  

29. L’univers infini chez Giordano Bruno. Contre Aristote et au-delà de Copernic, «L’art du 
comprendre», XI-XII, 2003, pp. 69-79 

30. «L’attiva potenza dell’efficiente» et l’univers infini. Giordano Bruno à propos de l’oisiveté de 
Dieu, in T. Dagron e H. Védrine (a cura di), Mondes, formes et société selon Giordano 
Bruno, Paris, Vrin, 2003, pp. 113-130 

31. Against Descartes: Marten Schoock’s «De scepticismo», in G. Paganini (a cura di), The 
Return of Scepticism from Hobbes and Descartes to Bayle, Dordrecht-London-Boston, 
Kluwer Academic Publishers, 2003, pp. 135-148 

32. Per la datazione del Traité de l’infini créé: ricerche sulla biblioteca di Pierre-Daniel Huet, 
«Rivista di storia della filosofia», LVIII, 2003, 4, pp. 713-717 

33. Vico et Bodin, «Historia philosophica», I, 2003, pp. 43-53 
34. Syllogisme, hypothèse et démonstration dans la polémique Schoock-Descartes. Réponse à 

Massimiliano Savini, in A. Del Prete (a cura di), Il Seicento e Descartes. Dibattiti 
cartesiani, Firenze, Le Monnier, 2004, pp. 198-202 

35. Riflessioni sulla magia in Bruno e in Campanella, in A. Ingegno e A. Perfetti (a cura di), 
Giordano Bruno nella cultura del suo tempo, Napoli, La Città del Sole, 2004, pp. 257-284 

36. Anges, bêtes, hommes, les inquiétants débats sur la pluralité des mondes à l’Age classique, in 
Libertinage et philosophie au XVIIe siècle, IX- Les libertins et la science, a cura di A. 
McKenna, P.-F. Moreau e F. Tinguely, Saint-Étienne, Publications de l’Université 
de Saint-Étienne, 2005, pp. 47-60 

37. «Parler suivant les préjugés du commun»: exégèse biblique et physique cartésienne dans les écrits 
de Christophorus Wittich, «Institut d’Histoire de la Réformation. Bulletin annuel», 
2005-2006, XXVI, pp. 29-41 

38. Le Traité de l’infini créé et Malebranche: la subversion du sens, «Tangence», LXXXI, 
2006, pp. 119-141 

39. voce «Infinito», in E. Canone e G. Ernst (dir.) Enciclopedia Bruniana e Campanelliana, 
a cura di D. von Wille, Roma-Pisa, Istituti Editoriali Poligrafici Internazionali, 
2006, pp. 47-60 

40. Costruire la Repubblica delle Lettere e delle Scienze. Un libro su Elia Diodati e Galileo, 
«Galilaeana», 2006, III, pp. 247-256 

41. «Une sphère infinie dont le centre est partout et la circonférence nulle part». L’omnicentrisme chez 
Giordano Bruno, in F. Tinguely (dir.), La Renaissance décentrée. Actes du Colloque de 
Genève (28-29 septembre 2006), Genève, Droz, 2008, pp. 33-47 
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42. Angeli e uomini: dibattiti cartesiani, in C. Piazzesi, M. Priarolo, M. Sanna (a cura di), 
L’eresia della libertà. Omaggio a Paolo Cristofolini, Pisa, Edizioni ETS, 2008, pp. 53-63 

43. Menu peuple, multitude, populace. Considerazioni sul vocabolario politico-sociale di Jean 
Bodin, «Laboratorio dell’ISPF. Rivista elettronica di testi, saggi e strumenti», V, 
2008, pp. 4-27 

44. La buona magia (su T. Campanella, Il senso delle cose e della magia, a cura di G. Ernst, 
Roma-Bari, Laterza, 2007), «Rivista dei libri», X, 2008, pp. 42-44 

45. Gli astronomi romani e i loro strumenti. Christiaan Huygens di fronte agli estimatori e detrattori 
romani delle osservazioni di Saturno (1655-1665), in A. Romano (a cura di), Rome et la 
science moderne: entre Renaissance et Lumières, Roma, École Française de Rome, 2008, 
pp. 473-489 

46. voce «Jean Terrasson», in L. Foisneau (dir.), Dictionary of Seventeenth-Century French 
Philosophers, London-New York, Thoemmes Continuum, 2008, pp. 1206-1210 (tr 
fr. in L. Foisneau (dir.), Dictionnaire des philosophes français du XVIIe siècle. Acteurs et 
réseaux du savoir, Paris, Classiques Garnier, 2015, pp. 1676-1681) 

47. Attualità dello scetticismo (su G. Paganini, Skepsis. Le débat des modernes sur le scepticisme 
Montaigne – Le Vayer – Campanella – Hobbes – Descartes – Bayle, Paris, Vrin, 2008 ; G. 
Paganini e J. R. Maia Neto (a cura di), Renaissance Scepticisms, Dordrecht, Springer, 
2009 ; J. R. Maia Neto, G. Paganini, J. Ch. Laursen (a cura di), Skepticism in the 
Modern Age. Building on the Work of Richard Popkin, Leiden-Boston, Brill, 2009), 
«Rivista dei libri», XX-1, 2010, pp. 31-33 

48. Né con Descartes né con Malebranche: l’antropologia di Pierre-Sylvain Régis, in G. Paganini e 
L. Bianchi (a cura di), Alle origini dell’umanesimo scientifico: dal Rinascimento 
all’Illuminismo, Napoli, Liguori, 2010, pp. 119-133 

49. Oltre Descartes. Filosofia e teologia nella Theologia pacifica di Christoph Wittich, in C. 
Borghero e A. Del Prete (a cura di), Immagini filosofiche e interpretazioni storiografiche del 
cartesianismo, Firenze, Le Lettere, 2011, pp. 25-45 

50. Un cartésianisme “hérétique”: Pierre-Sylvain Régis, «Corpus. Revue de philosophie», LXI, 
2011, pp. 189-203 

51. Filosofie clandestine. Edizione di testi, in F. A. Meschini (a cura di), Le opere dei filosofi e 
degli scienziati. Filosofia e scienza tra testo, libro e biblioteca, con la collaborazione di F. 
Puccini, Firenze, Olschki, 2011, pp. 127-139 

52. Les atomistes dans le «Dictionnaire» de Bayle: Leucippe, Démocrite, Épicure, «Giornale 
critico della filosofia italiana», XCI, 2012, pp. 571-594 

53. Y-a-t-il une interprétation cartésienne de la Bible ? Le cas de Christoph Wittich, in D. 
Kolesnik-Antoine e D. Kambouchner (a cura di), Qu’est-ce qu’être cartésien ?, Lyon, 
ENS Éditions, 2013, pp. 117-142 

54. voci Frans Burman, Christoph Wittich e William Derham, in D.-O. Hurel et M.-C. 
Pitassi (dir.), La Théologie. Une anthologie vol. IV: Les Temps modernes, Paris, Le Cerf, 
2013, pp. 250-259 e 436-441 

55. Giovanni Domenico Cassini, in A. Clericuzio e S. Ricci (dir.), Enciclopedia Italiana di 
scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice, Roma, 
Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2013, pp. 263-266 

56. Malebranche e l’Incarnazione: variazioni su un tema, in A. Del Prete e S. Ricci (a cura di) 
Cristo nella filosofia dell’età moderna, Firenze, Le Lettere, 2014, pp. 223-238  
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57. Le De interpretatione de Pierre-Daniel Huet: entre tradition humaniste et critique 
scripturaire, in C. Le Blanc e L. Simonutti (a cura di), Le masque de l'écriture. Philosophie 
et traduction de la Renaissance aux Lumières. Genève, Droz, 2015, pp. 187-202  

58. Du bon usage de Descartes : l’art de lire chez Johann Clauberg, in D. Antoine-Mahut, J.  
Boulad-Ayoub, A. Torero Ibad (dir.), Les arts de lire des philosophes, Laval, Presses de 
l’Université de Laval, 2015, pp. 29-47 

59. Scienze della natura e immaginazione teologica. I conflitti del disincantamento, in V. Lavenia 
(a cura di), Storia del cristianesimo. III. L’età moderna (secoli XVI-XVIII), Roma, 
Carocci, 2015, pp. 401-421 

60. Du bon usage de l’amour propre : la morale de Régis, in P.-S. Régis, La morale ou les devoirs 
de l’homme raisonnable, de l’homme civil et de l’homme chrestien (1682), éd. par S. Matton, 
avec des études de X. Kieft, G. Canziani, A. Del Prete, Paris-Milan, Séha-Arché, 
2015, pp. 137-157 

61. Discussioni sul metodo nel cartesianismo olandese: il caso di Johannes de Raey, in C. Borghero 
e C. Buccolini (a cura di), La ragione e le sue vie. Saperi e procedure di prova in età moderna, 
Firenze, Le Lettere, 2015, pp. 146-167 

62. Y-a-t-il une théologie (néerlandaise) cartésienne ?, in D. Antoine-Mahut e C. Secretan (a 
cura di), Les Pays-Bas aux XVIIe et XVIIIe siècles. Nouveaux regards, Paris, Champion, 
2015, pp. 89-106 

63. La Bible en question, ou comment réfuter Spinoza en défendant Descartes: Lambert van 
Velthuysen, «Institut d'Histoire de la Réformation. Bulletin annuel», XXXVI, 2014-
2015, pp. 37-48 

64. La relation entre Dieu et l’univers chez Giordano Bruno, in T. Berns e A. Del Prete (a cura 
di), Giordano Bruno, une philosophie des liens et de la relation, Bruxelles, Editions de 
l’Université de Bruxelles, 2016, pp. 19-34 

65. La passione della controversia: Antoine Arnauld e Nicolas Malebranche, in C. Borghero e 
A. Del Prete (a cura di), L’uomo, il filosofo, le passioni, Firenze, Le Lettere, 2016, pp. 
209-226 

66. Sulle tracce di Gabriel Naudé, «Annali di storia dell’esegesi», XXXIII, 2016, pp. 535-
538 

67. Une philosophie de la religion chez les libertins et les libres penseurs aux XVIIe et XVIIIe 
siècles?, «ThéoRèmes», IX, 2016, pp. 1-4 

68. Per una mappa del cartesianesimo. Il Système de philosophie di Pierre-Sylvain Régis, 
«Studi filosofici», XXXIX, 2016, pp. 95-112 

69. Régis e Malebranche un rapporto complesso, «Laboratorio dell’ISPF», XIV, 2017, pp. 1-11 
70. De la raison et de la foi chez Malebranche, in Ch. Bahier-Porte, P.-F. Moreau, D. Reguig 

(a cura di), Liberté de conscience et arts de penser (XVI-XVIII siècles). Mélanges en 
l’honneur d’Antony McKenna, Paris, Honoré Champion, 2017, pp. 355-369 

71. Lire la Bible en cartésien : Lambert van Velthuysen et le mouvement de la Terre, in A. Del 
Prete e R. Carbone (a cura di), Chemins du cartésianisme, Paris, Classiques Garnier, 
2017, pp. 19-34 

72. Introduction (con R. Carbone), in A. Del Prete e R. Carbone e (a cura di), Chemins du 
cartésianisme, Paris, Classiques Garnier, 2017, pp. 9-17 

73. Traduire la culture européenne pour les chinois et vice versa : universalité et diversité chez Matteo 
Ricci, in F. Toto, L. Simonetta, G. Bottini (a cura di), Entre nature et histoire. Mœurs et 
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