
1 

CURRICULUM VITAE SCIENTIFICO 

PAOLO LABINAZ 

 

 

 

 

POSIZIONE ATTUALE 

2019-2022 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), l. n. 

240/2010, SSD “M-FIL/05 Filosofia e Teoria dei Linguaggi”, presso Dipartimento di 

Studi Umanistici, Università di Trieste, dal 22/12/2019 ad oggi 

 

 

POSIZIONE PRECEDENTE 

2014-2019 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), l. n. 

240/2010, SSD “M-FIL/05 Filosofia e Teoria dei Linguaggi”, presso Dipartimento di 

Studi Umanistici, Università di Trieste [con proroga biennale dopo valutazione 

positiva dell’attività di didattica e di ricerca], dal 22/12/2014 al 21/12/2019 

 

 

PARTECIPAZIONE A COLLEGI DI DOTTORATO 

da 11/2018 Dottorato InterAteneo, Università di Trieste e Udine, “Storia delle società, delle 

istituzioni del pensiero. Dal Medioevo all’età contemporanea” (cicli XXXIV, XXXV 

e XXXVI) 

 

 

INCARICHI UNIVERSITARI 

da 12/2018 Vice-coordinatore del Dottorato InterAteneo, Università di Trieste e Udine, “Storia 

delle società, delle istituzioni del pensiero. Dal Medioevo all’età contemporanea”, da 

dicembre 2018 ad oggi (cicli XXXIV, XXXV e XXXVI) 

 

 

 

 

 

ABILITAZIONE SCIENTIFICA 
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Abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 11/C4 (Estetica e Filosofia 

dei Linguaggi) alle funzioni di professore di seconda fascia. Validità dal 30/03/2018 

al 30/03/2024 (art. 16, comma 1, Legge 240/10). 

 

 

ASSEGNI DI RICERCA 

2013-2014 Assegnista di ricerca (ai sensi dell’art. 22, l. n. 240/2010) presso il Dipartimento di 

Studi Umanistici, Università di Trieste, con un progetto intitolato “Ragionamento e 

argomentazione” (SSD: M-Fil/05 – Filosofia e Teoria dei Linguaggi) dal 01/07/2013 

al 30/06/2014. Responsabile del progetto: prof.ssa Marina Sbisà. 

 

 

TITOLI DI STUDIO 

2010 Dottorato in Filosofia, Università degli Studi di Trieste, con una tesi in Filosofia della 

Mente, della Conoscenza e del Linguaggio dal titolo “Standards of Rationality and Context” 

conseguito in data 12/04/2010. Relatrice: prof.ssa Marina Sbisà. 

2004 Laurea in Filosofia, Università degli Studi di Trieste, con una tesi in Filosofia del 

Linguaggio dal titolo “Ragionamento: approcci descrittivi e normativi”. Votazione: 110/110 

e lode. Relatrice: prof.ssa Marina Sbisà. Correlatore: prof. Riccardo Martinelli. 

 

 

BORSE DI STUDIO 

2008-2009 Titolare di borsa nell’ambito del programma Socrates Erasmus presso il Department 

of Philosophy della University of Sheffield (UK). Supervisore locale: prof. Stephen 

Laurence. 

2006-2009 Titolare di borsa per il dottorato finanziata dall’Università degli Studi di Trieste. 

 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO DI PROGETTI DI RICERCA 

2016-2017 Progetto di ricerca intitolato “L’asserzione come azione linguistica: aspetti sociali, 

epistemici e cognitivi” (FRA 2015 - Finanziamento di Ateneo per la Ricerca 

Scientifica, bando competitivo con revisione tra pari), Università di Trieste, da 

gennaio 2016 a dicembre 2017. Budget complessivo: 3000 euro. 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONI A PROGETTI DI RICERCA 
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2019-2020 Membro del progetto di ricerca intitolato “Dal cosmopolitismo al nazionalismo: il 

‘carattere tedesco’ e le sue radici filosofico-letterarie” (FRA 2018 - Finanziamento di 

Ateneo per la Ricerca Scientifica, bando competitivo con revisione tra pari), 

Università di Trieste. Coordinatore: Prof. Riccardo Martinelli. Budget complessivo: 

8500 euro. 

2017-2020 Membro del progetto di ricerca intitolato “Rationality: Between logically ideal and 

commonsensical in everyday reasoning” finanziato dalla Croatian Science 

Foundation (HRZZ Research Projects IP-06-2016-2408). Principal Investigator: 

prof. Nenad Smokrović, University of Rijeka 

2008-2010 Membro dell’unità di ricerca dell’Università di Bologna (coordinatore locale: prof. 

Paolo Leonardi) per il programma di ricerca “Aspetti della verità” (PRIN 2007) 

(coordinatore nazionale: prof. Diego Marconi) 

 

VISITING PROFESSORSHIP 

2019 Visiting Professor nell’ambito del progetto europeo “University 2.0-career zone” 

presso l’Institute of Philosophy dell’Università di Stettino (5 aprile - 19 maggio 

2019). Referente locale: Prof. Macej Witek (University of Szczecin) 

 

 

RICONOSCIMENTI 

2017 Attribuzione “Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca 2017” 

(FFABR 2017) in base alla Legge 232/2016. Budget complessivo: 3000 euro. 

 

 

ESPERIENZE DI RICERCA NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 

2011-2013  Collaboratore esterno del Centro Interdipartimentale di Ricerca “Mente e 

Linguaggio”, Università degli Studi di Trieste 

2008-2009 Partecipazione al gruppo di ricerca coordinato dal Professor Stephen Laurence presso 

il Department of Philosophy della University of Sheffield (UK), da ottobre 2008 a 

gennaio 2009 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
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Dichiarazione di interessi.  

I miei interessi di ricerca si collocano nell’ambito del settore scientifico-disciplinare di Filosofia e 

teoria dei linguaggi (M-FIL/05), con particolare riguardo a: 

- recenti teorie del significato e della comunicazione; 

- teorie dell’asserzione; 

- pragmatica del linguaggio; 

- recenti studi e teorie sul ragionamento e l’argomentazione; 

- relazioni fra teorie filosofiche e semiotiche della comunicazione e scienze cognitive. 

 

Relazioni ed interventi. 

2020 Webinar dell’Associazione “Filosofica classica e prassi” su Il politicamente corretto e i suoi 

problemi, intervento intitolato “Polarizzazione, politicamente (s)corretto e responsabilità 

comunicative”, 12 settembre [invitato] 

2020 Convegno “La gestione dei conflitti. Dalla violenza al politically correct (e ritorno)”, 

Dipartimento di Sc. Umanistiche, Università di Catania, relazione dal titolo “Discutendo su 

Facebook: delegittimazione, violenza verbale e polarizzazione, 30-31 gennaio [invitato] 

2019 Convegno “Atti linguistici”, Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia 

applicata, Università di Padova, relazione dal titolo “Asserzione, norme ed effetti sociali”, 12-

13 dicembre [invitato] 

2019 III Convegno sulla sceneggiatura “Le soglie della narrazione. Sugli incipit dei film e delle 

serie”, Dipartimento di Studi Umanistici/Associazione Mattador, Università di Trieste, 

relazione dal titolo “La costruzione del common ground tra testo filmico e spettatore. Un 

contributo dalla pragmatica del linguaggio”, 13 novembre [invitato] 

2019 (con Marina Sbisà) Workshop “Modelli della mente IV. Linguaggio e medicina”, Università 

di Genova, relazione dal titolo “Informazione su argomenti di medicina: un’analisi 

dell’attendibilità e fruibilità di testi online secondo una prospettiva pragmatica”, 27 maggio 

[invitati] 

2019 (con Marina Sbisà) Convegno “Prendersi cura delle parole. Il dibattito pubblico sulla salute da 

un punto di vista linguistico ed etico”, CNR Roma, relazione dal titolo “Informazione su 

argomenti di medicina: un’analisi dell’attendibilità e fruibilità di testi online secondo una 

prospettiva pragmatica”, 23 maggio [invitati] 

2019 Seminario per il Cognition & Communication Research Group, Università di Stettino 

(Polonia), relazione dal titolo “Speech Acts and the Dissemination of Knowledge in Social 

Networks”, 16 aprile  
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2019 Kognikacja Workshop, Pobierowo (Università di Stettino), invited speaker con una relazione 

dal titolo “Rationality, reasoning and argumentation”, 3-5 aprile [invitato] 

2019 XXV Convegno Nazionale della Società di Filosofia del Linguaggio “Linguaggio e 

emozioni”, Università di Cagliari, relazione dal titolo “Illocuzione e disseminazione di 

conoscenze: il caso dei social network”, 23-25 gennaio [accettato] 

2018 (con Marina Sbisà) Conference Enhancing human dignity: the virtues and practical reason, 

University of Udine, relazione dal titolo “Practical reason and the argumentative dimension of 

discourse”, 22-23 novembre  [invitato] 

2018 The 2ND International Conference on Pragmatics and Philosophy. Pragmasophia, Lisbona 

(Portogallo, IFILNova, relazione dal titolo “Assertion, Pattern Recognition and Epistemic 

Vigilance”, 18-21 settembre [accettato] 

2018 The 13th Conference of the Italian Society for Analytic Philosophy. Philosophical 

Perspectives, Novara, Università del Piemonte Orientale, relazione dal titolo “Assertion, 

Pattern Recognition and Epistemic Vigilance”, 4-7 settembre [accettato] 

2018 Workshop The Origins of Meaning and the Nature of Speech Acts. A workshop with Mitchell 

Green, University of Szczecin (Poland), relazione dal titolo “Assertion, pattern recognition 

and epistemic vigilance”, 15-16 marzo [invitato] 

2018 Conference Rationality: Between Logically Ideal and Commonsensical in Everyday 

Reasoning, University of Rijeka (Croazia), relazione dal titolo “Argumentation, folk 

epistemology and assertive speech acts, 9 marzo [invitato] 

2018 (con Marina Sbisà) Philosophy of Law Seminar Series. Sprin 2018, Università Bocconi 

(Milano), relazione dal titolo "Credibility and knowledge dissemination in social networks”, 

20 febbraio [invitato] 

2018 Seminario Studi Umanistici. Da dove, verso dove, con chi, Università di Trieste (DiSU), 

relazione dal titolo “La messa in crisi del paradigma classico della razionalità nelle scienze 

umane del Novecento”, 6 febbraio [invitato] 

2017 IX European Congress of Analytic Philosophy, Monaco di Baviera (Germania), 

comunicazione dal titolo “In What Sense (if Any) Can Assertion Be Said to Be social?”, 21-

26 agosto [accettato] 

2017 XXIII Congresso Nazionale della Società di filosofia del linguaggio, Università di Bologna, 

comunicazione dal titolo “Cosa c’è di sociale in una teoria sociale dell’asserzione?”, 19-21 

gennaio [accettato] 

2016 XII Conference of the Italian Society for Analytic Philosophy, UNISER Pistoia, 

comunicazione dal titolo “Assertion and its social effects”, 5-7 settembre [accettato] 
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2016 (con Edoardo Datteri) Workshop Modelli della mente: fondamenti concettuali e metodologici, 

Università Bicocca-Milano, relazione dal titolo “Il ruolo del concetto di «razionalità» nella 

spiegazione del comportamento”, 27 maggio [invitato] 

2016 17th Rijeka International Conference “Society, Agency and Knowledge”, Faculty of 

Philosophy, University of Rijeka, relazione dal titolo “Reasoning, Argumentation and 

Cooperation”, 24-25 maggio [invitato] 

2016 Seminario presso il Centro NEtS, IUSS Pavia, relazione dal titolo “Dalla frammentazione 

della ragione a quella delle ragioni: ragionamento e argomentazione secondo una prospettiva 

evoluzionista”, 16 febbraio [invitato] 

2015 (con Marina Sbisà) Conferenza Knowledge Dissemination in the Digital Era. Language and 

Episteme, Università di Modena e Reggio Emilia, relazione dal titolo “Credibility in Social 

Networks”, 18-20 novembre [invitati] 

2015 XXII Congresso Nazionale della Società di Filosofia del Linguaggio, Università Ca’ Foscari 

(Venezia), comunicazione dal titolo “Asserzione e gradi di forza illocutoria”, 1-3 ottobre 

[accettato] 

2015 Terza Summer School di Filosofia e Teoria Critica, intitolata Identità e alterità. Filosofia, 

psicologia, antropologia, Grado (GO), relazione dal titolo “La razionalità tra identità e 

differenza” (Prima parte: “Il concetto di ‘concetto’ dalla teoria definizionale alle somiglianze 

di famiglia”; seconda parte: “Il concetto di razionalità: uno, nessuno …molti”), 21-29 

settembre [invitato] 

2015 Workshop La malattia tra disfunzione e costruzione. Aspetti ontologici, epistemologici e 

linguistici, Università di Genova, relazione dal titolo “Certezza e incertezza nella 

comunicazione su temi medico-scientifici: un’analisi a partire dal caso Stamina”, 29 maggio 

[invitato] 

2015 Seminario di Filosofia, Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università di Bergamo, titolo 

della presentazione “Razionalità e ragionamento tra natura e cultura”, 3 marzo [invitato] 

2014 (con Marina Sbisà) Seconda Summer School di Filosofia e Teoria Critica, intitolata La logica 

delle passioni, Grado (GO), relazione dal titolo “Logiche del ragionare quotidiano”, 20-25 

settembre [invitato] 

2014 Workshop Razionalità e ragioni, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Trieste, 

relazione dal titolo “Due modi di intendere razionalità e ragionamento a confronto”, 6 maggio 

[responsabile scientifico] 

2013 Convegno nazionale Epistemologia della conoscenza ordinaria, Università di Siena, relazione 

dal titolo “L’ordinarietà del ragionare argomentando”, 7-9 ottobre [invitato] 
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2012 Convegno Filosofi del Linguaggio a Gargnano, Università degli Studi di Milano, Palazzo 

Feltrinelli (Gargnano, BS), relazione dal titolo “Il problema della valutazione nel dibattito 

sulla razionalità”, 28-30 maggio [invitato] 

2011 VII European Congress of Analytic Philosophy, Università Vita-Salute San 

Raffaele/Università Statale di Milano, comunicazione dal titolo “The evaluation problem in 

the rationality debate”, 1-6 settembre [accettato] 

2010 Seminario di Logica e Filosofia Analitica, Università degli Studi di Padova, relazione dal 

titolo “Il problema della valutazione nel dibattito sulla razionalità”, 13 dicembre [invitato] 

2009 11th Symposium “Contemporary Philosophical Issues”, University of Rijeka (Rijeka, 

Croatia), relazione dal titolo “Questioning the normative framework of Strategic Reliabilism”, 

29-30 maggio [invitato] 

2008 VIII Conference of the Italian Society for Analytic Philosophy “Ontology, Mind and 

Language”, Università di Bergamo, comunicazione dal titolo “Normativity and Significance 

in Strategic Reliabilism”, 25-27 settembre [accettato] 

2008 XV Congresso Nazionale della Società di Filosofia del Linguaggio, Università della Calabria 

(Arcavacata di Rende, Cosenza), comunicazione dal titolo “Prospettive neo- e post-griceana 

circa le origini della comunicazione linguistica: il ruolo delle euristiche a confronto”, 15-18 

settembre [accettato] 

2008 VI European Congress of Analytic Philosophy, Jagiellonian University (Krakow, Poland), 

comunicazione dal titolo “Normativity and Significance in Strategic Reliabilism”, 21-26 

agosto [accettato] 

2008 XVIII Convegno nazionale dei dottorati di ricerca in filosofia, Reggio Emilia, comunicazione 

dal titolo “Come valutare la razionalità: il problema degli standard normativi nel dibattito tra 

filosofia e psicologia”, 21-24 gennaio [accettato] 

2006 Giornata di studi Filosofia e pratiche nella tradizione analitica, Facoltà di Lettere e Filosofia, 

Università degli Studi di Trieste, commento (discussant) all’intervento del Prof. Mark Kaplan, 

“Austin’s Way With Skepticism”, 23 novembre [invitato] 

2006 Workshop Scienze cognitive e linguaggio, Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi 

di Trieste, relazione dal titolo “Il Wason Selection Task secondo la Teoria della Pertinenza”, 

18-19 maggio [invitato] 

 

 

Attività di terza missione. 

2020 I venerdì del XXV Aprile “Varia la parola”, intervento intitolato “Linguaggio e social 

network”, presso il Liceo XXV Aprile, Portogruaro (VE), 10 gennaio [invitato] 
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2019 Filosofia in città 2019. Animali parlanti. Prospettive contemporanee sul linguaggio, Udine 

(Conservatorio J. Tomadini), presentazione e discussione con Floriana Ferro sul tema 

“Significati, intenzioni, ambiguità”, 24 febbraio [invitato] 

2016 Trieste Next 2016, Umano post-Umano, tavola rotonda intitolata Umanisti in fabbrica: vite e 

narrazioni tra robot e bulloni, 24 settembre, Trieste [accettato] 

2016 Partecipazione alla tavola rotonda Round table on Tuomela’s Social Ontology, Faculty of 

Philosophy, University of Rijeka, 25 maggio 

2016 Modul Life. Scaffali palcoscenici e narrazioni: la logicista delle vite, intervento intitolato 

“Che fantastica storia è la vita: narrazione e racconto di sé”, doppia edizione: 21 aprile, 

Pagnacco (UD), e 4 maggio, Amaro (UD) 

2015 Caffè delle Scienze, conversazione intitolata “Quanto siamo logici quando ragioniamo (con 

Andrea Sgarro), 23 aprile, Caffè Tommaseo, Trieste 

2015 Comitato organizzatore Conversazionali del CIMeL nell’ambito del Caffè delle Scienze, Caffè 

Tommaseo, Trieste 

2014 Triest Next 2014, EnergETIC, (con Barbarga Vogt) stand intitolato “L’energia creatrice delle 

parole”, 26-28 settembre, Trieste [accettato] 

2013 Festival della Scienza di Genova 2013, tavola rotonda intitolata “Tra natura e cultura” (con 

Elisabetta Lalumera, Stefano Velotti e Marcello Frixione), 2 novembre, Genova [accettato] 

 

 

Pubblicazioni. 

A. MONOGRAFIE 

2019 L’asserzione come azione linguistica: aspetti epistemici, cognitivi e sociali, EUT Edizioni 

Università di Trieste, Trieste, ISBN 978-88-5511-062-4 (print), 978-88-5511-063-1 (online) 

2013 La razionalità, Carocci Editore, Roma, ISBN 978-88-430-6956-9 

 Recensito su Il Sole 24 ore, 24/11/2013, pag. 30 [Carola Barbero]; Recensioni Filosofiche, 

12/02/2015, URL: http://www.recensionifilosofiche.info/2015/02/labinaz-paolo-la-

razionalita.html [Alessandro Bruzzone] 

 

B. CURATELE 

2019 (con Bianca Cepollaro) curatela del numero speciale “Comunicazione e social network”, in 

Sistemi Intelligenti, 31(3), pp. 395-632 ISSN: 1120-9550 [rivista fascia A] 

2019 (con Bianca Cepollaro e Neri Marsili) curatela del numero speciale “Assertion and its social 

significance”, in Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio 13(1), pp. 1-156 ISSN 2036-

6728 

http://www.recensionifilosofiche.info/2015/02/labinaz-paolo-la-razionalita.html
http://www.recensionifilosofiche.info/2015/02/labinaz-paolo-la-razionalita.html
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2016 John R. Lucas against Mechanism, Mimesis Edizioni, Milano-Udine, ISBN 978-88-5753-

821-1 

2011 (con Valentina Cuccio e Francesca Ervas), La dimensione pragmatica in filosofia, 

linguistica e semiotica. Atti del XVII Congresso Nazionale della Società di Filosofia del 

Linguaggio, numero speciale di Esercizi Filosofici, 6(1), ISSN 1970-0164 

 

C. ARTICOLI E CAPITOLI 

2021 (con Marina Sbisà) “The problem of knowledge dissemination in social network 

discussions”, in Journal of Pragmatics, Numero speciale su “Knowledge Communication 

and Knowledge Dissemination in a digital world”, curato da Marina Bondi e Silvia 

Cacchiani, 75, pp. 67-80, ISSN: 0378-2166, DOI: 10.1016/j.pragma.2021.01.009, SCOPUS: 

2-s2.0-85099947075, WOS: [rivista fascia A] 

2021 (con Marina Sbisà) “Speech Acts and the dissemination of knowledge in social networks”, 

in Approaches to Internet Pragmatics: Theory and Practice, a cura di Hartmut Haberland, 

Francisco Yus e Chaoqun Xie, John Benjamins, serie “Pragmatics & Beyond New Series” 

(ISSN 0922-842X), John Benjamin Publishing, Amsterdam, pp. 145-172, ISBN 

9789027208071 

2020 (con Marina Sbisà) “Informazione su argomenti di medicina: un’analisi dell’attendibilità e 

fruibilità di testi online secondo una prospettiva pragmatica”, in Politiche del linguaggio in 

medicina. Una prospettiva etica e linguistica, a cura di Sarah Bigi, Cinzia Caporale e 

Roberta Martina Zagarella, Collana “Mefisto”, ETS, Pisa, pp. 41-74, ISBN 9788846758736 

2020 “In what sense (if any) can rationality be said to be universal?”, in Isonomia – 

Epistemologica, Numero Speciale su Rational animals. Seven essays on Reason’s fields of 

application”, curato da Giorgio Grimaldi e Marialuisa Parise, 10, pp. 75-103, ISSN: 2037-

4348 

2020 “La costruzione del common ground tra testo filmico e spettatore. Un contributo dalla 

pragmatica del linguaggio”, in La scrittura per il cinema. Le soglie della narrazione. Sugli 

incipit dei film e delle serie, Atti del convegno 2019, EUT, Trieste, pp. 133-148, ISBN: 978-

88-5511-170-6 

2020 “Asserzione, implicature e responsabilità del parlante”, in Animali parlanti. Prospettive 

contemporanee sul linguaggio, collana SFI - Edizione Quaderni della sezione FVG, 

Mimesis Edizioni, Milano-Udine, pp. 15-29, ISBN: 9788857560748 

2019 (con Bianca Cepollaro) “Identità e linguaggio discriminatorio nei social network”, in 

Sistemi Intelligenti, 31(3), pp. 513-535, ISSN  1120-9550, DOI: 10.1422/95087 [rivista 

fascia A] 
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2019 (con Bianca Cepollaro e Neri Marsili) “Assertion and its social significance: An 

introduction”, in Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio 13(1), pp. 1-18, ISSN 2036-

6728, DOI: 10.4396/09201900, WOS:000492051200001. 

2018 (con Marina Sbisà) “Argumentation as a dimension of discourse: The case of news articles”, 

in Pragmatics & Cognition, Numero speciale su Cognitive perspectives on genre, curato da 

Carla Vergaro, 25(3), pp. 602-630 ISSN 0929-0907; E-ISSN 1569-9943, DOI: 

10.1075/pc.18024.lab, ISI: WOS:000507997100008, SCOPUS: 2-s2.0-85079462473 

[rivista fascia A] 

2018 “Brandom’s deontic scorekeeping model and the assertive family”, in Journal of Pragmatics 

128 (April 2018), pp. 53-66, ISSN 0378-2166, DOI: 10.1016/j.pragma.2018.03.006, ISI: 

WOS:000431746700004, SCOPUS: 2-s2.0-85044117875 [rivista fascia A] 

2017 “Asserzione ed effetti sociali”, in Esercizi Filosofici, 12(1), pp. 151-169, ISSN: 1970-0164, 

WOS:000499719300001 

2017 “Assertion and the varieties of norms”, in Phenomenology and Mind, 12, pp. 110-120, 

ISSN: 2239-4028, DOI: 10.13128/Phe_Mi-21110 [rivista fascia A] 

2017 (con Marina Sbisà) “Credibilità e disseminazione di conoscenze nei social network”, in 

Iride, 30(80), pp. 63-86, ISSN 1122-7893, DOI: 10.1414/86522, ISI: 

WOS:000416733400005, SCOPUS: 2-s2.0-85026816458 [rivista fascia A] 

2016 “Rationality in linguistic interpretation: from charity to cooperativeness”, in G. De Anna, R. 

Martinelli (a cura di), Practical rationality in political contexts: facing diversity in 

contemporary multicultural Europe, EUT, Trieste, pp. 77-98, ISBN 978-88-8303-810-5 

2016 “Introduction”, in John R. Lucas against Mechanism, Mimesis Edizioni, Milano-Udine, pp. 

7-24, ISBN 978-88-5753-821-1 

2016 “Asserzione e gradi di forza illocutoria”, in Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio, 10, 

pp. 63-77, ISSN 2036-6728, DOI: 10.4396/2015SFL06, WOS:000416750700006 

2016 “Quale razionalità per gli esseri umani?”, in Prometeo, 34(134), pp. 64-73, ISSN 0394-1639 

2015 “Questioning Stephen Stich’s Epistemic Pragmatism: What is wrong with its 

consequentialist approach to reasoning strategy assessment?”, Esercizi Filosofici, 10(2), 

numero speciale su Pragmatismo e Pragmatica, pp. 184-201, ISSN 1970-0164, 

WOS:000387654000006 

2015 “The ordinariness of reasoning in arguing”, in M. Bianca e P. Piccari (a cura di), 

Epistemology of ordinary knowledge, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 

(UK), pp. 231-246, ISBN 978-1-4438-8052-7 

2014 (con Marina Sbisà) “Certainty and uncertainty in assertive speech acts”, in A. Zuczkowski, 

R. Bongelli, I. Riccioni e C. Canestrari (a cura di), Communicating certainty and uncertainty 
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in medical, supportive and scientific contexts, serie “Dialogue Studies” (ISSN 1875-1792), 

John Benjamin Publishing, Amsterdam, pp. 31-58, ISBN 978-9-02721-042-5 

2014 “Reasoning, argumentation and rationality”, Etica e politica, 16(2), pp. 576-594, ISSN 

1825-5167, SCOPUS: 2-s2.0-84922292072; ristampato in G. De Anna e R. Martinelli (a 

cura di), Moral realism and political decisions. Practical rationality in contemporary public 

contexts, University of Bamberg Press, Bamberg, 2015, pp. 81-103 (ISBN: 978-3-86309-

294-8) 

2014 “Tra natura e cultura: la razionalità”, Esercizi Filosofici 9(2), pp. 43-65, ISSN: 1970-0164 

2012 “Paul Grice”, APhEx. Portale italiano di filosofia analitica, 6, pp. 309-345, ISSN: 2036-

9972 

2011 (con Valentina Cuccio e Francesca Ervas), “Introduzione”, in La dimensione pragmatica in 

filosofia, linguistica e semiotica. Atti del XVII Congresso Nazionale della Società di 

Filosofia del Linguaggio, numero speciale di Esercizi Filosofici, 6(1), pp. 1-15, ISSN: 1970-

0164 

2011 (con Marcello Frixione), “Il ragionamento”, in M. Marraffa e A. Paternoster (a cura di), 

Scienze cognitive. Un’introduzione filosofica, Carocci Editore, Roma, pp. 111-126, ISBN: 

978-88-430-6023-8 

2009 “Prospettive neo- e post-griceana circa le origini della comunicazione linguistica: il ruolo 

delle euristiche a confronto”, in D. Gambarara e A. Givigliano (a cura di), Origine e 

sviluppo del linguaggio, tra teoria e storia. Atti del XV Congresso Nazionale della Società 

di Filosofia del Linguaggio, Aracne Editore, Roma, pp. 235-246, ISBN: 978-88-548-2646-5 

2008 “La razionalità del rispondere non logicamente. Il caso del Wason Selection Task”, 

Epistemologia, 31(2), pp. 263-278, ISSN 0392-9760, SCOPUS: 2-s2.0-65849391333, 

WOS:000265896800005 [rivista fascia A] 

2007  “L’inferenzialismo semantico di Robert Brandom: tra prospettivismo e oggettività”, 

Esercizi Filosofici, 2(2), pp. 256-271, ISSN: 1970-0164 

 

 

D. RECENSIONI 

2014 Recensione di “Ragionare nel quotidiano”, APhEx. Portale italiano di filosofia analitica, 10, 

pp. 282-302 (ISSN: 2036-9972) 

   

 

AFFILIAZIONE A SOCIETÀ SCIENTIFICHE 

2008-ad oggi SIFA (Società Italiana di Filosofia Analitica) 

2008-ad oggi SIFL (Società Italiana di Filosofia del Linguaggio) 
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ORGANIZZAZIONE CONVEGNI, SEMINARI E WORKSHOP 

2018 Membro del comitato organizzatore del workshop “Perspectives on speech as action”, 

Università di Trieste, 8-9 novembre. 

2017 Membro del comitato organizzatore del workshop “Assertion, norms and effects”, 

Università di Trieste, 13-14 novembre. 

2017 Organizzatore della seconda edizione del workshop “Modelli della Mente: fondamenti 

concettuali e metodologici”, Università di Trieste, 28-29 giugno. 

2017 Co-organizzatore, con Marina Sbisà del workshop “Context in the explanation and 

evaluation of human reasoning”, inserito nel programma del The Tenth International and 

Interdisciplinary Conference on Modeling and Using Context, Parigi, 19-23 giugno 

2015 Membro del comitato organizzatore del workshop Pragmatics and Testimony, 5-6 

novembre, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Trieste. 

2014 Organizzatore del workshop Razionalità e ragioni, 8 maggio, Dipartimento di Studi 

Umanistici, Università degli Studi di Trieste. 

2014 Membro del comitato organizzatore del workshop Linguaggio e azione, 10 aprile, 

Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Trieste. 

2010 Membro del comitato organizzatore locale del XVII Congresso Nazionale della Società di 

Filosofia del Linguaggio intitolato La dimensione pragmatica in filosofia, linguistica e 

semiotica, 16-18 settembre, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Trieste. 

2006 Membro del comitato organizzatore del convegno Impliciti e Comprensione, 11-12 maggio, 

Dipartimento di Filosofia, Università degli Studi di Trieste. 

 

 

PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI 

2018 Membro del comitato scientifico della Midterm Conference della Associazione Italiana di 

Scienze Cognitive (AISC), Genova, 25-27 giugno 

2017 Membro del comitato scientifico del workshop “Context in the explanation and evaluation 

of human reasoning”, incluso nel programma del The Tenth International and 

Interdisciplinary Conference on Modeling and Using Context, Parigi, 19-23 giugno 

2016 Membro del comitato scientifico del convegno Graphic novel: il racconto e le immagini 

della realtà, 22 novembre, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di 

Trieste 

2015 Membro del comitato scientifico del workshop Pragmatics and Testimony, 5-6 novembre, 

Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Trieste. 
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2014 Responsabile scientifico del workshop Razionalità e ragioni, 8 maggio, Dipartimento di 

Studi Umanistici, Università degli Studi di Trieste. 

2013 Membro del comitato scientifico della III SIFA Graduate Conference, intitolata Language, 

Logic and Mind, 16-18 settembre, Università di Cagliari. 

 

ATTIVITÀ DI REFERAGGIO 

Referee per le seguenti riviste/pubblicazioni: Argumenta; Dialectica; Inquiry: An Interdisciplinary 

Journal of Philosophy; European Journal of Analytic Philosophy; Journal of Pragmatics; Italian 

Journal of Linguistics; Kriterion: Journal of Philosophy; Organon F; Sistemi Intelligenti; Rivista 

Italiana di Filosofia del Linguaggio; Esercizi Filosofici; Philosophical Perspectives for Pragmatics 

(serie Handbook of Pragmatics Highlights); Politeia; Pragmatics; Pragmatics & Beyond New 

Series, Quaderns d’Italià; Text & Talk. 

 

Referee per i seguenti convegni/conferenze: III SIFA Graduate Conference - Language, Logic and 

Mind; XI Convegno Nazionale SIFA - Philosophy, Analysis and Public Engagement; Workshop 

Pragmatics and Testimony; Context-17 (The Tenth International and Interdisciplinary 

Conferenceon Modeling and Using Context). 

 

 

MEMBRO DI GIURIA PER PREMI NAZIONALI 

2019-2020 Membro del comitato di valutazione del “Premio Nazionale di Divulgazione 

Scientifica – Giancarlo Dosi” organizzato dall’Associazione Italiana del Libro in 

collaborazione con il CNR. 

 

ATTIVITÀ EDITORIALE 

2016-ad oggi Membro del comitato editoriale e redazione della rivista rivista peer-reviewed edita 

online APhEx. Portale italiano di filosofia analitica (Analytical and Philosophical 

Explanation) (eISSN: 2036-9972) per la sezione “Temi” 

2010-ad oggi Membro del comitato editoriale della rivista peer-reviewed edita online Esercizi 

Filosofici (ISSN 1970-0164) 

2006-2008 Responsabile della redazione della rivista peer-reviewed edita online Esercizi 

Filosofici (ISSN 1970-0164) 

 

 

DIDATTICA DOTTORALE 

2018 Didattica dottorale: seminario dottorale Libertà. Significati possibili, Dottorato in 

Storia delle società, delle istituzioni del pensiero. Dal Medioevo all’età 
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contemporanea, Università di Trieste/Udine, relazione dal titolo “L’epistemologia 

della testimonianza: libertà e responsabilità nella disseminazione di conoscenze”, 26 

giugno 

2016 Didattica dottorale: seminario dottorale Il pensiero in evoluzione. La genesi evolutiva 

del linguaggio e della razionalità umani, Università di Trieste/Udine, relazione dal 

titolo “Razionalità, evoluzione e adattamento” 29 gennaio 

2015 Didattica dottorale (con Marina Sbisà): seminario dottorale I linguaggi della 

discriminazione in età contemporanea, Dottorato in Storia delle società, delle 

istituzioni del pensiero. Dal Medioevo all’età contemporanea, Università di 

Trieste/Udine, relazione dal titolo “Discriminazione 2.0”, 22 ottobre 

2012 Didattica dottorale: seminario dottorale Tradizioni, traduzioni, transizioni, Scuola 

dottorale in Scienze Umanistiche, Università di Trieste, relazione dal titolo, “Come è 

possibile trasmettere sapere? La prospettiva dell’epistemologia della testimonianza”, 

28 maggio 

 

 

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA 

2019 Corso di formazione destinato al personale docente del primo e secondo ciclo d’istruzione sul 

tema “Il negazionismo”, Museo della Comunità ebraica di Trieste "Carlo e Vera Wagner"  

 e Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Trieste, relazione dal titolo” La filosofia del 

linguaggio sull’hate speech”, 9-10 dicembre [invitato] 

 

 

ATTIVITÀ DI DOCENZA 

2020-2021 Incarico di insegnamento: modulo di 15 ore per l’insegnamento di “Storia del 

pensiero e linguaggio” nell’ambito del Corso di laurea triennale in Discipline 

Storiche e Filosofiche 

2020-2021 Incarico di insegnamento: “Filosofia del Linguaggio” (45 ore) nell’ambito del Corso 

di laurea magistrale inter-ateneo in Filosofia (Università di Trieste e Udine); corso 

mutuato da: corsi di laurea magistrale in Studi storici. Dal Medioevo all’Età 

Contemporanea (9 CFU) e Lingue Letterature Straniere e Turismo Culturale (6 CFU) 

2020  Attività di didattica integrativa: coordinatore didattico della seconda edizione del 

modulo avente valore di tirocinio intitolato “Morbi, epidemie e pandemie 

nell’esperienza storica e culturale dell’umanità” (Università di Trieste) 
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2020-2021 Incarico di insegnamento: Modulo “Scienze Umane”, Unità Didattica “Filosofia e 

Pragmatica del Linguaggio” (20 ore) nell’ambito del Corso di laurea in Logopedia 

(Università di Trieste/Università di Udine) 

2020-2021 Incarico di insegnamento: “Filosofia del Linguaggio e Semiotica” (45 ore) 

nell’ambito del Corso di laurea triennale in Lettere Antiche e Moderne, Arti e 

Comunicazione (Università di Trieste): corso mutuato dai corsi di laurea triennale in 

Discipline Storiche e Filosofiche e Lingue e Letterature Straniere (Università di 

Trieste) 

2020 Modulo formativo estivo “Chi ha ragione? Comprendere e valutare argomentazioni” 

(18 ore), 6-10 luglio 

2019-2020 Attività di didattica integrativa: Laboratorio di discorso argomentativo (4 ore), 

nell’ambito del Corso di laurea in Logopedia (Università di Trieste/Università di 

Udine) 

2020  Attività di didattica integrativa: lezione assieme al prof. Fabio Romanini dal titolo 

“Comprendere l’infodemia ai tempi del Covid-19 da un punto di vista pragmatico-

linguistico” (2 ore) all’interno del della prima e seconda edizione del modulo avente 

valore di tirocinio intitolato “Morbi, epidemie e pandemie nell’esperienza storica e 

culturale dell’umanità” (Università di Trieste) 

2019-2020 Incarico di insegnamento: “Filosofia del Linguaggio” (45 ore) nell’ambito del Corso 

di laurea magistrale inter-ateneo in Filosofia (Università di Trieste e Udine); corso 

mutuato da: corsi di laurea magistrale in Studi storici. Dal Medioevo all’Età 

Contemporanea (9 CFU) e Lingue Letterature Straniere e Turismo Culturale (6 CFU)  

2019-2020 Incarico di insegnamento: “Filosofia del Linguaggio e Semiotica” (45 ore) 

nell’ambito del Corso di laurea triennale in Lettere Antiche e Moderne, Arti e 

Comunicazione (Università di Trieste): corso mutuato dai corsi di laurea triennale in 

Discipline Storiche e Filosofiche e Lingue e Letterature Straniere (Università di 

Trieste) 

2019-2020 Incarico di insegnamento: Modulo “Scienze Umane”, Unità Didattica “Filosofia dei 

Linguaggi e Logica” (20 ore) nell’ambito del Corso di laurea in Logopedia 

(Università di Trieste/Università di Udine) 

2018-2019 Incarico di insegnamento: “Filosofia del Linguaggio e Semiotica” (45 ore) 

nell’ambito del Corso di laurea triennale in Lingue e Letterature Straniere (Università 

di Trieste); corso mutuato per 25 ore per gli insegnamenti di “Filosofia del 

Linguaggio e Semiotica” nell’ambito dei corsi di laurea triennale in Discipline 

Storiche e Filosofiche e Lettere Antiche e Moderne, Arti e Comunicazione 

(Università di Trieste) [integrati con 20 ore dalla docente Marina Sbisà] 
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2018-2019 Incarico di insegnamento: Modulo “Scienze Umane”, Unità Didattica “Filosofia dei 

Linguaggi e Logica” (15 ore) nell’ambito del Corso di laurea in Logopedia 

(Università di Trieste/Università di Udine) [integrati con 5 ore dalla docente Marina 

Sbisà] 

2018-2019 Attività di recupero per gli obblighi formativi aggiuntivi (10 ore): “Comprensioni dei 

testi e argomentazione”, nell’ambito del corso triennale in Discipline Storiche e 

Filosofiche (Università di Trieste) 

2019 Docenza all’interno del modulo formativo estivo “Bisogna essere pazzi. Costruzione 

e decostruzione del ‘personaggio-uomo’. Luoghi, linguaggi e rappresentazioni 

dell'identità”: intervento dal titolo “Lady Macbeth tra provocazione e seduzione:  

percorsi discorsivi e narrativi di costruzione e distruzione del personaggio-attore” (2 

ore), 9 luglio 2019 

2017-2018 Incarico di insegnamento: “Filosofia del Linguaggio e Semiotica” (45 ore) 

nell’ambito del Corso di laurea triennale in Lingue e Letterature Straniere (Università 

di Trieste) 

2017-2018 Incarico di insegnamento: Modulo “Scienze Umane”, Unità Didattica “Filosofia dei 

Linguaggi e Logica” (15 ore) nell’ambito del Corso di laurea in Logopedia 

(Università di Trieste/Università di Udine) 

2017-2018 Attività di recupero per gli obblighi formativi aggiuntivi (10 ore): “Comprensioni dei 

testi e argomentazione”, nell’ambito del corso triennale in Discipline Storiche e 

Filosofiche (Università degli Studi di Trieste) 

2018 Modulo formativo estivo “Chi ha ragione? Comprendere e valutare argomentazioni” 

(18 ore), 9-13 luglio 

2016-2017 Incarico di insegnamento: “Filosofia del Linguaggio e Semiotica” (45 ore) 

nell’ambito del Corso di laurea triennale in Lingue e Letterature Straniere (Università 

di Trieste) 

2016-2017 Incarico di insegnamento: Modulo “Scienze Umane”, Unità Didattica “Filosofia dei 

Linguaggi e Logica” (15 ore) nell’ambito del Corso di laurea in Logopedia 

(Università di Trieste/Università di Udine) 

2016-2017 Attività di recupero per gli obblighi formativi aggiuntivi (10 ore): “Comprensioni dei 

testi e argomentazione”, nell’ambito del corso triennale in Discipline Storiche e 

Filosofiche (Università di Trieste) 

2015-2016 Incarico di insegnamento: “Filosofia del Linguaggio e Semiotica” (45 ore) 

nell’ambito del Corso di laurea triennale in Lingue e Letterature Straniere (Università 

di Trieste) 



17 

2015-2016 Attività di recupero per gli obblighi formativi aggiuntivi (14 ore): “Comprensioni dei 

testi e argomentazione”, nell’ambito del corso triennale in Discipline Storiche e 

Filosofiche (Università di Trieste) 

2016 Modulo formativo estivo “Linguaggio e argomentazione: comprendere e valutare 

discorsi e ragionamenti” (15 ore), 31 agosto-2 settembre 

2014-2015 Incarico di insegnamento: “Semiotica” (30 ore) nell’ambito del Corso di laurea 

triennale in Scienze della Comunicazione (Università di Trieste) 

2012-2013 Incarico di insegnamento: “Semiotica” (30 ore) nell’ambito del Corso di laurea 

triennale in Scienze della Comunicazione (Università di Trieste) 

 

Orientamento. 

2019 Porte Aperte 2019, Università di Trieste, lezione intitolata “Cosa intendi dire con ciò? 

Esplicito e implicito nella comunicazione verbale”, 25 ottobre 

2019 Porte Aperte 2018, Sede di Pordenone dell’Università di Trieste, lezione intitolata “Cosa 

intendi dire con ciò? Esplicito e implicito nella comunicazione verbale”, 6 febbraio 

2018 Porte Aperte 2018, Università di Trieste, lezione intitolata “Cosa intendi dire con ciò? 

Esplicito e implicito nella comunicazione verbale”, 26 ottobre 

2018 Porte Aperte 2017, Sede di Pordenone dell’Università di Trieste, lezione intitolata “Cosa 

intendi dire con ciò? Esplicito e implicito nella comunicazione verbale”, 7 febbraio 

2017 Porte Aperte 2017, Università di Trieste, lezione intitolata “Cosa intendi dire con ciò? 

Esplicito e implicito nella comunicazione verbale”, 26 ottobre 

2017 Porte Aperte 2016, Università di Trieste (sede di Pordenone), lezione intitolata “Cosa intendi 

dire con ciò? Esplicito e implicito nella comunicazione verbale”, 13 febbraio 

2016 Porte Aperte 2016, Università di Trieste (sede di Trieste), lezione intitolata “Cosa intendi dire 

con ciò? Esplicito e implicito nella comunicazione verbale”, 28 ottobre 

2015 Flash Forward 3, presentazione intitolata “Gli impliciti nella comunicazione”, 9 aprile, 

Università di Trieste-Udine, Trieste [accettato] 

2015 Porte Aperte 2015, Università di Trieste (sede di Trieste), lezione intitolata “Cosa intendi dire 

con ciò? Esplicito e implicito nella comunicazione verbale”, 23 ottobre 

 

Relatore di tesi di laurea. 

- Laurea Triennale in Lingue e Letterature Straniere (Università di Trieste) 

2019-2020 Storytelling politico ed E-lettore Modello. Il caso dell’announcement speech di 

Elizabeth Warren 

2019-2020 Come la letteratura si fa meme. Rivisitazioni dell’immaginario letterario 

angloamericano su Instagram 
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2018-2019 “A jury of peers” tra genere e stereotipi 

2018-2019 La metafora concettuale. Il caso di “Much ado about nothing” di William 

Shakespeare 

2017-2018 Le dinamiche reputazionali in Pride and Prejudice. Una prospettiva sociosemiotica  

2017-2018 Detecting hate speech in online communication. A pragmatic analysis 

2017-2018 Identità del narratore e finzione letteraria nella trasposizione filmica di Atonement  

2017-2018 I molteplici ruoli del narratore: il caso di Flaubert’s Parrot 

2017-2018 La traduzione (im)possibile. Il caso di The sound and the fury di William Faulkner 

2017-2018 La donna come oggetto e l’oggetto come donna. Giochi metaforici “Rose-Agathe” di 

Henry James 

- Corso di laurea triennale in Lettere antiche e moderne, arti, comunicazione 

2019-2020 Infodemia e camere d’eco ai tempi del covid-19: un’analisi pragmatico-linguistica 

2019-2020 La pubblicità sociale in materia di prevenzione di Aids. Un’analisi semiotica 

secondo una prospettiva diacronica 

- Corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione (Università di Trieste) 

2017-2018 Le forme di valorizzazione nelle pubblicità secondo una prospettiva semiotica 

2016-2017 Semiotica e comunicazione dello sport. Il caso delle Olimpiadi 

2016-2017 Non solo autoritratti ma molto di più. Un’analisi semiotica di due opere di Frida 

Kahlo 

2015-2016 Comunicazione farmaceutica e pubblicità: un’analisi semiotica degli spot Angelini 

sugli analgesici 

2015-2016 Analisi semiotica di uno spot televisivo: la figura dell’eroe in un contesto non-

occidentale 

2015-2016 Classici dell’arte nella pubblicità. Una prospettiva semiotica 

2015-2016 Figure umane e animali a confronto: un’analisi semiotica dei manifesti  pubblicitari 

del WWF 

2015-2016 Uno sguardo semiotico sulla moda: la valorizzazione del vestito nelle riviste 

specializzate 

2015-2016 La narrazione come valore aggiunto per l'identità di marca e le strategie di 

marketing. Un'analisi semiotica della pubblicità “1984” della Apple 

2015-2016 La fiaba ai giorni nostri. Un’analisi semiotica delle storie per l’anima di Bruno 

Ferrero 

2015-2016 Comunicare e promuovere la salute. Un'analisi semiotica della campagna 

pubblicitaria contro l'obesità del NYC Health Department 

2015-2016 Un’analisi semiotica dei colori nelle pubblicità di profumi: il caso della collezione 

Cheap and Chic 
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2015-2016 La manipolazione nell’era digitale: semiotica e marketing nei siti web di 

prenotazione online 

2015-2016 Un’analisi semiotica della figura femminile di ieri e di oggi nelle pubblicità Chanel 

2015-2016 Dall’idea all’immagine: un percorso semiotico nella creazione del logo “Cartasia” 

2014-2015 Immagini e parole della persuasione nella Grande Guerra: un’analisi semiotica 

2014-2015 Dalla retorica alla manipolazione: un'analisi semiotica della pubblicità 

2014-2015 Semiotica della pubblicità e strategie di differenziazione: la sfida di Go&Fun a 

Redbull 

2014-2015 Semiotica e strategie di valorizzazione: il caso delle Latterie Friulane 

2014-2015 La semiotica delle immagini pubblicitarie: un’analisi della campagna Benetton di 

Oliviero Toscani 

 

Correlazioni di tesi di laurea. 

- Corso di Studi in Discipline Letterarie, Archeologiche e Storico-Artistiche 

2018-2019 Hate Speech e verità linguistica. Il caso della giovane attivista Greta Thunberg 

2016-2017 Fake news. Aspetti grammaticali, testuali, semantici e pragmatici 

2015-2016 La lingua della schizofrenia: questioni di semantica e testualità in alcuni testi 

esemplari 

- Corso di laurea triennale in Lingue e Letterature Straniere (Università di Trieste) 

2019-2020 “L’Islam spiegato ai nostri figli”. Analisi semantico-linguistica dell’opera 

dell’autore marocchino francofono Tahar Ben Jelloun 

2018-2019 La critica di J.K. Jerome della società inglese e della società tedesca attraverso 

l’uso di ironia e sarcasmo 

2016-2017 I discorsi d’odio nei social network tedeschi e italiani. Un’analisi pragmatica  

2014/2015 Comunicare il caffè. La presenza sul web di Illy e Dallmayr a confronto 

- Laurea Triennale in Discipline Storiche e Filosofiche (Università di Trieste) 

2013-2014 La metafora in pragmatica 

- Laurea Magistrale in Filosofia (Università di Trieste) 

2013-2014 I condizionali: aspetti semantici e pragmatici 

2013-2014 La pragmatica dei test Invalsi: il ruolo delle implica ture nelle prove di italiano per 

la terza media 

- Corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione (Università di Trieste) 

2015-2016 Paura e persuasione nelle strategie discorsive 

- Corso di laurea magistrale in Filosofia (Università di Trieste e Udine) 

2018-2019 Alcifrone di George Berkeley. Una ricostruzione storiografica 

- Corso di laurea magistrale in Discipline del Pensiero e della Società (Università di Trieste) 



20 

2013-2014 La teoria degli atti linguistici e il dibattito femminista sulla pornografia 

- Laurea Specialistica in filosofia Teoretica, Morale, Politica e Estetica (Università di Trieste): 

2012-2013 Homo reciprocans. I beni relazionali tra filosofia e scienze sociali 

2009-2010 Naturalizzazione della coscienza e del sé in Daniel Dennett e nei coniugi Churchland;  

La vaghezza: uno sguardo wittgensteiniano;  

Linguaggio e cognizione culturale: implicazioni filosofiche della ricerca di Michael 

Tomasello;  

John L. Austin e l’analisi filosofico-linguistica dell’azione. 

- Corso di laurea in Filosofia (Università di Trieste) 

2008-2009 Le difficoltà del linguaggio burocratico: un’analisi pragmatica. 

 

 

SERVIZI SVOLTI PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

2021 (con Gina Chianese) Delegato VQR per il Dipartimento di Studi Umanistici, Università 

di Trieste 

2019 Membro della Commissione per l’Ammissione al Dottorato InterAteneo, Università di 

Trieste e Udine, “Storia delle società, delle istituzioni del pensiero. Dal Medioevo 

all’età contemporanea” 

2019-ad oggi Membro della Commissione per Mobilità Studenti presso il Dipartimento di Studi 

Umanistici, Università di Trieste 

2019-ad oggi Membro della Commissione Ricerca presso il Dipartimento di Studi Umanistici, 

Università di Trieste 

2018 Membro della Commissione per la correzione della Prova di Accesso al Corso di 

Laurea Triennale in Discipline Storiche e Filosofiche 

2017 Membro della Commissione per la selezione di due tutor didattici per il Corso di laurea 

in Logopedia 

2016-ad oggi Addetto al primo soccorso e al supporto e affiancamento alle persone disabili (sede 

Androna Campo Marzio 10 - Dipartimento di Studi Umanistici) 

2016 Membro della Commissione per la Prova di Accesso al Corso di Laurea Triennale in 

Discipline Storiche e Filosofiche 

2015 Membro della Commissione per la Prova di Accesso al Corso di Laurea Triennale in 

Discipline Storiche e Filosofiche 

2014 ad oggi Addetto Antincendio (sede Androna Campo Marzio 10- Dipartimento di Studi 

Umanistici) 

2013-2014 Rappresentante degli assegnisti di ricerca presso il Dipartimento di Studi Umanistici, 

Università degli Studi di Trieste 
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2007-2008 Rappresentante dei dottorandi presso il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, 

Università degli Studi di Trieste 

2003 Rappresentante dei laureandi presso il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, 

Università degli Studi di Trieste 

 

 

ATTESTATI E IDONEITÀ 

2019 Attestato di frequenza Corso di Primo Soccorso 

2018 Attestato di Idoneità Tecnica VVF: Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio 

e gestione delle emergenze in attività a rischio di incendio elevato. 

 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Madrelingua italiano. 

Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata. 

 

Il sottoscritto Paolo Labinaz, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente 

curriculum vitae corrispondono a verità. 

 

Trieste, 3 marzo 2021 

 

In Fede 

 

 (Paolo Labinaz) 


