
CURRICULUM VITAE

TITOLI:

• Abilitazione  Scientifica  nazionale,  I  Fascia.  Classe  di  Concorso:  11/C5  (Storia  della 
Filosofia). Validità:11/11/2020 - 11/11/2029

• Abilitazione  Scientifica  nazionale,  II  Fascia.  Classe  di  Concorso:  11/C5  (Storia  della 
Filosofia). Validità: 05/02/2014 - 05/02/2023

• Dottorato  di  ricerca  in  discipline  filosofiche  (XVII  ciclo).  Data  di   conseguimento: 
10/10/2005. Istituzione: Dipartimento di Filosofia, Università degli Studi di Pisa.

• Laurea in  Storia  della filosofia  (vecchio ordin.).  Data 29/06/1999;  voto:  110/110 e lode. 
Istituzione: Dipartimento di Filosofia, Università degli Studi di Pisa.

ESPERIENZE SCIENTIFICO-PROFESSIONALI:

PERIODO: 01/10/2019 – 30/09/2022
POSIZIONE: Ricercatore a tempo determinato (art. 24 c.3-a L. 240/10)
TIPO DI ATTIVITÀ: Ricercatore universitario in Storia della Filosofia
ISTITUZIONE: Università degli Studi di Pisa – Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere.

PERIODO: 06/06/2018 - 07/06/2013
POSIZIONE: Ricercatore a tempo determinato (art. 24 c.3-a L. 240/10)
TIPO DI ATTIVITÀ: Ricercatore universitario in Storia della Filosofia
ISTITUZIONE: Scuola Normale Superiore – Classe di Lettere e Filosofia.

PERIODO: 31/12/2012 - 01/01/2010
POSIZIONE: Borsa di ricerca.
TIPO DI ATTIVITÀ: Attività  di  ricerca finanziata  dalla  Fondazione Internazionale Premio Balzan, 
assegnato a Paolo Rossi Monti (2009).
ISTITUZIONE: Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento - Palazzo Strozzi – Firenze.

PERIODO: 31/03/2009 - 01/04/2007
POSIZIONE: Assegnista di ricerca (biennale).
ISTITUZIONE: Università degli Studi di Pisa.
STRUTTURA: Dipartimento di Filosofia.

PERIODO: 31/12/2006 - 01/01/2006
POSIZIONE: Borsista post-doc.
ISTITUZIONE: Fondazione Luigi Firpo. Centro di Studi sul Pensiero Politico – Torino.

PERIODO: 10/10/2005 - 01/01/2002
POSIZIONE: Dottorando.
TIPO DI ATTIVITÀ SVOLTA: Dottorato di ricerca (con borsa).
ISTITUZIONE: Università degli Studi di Pisa.
STRUTTURA: Dipartimento di Filosofia.

PERIODO: 31/12/2001 - 01/01/2000
POSIZIONE: Idoneità presso la Scuola di Studi Superiori.
ISTITUZIONE: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – Napoli.
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ATTIVITÀ DIDATTICA:

2020-2021: CO-titolare del corso in Storia della filosofia moderna e contemporanea (12 cfu, hh. 72), 
per  la  laurea  triennale in  Filosofia,  presso  il  Dipartimento  di  Civiltà  e  Forme  del  Sapere 
dell’Università degli Studi di Pisa (argomento: Filosofia e cosmologia nella prima età moderna, hh. 
corrisposte: 60).

2019-2020: Titolare del corso in Storia della filosofia del Rinascimento (12 cfu, hh. 72), per la 
laurea Magistrale in Filosofia e Forme del Sapere, presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del 
Sapere dell’Università degli Studi di Pisa (argomento: Teorie della conoscenza nel Rinascimento).
2017-2018 Attività  di  didattica  integrativa  per  gli  allievi  del  corso di  Storia  della  Filosofia  del 
Rinascimento e per i perfezionandi in filosofia (argomento: «Giordano Bruno: metafisica, memoria, 
vita civile», hh 20); servizio di assistenza a studenti, laureandi e perfezionandi. 

2015-2016 Corso per i perfezionandi in Civiltà del Rinascimento della Scuola Normale Superiore – 
Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento (argomento: «Il  pensiero scientifico – Geometria e 
filosofia nel Rinascimento», hh. 20); servizio di assistenza a studenti, laureandi e perfezionandi.
2014-2015  Attività  di  didattica  integrativa  per  il  corso  di  Storia  della  filosofia  moderna  e 
contemporanea  della  Scuola  Normale  Superiore  (argomento:  «Forme  della  conoscenza  nel 
Rinascimento», hh. 20); servizio di assistenza a studenti, laureandi e perfezionandi.

2013-2014  Attività  di  didattica  integrativa  per  il  corso  di  Storia  della  filosofia  moderna  e 
contemporanea  della  Scuola  Normale  Superiore  (argomento:  «Cassirer  e  la  filosofia  del 
Rinascimento», hh. 10); servizio di assistenza a studenti, laureandi e perfezionandi.
2007 –  2019 Cicli  di  Seminari  su invito presso il  Dipartimento di  Civiltà  e  Forme del  Sapere  
dell’Università  degli  Studi  di  Pisa  (per  i  corsi  di  Storia  della  Filosofia  dal  Rinascimento 
all’Illuminismo,  Istituzioni  di  Storia  della  Filosofia,  e  Storia  della  Filosofia  Moderna  e 
Contemporanea); commissioni di esami, commissioni di laurea, servizio di assistenza ai laureandi.

COLLABORAZIONI, INCARICHI E PREMI:

2020  Membro  di  commissione  (Banca  da  Defesa)  per  tesi  di  Laurea  magistrale  presso 
l'Universidade Do Vale Do Rio Dos Sinos (UNISINOS), São Leopoldo-Rio Grande do Sul, Brasile 
(30/11/2020).

2020-2017 Partecipante al  Programma di ricerca (PRIN - Bando 2015) dell’Ateneo di Pisa,  dal 
titolo: «Nuovi approcci al pensiero della prima età moderna: forme, caratteri e finalità del metodo 
costellatorio», per un impegno complessivo di 36 mesi.

2019-ad oggi.  Orientatore per  la tesi e membro della commissione della discussione di dottorato 
(Tribunal  Titular  de  la  Tesis  doctoral)  del  Departamento  de  Filosofía  II  de  la  Universidad  de 
Granada, Spagna.

2019 Membro di commissione (Banca da Defesa) per tesi di Dottorato presso l'Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, Brasile (25/06/2019).

2018-2013 In qualità di Ricercatore a tempo determinato presso la Scuola Normale Superiore di 
Pisa, nell’ambito dei miei obblighi istituzionali, sono stato membro delle commissioni giudicatrici 
per l’esame di ammissione alla Scuola (a.a. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017); delle commissioni 
per  il  passaggio  di  anno  degli  allievi  ordinari  e  dei  perfezionandi,  delle  commissioni  per  il 
conferimento dei diplomi di perfezionamento e di licenza.

2018-2013 Revisore scientifico per la rivista Rinascimento.
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2015-ad oggi. Membro del Comitato Direttivo del Centro di Studi sulla Memoria dell’Università di 
San Marino come referente per il Fondo Young sull’arte della memoria.

2009-2018. Cultore della materia in Storia della filosofia presso il Dipartimento di Civiltà e forme 
del sapere dell’Università degli Studi di Pisa.

2010-2012 Partecipante al  Programma di ricerca (PRIN - Bando 2008) dell’Ateneo di Pisa, dal 
titolo:  «Il  tema  della  potenza  nelle  opere  cosmologiche  di  Giordano  Bruno»,  per  un  impegno 
complessivo di 18 mesi.

2009-2008 Collaborazione al progetto Text and semantic, promosso da Signum, Centro di Ricerche 
Informatiche per le  Discipline Umanistiche della  Scuola Normale Superiore,  sull’interazione tra 
contenuti testuali e semantici attraverso motori di ricerca XML e mappe topiche (XTM). Redazione 
della mappa topica relativa al I dialogo del De gli eroici furori di Giordano Bruno.

2006 Collaborazione  al  progetto  multimediale  on-line  La  Bibbia  nel  Cinquecento.  Edizioni 
interpretazioni censure (http://http://bibbia.filosofia.sns.it/) prodotto dall'Istituto Nazionale di Studi 
sul  Rinascimento  di  Firenze  e  Signum,  Centro  di  Ricerche  Informatiche  per  le  Discipline 
Umanistiche  della  Scuola  Normale  Superiore,  in  collaborazione  con  la  Biblioteca  Nazionale 
Centrale  di  Firenze.  Realizzazione  del  catalogo digitale  delle  edizioni  umanistico-rinascimentali 
della Bibbia (documento XML/TEI contenente i dati relativi a 366 edizioni); redazione della scheda 
di  approfondimento  sull'editoria  religiosa  in  toscana:  «Le  edizioni  toscane  di  testi  religiosi  in 
volgare tra il XV e il XVI secolo».

2006-2005 Collaborazione al portale informatico Giordano Bruno. L'uomo e il filosofo nell'Europa 
del Rinascimento (http://giordanobruno.filosofia.sns.it/), prodotto dal Centro Signum della Scuola 
Normale Superiore e dall'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento di Firenze. Realizzazione 
delle  schede  introduttive  e  d'approfondimento  a:  De  umbris  idearum,  Ars  memoriae,  Cantus 
Circaeus,  Ars  reminiscendi,  Triginta sigilli,  Sigillus  Sigillorum, De imaginum compositione,  De 
architectura Lulliana, Mordentius et de Mordentii circino.

2003-2002 Collaborazione  al  progetto  BiViO (http://bivio.filosofia.sns.it/),  realizzata  dall’Istituto 
Nazionale  di  Studi  sul  Rinascimento  di  Firenze  e  dal  Centro  di  Ricerche  Informatiche  per  le 
Discipline Umanistiche (Signum) della Scuola Normale Superiore. Cura dell’edizione digitale  del 
De occulta philosophia di Cornelio Agrippa, del trattato Della retorica di Francesco Patrizi, di parte 
della  Storia fiorentina di Benedetto Varchi. Tale lavoro è consistito nell’acquisizione digitale del 
testo (scansione digitale e interpretazione OCR) e nella marcatura dei fenomeni testuali (ambiente 
XML/TEI).

2001 Premio per la Tesi di Laurea, Fondazione Parco Letterario ‘Giordano Bruno’ di Nola.

2001-2000 Collaborazione  ai  progetti  multimediali  sulle  opere  e  le  fonti  di  Giordano  Bruno 
promossi dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni  di  Giordano Bruno, realizzati  dall’Istituto 
Nazionale di studi sul Rinascimento e dal Centro di Ricerche Informatiche per i Beni Culturali 
(C.R.I.Be.Cu) della Scuola Normale Superiore. Acquisizione (scanner e OCR) e marcatura digitale 
(XML/TEI) di testi per i cd multimediali: «Le opere volgari di Giordano Bruno» e «La biblioteca 
ideale di Giordano Bruno. L’opera e le fonti» (http://bibliotecaideale.filosofia.sns.it/).

2000 Incarico annuale di ricerca presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli studi di 
Pisa inerente l’approfondimento dei rapporti tra arte della memoria e il lullismo nella filosofia di 
Giordano Bruno.
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