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Curriculum Vitae 

Fabrizio Palombi 

 

 

Fabrizio Palombi è Professore Associato presso l’Università della Calabria, Docente dell’Istituto per la 

Clinica dei Legami Sociali (ICLeS), Direttore de “L’inconscio. Rivista italiana di filosofia e psicoanalisi” 

e della collana "Le Dehors. Psicoanalisi e pensiero francese contemporaneo" (Mimesis) e Coordinatore 

del Consiglio dei corsi di Laurea in Filosofia e Storia, Scienze filosofiche e Scienze 

storiche dell'Università della Calabria. È membro della Società Italiana di Filosofia Teoretica (SIFiT), 

della International Research Area on Foundations of the Sciences (Università Lateranense), dello 

Husserl Circle, dei comitati scientifici delle riviste “Bachelard Studies”, “Bollettino filosofico”, 

“Philosophy Study”, “Segni e comprensione”, delle collane “Clinica psicoanalitica dei legami sociali” 

(FrancoAngeli), “Strumenti e ricerche” (Guida), della redazione di “Palinsesti”. Nel 2017 ha conseguito 

l’Abilitazione Scientifica Nazionale di Professore Ordinario di Filosofia Teoretica. 

Palombi è autore di un centinaio di articoli scientifici, di quattro monografie e ha curato 9 volumi in 

lingua italiana e inglese. Tra le sue pubblicazioni: Il legame instabile. Attualità del dibattito psicoanalisi-scienza 

(Milano 2002), La stella e l’intero. La ricerca di Gian-Carlo Rota tra fenomenologia e matematica (Torino 2003 e 

Boca Raton 2011), Jacques Lacan (Roma 2009-2019) ed Elogio dell’astrazione. Gaston Bachelard e la filosofia 

della matematica (Milano, 2017). 

Palombi si è formato presso le Università degli Studi di Milano, di Torino e il M.I.T. di Cambridge 

(USA) studiando temi e autori di carattere epistemologico, fenomenologico e psicoanalitico. Allievo del 

matematico Gian-Carlo Rota ha collaborato per un decennio alle sue ricerche e curato le edizioni dei 

suoi scritti filosofici e gli atti di un convegno internazionale a lui dedicato. Il suo lavoro si articola tra 

teoria della conoscenza e decostruzionismo prestando particolare attenzione all’influenza della 

matematica e della psicoanalisi sulla filosofia contemporanea.  

Palombi ha esaminato, in una prospettiva fenomenologica, la relazione tra contesto della scoperta e 

quello della giustificazione nell'ambito della conoscenza matematica a partire dalle ricerche di Rota. 

Questo ambito lo ha condotto a studiare il problema della relazione tra soggetto e scienza ricostruendo 

l'evoluzione storica del dibattito inerente lo statuto epistemologico della psicoanalisi nei paesi di lingua 

inglese. In seguito ha affrontato il rovescio della questione studiando, in prospettiva psicoanalitica e 

fenomenologica, alcuni aspetti della genesi del sapere scientifico con riguardo alla riflessione di 

Bachelard, Derrida, Foucault, Lacan e, più in generale, al pensiero francese contemporaneo. Palombi ha 

partecipato a numerosi convegni, seminari e progetti di ricerca internazionali, è stato Visiting Professor 

presso il M.I.T., l’Università de L’Avana e quella di Valencia e ha collaborato con la Società 

Psicoanalitica Italiana (S.P.I.) e il Forum Psicoanalitico Lacaniano (F.P.L.).  

 

 

Fabrizio Palombi is an Associate Professor at the University of Calabria, Professor at the Institute for 

Clinical Social Links (ICLeS) and Director of “L’inconscio. Rivista italiana di filosofia e psicoanalisi” 

(The unconscious. Italian Journal of Philosophy and Psychoanalysis) and of the series "Le Dehors. 

Psicoanalisi e pensiero francese contemporaneo" (Psychoanalysis and French Contemporary Thought) 

(Mimesis) and President of the Council of the Degree Courses in Philosophy and History, 
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Philosophical Sciences and Historical Sciences at the University of Calabria. He is a member of the 

Italian Society of Theoretical Philosophy (SIFiT), of the International Research Area on Foundations of 

the Sciences (IRAFS, Lateran University), of the Husserl Circle, of the scientific committees of the 

journals "Bollettino filosofico", "Segni e comprensione", "Philosophy Study", of the series "Clinica 

psicoanalitica dei legami sociali" (FrancoAngeli), "Strumenti e ricerche" (Guida). He obtained the Italian 

National Scientific Qualification (ASN) as Full Professor of Theoretical Philosophy in 2017. 

Palombi is the author of a hundred scientific articles, four monographs and has edited eleven volumes 

in Italian and English. Among his publications: Il legame instabile. Attualità del dibattito psicoanalisi-scienza 

(Milan 2002), The Star and the Whole. Gian-Carlo Rota on Mathematics and Phenomenology (Turin 2003 and 

Boca Raton 2011), Jacques Lacan (Rome 2009-2019) and Elogio dell'astrazione. Gaston Bachelard e la filosofia 

della of matematica (Milan, 2017). 

Palombi studied at the Universities of Milan and Turin and at the M.I.T. in Cambridge (USA), where he 

articulated his research between knowledge theory, phenomenology and psychoanalysis. A student of 

the mathematician Gian-Carlo Rota, he collaborated for a decade in his research and edited the editions 

of his philosophical writings and the proceedings of an international conference dedicated to him. His 

studies are articulated between knowledge theory, phenomenology and deconstructionism, with 

particular focus on the influence of mathematics and psychoanalysis on contemporary philosophy.  

Palombi examined the relationship between the context of discovery and that of justification in the 

field of mathematical knowledge, from a phenomenological perspective, starting from Rota's research. 

This research field led him to study the problem of the relationship between subject and science by 

reconstructing the historical evolution of the debate on the epistemological status of psychoanalysis in 

English-speaking countries. He then addressed the reverse of the question by studying, from a 

psychoanalytic and phenomenological perspective, some aspects of the genesis of scientific knowledge 

with regard to the reflections by Bachelard, Derrida, Foucault, Lacan and, more generally, 

contemporary French thought. Palombi participated in numerous international conferences, seminars 

and research projects, was a Visiting Professor at the M.I.T., the University of Havana and University 

of Valencia and collaborated with the Italian Psychoanalytical Society (S.P.I.) and the Lacanian 

Psychoanalytical Forum (F.P.L.). 
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Istruzione e formazione 

 1984, Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Statale “Antonelli” di Novara 

(60/60). 

 1991, Borsista presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli. 

 1992, Laurea in Filosofia presso l’Università di Milano (110/110 e lode). 

 1998, Dottore di Ricerca in Filosofia presso l’Università di Torino (IX ciclo, quadriennale). 

 2000, Abilitazioni all'insegnamento nella scuola secondaria superiore per le classi di Filosofia e Storia 

(A037) e Filosofia e Pedagogia (A036) tramite concorso ordinario. 

 2004, Ricercatore Universitario di Filosofia Teoretica (M-FIL01). 

 2013, Abilitazione Scientifica Nazionale di Professore Associato del SSD di Filosofia teoretica (M-

FIL01). 

 2014, Professore Associato di Filosofia Teoretica (M-FIL01) 

 2017, Abilitazione Scientifica Nazionale di Professore Ordinario del SSD di Filosofia teoretica (M-

FIL01). 

 

Lingue straniere 

 Inglese: eccellente conoscenza della lingua scritta e orale  

 Francese: eccellente conoscenza della lingua scritta. 

 

Comitati scientifici, convegni, incarichi d'insegnamento e di ricerca di rilievo internazionale 

01-08-1990 al 31-12-1990, Visiting Scholar presso il Dipartimento di Matematica del Massachussets 

Institute of Technology (Cambridge, USA). 

01-06-1995 al 01-09-1995, Visiting Scholar presso il Dipartimento di Matematica del Massachussets 

Institute of Technology (Cambridge, USA). 

19-23 giugno e 15-20 agosto 1995, attività di ricerca presso la New York University (USA). 

12-19 maggio1996, seminari presso l'Université Louis Pasteur (Strasburgo, Francia). 

maggio 1997, attività di ricerca presso la Klagenfurt Universität (Austria). 

15-16 maggio 2003, relatore al convegno internazionale “Ri-cominciare. Percorsi e attualità dell'opera di 

Gaston Bachelard”, promosso dal Dipartimento di Filosofia dell'Università della Calabria e dall'Istituto 

Italiano per gli Studi Filosofici (Rende, Cs). 

16-20 agosto 2004, partecipazione al “Sixth International Conference on Social Science Methodology. 

Recent Developments and Applications in Social Research Methodology" (Amsterdam, The 

Netherlands). 

16-18 febbraio 2009, membro del Programme Commitee del convegno "The digital footprint of Gian-

Carlo Rota" promosso dalle Università della Calabria, di Milano e dalla Scuola Normale Superiore di 

Pisa (Milano). 
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8-9 novembre 2009, relatore del convegno "Phénoménologie discrète" presso Université Lille3 

(Francia). 

 novembre-dicembre 2009, Profesor Invitado presso Universidaad de La Habana (Cuba) 

 9-12 luglio 2010, partecipazione al VI rendez-vous Internazionale della Ecole de Psychanalyse des 

Forums du Champ lacanien (Roma). 

 28 giugno 2011, attività di ricerca presso il Sigmund Freud Museum di Vienna (Austria). 

 24 settembre 2011, relatore del convegno annuale del Arbeitskreis für Literatur, Kunst und Psychopathologie 

presso l’Università di Pavia. 

 2 dicembre 2011, relatore del convegno “Human Being and Identity” presso la sede italiana della 

Loyola University of Chicago (Roma). 

 7-9 marzo 2012, relatore al convegno internazionale “Bachelard e le ‘provocazioni’ della materia” 

promosso dalle Università di Bergamo, Milano-Bicocca e Perugia (Bergamo e Milano). 

 30 maggio 2012, special mathematics and philosophy seminar presso il M.I.T. (Cambridge, USA). 

 6-9 giugno 2012, relatore al 42° Meeting annuale del Husserl Circle (Boston College, USA). 

2012-2019, Membro dell’associazione scientifica internazionale Husserl Circle. 

1-5 luglio 2013, Membro del comitato organizzatore della Phenomenology and Phenomenological 

Philosophy Summer School promossa dal “New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological 

Philosophy” e dall’Università della Calabria (Rende). 

27-29 novembre 2013, relatore al convegno Internazionale “Mente e corpo” promosso dalle Università 

di Valencia e della Calabria (Valencia). 

5-7 maggio 2014, membro del comitato scientifico del convegno “Rota, il matematico filosofo” 

promosso dalla École Normale Supérieure de Paris, Scuola Normale superiore di Pisa e Istituto Veneto 

di Scienze Lettere ed Arti (Venezia). 

2017-2021 membro del Comitato scientifico del Seminario di filosofia della matematica "Federigo 

Enriques" del Dipartimento di Matematica dell’Università di Milano. 

11 mai 2018, Discussant de la Journée d'étude internationale “Mathesis Universalis: Historical and 

Systematic Perspectives”, École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Paris. 

12 mai 2018, relatore del seminario "L’espace comme carrefour épistémologique et 

phénoménologique", Collège International de Philosophie, École Normale Supérieure ENS), Paris. 

31 Gennaio-1Febbraio, 2019, Relatore del convegno "Heidegger Derrida" (Universitat de València) 

29-30 maggio 2019, Lacanian workshop (University of Crete). 

1-8 febbraio 2020, Visiting Professor presso l’Università di Valencia 

 

Progetti di ricerca nazionali ed esteri 
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2008-2010, membro del Progetto di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN): “Identità e genesi 

dei legami tra fenomenologia e storia” (24 mesi)  

2010-2012, membro del PRIN “La riflessione morale di fronte al mind/body problem” (36 mesi). 

2017-2019, Progetto di Ricerca Nazionale del Ministero dell’Economia del Governo Spagnolo “Estudio 

sistemático de las lecturas heideggerianas de Jacques Derrida. Confluencias y divergencias”. 

 

Dottorati e scuole di specializzazione 

2001-2021, docente dell'ICLeS (Istituto per la Clinica dei Legami Sociali). 

2004-2007, membro del Collegio del Dottorato in Teoria e Storia della Storiografia Filosofica 

dell’Università della Calabria.  

2008-2014, membro del Collegio dei docenti della Scuola Dottorale Internazionale di Studi umanistici 

dell’Università della Calabria. 

14 febbraio 2008, membro della commissione giudicatrice del Dottorato di ricerca in Filosofia ed 

ermeneutica filosofica dell’Università di Torino (Cicli XVIII e XIX). 

30 aprile 2014, seminario dottorale presso l’Università Lateranense (Roma). 

2014-2019, docente del Dottorato Internazionale di Studi Umanistici dell’Università della Calabria 

(DISU). 

29 gennaio 2016 membro del Tribunal doctoral de la Facultat de Filosofia de l’Universitat de València.  

29 marzo 2016, membro commissione d’esame finale Dottorato di Ricerca in Filosofia delle Università 

di Messina, Catania e Palermo (Messina). 

28 luglio 2018, Presidente della commissione di diploma della scuola quadriennale di specializzazione in 

psicoterapia ICleS (Napoli) 

16 marzo 2019, Presidente della commissione di diploma della scuola quadriennale di specializzazione 

in psicoterapia ICleS. 

15 aprile 2019, membro della commissione d’esame finale DISU in cotutela con Université de Reims 

(France). 

 

 

Direzioni, Comitati scientifici e referee board 

Direttore de “L’inconscio. Rivista italiana di filosofia e psicoanalisi” (scientifica ANVUR aree 10, 11) e 

della collana "Le Dehors. Psicoanalisi e pensiero francese contemporaneo" (Mimesis) 

Membro dei comitati scientifici delle riviste “Bollettino filosofico”, “Segni e comprensione”, 

“Philosophy Study, delle collane “Clinica psicoanalitica dei legami sociali” (FrancoAngeli) e “Strumenti 

e ricerche” (Guida). Ha collaborato come referee per le riviste “Ágalma”, “CQIA. Formazione, lavoro, 

persona”, “Escritura e Imagen”, “Fata Morgana”, “Il Cannocchiale”, “International Journal of 

Knowledge and Learning”, "Mathematical Reviews of American Mathematical Society", “Rivista 



6 
 
Italiana di Filosofia del linguaggio” (RIFL) “Spazio filosofico”, “The Mathematical Intelligencer”, "K. 

Revue trans-européenne de philosophie et arts". 

 

Commissioni di concorso 

17-30 gennaio 2012, membro della commissione d’ammissione della Scuola Dottorale in Studi 

Umanistici dell’Università della Calabria (SDISU, XXVII ciclo). 

ottobre 2015, membro commissione d’ammissione DISU dell’Università della Calabria (XXI ciclo). 

Luglio 2019, membro commissione d’ammissione per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 

tipo “A”, settore scientifico-disciplinare M-FIL/01-filosofia teoretica dell’Università della Calabria 

ottobre 2019, Presidente commissione d’ammissione DISU dell’Università della Calabria (XXVI ciclo).  

 

 

Incarichi d’insegnamento e collaborazioni scientifiche 

 1998-1999, docente della Scuola di Alta Formazione dell'Istituto Italiano Studi Filosofici (Napoli). 

 1998-2003, membro del gruppo di studio "Epistemologia e psicoanalisi" presso il Centro Cesare 

Musatti della Società di Psicoanalisi Italiana (Milano). 

 2000-2003, professore a contratto di Metodologia delle Scienze Sociali presso il Corso di Laurea in 

Filosofia dell'Università della Calabria (vecchio ordinamento).  

 2003-2004, insegnamento di Logica e Filosofia della Scienza presso il Corso di Laurea in Filosofia e 

Scienze Umane (triennale, 4 CFU) dell’Università della Calabria. 

 2004-2013, ricercatore presso il Dipartimento di Filosofia dell'Università della Calabria (Settore 

scientifico-disciplinare M-Fil 01, Filosofia Teoretica, confermato dal 2007).  

 2004-2010, insegnamento di Teoria dei Saperi Filosofici e Scientifici presso i Corsi di Laurea in 

Filosofia e Scienze Umane e in Filosofie e Scienze della Comunicazione e della Conoscenza (triennali, 4 

CFU) dell’Università della Calabria. 

2004-2014, insegnamento di Epistemologia delle Scienze Umane e Sociali presso i Corsi di Laurea 

specialistica in Filosofia e Storia delle Idee, Teoria della Prassi Comunicativa e Cognitiva e Scienze 

Filosofiche (magistrali 9 CFU).  

2005-2006, insegnamento di Lettura del testo (2 CFU) presso la SISS dell’Università della Calabria. 

2014-2021, insegnamenti di Propedeutica Filosofica e Teoria della conoscenza presso i Corsi di Laurea 

triennale in Filosofia e Storia e magistrali di Scienze Filosofiche e di Teoria della Prassi Comunicativa e 

Cognitiva (9 CFU). 

2020-2021 insegnamento di Filosofia della Psicoanalisi presso il Corso di Laurea magistrale in Scienze 

Filosofiche (indirizzo di Filosofia e psicoanalisi, 9 CFU).  

2017-2021, Direttore del Master in Editoria dell’Università della Calabria. 
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2021, Coordinatore del Consiglio dei corsi di Laurea in Filosofia e Storia, Scienze filosofiche e Scienze 

storiche dell'Università della Calabria 

 

Convegni, seminari e conferenze 

3 giugno 1993, relatore alla conferenza “Fenomenologia, matematica e cultura nella scienza” 

organizzata dal Dipartimento di Filosofia dell'Università degli Studi di Milano. 

11 dicembre 1993, relatore al convegno “Jacques Lacan: la psicoanalisi, l'ermeneutica, il reale” 

promosso dal Gruppo Italiano della Scuola Europea di Psicoanalisi e dall’ISU dell'Università degli Studi 

di Milano. 

15 marzo 1995, lezione presso la cattedra di Psicologia dell'Università di Torino. 

26-28 aprile 1995, relatore al “Seminario didattico sulle geometrie non euclidee” promosso dall’Istituto 

Italiano per gli Studi Filosofici (Battipaglia). 

20 febbraio 1996, lezione presso la cattedra di Psicologia dell'Università di Torino.  

5-6 marzo 1996, relatore al ciclo di conferenze "Per una didattica dei contenuti. Spazio e tempo: 

matematica, fisica, filosofia" promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (Torre Annunziata, 

Na). 

27 settembre 1996, relatore al VII Convegno nazionale dei dottorati di ricerca in filosofia (Ischia).  

25 ottobre 1996, relatore al convegno “Nuove epistemologie e scienze psicologiche: la mutazione 

antropologica” promosso da Regione Lombardia, CE.R.G.E.S. e Banca Popolare di Milano.  

22 novembre 1996, relatore al convegno “La crisi del modello scientista nelle scienze naturali e logico-

formali” promosso da Regione Lombardia, CE.R.G.E.S. e Banca Popolare di Milano.  

20 dicembre 1996, relatore al convegno “Pensiero secondo complessità e nuove epistemologie” 

promosso da Regione Lombardia, CE.R.G.E.S. e Banca Popolare di Milano.  

1996-2000, relatore in numerosi istituti per “Il filo d’Arianna” itinerari formativi per le scuole medie 

superiori promosso dall’Assessorato all’Istruzione della Provincia di Novara.  

19-21 marzo 1997, relatore del ciclo di conferenze “La filosofia della scienza nel XX secolo” promosso 

dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (Rieti). 

aprile 1997, relatore del ciclo di conferenze “Introduzione alla filosofia della scienza” promosso 

dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (Voghera, Pv).  

5 ottobre 1997, partecipazione alla tavola rotonda su “Scienza e psicoanalisi” presso il Centro Milanese 

di Psicoanalisi “Cesare Musatti”. Il resoconto è stato pubblicato su Linea d’Ombra, n. 130 (febbraio), 

1998.  

23-26 settembre 1998, docente del corso “Temi e problemi della filosofia della scienza” della Scuola di 

Alta Formazione dell'Istituto Italiano Studi Filosofici (Giugliano, Na). 

28-30 settembre 1998, docente del corso “Psicoanalisi e metodo scientifico” della Scuola di Alta 

Formazione dell'Istituto Italiano Studi Filosofici (Castrovillari, Cs).  
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gennaio-maggio 1999, docente del corso di eccellenza "Testo, contesto e ipertesto" dell'ITIS "Fauser" 

(Novara). 

18 febbraio 1999, relatore del convegno "La scienza in piazza" promosso dalla Casa della cultura di 

Milano, sul tema "Scienza e retorica". 

4 marzo 1999, relatore presso il Centro Milanese di Psicoanalisi sul tema “Psicoanalisi ed epistemologia: 

quattro modelli interpretativi”.  

22 maggio 1999, relatore presso il Centro Italiano di Psicologia analitica di Milano sul tema “New York 

1958: la scena primaria dell’epistemologia psicoanalitica”. 

6-9 settembre 1999, docente del corso “Epistemologia e storia della scienza” della Scuola di Alta 

Formazione dell'Istituto Italiano Studi Filosofici (Potenza). Il programma dell’iniziativa è stato 

pubblicato su Il sole-24 ore (15 agosto 1999, p. 20).  

8-10 ottobre 1999, relatore al VI incontro di combinatoria algebrica sul tema "La ricerca 

fenomenologica di Rota" (Maratea, Pz). 

10 maggio 2000, relatore del seminario "Le forme del legame" presso la casa editrice Jaca Book 

(Milano). 

10 giugno 2000, relatore ai Seminari Multipli della Società di Psicoanalisi Italiana sul tema "Attualità 

dell'epistemologia della psicoanalisi" (Bologna). 

15 maggio 2001, relatore alla presentazione del libro di Borrelli (2001), Pensare l’inconscio, Roma, 

Manifestolibri, organizzato dalla Fondazione Basso (Roma). 

30 Novembre 2001, Relatore al Convegno “2001 Lacan ancora....” promosso da ICLeS con il patrocino 

del Centre Culturel Français e della Clinica psichiatrica dell’Università di Milano-Bicocca. 

12 dicembre 2003, presentazione del testo Pierce (2003), Opere, a cura di Bonfantini, M. A., Milano, 

Bompiani promossa dalla sezione novarese della Società Filosofica Italiana.  

28 gennaio 2004, relatore della “Giornata di studi dedicata a Sebastiano Timpanaro” organizzata dai 

Dipartimenti di Filosofia e Filologia dell'Università della Calabria sul tema "Il lapsus freudiano" 

(Rende). 

1 marzo 2004, relatore alla conferenza “La razionalità e il soggetto della scienza”, promossa 

dall'Associazione Prologos (Milano). 

5 maggio 2004, relatore nell'ambito del “Seminario ACL Algoritmi Combinatoria Linguaggi” promosso 

dal Dipartimento di Informatica e comunicazione dell’Università degli studi di Milano. 

Milano, 29 ottobre 2004, relatore alla “Giornata internazionale di studio in memoria di Gian-Carlo 

Rota”, promosso dal Dipartimento di matematica dell'Università degli Studi di Milano (Vigevano). 

20 giugno 2005, relatore al ciclo di lezioni del Dottorato in Teoria e storia della storiografia filosofica 

sul tema “Una strana benevolenza; Kant e Sade” (Università della Calabria, Rende, Cs). 

13-14 dicembre 2005, relatore al convegno “Rileggere Benjamin: performatività e nuovi media” 

promosso dal corso di Laurea Dams dell’Università della Calabria (Rende). 
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17 aprile 2006, relatore nell'ambito del seminario “Corpus Pasolini”, promosso dai Dipartimenti di 

Filosofia e Filologia dell’Università della Calabria (Rende). 

17 aprile 2006, relatore nell'ambito del seminario dottorale del Dipartimento di Filosofia dell'Università 

della Calabria (Rende). 

28 settembre-1 ottobre 2006, partecipazione al V European Symposium of University Professors 

organizzato dalla LUMSA (Roma). 

18-19 maggio 2007, relatore al convegno "Psicologismo e antipsicologismo nello studio della natura 

umana" promosso dai dipartimenti di Filosofia delle Università di Salerno e della Calabria (Salerno). 

1-2 dicembre 2006, relatore al Master “Diritti umani e legalità” promosso dal Dipartimento di Scienze 

giuridiche dell'Università della Calabria (Rende). 

17-18 aprile 2007, relatore al convegno “I limiti del pensabile. Seminario di studi su Judith Butler" 

promosso dal Dipartimento di Filosofia dell'Università della Calabria (Rende). 

10 novembre 2007, relatore al seminario "L'opera scientifica e didattica di Gian-Carlo Rota" promosso 

dall’ Università di Salerno e dalla Direzione scolastica regionale della Campania (Salerno). 

 20 novembre 2007, intervento al convegno "La ragione tra scienza e reverie. ‘Leggere Bachelard’" 

promosso dall’Università degli Studi di Bergamo.  

25 ottobre 2008, relatore al convegno “Psicoanalisi fuori legge” promossa dal FPL (Venezia). 

27 febbraio 2010, Relatore alla giornata di studio “Dai fatti alle teorie” promossa dal CSR-COIRAG 

(Roma). 

29 aprile 2010, presentazione di Palombi (2009), Jacques Lacan, Carocci presso la École française de 

Rome. 

14 maggio 2010, relatore al ciclo di seminari “L’invenzione del politico” promosso dall’associazione 

Prologos (Milano). 

10 settembre 2010, relatore alla Summer School in Cultural and Literary Studies dell’Università della 

Calabria (Rende). 

25-26 settembre 2010 relatore al convegno FPL “Il lavoro analitico nelle istituzioni: vantaggio dello 

psicodramma” (Roma). 

29 gennaio 2011, relatore al convegno “Lacan, l’inconscio reinventato” presso l’Università Cattolica di 

Milano. 

9 febbraio 2011, relatore al seminario dottorale del Dipartimento Fieri-Aglaia dell’Università degli Studi 

di Palermo. 

20 maggio 2011, relatore al convegno “Corpo, linguaggio, psicoanalisi” presso Università della Calabria. 

22 maggio 2011, presidente della sessione conclusiva del VI convegno annuale del Forum Psicoanalitico 

Lacaniano (Napoli). 

23 maggio 2011, relatore alla conferenza “Freud e la filosofia” presso Sapienza Università di Roma. 

3 novembre 2011, relatore al convegno “Comunicare Lacan. Attualità del pensiero lacaniano nelle 
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