
Curriculum vitae di Mauro Serra  
 
Titoli di studio e posizioni accademiche: 
 
Laurea in Lettere Classiche (voto 110/110 e lode), conseguita il 13 luglio 1993, presso l’Università 
“Federico II” di Napoli con una tesi in Glottologia dal titolo “Lingua degli oracoli e linguaggio 
oracolare: un confronto” (relatore prof. Federico Albano Leoni) 
 
Dottorato di Ricerca in Filosofia del Linguaggio conseguito il 5 giugno 1998 con una tesi dal titolo 
“Persuasione e inganno: la “retorica” di Gorgia tra Parmenide e Platone” (tutor prof. Daniele 
Gambarara) 
 
Borsa di studio post-dottorato in Filosofia presso l’Università della Calabria (maggio 1999-maggio 
2001), tutor prof. Marcello Zanatta 
 
Cultore della materia in Storia della filosofia antica presso l’Universit. della Calabria per gli anni 
accademici 1998-99, 1999-2000 e 2000-2001, durante i quali ha tenuto seminari sulla Retorica di 
Aristotele, sul Fedro di Platone e sulla tragedia greca. 
 
Professore a contratto di Glottologia e Linguistica presso il Diploma Universitario in Logopedia al II 
Policlinico dell’Università “Federico II” di Napoli per gli anni accademici 1998-1999 e 1999-2000 
 
Professore a contratto di Filosofia della Retorica presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli 
per il II semestre dell’anno accademico 2002-2003 
 
Vincitore di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Latinità e Medioevo della Facoltà di 
Lingue dell’Università di Salerno (settembre 2002-settembre 2004), tutor prof.ssa Elda Morlicchio 
 
Vincitore del concorso di ricercatore per il settore M/FIL05 presso la Facoltà di Lingue e 
Letterature straniere dell’Università di Salerno (gennaio 2004) 
 
2005 (gennaio): Ricercatore per il settore disciplinare M/FIL 05 presso l’Università degli Studi di 
Salerno 
 
2008: Ricercatore confermato per il settore disciplinare M/FIL 05 presso l’Università degli Studi di 
Salerno 
 
2017 (dicembre): Abilitazione a professore di seconda fascia (con giudizio unanime della 
commissione) per il settore concorsuale 11C4 
 
2020 (giugno): Professore Associato per il settore disciplinare M/FIL 05 presso l’Università degli 
Studi di Salerno 
 
2020 (novembre): Abilitazione a professore di prima fascia (con giudizio unanime della 
commissione) per il settore concorsuale 11C4 
 
 
 
 
 
 



Pubblicazioni principali e più recenti: 
 
2002: Persuasione e inganno: la “retorica” di Gorgia tra Parmenide e Platone, Centro Editoriale 
e Librario dell’Università degli Studi della Calabria, Rende 
 
2017 Retorica, argomentazione, democrazia. Per una filosofia politica del linguaggio, Aracne, Roma 
 
2020 Il negativo del linguaggio: una questione etico-politica, Palermo, Palermo University Press 
 
 
2018 La scena originaria: argomentazione, retorica e medicina a partire dal Gorgia di Platone, in, 
Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio, 12, 1, pp. 5-17 
 
2019a Tra fiducia ed inganno: il ruolo della retorica nella sfera pubblica (a partire dagli antichi 
Greci), in, Teoria, XXXIX, 2, pp. 11-31 
 
2019b Linguaggio e violenza in Hannah Arendt: una prospettiva retorica, in, Rivista Italiana di 
Filosofia del Linguaggio,13, 2, pp. 151-164 
 
2019c Emozioni e linguaggio nella sfera pubblica: perché non possiamo fare a meno della retorica, 
RIFL 2019 (SFL), pp. 94-108 
 
2020 Tecniche di persuasione tra oralità e scrittura: da Omero ad Aristotele, in, F. Orletti- F. 
Albano Leoni (a cura di), L'antimomia scritto/parlato,  Bologna, I libri di Emil, pp. 21-33 
 


