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Vincitrice di PRIN 2017 (PI): “Racconti di creazione come luoghi d'interculturalità dinamica”.
STUDI UNIVERSITARI:
Studi universitari in Italia (Scuola Normale Superiore e Università degli Studi di Pisa),
Inghilterra (University College of London),
Francia (Université M. Bloch de Strasbourg; Université de Paris X-Nanterre)
Svizzera (Université de Genève), con il conseguimento dei seguenti
TITOLI:
- Laurea in lettere presso l’Università di Pisa (relatore Prof. Vincenzo Di Benedetto, 1992)
- Licenza in lettere della Scuola Normale Superiore di Pisa (relatore Prof. V. Di Benedetto, 1992)
- Dottorato in lettere classiche della Scuola Normale Superiore di Pisa (relatore Prof. V. Di
Benedetto, 1997)
- Master in filosofia dell’Università di Ginevra (relatore Prof. Jonathan Barnes, 1999)
- Dottorato in filosofia dell’Università di Ginevra (relatore Prof. J. Barnes, 2003)
- Abilitazione a dirigere delle ricerche universitarie in filosofia dell’Università di Parigi X-Nanterre
(relatore Prof. F. Wolff, 2007);
- Qualificazione per il corpo accademico dei professori universitari, per la sezione 17-Filosofia, nel
febbraio 2008, certificato rilasciato dal Consiglio Universitario Francese (CUN);
- Abilitazione nazionale italiana a professore di II fascia nel settore 11C5 (tornata 2012).
- Abilitazione nazionale italiana a professore di I fascia nel settore 11C5 (tornata 2016).

BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI:
- 1991-92 : borsa di studio della SNS di Pisa presso l’University College of London, Inghilterra ;
- 1996 (semestre estivo) : borsa di studio della SNS di Pisa presso l’Université de Strasbourg,
Francia ;
- 1998 : premio di filosofia "Philibert Collart ", della Facoltà di Lettere dell’Università di Ginevra
(Svizzera) ;
- 2002-03 : borsa di studio della Société Académique de Genève e della Fondation Schmidheiny
(Svizzera);
INCARICHI D'INSEGNAMENTO E/O RICERCA IN UNIVERSITA' ESTERE:
- 10/1997-06/1998:Université de Genève (Svizzera), Département de philosophie, insegnamento e
ricerca.
- 10/1998-06/1999:Université de Genève (Svizzera), Département de philosophie (Svizzera),
insegnamento e ricerca.
-10/2000-9/2002: Université de Fribourg (Svizzera), Département de philosophie, ricerca.
- 10/2001-3/2002: Université de Lausanne (Svizzera), Département de philosophie, insegnamento.
- 03/2003-7/2003: Université de Genève (Svizzera), Département de philosophie, insegnamento.
-03/2004-7/2004: Université de Fribourg (Svizzera), Département de philosophie, insegnamento.
- 10/2006-06/2007: Université de Lausanne, Département de philosophie (Svizzera), insegnamento.
- Professore Erasmus presso l’Università di Liegi, Belgio, dal 21 al 26 settembre 2015.
- Professore Erasmus presso l’Université de Paris 1-Sorbonne, Francia, dal 18 al 23 ottobre 2016.
COORDINAZIONE PROGETTI SCIENTIFICI INTERNAZIONALI:
- 2004-2008: Responsabile (PI) del progetto di ricerca : “La dialectique dans les Écoles
platoniciennes d'Athènes et d'Alexandrie du Ve au VIe siècle apr.-J.C.” (Fonds National Suisse de la
Recherche Scientifique), Université de Genève (Svizzera), Département de philosophie,
insegnamento e ricerca. Responsabile scientifico di:
(a) borsisti dottorandi: Davide Del Forno, Emanuele Maffi, Nicolas D'Andrès, Christian Alexandru
Pelin;
(b) borsisti post-doc : Andreas Schmidhauser, Lorenzo Corti.
COORDINAZIONE PROGETTI SCIENTIFICI NAZIONALI:
- 2019-ad oggi: Principal Investigator (PI) del Progetto PRIN: “Racconti di creazione: luoghi di
interculturalità dinamica. Il "Commentario alla creazione del mondo di Mosè" di Giovanni Filopono
(VI sec. d. C.) e la tradizione commentaria filosofica della tarda antichità: la ricerca di una sintesi

tra la filosofia e le conoscenze scientifiche greche, da una parte, e la sapienza giudaica e la cultura
cristiana, dall'altra”. Responsabile scientifico di:
(a) assegnisti di ricerca PRIN: Ludovica De Luca, Emanuele Maffi, Tiziano Ottobrini;
(b) assegnista di ricerca DSU: Davide Del Forno.
PARTECIPAZIONE PROGETTI SCIENTIFICI NAZIONALI:
- 2011-2013: Membro dell'unità di ricerca dell'Università di Roma Tor Vergata per il PRIN MIUR
2009 “Le filosofie post-ellenistiche da Antioco a Plotino”, coordinatore prof. R. Chiaradonna,
responsabile prof.ssa D.P. Taormina. L'unità si è occupata di: “L’ordine di Plotino e gli atomi di
Epicuro. Le filosofie ellenistiche in Plotino: il confronto con Epicuro”.
DIREZIONE DI TESI DI DOTTORATO (RELATORE UFFICIALE) di:
- Emanuele Maffi (in cotutela con la Prof.ssa L. Repici dell'Università degli Studi di Torino), titolo
della tesi: La natura della doxa nel “Teeteto” di Platone (tesi discussa presso l'Università degli Studi
di Torino nel 2009 e in seguito pubblicata: Lo spazio della filosofia: una lettura del “Teeteto” di
Platone, Napoli, Loffredo, 2014);
-Davide Del Forno, titolo della tesi: Natura e funzione della scienza dialettica nel quinto libro del
Commento di Proclo al “Parmenide” di Platone (tesi discussa presso l'Université de Genève
(Svizzera) nel 2009 e in seguito pubblicata: La dialettica in Proclo: il quinto libro dell’ “in
Parmenidem” tradotto e commentato, Sankt Augustin, Academia Verlag 2015);
- Nicolas D’Andrès, titolo tesi: Dialectique, maïeutique, érotique. Socrate et la pensée pédagogique
chez Proclus (tesi discussa presso l'Université de Genève (Svizzera) nel 2010 e in seguito
pubblicata: Socrate néoplatonicien : Une science de l'amour dans le commentaire de Proclus sur le
Premier Alcibiade, Paris, Vrin 2020);
- Ludovica De Luca, titolo tesi: Il “De opificio mundi” di Filone alessandrino tra filosofia greca ed
ebraismo (tesi discussa il 6 giugno 2017 presso l'Università di Roma Tre nell'ambito del Dottorato
di Filosofia delle Università degli Studi di Roma Tor Vergata e Roma Tre, e in seguito pubblicata: Il
Dio architetto di Filone di Alessandria (Opif. 17-20). Prefazione di D. Runia, Milano, Vita e
Pensiero 2020).
- Membro della Commissione di valutazione della tesi di dottorato di Cristian Alexandru Pelin, La
procession du principe unifié chez Damascius, Université de Friboug (Svizzera), 7 dicembre 2016.
PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DOCENTI:
- della Scuola Superiore di Studi in Filosofia delle Università degli Studi di Roma Tor Vergata, La
Tuscia e L'Aquila, 2009-2013;

- del Dottorato in Filosofia delle Università degli Studi di Roma Tor Vergata e Roma Tre, 2013- ad
oggi.
INSEGNAMENTO DOTTORATO:
- Seminario per i dottorandi di filosofia su Aristotele, “De anima” (in collaborazione con la prof.ssa
D.P. Taormina), Scuola Superiore di Studi in Filosofia delle Università degli Studi di Roma Tor
Vergata, La Tuscia e L'Aquila, a.a. 2010-11 e 2011-12.
- Seminario per i dottorandi di filosofia su Platonismo ed epicureismo in età imperiale (in
collaborazione con la prof.ssa D.P. Taormina), Scuola Superiore di Studi in Filosofia delle
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, La Tuscia e L'Aquila, a.a. 2012-13.
- Seminario per i dottorandi di filosofia su Proclo, "Elementi di teologia", Dottorato in Filosofia
delle Università degli Studi di Roma Tor Vergata e Roma Tre, in collaborazione con i proff. R.
Chiaradonna e D. P. Taormina, a.a. 2013-14.
- Organizzazione del seminario per i dottorandi di filosofia delle Università di Roma Tor Vergata e
Roma Tre su Aristotele, De caelo (libro I) per l'a.a. 2018-2019.
RUOLO DI REFEREE (selezione):
- su richiesta della Research Foundation - Flanders (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen ), FWO Expert Panel, in vista dell'assegnazione del Premio Ernest- John Solvay for
Social Sciences and Humanities (premio belga per personalità scientifiche prestigiose a livello
internazionale) e per valutare progetti scientifici di filosofia antica;
- su richiesta del Centre Léon Robin-Sorbonne (Parigi) per valutare progetti scientifici di filosofia
antica;
- iscrizione all'Albo REPRISE – Registro di esperti revisori per la valutazione scientifica della
ricerca italiana del Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR);
- su richiesta delle Riviste scientifiche “Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale”
(fascia A), “Elenchos” (fascia A), “Fogli di filosofia”, “Lexis”; “Méthexis” (fascia A) per la
valutazione di articoli da pubblicare;
- su richiesta della Collana di Studi e Testi di Filosofia Antica e Medievale, Symbolon, per valutare
la pubblicazione di libri.
APPARTENENZA A SOCIETA' DI STUDI NAZIONALI E INTERNAZIONALI:
Membro della Plato's Society (PS)
Membro dell'International Society for Neoplatonic Studies (ISNS)
Membro della Società italiana di filosofia (SFI)
Membro della Società italiana di storia della filosofia antica (SISFA)

Membro della Società italiana di studi religiosi (SISR).
ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI:
- Convegno internazionale: Syrianus et la métaphysique de l’Antiquité tardive, Università di
Ginevra (Svizzera), 29 settembre-1 ottobre 2006; pubblicazione degli Atti presso Bibliopolis,
Napoli 2005;
- Convegno internazionale: S’il y a des Idées aussi des individus. Le traité 18 (V, 7) de Plotin,
Università di Ginevra (Svizzera), 17-19 maggio 2007;
- Convegno internazionale: La méthode hypothétique et ses liens avec les autres procédés de la
dialectique, Università di Ginevra (Svizzera), 18-21 giugno 2009; pubblicazione degli Atti presso
Bibliopolis, Napoli 2011.
Presso l'Università dell'Aquila:
- Convegno nazionale (con 1 relatore straniero): Il problema della conoscenza dalla filosofia antica
alla filosofia contemporanea, 4-5 ottobre 2010 (in collaborazione con il Prof. G. Di Tommaso);
- Convegno nazionale (con 1 relatore straniero): Realismo e idealismo nell’ontologia tra Ottocento
e Novecento, 27-28 settembre 2012 (in collaborazione con il Prof. G. Di Tommaso);
- Convegno internazionale: Gli atomi di Epicuro e l’ordine di Plotino, 7-8 marzo 2013, (in
collaborazione con la Prof.ssa D. P. Taormina, Università di Roma Tor Vergata);
- Convegno nazionale: La dottrina delle categorie nella “Metafisica” di Aristotele e la sua
recezione in età tardoantica e medievale, 2-3 maggio 2013 (in collaborazione con il Prof. A. D.
Conti);
- Convegno nazionale (con 1 relatore straniero): La filosofia classica tedesca: spunti e riflessioni,
16-17 ottobre 2014 (in collaborazione con il Prof. G. Di Tommaso);
- Convegno internazionale: Bergson e Plotino: che cos’è il vivente e cos’è l’essere umano, 29-30
aprile 2015 (in collaborazione con il Prof. R. Ronchi);
- Giornata di studi: L’ontologia antica e la filosofia contemporanea di Gilles Deleuze, 1 dicembre
2015 (in collaborazione con il Prof. R. Ronchi);
- Convegno internazionale: La teoria aristotelica della dimostrazione in uno scritto patristico:
Aristotele, “Analitici secondi” e [Clemente Alessandrino], “Stromati” VIII, 10 marzo 2016 (in
collaborazione con la Prof.ssa M. Bonelli, Università di Bergamo);
- Convegno internazionale: La concezione della materia: riprese e rotture nell’Antichità e nel
Medioevo, 5 aprile 2016;
- XXVI Seminario nazionale di Storia della Filosofia antica, 22-24 giugno 2016, Università
dell’Aquila;
- Convegno nazionale (con 1 relatore straniero): La sostanza e il movimento in Aristotele, con

alcune riprese tardoantiche, arabe e medievali, 29-30 maggio 2017;
- Seminario itinerante di filosofia antica su Aristotele, Fisica, libro VII cap. 1, 12-13 ottobre 2017;
- Convegno nazionale: Il “Fedone” di Platone come crogiolo di argomenti e forme espressive.
Giornata di studi in onore di A. Lami, 15 marzo 2018;

- Organizzazione delle lezioni Erasmus di Storia della filosofia antica del Prof. Paolo Crivelli
(Università di Ginevra, Svizzera): Il “Politico” di Platone, 16-20 aprile 2018;
- Organizzazione delle lezioni Erasmus della Prof.ssa Tiziana Suarez Nani (Università di Friburgo,
Svizzera):Teorie medievali del luogo e dello spazio, 7-8 maggio 2018 (in collaborazione con il Prof.
A. Conti);
- Incontri nazionali di studio (con 1 relatore straniero): Il “De caelo” di Aristotele, 11 e 25 marzo
2019;
- Seminario itinerante di filosofia antica su Aristotele, Fisica, libro VIII, cap. 5, 16-17 maggio 2019;
- Incontro nazionale (con 1 relatore straniero) di studi di filosofia antica: Gli strumenti concettuali
della filosofia antica e l'esegesi biblica della creazione, 7 ottobre 2019;
- Convegno internazionale: Similitudini, metafore e allegorie nel “De opificio mundi” di Filone di
Alessandria, 24-25 Ottobre 2019, Università dell’Aquila; la pubblicazione degli Atti è prevista
presso le Edizioni di Storia e Letteratura, Roma;
- Presentazione del volume: Henri Bergson, Plotino. Corso del 1898-1899 all'École Normale
Supérieure. Traduzione e cura di Angela Longo, L'Aquila, Textus Edizioni (2019), 28 ottobre 2019.
INCARICHI GESTIONALI dal 2008:
- Membro del consiglio ristretto del corso di laurea magistrale in Filologia classica e moderna
(LM14-15) a.a. 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011;
- Vicepresidente del CAD di Filosofia a.a. 2010-2011, 2011-2012, 2012- 2013 (Presidente Prof. A.
Conti);
- Tutore per gli studenti di filosofia, dal 2010 al 2019; da ottobre 2020 ad oggi;
- Coordinatrice del TFA per l’area di Lettere e Filosofia, a.a. 2012-2013;
- Presidente CAD di Filosofia dalla primavera 2014 a ottobre 2018.
AMBITI DI RICERCA E DI PUBBLICAZIONE:
- Platone (V-IV sec. a.C.);
- la filosofia della tarda antichità (V-VI sec. d. C.);
- Plotino (III sec. d. C.);
- i commentari filosofici tardoantichi sui dialoghi platonici, in particolare quelli dei commentatori
della scuola neo-platonica di Atene del V e VI sec. d. C., con particolare riferimento ai commentari

di Ermia sul "Fedro", di Proclo sul "Cratilo", di Damascio sul "Filebo";
- i commentari filosofici su Aristotele, con riferimento in particolare al commentario di Siriano (V
sec. d. C.) alla "Metafisica di Aristotele";
- alcuni casi di esegesi aristotelica in autori medievali quali Alberto Magno e Tommaso d'Aquino,
- il confronto tra autori antichi “pagani” e cristiani.
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI (selezione):
- Giornata di studi Filosofia prima e dialettica: il rapporto tra platonismo e aristotelismo nella
costituzione della metafisica antica, Università di Bergamo, 9-10 dicembre 2010, mia
relazione:Platonismo e aristotelismo a confronto sulla dialettica nel prologo degli Scolî di Proclo al
“Cratilo”;
- Giornata di studi su Plotino, Université de Clermont-Ferrand (Francia), 3 marzo 2012, mia
relazione: Plotin et Aristote à propos de l’âme : sentir et penser;
- Convegno internazionale, Les Traditions médiévales des commentaires aux “Seconds
Anaytiques”, Université de Tours (Francia), 15-17 ottobre 2012, mia relazione: Réflexions
ontologiques et renvois à la “Métaphysique” dans le Commentaire de Thomas d’Aquin sur les
“Seconds Analytiques” d’Aristote;
- Meeting dell’International Society for Neoplatonic Studies (ISNS), Cardiff, UK, 12-15 giugno
2013, mia relazione: Anti-Christian Polemics of Platonist Inspiration between the 2nd and 3rd
Century AD: Parallels between Celsus and Plotinus;
- X Simposio Platonico mondiale, Università di Pisa, 15-20 luglio 2013, mia relazione:
L’interpretazione plotiniana (Enn. III 5) della nascita di Eros nel “Simposio” (203b-c);
- Seminario nazionale di Ricerca della Società italiana di storia della filosofia antica (SISFA),
Università di Roma, Sapienza, 30 ottobre 2013, mia relazione: Il debito di Tommaso d’Aquino verso
Alberto Magno nell’esegesi di alcuni passi degli “Analitici secondi” e della “Metafisica” di
Aristotele;
- Seminario per i dottorandi di Filosofia, Università di Roma Tre, 15 gennaio 2014, mia relazione:
Lettura di Proclo, “Elementi di teologia”, proposizioni 2-4;
- Convegno di filosofia, Vero e falso nella filosofia greca, Università di Macerata, 12-13 marzo
2014, mia relazione: Vero e falso nel libro V della “Metafisica” di Aristotele: l’interpretazione di
Alessandro di Afrodisia (II-III sec. d. C.) e di Asclepio (VI sec. d. C.);
- Seminario di Storia della filosofia antica, Università di Genova, 9-11 giugno 2014, mia
relazione:Celso e Plotino a confronto nella polemica antignostica;
- Meeting dell’International Society for Neoplatonic Studies (ISNS), Università di Lisbona
(Portogallo), 16-20 giugno 2014, mia relazione: Le lien entre la négation de la providence et le

plaisir humain: un parallèle entre Plotin et Hippolyte de Rome, ISNS, Lisboa 16-20 juin 2014.
- Convegno della Società italiana di filosofia analitica (SIFA), Filosofia, analisi e impegno
pubblico, Università dell’Aquila, 3-5 settembre 2014, mia relazione: «Chi dice il falso
volontariamente è migliore di chi lo dice involontariamente». Una tesi dell’ “Ippia minore” di
Platone e la sua critica da parte di Aristotele;
- Plotinus Colloquium Olomouc, Reading Plotinus, Enn. I 1 [53] 1, 1-7, 6: Interaction between
Body and Soul, University of Olomouc (Repubblica Ceca), 13-15 novembre 2014, mia relazione:
L’âme qui se sert d’un corps. Plotin, Enn. I 1 [53], chap. 3, 1-17 ;
- Convegno Percepire, apprendere, agire. La riflessione filosofica antica sul rapporto tra mente e
corpo, Università di Catania, 4-5 maggio 2015; mia relazione: Plotino, la separabilità di mente e
corpo nel filosofo: “Enneade” I 1;
- Seminario itinerante sulla “Fisica” di Aristotele, Università di Roma, Sapienza, 14 maggio 2015,
mia relazione: Cambiamento, mobile e tempo in Aristotele, “Fisica”, IV 14;
- Convegno internazionale, Il lato oscuro della Tarda Antichità. Marginalità e integrazione delle
correnti esoteriche nella spiritualità filosofica dei secoli II-VI d. C., Villa Vigoni (Como), 3-5
ottobre 2013, mia relazione: Plotino: gli Gnostici peggiori di Epicuro in teologia ed etica (Enn. II 9,
15);
- Convegno internazionale, Le divin chez Aristote et ses (re)lectures néoplatoniciennes, 10-11
giugno 2015, Université de Paris IV-Sorbonne, mia relazione: Le livre lambda de la
“Métaphysique” d’Aristote dans les traités de Plotin : une réflexion sur les principes et l’Âme;
- Come Erasmus Professor presso l’Université de Liège (Belgio), 21 settembre 2015, mia relazione:
Plotin interprète d'Hésiode (“Théogonie ”): le mythe d’Ouranos, Kronos et Zeus;
- Come Erasmus Professor presso l’Université de Liège (Belgio), 23 settembre 2015, mia
relazione:La causalité noétique dans le traité 31 (Enn. V 8, chap. 7) “Sur le beau intelligibile”;
- Convegno internazionale di filosofia antica presso la Fondation Hardt, Genève (Svizzera), 26
maggio 2016; mia relazione (in risposta a Ursula Coope, University of Oxford):Peut-on s’autounifier ? Plotin et Proclus;
- Seminario itinerante sulla “Fisica” di Aristotele, Scuola Normale Superiore di Pisa, 16 settembre
2016, mia relazione: Grandezza, movimento e tempo in Aristotele, “Fisica” VI 4;
- Come Professore Erasmus presso l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 19 ottobre 2016, mia
relazione: Épicure, “Lettre à Ménécée” 130-132 ; 22 ottobre 2016 : La présence d’Aristote dans le
traité de Plotin “Sur le bien premier et les autres biens” (Enn. I 7) : la combinaison de l’éthique et
de la métaphysique ;
- Incontro di studio in occasione dei 70 anni di Franco Ferrari.Una lunga amicizia: Franco Ferrari
e la letteratura greca, Università di Napoli "Federico II", 21 novembre 2016;

- Ciclo di conferenze internazionali presso il Centre Léon Robin, Paris, 30 marzo 2017, mia
relazione: « Tout d'abord, il faut dire qu'on ne doit pas mépriser l'indéfini dans tous les cas » : le
rapport entre la matière et l'intelligible dans l’Enn. II 4 de Plotin; 
- Ciclo di conferenze per i dottorandi di Filosofia delle Università di Roma Tor Vergata e Roma Tre,
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, 10 aprile 2018, mia relazione: Alessandro d’Afrodisia a
proposito del semovente;
- Ciclo di conferenze per i dottorandi di Filosofia, Università di Roma Tre, 8 novembre 2018, mia
relazione: Introduzione al testo del “De caelo” di Aristotele: la varietà dei metodi argomentativi;
- Ciclo di conferenze di Filosofia antica, Università Ca' Foscari di Venezia, 29 novembre 2018, mia
relazione:Teoria e azione in Plotino alla luce dell'interpretazione di Henry Bergson;
- Ciclo di Conferenze sull'anima (psychē), Université de Paris IV-Sorbonne, 14 dicembre 2018, mia
relazione: L'âme et le principe du mouvement. Les stratégies exégétiques d’Hermias d’Alexandrie et de

Simplicius dans l’antiquité tardive.

