Curriculum attività scientifica e professionale Ilaria Grimaldi

Curriculum della propria attività scientifica e professionale
(dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

I. Informazioni personali

Cognome e Nome: Grimaldi Ilaria
Indirizzo: Via Spinazzo 53, 84047 Capaccio Paestum (SA)
Telefono: +39 3398709758
E-mail: ilaria.grimaldi1@univaq.it
ilaria_grimaldi@virgilio.it
Luogo e Data di nascita: Salerno, 15/02/1990
Nazionalità: italiana

II. Attività di ricerca
Marzo 2022 – in corso
Assegno di ricerca
Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento di Scienze Umane
Assegno di ricerca nell’ambito del progetto PRIN 2017: Racconti di creazione: luoghi di
interculturalità dinamica. Il "Commentario alla creazione del mondo di Mose" 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, sotto la direzione scientifica della Prof.ssa Angela Longo.
Settembre 2020 – Dicembre 2020
Post-Doctoral Scholarship
Université de Fribourg – Universität Freiburg, Faculté des lettres et des sciences humaines
Attività di ricerca sulla filosofia naturalistica neoplatonica, con analisi specifica del concetto di φύσις
nel pensiero di Damascio, sotto la supervisione del Prof. Filip Karfik.
a.a. 2014/15 – a.a. 2016/17
Dottorato di Ricerca in Ricerche e Studi sull’Antichità, il Medioevo e l’Umanesimo, Salerno
(RAMUS, curriculum 2: Filosofia dell’età antica, tardo-antica, medievale e umanistica)
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Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale
Redazione della tesi dottorale dal titolo Limite e possibilità del λόγος. Metodo dialettico e potenzialità
teoretiche della contraddizione nel De Primis Principiis di Damascio, sotto la supervisione del Prof.
M. Abbate (Università degli Studi di Salerno) e della Prof.ssa A. Longo (Università degli Studi
dell’Aquila). Il titolo di Dottore di Ricerca è stato conseguito in data 10/07/2018 con valutazione
‘eccellente’.

III.1. Istruzione e Formazione
a.a. 2019/20
Percorso per l’acquisizione dei 24 CFU
Università degli Studi di Salerno
Conseguimento dei 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie
didattiche, finalizzato all’iscrizione FIT (Formazione iniziale e tirocinio – classe di concorso A19:
Filosofia e Storia negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado).
a.a. 2012/13 – a.a. 2013/14
Laurea Magistrale in Filosofia
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche (LM-78), Università degli Studi di Salerno
Redazione della tesi di Laurea in Storia della Filosofia Antica e Tardo-Antica dal titolo Il processo
autoriflessivo-anagogico del pensiero verso l’ineffabilità del Primo Principio in Proclo, sotto la
supervisione del Prof. M. Abbate e del Prof. F. Ferrari. Il titolo di Dottore Magistrale è stato
conseguito in data 23/09/2014 con votazione 110/110 con Lode.
a.a. 2009/10 – a.a. 2011/12
Laurea in Filosofia
Corso di Laurea in Filosofia (L-5), Università degli Studi di Salerno
Redazione della tesi di Laurea in Filosofia Antica dal titolo L’interpretazione simbolica e teologica
della Repubblica di Platone in Proclo, sotto la supervisione del Prof. M. Abbate e del Prof. A.
Bisogno. Il titolo di Dottore in Filosofia è stato conseguito in data 25/09/2012 con votazione 110/110
con Lode.
a.s. 2004/05 – a.s. 2008/09
Maturità classica
Liceo classico ‘A. Gatto’ – Agropoli (SA)
La Maturità classica è stata conseguita con votazione 100/100 con Lode.
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III.2. Corsi di Formazione
Partecipazione al Corso di Formazione online Verso i nuovi bandi individuali della MSCA in Horizon
Europe: Postdoctoral Fellowships, a cura di APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca
Europea), tenutosi in data 07/05/2021;
partecipazione al Corso di Formazione Fondi europei 2014-2020. Introduzione alle tecniche di
progettazione, a cura dell’Associazione TECLA (Università degli Studi di Salerno), tenutosi nei
giorni 7-29 Aprile 2016;
partecipazione al Corso di Formazione Tradurre e commentare i Classici della Filosofia, a cura
dall’Associazione culturale ACHILLE E LA TARTARUGA, in partenariato con la Società Filosofica
Italiana, e in collaborazione con il liceo Classico Parmenide di Vallo della Lucania, il Liceo A. Gatto
di Agropoli e l’Università degli Studi di Salerno (Dipartimento de Scienze del Patrimonio Culturale),
tenutosi nei giorni 30 Aprile-1 Maggio 2015;
partecipazione al Primo Corso di Formazione per Docenti dei Licei Tradurre e commentare la
Repubblica di Platone, a cura dall’Associazione culturale ACHILLE E LA TARTARUGA, in
partenariato con la Società Filosofica Italiana, e in collaborazione con l’Università degli Studi di
Salerno (Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale), tenutosi nei giorni 4 e 5 Aprile 2014;
partecipazione al ciclo di lezioni di lettura, traduzione e commento di passi scelti tratti dalli opere di
Virgilio tenute dal prof. L. Nicastri (Università degli Studi di Salerno), presso il Liceo Classico ‘A.
Gatto’ di Agropoli durante l’a.s. 2007/08;
partecipazione al ciclo di lezioni sulla Storia della Filosofia Antica tenute dal Prof. G. Casertano
(Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’), presso il Liceo Classico ‘A. Gatto’ di Agropoli
durante l’a.s. 2006/07;
partecipazione al Corso di Formazione sulla lettura e traduzione degli scritti oraziani, a cura della
Prof.ssa R. Roca, svoltosi presso il Liceo Classico ‘A. Gatto’ di Agropoli durante l’a.s. 2006/07. Il
corso è terminato con la selezione per l’accesso al Certamen Horatianum – 21^ Edizione, presso
Venosa.

IV.1. Interventi a Convegni, Seminari e Conferenze
Damaskios: Philosophie, Religion und Politik zwischen Ost und West, presso l’Internationales
Wissenschaftsforum der Universität Heidelberg (28.09 – 1.10.2021). Relatrice con un intervento dal
titolo: Damascio sulla ἔνδειξις. Significati e applicazioni in ambito metafisico-teologico e fisicocosmologico, il giorno 29 Settembre 2021;
Séminaire Denys l’Aréopagite: Les noms divins presso l’Université de Fribourg. Relatrice con un
intervento dal titolo: Plotino, Proclo e Damascio sul concetto di αἰτία, il giorno 3 Dicembre 2020;
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Colloque des doctorants de philosophie antique presso l’Université de Fribourg. Relatrice con un
intervento dal titolo: La nozione di φύσις nel De Primis Principiis di Damascio. Definizione e
articolazioni, il giorno 28 Ottobre 2020;
Seminario Itinerante: Aristotele, Fisica. Terzo incontro dell’a.a. 2019/2020 presso l’Università degli
Studi di Firenze (Dipartimento di Lettere e Filosofia), traduzione, analisi e commento di Fisica VIII,
261b26-264a6. Relatrice con presentazione e traduzione di Fisica VIII, 263a4-264a6, nei giorni 2021 Febbraio 2020;
XI Convegno Interdisciplinare dei Dottorandi e Dottori di Ricerca Crisi e Trasformazioni (18-20
Giugno 2019) presso l’Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’. Relatrice con un intervento dal
titolo: Dire l’Origine. L’indicazione damasciana come risposta alla crisi del linguaggio metafisico,
il giorno 20 Giugno 2019;
Convegno dei Dottorati del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale (DiSPaC) L’occhio e
il riflesso (27-30 Maggio 2019) presso l’Università degli Studi di Salerno. Relatrice con un intervento
dal titolo: «Finiamo per non vedere più […], dal momento che al posto di occhio illuminato siamo
diventati la luce stessa». Teorie della visione in Damascio, il giorno 29 Maggio 2019;
Primo Convegno del Dottorato RAMUS Poesia teologica e teologia poetica. Testi e contesti,
Antichità, Medioevo, Rinascimento (8-11 Gennaio 2018) presso l’Università degli Studi di Salerno.
Relatrice con un intervento dal titolo: Poesia ispirata e divinazione dei Principi. La funzione della
teologia caldaica in Damascio, il giorno 10 Gennaio 2018;
Iniziative di orientamento didattico rivolto agli studenti e ai futuri iscritti al Liceo Classico,
organizzate nel contesto della Festa nazionale del Liceo Classico, presso il Liceo Classico A. Gatto
di Agropoli. Relatrice con un intervento dal titolo: Ricerca dell’Origine e conoscenza di sé. Πάντῃ
ἄρρητον e ὑπεράγνοια in Damascio, il giorno 16 Febbraio 2017;
XXV Convegno Nazionale dei Dottorati di Ricerca in Filosofia presso la Fondazione Collegio San
Carlo di Modena. Relatrice con un intervento dal titolo: Damascio sull’inconoscibilità del Totalmente
Ineffabile: la natura problematica dell’Ignoranza del Principio al di là dell’Uno, il giorno 7
Settembre 2016;

IV.2. Partecipazione a Convegni, Seminari e Conferenze
Partecipazione al IX Convegno Scientifico SISFA (Società italiana di Storia della Filosofia Antica)
online sul tema: Errore, nei giorni 21 e 22 Gennaio 2022.
partecipazione al VIII Convegno scientifico SISFA (Società italiana di Storia della Filosofia Antica)
online sul tema: Pathos, nei giorni 22 e 23 Gennaio 2021;

4

Curriculum attività scientifica e professionale Ilaria Grimaldi
partecipazione a: Interpretatio. Institut du monde antique et byzantine, 10e anniversaire, Journée
portes ouvertes, presso l’Université de Fribourg, il giorno 3 Ottobre 2020;
partecipazione a: Colloque des doctorants de philosophie antique presso l’Université de Fribourg.
Laboratorio collettivo di lettura, traduzione, analisi e commento di Massimo di Tiro, Orazione XIII
(Sull’arte erotica di Socrate), nei mesi di Settembre – Novembre 2020;
partecipazione al Seminario Itinerante: Aristotele, Fisica. Coordinamento delle attività a cura delle
Prof.sse M. Bonelli, A. Longo, F. Masi, D. Quarantotto e dei Proff. F. Ademollo e D. Zucca, a.a.
2019/20.
partecipazione al VI Convegno scientifico SISFA (Società italiana di Storia della Filosofia Antica)
sul tema: Il logos nella storia della filosofia antica, presso l’Università degli Studi di Roma ‘La
Sapienza’, nei giorni 25 e 26 Gennaio 2019;
partecipazione all’Oberseminar – Filosofia Antica organizzato dal Prof. F. Ferrari presso l’Università
degli Studi di Salerno, nei mesi di Marzo e Aprile 2017;
partecipazione alla conferenza tenuta dal prof. Raul Caballero Sanchez (Universidad de Malaga):
Filosofía y Ciencia (especialmente, Astronomía) en los presocráticos, nei giorni 23 e 24 Maggio
2016;
partecipazione alla conferenza: Immagini letterarie e iconografia nelle opere di Plutarco/Literary
Images and Iconography in Plutarch's Works – Incontro annuale/Annual meeting RED EUROPEA
PLUTARCO/RESEAU EUROPEEN PLUTARQUE (Università degli Studi di Salerno), nei giorni 3
e 4 dicembre 2015;
partecipazione alla rassegna letteraria Settembre Culturale al Castello, incontro di presentazione del
libro ANONIMO, Prolegomeni alla filosofia di Platone, a cura di A. Motta, Armando Editore, Roma
2014, svoltosi ad Agropoli, il giorno 7 Settembre 2015;
partecipazione al XXV Seminario Nazionale di Storia della Filosofia Antica (Fisciano, 28-30 Maggio
2015);
partecipazione alla presentazione del libro: ANONIMO, Prolegomeni alla filosofia di Platone, presso
l’Istituto italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, il giorno 26 Maggio 2015;
partecipazione alla conferenza: Prof. T. Dorandi (CNRS), Le Vite dei filosofi di Diogene Laerzio alla
luce della nuova edizione, il giorno 22 Aprile 2015;
partecipazione all’iniziativa La via dell’Essere Elea Velia, a cura di F. Ferrari con il supporto tecnicoscientifico di P. de Roberto e A. Motta, svoltasi presso Velia (13 Giugno-29 Ottobre 2014);
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partecipazione al Convegno Ermeneutica e dialogo interreligioso presso l’Università degli Studi di
Salerno (organizzazione a cura del Prof. G. d’Onofrio, Università degli Studi di Salerno, in
collaborazione con l’Istituto Teologico Salernitano), il giorno 7 Ottobre 2013;
partecipazione al corso di orientamento e di presentazione delle nuove metodologie della didattica
della filosofia nei Licei presso l’Università degli Studi di Salerno (organizzazione a cura della
Prof.ssa. C. Cantillo, Università degli Studi di Salerno), a.a. 2012/13;
partecipazione alla conferenza tenuta dal Prof. R. Cacitti (Università degli Studi di Milano) sul
Cristianesimo delle origini presso l’Università degli Studi di Salerno, a.a. 2010/11.

V. Ulteriori attività professionalizzanti
Dicembre 2016 – Maggio 2017
Partecipazione al progetto Help Teaching, in qualità di incaricata allo svolgimento dell’attività
di tutorato didattico
Attività didattica svolta presso il Corso di Studi in Filosofia e rivolta agli studenti di Filosofia delle
coorti 2015/2016 e 2016/2017.
Settembre 2016 – Dicembre 2017
Collaborazione alle iniziative editoriali, culturali e di progettazioni promosse dal Dottorato di
Ricerca RAMUS e dal Centro Interdipartimentale FiTMU.
Gennaio 2016 – Dicembre 2016
Attività di europrogettazione in qualità di membro del team sperimentale di progettazione
impegnato sulla call di HORIZON 2020, asse di riferimento: Societal Challenge 6 Europe in a
changing world – Inclusive, Innovative and Reflective Societies (H2020-SC6-CULT-COOP-20162017); ipotesi progettuale presentata: DIÁ – Dialogue, Innovation, Action. Build a virtual and
cultural shared space;
Settembre 2013
Tirocinante presso il Museo Nazionale Archeologico di Paestum, con affidamento delle seguenti
mansioni: archiviazione documentazione, riorganizzazione sale espositive, gestione rapporti con
l’utenza, guida turistica, responsabile dell’accoglienza e delle attività didattiche destinate agli studenti
liceali partecipanti alle iniziative promosse dalla Società Friulana di Archeologia nell’area
archeologica di Paestum.
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Novembre 2011 – Gennaio 2012
Affiancamento attivo alla docenza, insegnamento e progetto di lettura del testo filosofico,
nell’ambito del Tirocinio formativo
Le attività si sono svolte presso il Liceo ‘A. Gatto’ (sezione classica) di Agropoli (SA) e sono state
coordinate dai docenti C. Cantillo (Università degli Studi di Salerno) e F. Guglielmotti (Liceo
scientifico e classico A. Gatto).

VI. Iscrizioni
Iscrizione alle Graduatorie Provinciali e d’Istituto Personale Docente ed Educativo – II fascia, classe
di concorso A19-Storia e Filosofia (Provincia di Salerno), valida per il biennio 2020-2022;
iscrizione alle Graduatorie di Istituto Personale Docente ed Educativo – III fascia, classe di concorso
A19-Storia e Filosofia (Provincia di Roma), valida per il triennio 2017-2020;
iscrizione a membro del Collegio del Centro Interdipartimentale di Filosofia tardoantica, medievale
e umanistica (FiTMU) dell’Università degli Studi di Salerno, Novembre 2015.

VII. Pubblicazioni
LIBRI:
Indizi di ineffabilità. Indagine sui significati della ἔνδειξις nella protologia damasciana, Mimesis
Edizioni, Milano-Udine 2022 (ASKESIS), (Forthcoming).

ARTICOLI IN RIVISTA:
Il sogno di Platone-cigno nel Neoplatonismo alessandrino, in «KoinΩnia» 41(2017), [pp. 407-422];
Il concetto di φύσις in Damascio (In Review);
Forzare i limiti dell’esprimibile. Considerazioni su una recente analisi dell’Ineffabile damasciano
(In Review).

SAGGI IN VOLUME:
Dire l’Origine. La nozione di ‘indicazione’ damasciana come risposta alla crisi del linguaggio
metafisico, in A. Colacchi, L. Fiorespino (a cura di), Crisi e trasformazioni. Filosofie e processi
storico-sociali, Atti dell’XI Convegno Interdisciplinare Dottorandi e Dottori di Ricerca svoltosi
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presso l’Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’ nei giorni 18-20 giugno 2019, vol. II,
UniversItalia, Roma 2020, [pp. 73-87];
Ὕπαρξις, δύναμις, ἐνέργεια in relazione all’Unificato. La triade neoplatonica nel «De primis
principiis» di Damascio, in La triade dell’Essere. Essenza – Potenza – Atto nel pensiero tardo-antico,
medievale e rinascimentale, a cura di R. de Filippis, E. S. Mainoldi, Brepols, Turnhout 2021
(NUTRIX, 13), (Forthcoming);
Poesia ispirata e divinazione dei principi: la funzione della teologia caldaica in Damascio, in Poesia
teologica e teologia poetica. Testi e contesti, Antichità, Medioevo, Rinascimento, Atti del I Convegno
del Dottorato RAMUS svoltosi presso l’Università degli Studi di Salerno nei giorni 8-11 Gennaio
2018, (In Review).

RECENSIONI:
ANONIMO, Prolegomeni alla filosofia di Platone, a cura di A. Motta, Armando Editore, Roma 2014,
176 pp., in «Elenchos», 1 (2015), [pp. 185-189].

VIII. Competenze linguistiche
Italiano: madrelingua
Inglese: buona conoscenza
Francese: buona conoscenza
Autorizzo al trattamento dei dati personali forniti ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 e successive
modificazioni e integrazioni

Luogo e data
Capaccio Paestum, 11/04/2022

Firma
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