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CURRICULUM VITAE 

• 1973: laura Tesi di laurea: La concezione del preconscio in Ernst Bloch. 

• 1974: Iscrizione all’Università di Tübingen 

• 1 marzo-31 luglio 1974: ha lavorato come “studentische Aushilfskraft” presso la Biblioteca 

universitaria di Tübingen 

• 1974/1975: vincitrice di una borsa di studio di 10 mesi del Deutscher Akademischer 

            Austauschdienst per studiare presso il Philosophisches Seminar dell’Università di Tübingen 

           dove ha frequentato i seminari dei Professori: J. Simon, K. Hartmann, J. Schwertländer,  

            e      con particolare attenzione i seminari di Ernst Bloch. 

• 1 novembre 1975: vincitrice di un assegno biennale di formazione scientifica e didattica 

presso la Cattedra di Storia della Filosofia ( rinnovato fino al 1981) 

• 1 giugno 1981: è entrata nel ruolo dei ricercatori confermati 

• Ha ricoperto vari affidamenti presso i corsi di laurea in Filosofia: Filosofia morale, Filosofia 

delle Religioni, Questioni di filosofia morale, Storia del pensiero morale e Storia dell’etica e 

per un periodo Filosofia teoretica presso la facoltà di Scienze della formazione 

• nell’a.a. 2003-2004 presso l’Università Picardie di Amiens, ha tenuto le lezioni su Greffe. La 

diffèrence dans la pensée de Bloch e l’espérance dans la pensée de Heidegger 

• 1 ottobre 2006 chiamata come Professore associato presso il corso di laurea in Filosofia 

            dell’Università di Roma Tre 

• Fa parte del comitato direttivo della rivista B@belonline/print promossa dal Dipartimento 

            di Filosofia, dove è responsabile del rubrica intitolata “Ai margini del giorno”. 

• Ha diretto un progetto di ricerca scientifica (ex 60%) dal titolo: L’etica tra natura e tecnica 

(2003-2005). 

• Ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale Murst Miur 

Cofin. 

• Ha fatto parte della segreteria della Consulta Universitaria per gli studi filosofici per la quale 

            nella Facoltà di Lettere e Filosofia di Roma Tre ha organizzato nel maggio 2002 un 

 convegno sui problemi legati alla riforma del corso di laurea in filosofia in laurea 

 triennale e specialistica. 

• Dirige insieme alla sue colleghe la collana “ Babel. Le parole e la filosofia” presso la casa 

editrice Mimesis 

• Dal 2009 Dirige il Master in “Consulenza filosofica. Filosofia pratica e pratiche filosofiche” 

• Nel 2013 ha ottenuto l’abilitazione di ordinario 

• Nell’a.a. 2016-17 ha seguito 9 gruppi di Alternanza Scuola-Lavoro, ospitando 182 studenti 

delle scuole superiori all’Università di Roma Tre con un progetto “Pratiche filosofiche per 

dialogare in ogni contesto aziendale”a.a. 2017-2018 è referente per tre progetti:  

1. Pratiche filosofiche per dialogare in ogni contesto aziendale pubblico e privato 

2. Pratiche filosofiche per dialogare in ogni contesto sanitario 

3. Pratiche filosofiche per dialogare nel contesto lavorativo della scuola e delle 
comunità 

• Ha seguito due progetti “FuoriClasse” in diverse scuole del Lazio con finanziamento della 

regione, di questi uno è ancora in corso 

 

PUBBLICAZIONI DEGLI ULTIMI 6 ANNI 

 

Libri  

• Speranza e differenza: le passioni in alcuni pensatori del Novecento, Mimesis, Milano-Udine 

2012 



• Emozioni e pratiche filosofiche. Elisabetta del Palatinato “consulta” Cartesio, Mimesis, 

Milano 2011, pp. 1-176 

 

Articoli 

• Die Rezeption des Denkens von Ernst Bloch in Italien. BLOCH-ALMANACH, 2017, pp. 201-222 

• Il pensiero di Ernst Bloch nelle atmosfere filosofico-politiche e teologiche del XX secolo in Italia. 

B@BELONLINE 2017, p. 240-261, 

• Die philosophische Praxis als Ausübung jener Freiheit, welche die Wissenschaft verneint, in Ethik 

und philosophische Praxis (a cura di P. Cipolletta), Königshausen &Neumann, Würzburg 2016, pp. 

9-34 

• Die philosophische Praxis in Hypermoderne, ivi, pp. 163-18 

• L'eredità di Ernst Bloch e l'eredità di Elio Matassi, in (a cura di) Maria Teresa Pansera, Eredità 

filosofiche. Saggi in onore di Elio Matassi., p. 61-65, Milano-Udine, Mimesis Edizioni 2015 

• The sacred Place of Freedom. For the secular inheritance of Kierkegaard, in (a cura di) C Di Marco, 

Beyond Nihilism. The Knot of plurality. p. 34-66, Mimesis International 2015 

• Etica e consulenza filosofica, in Coniglione F. (a cura di) La domanda civile di filosofia. Atti del 

38° Congresso nazionale della società filosofica italiana. p. 176-190, Gruppo Editoriale srl 2015 

• Libertà azione responsabilità. Segnavia kierkegaardiane nel terreno etico dell’ipermodernità, in 

Pensare altrimenti. In dialogo con Francesca Brezzi, numero tematico di «B@belonline/print», n. 

16-17, 2014, pp. 71-98 

 

Traduzione e Curatela 

 

• Elisabeth von der Pfalz-René Descartes e altri, Lettere su etica politica e religione, traduzione, 

note introduzione e repertorio bibliografico a cura di P. Cipolletta, Mimesis, Milano-Udine 

2012 (ristampato con ampliamenti nel gennaio 2014) 

 


