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PUBBLICAZIONI 

Monografie 

- Platone, Cratilo, Traduzione, introduzione e commento di F.A., Laterza, Roma-Bari 1996 

- Procedure e verità in Platone (Menone, Cratilo, Repubblica), Bibliopolis, Napoli 2002  

- Un colloquio di Heidegger con Eraclito. ‘Logos (Heraklit Fr. 50)’, Bibliopolis, Napoli 2004 

- Johann Friedrich Herbart, Dissertazione sul fondamento del sistema platonico, (“I biancospini”, 

VIII), Traduzione e saggio introduttivo a cura di F.A., Le Lettere, Firenze 2007 

- Dialoghi spuri di Platone, a cura di F.A., UTET, Torino 2008 

- I fondamenti della riflessione di Platone sul linguaggio: il Cratilo, Edizioni di Storia e Letteratura, 

Roma 2011 

- [Plato], Epinomis, Introduzione, traduzione e commento di F.A.– Edizione di M. Tulli – Note 

critiche di F.M. Petrucci, Bibliopolis, Napoli 2013 

- L’aisthesis e le strategie argomentative di Platone nel Teeteto, Bibliopolis, Napoli 2016 

 

Articoli in riviste di “Fascia A” 

- Il "Parmenide" e la sintassi dell'eidos, «Elenchos», VI (1985) pp. 333-355 

- Il senso dell'interpretazione heideggeriana di Anassimandro, «Rivista di storia della filosofia», IV 

(1987) pp. 721-736 

- Il "Cratilo", il linguaggio e la sintassi dell'eidos, «Elenchos» VIII (1987) pp. 329-362 

- Due fonti laerziane: Sozione e Demetrio di Magnesia, «Elenchos», XI (1990) pp. 203-255 

- Plat. pol. 306-310: il ruolo della syngeneia, «Elenchos», XXVI (2005) pp. 119-137 

- Plat. resp. 509 d-511 e: la chiarezza dei contenuti cognitivi e il sapere diretto, «Elenchos», XXVII 

(2006) pp. 409-424 

- L’orientamento filosofico di Cicerone e la sua traduzione del “Timeo”, «Méthexis», XXI (2008) 

pp. 111-129 



- Psicologia e politica nella Repubblica di Platone: il ruolo dell’ethos, «Giornale critico della 

filosofia italiana», LXXXIX (2010) pp. 491-516 

- Le azioni compiute sotto costrizione, le azioni “miste” e la nozione di volontarietà (Eth. Nic. III, 

1), «Elenchos», XXXIV (2013) pp. 155-187 

- Gli scritti pseudoplatonici di Margherita Isnardi Parente: gli studi degli anni Cinquanta, «Giornale 

Critico della Filosofia Italiana», XCIII (2014) pp. 110-119 

- L’articolazione argomentativa di Plat. Soph. 237b7-239a11 e la natura del medamos on, 

«Elenchos» XXXIX (2018) pp. 57-98 

- Cecità e sordità in Platone: controprova di un dispositivo metaforico, «Antiqvorum Philosophia», 

14 (2020) pp. 69-83 

- Neither substance nor essence: The basic meaning of ousia in Plato’s use, «χώρα – Revue d’étude 

anicennes et médiévales, 18-19 (2020-2021), pp. 19-40 

 

Pubblicazioni in riviste internazionali e atti di convegni (peer-reviewed): 

- Il termine HOLON negli scritti giovanili di Platone, «Φιλοσοφία», XXXIX (2009) pp. 80-114 

- The Construction of Herbart’s Thought Through the Hermeneutics of Plato’s Theory of Ideas, in A. 

Neschke-Hentscke (Hrsg.), Argumenta in dialogos Platonis. Teil I, Schwabe, Basel 2010, pp. 391-

410 

- Considerazioni sulla problematicità della nozione filosofica di ‘stile’, «Φιλοσοφία», XL (2010) pp. 

11-37 

- Das Göttliche und die Götter in der pseudoplatonischen Schrift ‘Epinomis’, in D. Koch-I. Männlein-

Robert-N. Weidtmann (Hrsg.), Platon und das Göttliche, Attempto Verlag, Tübingen 2010, pp. 8-29 

- L’Alcyon pseudoplatonicien dans le contexte de l’évolution de la tradition académique, 

«Φιλοσοφία», XLII (2012) p. 225-241 

- Il de virtute pseudoplatonico: distinguere le buone e le cattive nature, «Φιλοσοφία», XLIV (2014) 

pp. 170-189 

- Il termine ΗΘΟΣ negli scritti di Platone, «Φιλοσοφία», XLV (2015) pp. 104-147 

- Ethos e formazione della personalità morale nelle Etiche di Aristotele. A proposito di “Abitudine e 

saggezza” di Pierluigi Donini, «Etica & Politica», XVII (2015) pp. 105-126 

- La componente volizionale del noos divino e umano in Senofane, «Methodos» [En ligne], 16/2016, 

mis en ligne le 17 février 2016. URL : http://methodos.revues.org/4427 ; DOI : 

10.4000/methodos.4427 

- What’s in the Name “Eros”? Onoma and Holon in Symposium 204e-206a, in M. Tulli-M. Erler 

(eds.), Plato in Symposium. Selected Papers from the Tenth Symposium Platonicum, Academia 

Verlag, Sankt Augustin 2016, pp. 218-223 

- La clausola hos ouk eidosi (Theaet. 196 d 9) e il modello della colombaia, «Φιλοσοφία», XLVII 

(2017) pp. 71-91 

- Alcune annotazioni sul processo di categorializzazione dell'essere nell'Antica Accademia, 

«Φιλοσοφία», 50 (2020) pp. 127-148 

- Intentionality and referentiality in Plato’s Cratylus, in F. Karfik-V. Mikeš (eds), Plato’s Cratylus, 

Proceedings of the 11th Symposium Platonicum Pragense, Brill, Leiden and Boston, 2021, pp. 48-64 



- The Ontological Background of the Wax Block Model in Plato’s Theaetetus, in D. Zucca (ed.), New 

Explorations in Plato’s Theaetetus. Belief, Knowledge, Ontology, Reception, Brill, Leiden and 

Boston 2022, pp. 199-215 

- La duplice accezione dell’espressione me esti nella V e nella VI ipotesi del Parmenide, in L. Brisson-

A. Macé-O. Renaut (eds.), Plato’s Parmenides. Selected papers of the Twelfth Symposium 

Platonicum, AcademiaVerlag/Nomos, Sankt Augustin 2022, pp. 423-430 

 

Contributi in libro, pubblicazioni in riviste nazionali e in riviste/siti online: 

- L’impiego del mito nei dialoghi di Platone. Percorso didattico attraverso i testi, «Comunicazione 

filosofica» n. 4 dicembre 1998, a cura di F.A., M.G. De Santis, S. Raspini, A. Stoppa  

- Il problema dell’intuizione in Platone, in A. Aportone-F. Aronadio-P. Spinicci, Il problema 

dell’intuizione. Tre Studi su Platone Kant Husserl, (“Quaderni di Filosofia”, I), Bibliopolis, Napoli 

2002, pp. 19-61 

- Sèmainein et dèloun: ontologie et langage chez Héraclite et Platon, in M. Dixsaut-A. Brancacci 

(éds.), Platon source des Présocratiques. Exploration, Vrin, Paris 2002, pp. 47-66 

- Il termine ποιότης in Platone e l’avvio del processo di categorializzazione nell’Accademia, in E. 

Canone (a cura di), Metafisica, logica, filosofia della natura, Agorà, Sarzana 2004, pp. 13-42 

- Il campo semantico di ‘noein’ fra epos e filosofia: il caso emblematico di Senofane, in E. Canone 

(a cura di), Per una storia del concetto di mente, Olschki, Firenze 2005, pp. 1-25 

- Plat. Parm. 128e5-130a3: l’opposizione impossibile e il possibile intreccio nella dimensione 

ontologica delle idee, in F. Alesse-F. Aronadio-M.C. Dalfino-L. Simeoni-E. Spinelli, Anthropine 

sophia. Studi di filologia e storiografia filosofica in memoria di Gabriele Giannantoni, Bibliopolis, 

Napoli 2008, pp. 199-220 

- Physis e fatticità nella Einführung in die Metaphysik di Martin Heidegger, «La Cultura», XLVII 

(2009) pp. 91-110 

- Tracce di una polemica fra Accademici e Stoici: [PLAT.] Demodoc. 382 E-384 B e PLUT. de Stoic. 

rep. 1034 E, in W. Lapini-L. Malusa-L. Mauro, Gli antichi e noi. Studi dedicati a Antonio Mario 

Battegazzore, Brigati, Genova, 2009, pp. 225-237 

- Il concetto di esperienza e il pluralismo ontologico di Herbart, in A. Brancacci (a cura di), Herbart 

e Platone, (“Quaderni di Filosofia”, IX), Bibliopolis, Napoli 2011, pp. 99-138 

- Il Cratilo di Platone e le molte origini dei nomi, in F. Amerini-R. Messori (a cura di), Sulle origini 

del linguaggio. Immaginazione, Espressione, Simbolo, Edizioni ETS, Pisa 2012, pp. 29-53 

- La “caccia” dialettica in alcuni luoghi platonici, in L. Cardullo-D. Iozzia (a cura di), KALLOS KAI 

ARETH – Bellezza e virtù: Studi in onore di Maria Barbanti, Bonanno, Acireale-Roma 2014, pp. 67-

77 

- L’importanza del “non”: Platone, i nemici delle idee e il nulla, «Fogli di Filosofia», 2015, Fasc. 6, 

pp. 1-32 (http://www.scuoladifilosofia.it/fogli-di-filosofia/fogli-di-filosofia-fascicolo-6) 

- Individuo e collettività. Riflessioni sull’opinione ricevuta nel mondo antico, «Endoxa», 2, 7 (maggio 

2017). URL: https://endoxai.net/2017/05/26/individuo-e-collettivita-riflessioni-sullopinione-

ricevuta-nel-mondo-antico/ 

- Risonanze accademiche e tracce di una religione astrale nell’ambito della strategia argomentativa 

del De caelo di Aristotele, «Fogli di Filosofia», 2019/2, Fasc. 12, pp. 39-66 



- Anticorpi, sito dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 

https://www.iisf.it/index.php/attivita/pubblicazioni-e-archivi/diario-della-crisi/anticorpi.html, 22 

marzo 2020 

- The Ultimate Goal of the Dialektike Techne: Some Reflections on Plato’s Statesman, in L. 

Giovannetti (ed.), The Sustainability of Thought. An Itinerary through the History of Philosophy, 

Bibliopolis, Napoli, 2020, pp. 71-94 

- Platone, il “noi” e “gli altri”: la relazione oppositiva città/campagna e il suo valore emblematico, 

in F. Aronadio – L. Palumbo – M. Serra (a cura di), Lo straniero e le voci della città, Istituto Italiano 

per gli Studi Filosofici press, Napoli, 2020, pp. 113-134 

- Prefazione, in L. Giovannetti (ed.), Le forme del vedere. Studi lessicologici sui verba videndi nel 

corpus Platonicum, Bibliopolis, Napoli, 2020, pp. 9-13 

- Athreo, in L. Giovannetti (ed.), Le forme del vedere. Studi lessicologici sui verba videndi nel corpus 

Platonicum, Bibliopolis, Napoli, 2020, pp. 105-117 

- Epopteuo, in L. Giovannetti (ed.), Le forme del vedere. Studi lessicologici sui verba videndi nel 

corpus Platonicum, Bibliopolis, Napoli, 2020, pp. 119-126 

- Introduzione, in F. Aronadio (a cura di), Variazioni sul tema del vedere. Saggi sui verba videndi 

nella grecità classica, Bibliopolis, Napoli, 2021, pp. 9-13 

- Foreword, in L. Giovannetti, Eidos and Dynamis. The Intertwinement of Being and Logos in Plato’s 

Thought, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici Press, Napoli 2022, pp. 13-16 

- Introduzione (co-autrici Erminia Di Iulio e Francesca Masi), in F. Aronadio – E. Di Iulio – F. Masi 

(a cura di), La natura corporea delle immagini. Da Empedocle a Lucrezio, Istituto Italiano per gli 

Studi Filosofici Press, Napoli 2022, pp. 7-9 

- Il verbo stochazomai negli scritti di Platone, in F. Aronadio (a cura di), Platone e l’esperienza. Sette 

studi lessicologici, Bibliopolis, Napoli 2022, pp. 109-138 

 

Contributi in libro in corso di pubblicazione o in fase di peer review: 

- Pregiudizio e strategie euristiche: l'uso del metodo diairetico nel Politico di Platone, in A. Aportone 

(a cura di), [titolo da definire], di prossima pubblicazione 

- Introducción a la Epinomis, in M.A. Spinassi (a cura di), Epinomis, di prossima pubblicazione 

- El Timeo ciceroniano: traducción y recepción del diálogo platónico, in M. Boeri-I. Costa (eds.), 

[titolo da definire], di prossima pubblicazione 

- The role of ethics in the Epinomis, in C. Cacciatori-G. De Cesaris (eds.), On Plato’s Academy [titolo 

provvisorio], (volume in fase di peer review) 

 

Curatele 

- A. Aportone-F. Aronadio-P. Spinicci (a cura di), Il problema dell’intuizione. Tre Studi su Platone 

Kant Husserl, (“Quaderni di Filosofia”, I), Bibliopolis, Napoli 2002 

- F. Alesse-F. Aronadio-M.C. Dalfino-L. Simeoni-E. Spinelli (a cura di), Anthropine sophia. Studi di 

filologia e storiografia filosofica in memoria di Gabriele Giannantoni, Bibliopolis, Napoli 2008 

- F. Aronadio-L. Palumbo-M. Serra (a cura di), Lo straniero e le voci della città, Istituto Italiano per 

gli Studi Filosofici press, Napoli, 2020 

- F. Aronadio (a cura di), Variazioni sul tema del vedere. Saggi sui verba videndi nella grecità 

classica, Bibliopolis, Napoli, 2021 

- F. Aronadio – E. Di Iulio – F. Masi (a cura di), La natura corporea delle immagini. Da Empedocle 

a Lucrezio, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici Press, Napoli 2022 

- F. Aronadio (a cura di), Platone e l’esperienza. Sette studi lessicologici, Bibliopolis, Napoli 2022 



 

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI E CONVEGNI 

Relazioni su invito a convegni e seminari internazionali 

* Convegno “Colloque franco-italien” (Università “Sapienza”, Roma 24-25 novembre 2000): titolo 

della relazione: “Semainein e deloun: ontologia e linguaggio in Eraclito e Platone” 

* Convegno “Argumenta in dialogos Platonis. Contributi alla storia dell’interpretazione e 

dell’ermeneutica di Platone” (Istituto Svizzero di Roma 27-29 aprile 2006): titolo della relazione: 

“Herbart e Platone” 

* Convegno “Tübinger Platon-Tage (16. bis 19. Oktober 2008)” (Philosophisches Seminar - 

Philologisches Seminar - Forum Scientiarum Eberhard-Karls-Universität of Tübingen): titolo della 

relazione: “Das Göttliche und die Götter in der pseudoplatonischen Schrift ‘Epinomis’ ” 

* Conferenza “L'eidos come unità sintattica” (Ecole Normale Supérieure de Lettres et de Sciences 

humaines, Lyon, 2 marzo 2009) 

* Convegno “Logos, episteme, praxis” (Università “Sapienza”, Roma 9-10 ottobre 2009): titolo della 

relazione: “Il de virtute pseudoplatonico: distinguere le buone e le cattive nature” 

* Seminario del “Centre d’études sur la pensée antique « kairos kai logos » (Universitè de Provence 

Aix-Marseille I): titolo della relazione: “La fonction des étymologies dans le Cratyle de Platon” 

* “Séminaire de philosophie hellénistique et romaine” (Université Paris-Sorbonne, Paris, 20 marzo 

2010): titolo della relazione: “Félicité et condition humaine dans l'Alcyon pseudoplatonicien. Sur de 

possible développements de la tradition académicienne” 

* X Symposium Platonicum of the International Plato Society (Università di Pisa, 15-20 luglio 2013): 

titolo della relazione: “Onoma e holon in Symp. 204c-206a: che cosa nomina il nome eros” (17 luglio 

2013)  

* XI Symposium Platonicum Pragense (Prague, 9-10 novembre 2017): titolo della relazione: 

“Intentionality and Referentiality in Plato’s Cratylus” (10 novembre 2017) 

* Seminario “Linguaggio, matematica, ontologia. Osservazioni sulla filosofia di Wittgenstein” 

(Università di Roma “Tor Vergata”, Roma 14 febbraio 2018): titolo della relazione: “Dalle 

proposizioni al gioco linguistico: libertà e normatività nel ‘secondo’ Wittgenstein” 

* Seminario “L’héritage philosophique de l’Antiquité à l’époque tardoantique et médiévale” (Centre 

Léon Robin-Université Paris-Sorbonne): titolo della relazione: “Neither substance nor essence: 

Plato’s ousia” (7 febbraio 2019)  

* Giornata di studi “Il Platone non scritto nella tradizione antica e medievale” (Università “Sapienza”, 

Roma): titolo della relazione: “Idee, principi, categorie: le dottrine non scritte fra i primi accademici 

e Aristotele” (12 febbraio 2019) 

* Convegno “Gargnano International Conference: Grasping the Philosopher in Plato’s Academy” 

(Università degli Studi di Milano); titolo della relazione: “Philosophising and practicing a 

techne:Some reflections upon Plato's Statesman” (30 maggio 2019) 

* XII Symposium Platonicum of the International Plato Society (Paris, 15-20 luglio 2019): titolo della 

relazione: “La duplice accezione dell’espressione me esti nella quinta e nella sesta ipotesi del 

Parmenide” (19 luglio 2019) 

 

Relazioni su invito a convegni e seminari nazionali 

* Seminario “Il problema dell’intuizione” (Università “Sapienza”, Roma): titolo della relazione: “Il 

problema dell’intuizione in Platone” (30-31 maggio 2001) 

* Seminario “I ‘termini’ delle categorie aristoteliche dal mondo antico all’età moderna” (ILIESI-

CNR, Roma): titolo della relazione: “Il concetto di ‘qualità’ in Platone e nell’Accademia” (19 maggio 

2003) 

* Seminario “Il frammento filosofico” (Università di Roma “Tor Vergata”): titolo della relazione: “Il 

frammento come stile di pensiero: Heidegger ed Eraclito B 50 DK” (27 ottobre 2003) 



* Seminario “Il concetto di ‘mente’ dal mondo antico all’età contemporanea” (ILIESI-CNR, Roma): 

titolo della relazione: “Il campo semantico di noein fra epos e filosofia: il caso emblematico di 

Senofane” (19 gennaio 2004) 

* Conferenza (Università di Roma “Tor Vergata”): titolo della relazione: “Considerazioni sulla 

problematicità della nozione filosofica di stile” (17 febbraio 2005) 

* Convegno “La personalità filosofica di Marco Tullio Cicerone” (Centro per la Filosofia Italiana, 

Monte Compatri-Roma): titolo della relazione: “Cicerone traduttore del ‘Timeo’: il valore 

paradigmatico della riflessione platonica” (20 ottobre 2006) 

* XVII Seminario Nazionale di Filosofia Antica (Università di Roma “Tor Vergata”): titolo della 

relazione: “Modelli e somiglianze: Platone, Politico, 285 D-286 A” (30 maggio 2007) 

* Seminario “Storia della filosofia e storiografia filosofica nell’opera di Margherita Isnardi Parente” 

(Università di Roma “Tor Vergata”): titolo della relazione: “Gli studi sullo pseudo-Platone di 

Margherita Isnardi Parente” (16 novembre 2009) 

* Seminario “Etica, politica e conoscenza. Elementi del dettato teorico della Repubblica di Platone” 

(Scuola Superiore di Studi in Filosofia, Roma): titolo della relazione: “La psicologia di Platone nella 

Repubblica: il ruolo dell’ethos” (20 gennaio 2010) 

* Conferenza (Università “Sapienza”-ILIESI CNR): titolo della relazione: “Risvolti ontologici ed 

epistemologici dell’uso platonico del lessema anankazo” (18 novembre 2011) 

* Conferenza “Socrate e Platone: fra dialogo e dialettica” (Liceo Classico Statale “Socrate”, Roma): 

titolo della relazione: “L’Apologia: valore morale e validità logica del dialogare socratico” (1° 

febbraio 2012) 

* Workshop “Convivium Viterbiense 2013: Etica e politica: tre lezioni su Platone” (Università della 

Tuscia, Viterbo): titolo della relazione “Ethos individuale e comunità politica nella Repubblica di 

Platone” (17 maggio 2013) 

* Workshop “Università dove sei? Dallo Studium all’e-Campus: ripensare l’Uni-versitas” (Università 

di Roma “Tor Vergata”): titolo della relazione: “Inattuale” (7 ottobre 2015) 

* Seminario “Un mondo di particolari. Linguaggio e metafisica nel pensiero di Strawson” (Università 

di Roma “Tor Vergata”): titolo della relazione: “Il fascino discreto della descrizione” (27 marzo 2016) 

* Seminario “Gorgia e la tradizione filosofica” (Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli): 

titolo della relazione: “Gorgia e il divieto di Parmenide” (11 aprile 2017) 

* Seminario “Platone: sulla forma dialogo” (Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli): titolo 

della relazione: “La costituzione di un lessico filosofico” (27 febbraio 2018) 

* Seminario “I Greci nello specchio dei moderni” (Istituto Italiano per gli Studi filosofici di Napoli-

Scuola Superiore di Studi in Filosofia): titolo della relazione: “Heidegger e il Sofista: da Aristotele a 

Platone” (24 ottobre 2018) 

* Presentazione del libro di Roberta Ioli, Il felice inganno. Poesia, finzione e verità nel mondo antico, 

Università di Roma “Tor Vergata” (9 novembre 2018) 

* Conferenza (Istituto di Studi Filosofici di Napoli): titolo della relazione: “Dove c’è falso, c’è 

inganno?” (20 novembre 2018) 

* Presentazione del libro di Franco Ferrari, Le vie dell’immortalità, Istituto Italiano per gli Studi 

Filosofici, Napoli (15 ottobre 2019) 

* Seminario “I Presocratici di Platone”, organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – 

Sezione di Roma in collaborazione con Sapienza Università di Roma (Sapienza Università di Roma); 

titolo della relazione: “Ameinon. La possibilità dell’ascesa conoscitiva in Senofane e in Platone” (11 

novembre 2022) 

 

Altre relazioni (escluse quelle relative all’attività didattica nell’ambito del dottorato, indicate 

più avanti) 

* Presentazione dei risultati del gruppo di lavoro “Studi lessicologici sui verba videndi nel corpus 

Platonicum” (Università di Roma “Tor Vergata”, 3 maggio 2019) 



* Presentazione dei risultati del gruppo di lavoro “Studi lessicologici sui verba videndi nel corpus 

Platonicum” (Istituto di Studi Filosofici di Napoli, 9 maggio 2019) 

* Seminario “Eidolon-Phantasma” (Istituto di Studi Filosofici di Napoli): titolo della relazione: “La 

nullificazione delle apparenze nel Teeteto di Platone” (22 gennaio 2020) 

* Seminario “Pre-giudizio-Pregiudizio”, organizzato nel quadro del progetto finanziato “Beyond 

Borders” (Università di Roma “Tor Vergata”) e svoltosi on line; titolo della relazione: “Pregiudizio 

e strategie euristiche: l'uso del metodo diairetico nel Politico di Platone” (3 marzo 2021) 

 

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E SEMINARI NAZIONALI E INTERNAZIONALI  

* Seminario annuale sul Teeteto di Patone (Università di Roma “Tor Vergata”-Scuola Superiore di 

Studi in Filosofia; 10 giornate: ottobre 2012/maggio 2013) 

* Seminario annuale sul Parmenide di Platone (Università di Roma “Tor Vergata”-Scuola Superiore 

di Studi in Filosofia; 9 giornate: ottobre 2015/maggio 2016) 

* Seminario annuale “Translationes” (Università di Roma “Tor Vergata”-Scuola Superiore di Studi 

in Filosofia; 9 giornate: ottobre 2016/maggio 2017) 

* Ciclo di incontri seminariali “Temi di ontologia antica” (Università di Roma “Tor Vergata”-Scuola 

Superiore di Studi in Filosofia; 5 giornate: marzo/giugno 2018) 

* Ciclo di seminari “Xenos. Lo straniero e le voci della città” (Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 

di Napoli-Scuola Superiore di Studi in Filosofia; Napoli 14-19 gennaio 2019) 

* Convegno internazionale “The Sustainability of Thought” (Università di Roma “Tor Vergata”-

Scuola Superiore di Studi, nell’ambito del progetto finanziato “PHISU”; 13-14 Giugno 2019) 

* Seminario internazionale “Series of reading seminar on Aristotle’s Nicomachean Ethics/Seminario 

di lettura dell'Etica Nicomachea di Aristotele” (Università di Roma “Tor Vergata”-Scuola Superiore 

di studi in Filosofia, novembre 2019-maggio 2020, sospeso in marzo a causa dell’epidemia di 

COVID-19) 

* Ciclo di seminari “Eidolon-Phantasma” (Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli-Scuola 

Superiore di Studi in Filosofia; Napoli 20-23 gennaio 2020) 

* Seminario internazionale “Series of reading seminar on Aristotle’s Nicomachean Ethics/Seminario 

di lettura dell'Etica Nicomachea di Aristotele; 2nd Part” (Università di Roma “Tor Vergata”-Scuola 

Superiore di studi in Filosofia, gennaio-giugno 2021) 

* Seminario internazionale “La natura corporea delle immagini” (Istituto Italiano per gli Studi 

Filosofici di Napoli-Scuola Superiore di Studi in Filosofia; Napoli 18-21 gennaio 2021) 

* Seminario internazionale “Eikazein: Avventure del sapere tra inferenza e visione” (Istituto di Studi 

Filosofici di Napoli-Scuola Superiore di Studi in Filosofia-Università Ca’ Foscari di Venezia) (17-21 

gennaio 2022) 

* Seminario internazionale “Ancient Philosophy in Dialogue” (Università di Roma “Tor Vergata”-

Scuola Superiore di studi in Filosofia, febbraio-maggio 2022) 

 

COORDINAMENTO DI GRUPPI DI RICERCA E PARTECIPAZIONE A ESSI; 

DIREZIONE DI CENTRO DIPARTIMENTALE 

2022-2023  Università di Roma “Tor Vergata”: progetto individuale (ricerca scientifica di Ateneo) 

dal titolo “Indagine lessicologica di unità lessicali del vocabolario Platonico relativo alla 

conoscenza empirica” (LEXEMP), finanziato 

2020-2022 Università di Roma “Tor Vergata”: componente del gruppo di ricerca relativo al progetto 

finanziato “Praeiudicatae sententiae (PRAESE)” 

2018-2019 Scuola Superiore di Studi in Filosofia: coordinatore del gruppo di ricerca “Studi 

lessicologici sui verba videndi nel corpus Platonicum” 

2017-2019 Università di Roma “Tor Vergata”: componente del gruppo di ricerca relativo al progetto 

finanziato “Sustainability: Which Philosophy? (PHISU)” 

2016- Università di Roma “Tor Vergata”: Coordinatore del Centro dipartimentale “Scuola 

Superiore di Studi in Filosofia”  



2008-2012 PRIN, componente del gruppo di ricerca relativo al progetto “Universalismo etico e 

pluralismo dei valori delle culture” 

2007-2009 ILIESI-CNR: Componente del gruppo di ricerca sul testo dell’Epinomide e sulla sua 

ricezione; responsabile dell’attività di traduzione e commento del testo 

 

DIREZIONE DI O PARTECIPAZIONE A COMITATI DI DIREZIONE DI RIVISTE E DI 

COLLANE 

2021- Condirettore della collana “Dynamis”, Istituto Italiano per gli studi Filosofici Press, 

 Napoli 

2020- Condirettore della rivista “Synthesis” (Synthesisonline.net)  

2020- Direttore della collana “ΔΗΛΩΜΑ. Studi di lessicologia antica”, Bibliopolis, Napoli  

2017- Membro dell’Editorial Board della rivista “Elenchos”, De Gruyter, Berlin 

2016- Condirettore della rivista online “Fogli di Filosofia” (scuoladifilosofia.it/fogli) 

2015- Membro dell’Editorial Board della rivista “Etica & Politica/Ethics & Politics”, Edizioni 

Università di Trieste 

 

PARTECIPAZIONE A COLLEGI DEI DOCENTI DI DOTTORATO 

2022-   Componente del Collegio dei docenti del Dottorato in Filosofia dell’Università di Roma 

“Tor Vergata” 

2013-2021 Componente del Collegio dei docenti del Dottorato in Filosofia delle Università Roma 

“Tor Vergata” e Roma TRE  

2009-2012 Componente del Collegio dei docenti del Dottorato in Filosofia dell’Università di Roma 

“Tor Vergata” 

 

SOCIETÀ SCIENTIFICHE 

2012- Full Member, “International Plato Society”  

2011-2021 Membro fondatore, “SISFA (Società Italiana di Storia della Filosofia Antica)”  

2009- Membro associato, “Centre d’études sur la pensée antique « kairos kai logos »”, 

Universitè de Provence Aix-Marseille I / France 

 

ATTIVITÀ DI CONSULENZA PRESSO ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA 

2017- Collaborazione con l’“Istituto Italiano per gli Studi Filosofici” di Napoli (a seguito 

della stipulazione dell’accordo-quadro fra la Scuola Superiore di Studi in Filosofia 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, diretta dal sottoscritto, e l’Istituto 

Italiano per gli Studi Filosofici) 

 

INCARICHI ISTITUZIONALI (presso l’Università di Roma “Tor Vergata”) 

2018- Componente del “Gruppo di Gestione AQ (Assicurazione della qualità)”  

2017- Componente del Comitato d’Ateneo “Formazione insegnanti”  

2017-2021 Componente della commissione “Didattica” 

2012- Componente del “Gruppo di riesame del corso di studi in Filosofia”  

 

ATTIVITÀ DI REFEREE 

Componente del comitato dei revisori: 

• “Elenchos” 

• “Estetica. Studi e ricerche”\ 

Revisioni richieste: 

• “B@belonline” 

• “Graeco-Latina Brunensia” 

• “Etudes Platoniciennes” 

• “Methodos” 



• “Paradigmi” 

• “Philologus” 

• “Rivista di Filosofia del Linguaggio” 

• “Rivista di Storia della filosofia” 

• “Seminari Romani di Cultura Greca” 

• “Studi classici e orientali” 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

ATTIVITÀ DIDATTICA IN CORSI DI LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE 

2022-2023 “Le resistenze dell’essere: un percorso su fenomenismo e realismo fra antico e 

contemporaneo” (modulo per l’insegnamento di Storia del pensiero ontologico) 

2021-2022 “Platone dopo Platone: l’Epinomide” (modulo per l’insegnamento di Storia della filosofia 

antica – laurea magistrale) 

2021-2022 “Platone prima di Platone: il Critone” (modulo per l’insegnamento di Storia della filosofia 

antica – laurea magistrale) 

2020-2021 “Il realismo di Hilary Putnam” (modulo per l’insegnamento di Storia della filosofia – 

laurea magistrale) 

2020-2021 “Il Protagora di Platone e la questione della natura del sapere” (modulo per 

l’insegnamento di Storia della filosofia antica) 

2020-2021 “Ontologia e gnoseologia nel pensiero presocratico: Anassimandro, Eraclito, Senofane, 

Empedocle” (modulo per l’insegnamento di Storia della filosofia antica) 

2019-2020 “L’Etica Nicomachea di Aristotele” (modulo per l’insegnamento di Storia della filosofia 

– laurea magistrale) 

2019-2020 “Il Politico di Platone” (modulo per l’insegnamento di Storia del pensiero ontologico) 

2019-2020 “La nozione di causalità nella filosofica analitica” (modulo per l’insegnamento di Storia 

della filosofia – laurea magistrale) 

2018-2019 “Momenti di una storia del nulla: il nulla in Parmenide, Kant, Nietzsche” (modulo per 

l’insegnamento di Storia della filosofia – laurea magistrale) 

2018-2019 “Sulla nozione di identità in Platone e Aristotele” (modulo per l’insegnamento di Storia 

del pensiero ontologico) 

2018-2019 “Sulla nozione di identità nell’ontologia contemporanea” (modulo per l’insegnamento di 

Storia del pensiero ontologico) 

2017-2018 “Momenti di una storia del nulla. Il nulla come paradossale orizzonte di comprensione 

(Platone, Descartes, Heidegger)” (modulo per l’insegnamento di Storia della filosofia – 

laurea magistrale) 

2017-2018 “Il linguaggio e la fondazione ontologica del conoscere: il Cratilo di Platone” (modulo 

per l’insegnamento di Storia del pensiero ontologico) 

2017-2018 “Il linguaggio e la deontologizzazione della concezione ordinaria del reale: Della 

Certezza di Wittgenstein” (modulo per l’insegnamento di Storia del pensiero ontologico) 

2016-2017 “Le Ricerche filosofiche di Wittgenstein: linguaggio, coscienza e dimensione pubblica” 

(modulo per l’insegnamento di Storia della filosofia – laurea magistrale) 

2016-2017 Perché le idee? Alle origini dell’ontologia platonica (modulo per l’insegnamento di Storia 

del pensiero ontologico) 

2016-2017 “Il problema della validità e universalità del conoscere: la proposta empiristica di John 

Locke” (modulo per l’insegnamento di Storia della filosofia moderna) 

2015-2016 “La lettura hegeliana del pensiero di Platone” (modulo per l’insegnamento di Storia della 

filosofia – laurea magistrale) 

2015-2016 “Conoscenza, essere, verità nel Sofista di Platone” (modulo per l’insegnamento di Storia 

del pensiero ontologico) 

2015-2016 “Individui e vaghezza” (modulo per l’insegnamento di Storia del pensiero ontologico) 



2014-2015 “Il Parmenide di Platone: la teoria delle idee nella sua versione standard e nei suoi 

sviluppi” (modulo per l’insegnamento di Storia della filosofia antica – laurea magistrale) 

2014-2015 “Ontologia e/è metafisica? Strumenti, temi e compito dell’ontologia” (modulo per 

l’insegnamento di Storia del pensiero ontologico) 

2013-2014 “L’Eutidemo di Platone: polemica antisofistica e venature antieleatiche” (modulo per 

l’insegnamento di Storia della filosofia antica – laurea magistrale) 

2012-2013 “Platone e il linguaggio come banco di prova dell’eraclitismo” (modulo per 

l’insegnamento di Storia della filosofia antica – laurea magistrale) 

2011-2012 “Aristotele: il processo di formazione dell’azione nell’Etica Nicomachea” (modulo per 

l’insegnamento di Storia della filosofia antica – laurea magistrale) 

2010-2011 “Retorica e dialettica nel Fedro di Platone” (modulo per l’insegnamento di Storia della 

filosofia antica) 

2009-2010 “Il diverso, l’identico, l’essere: il Sofista di Platone” (modulo per l’insegnamento di Storia 

della filosofia antica – laurea magistrale) 

2009-2010 “Opposizione e armonia. Il pensiero di Eraclito e la sua ricezione in età contemporanea” 

(modulo per l’insegnamento di Storia della filosofia) 

2008-2009 “Il Cratilo di Platone: la riflessione sulle unità linguistiche come momento decisivo nella 

costruzione dell’ontologia platonica” (modulo per l’insegnamento di Storia della filosofia 

antica) 

2008-2009 “Introduzione alla filosofia di Aristotele: il Protreptico” (modulo per l’insegnamento di 

Storia della filosofia) 

2007-2008 “Idee e dialettica nel Parmenide di Platone” (modulo per l’insegnamento di Storia della 

filosofia antica) 

2007-2008 “Physis-Natura: il pensiero presocratico e le riletture di Hegel e di Heidegger” (modulo 

per l’insegnamento di Storia della filosofia) 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA IN CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA 

a) Organizzazione di seminari 

* Seminario annuale sul Teeteto di Patone (Università di Roma “Tor Vergata”-Scuola Superiore di 

Studi in Filosofia; 10 giornate: ottobre 2012/maggio 2013) 

* Seminario annuale sul Parmenide di Platone (Università di Roma “Tor Vergata”-Scuola Superiore 

di Studi in Filosofia; 9 giornate: ottobre 2015/maggio 2016) 

* Seminario annuale “Translationes” (Università di Roma “Tor Vergata”-Scuola Superiore di Studi 

in Filosofia; 9 giornate: ottobre 2016/maggio 2017) 

* Ciclo di incontri seminariali “Temi di ontologia antica” (Università di Roma “Tor Vergata”-Scuola 

Superiore di Studi in Filosofia; 5 giornate: marzo/giugno 2018) 

* “Series of reading seminar on Aristotle’s Nicomachean ethics/Seminario di lettura dell'Etica 

Nicomachea di Aristotele” (Università di Roma “Tor Vergata”-Scuola Superiore di studi in Filosofia, 

novembre 2019-maggio 2020, sospeso in marzo a causa dell’epidemia di COVID-19) 

* “Series of reading seminar on Aristotle’s Nicomachean ethics/Seminario di lettura dell'Etica 

Nicomachea di Aristotele; 2nd Part” (Università di Roma “Tor Vergata”-Scuola Superiore di studi in 

Filosofia, gennaio-giugno 2021) 

* Seminario internazionale “Ancient Philosophy in Dialogue” (Università di Roma “Tor Vergata”-

Scuola Superiore di studi in Filosofia, febbraio-maggio 2022) 

 

b) Lezioni e relazioni 

* Conferenza (Scuola Superiore di Studi in Filosofia-Università di Roma “Tor Vergata”): titolo della 

relazione “L’idea del bene in Platone: limite o autolimitazione?” (15 dicembre 2011) 

* Seminario annuale “Il Teeteto di Platone” (Università di Roma “Tor Vergata”): titolo della 

relazione: “Il tema dei koina nel contesto prospettico del Teeteto” (20 febbraio 2013) 



* Seminario annuale “Il Teeteto di Platone” (Università di Roma “Tor Vergata”): titolo della 

relazione: “La demarcazione fra opinione e scienza alla luce della seconda parte del Teeteto” (17 

aprile 2013) 

* Seminario “Temi di ontologia antica” (Università di Roma “Tor Vergata”): titolo della relazione: 

“Il nulla e la possibilità del diverso nel Sofista di Platone” (23 marzo 2018) 

* Seminario “Temi di ontologia antica” (Università di Roma “Tor Vergata”): titolo della relazione: 

“Logos, verità ed essere nella rilettura heideggeriana dell'ontologia platonica” (5 giugno 2018) 

* Seminario “De caelo di Aristotele” (Università di Roma “Tor Vergata”): titolo della relazione: 

“Risonanze accademiche e tracce di una religione astrale nell’ambito della strategia argomentativa 

del De caelo di Aristotele” (8 aprile 2019) 

* Convegno “Parmenide, Filebo e la loro posterità” (Università di Roma Tre): titolo della relazione:  

“L’ambivalenza della misura: riflessioni sul μέτρον nel Filebo” (11 maggio 2021) 

* Sreminario “Ancient Philosophy in Dialogue” (Università di Roma “Tor Vergata”): titolo della 

relazione: “Does the contemporary conception of iintentionality’ fit Plato’s philosophical 

perspective?” (17 febbraio 2022) 

 

 

Roma, 10 febbraio 2023 

 

        


