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Istruzione e formazione

2012
Dottore di ricerca in Filosofia
Le ragioni del contingente. La saggezza pratica in Aristotele e Tommaso
d'Aquino
Università di Genova - Genova - IT

2008
Laurea specialistica in Metodologie Filosofiche
110/110 e lode
Università di Genova - Genova - IT

2006
Laurea triennale in Lettere indirizzo classico
110/110 e lode
Università di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica

2014 - 2018
Assegnista di ricerca
Università di Genova - Genova
Progetto di ricerca inerente i temi dell'attenzione alla realtà e all'altro e del
rifiuto dell'estraneo nellambito del PRIN 2012 Riflessione etica e religiosa
fra modernità e contemporaneità attraverso la categoria dell'altro

2017
Stagiaire Academique
CISA Swiss Center for Affective Sciences Università di Ginevra - Ginevra - CH
Progetto di ricerca Negative exemplarity-related emotions

2009 - 2010
Visiting Doctoral Fellow
University of St. Andrews - St. Andrews - GB

2009 - 2012
Dottoranda di ricerca
Università di Genova - Genova
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Tesi Le ragioni del contingente. La saggezza pratica tra Aristotele e
Tommaso dAquino

Esperienza professionale

2018 - IN CORSO
Ricercatore a tempo determinato (legge n. 230/2005) TIPO
B
DAFIST Università di Genova - Genova - IT
Settore concorsuale M-FIL/03 Filosofia Morale

Competenze linguistiche

English
Esperto

French
Elementare

Spanish

Attività didattica
In quanto cultore della materia in Filosofia Morale, ho svolto attività di
supporto alla didattica per i corsi afferenti al settore dal 2012. 
Nell'A.A. 2017-2018 l'Università degli Studi di Genova mi ha attribuito
l'incarico di Docente di “Antropologia filosofica” (3 CFU) nell’ambito del
percorso formativo di acquisizione dei 24 CFU finalizzati alla partecipazione
al percorso abilitante FIT.  

Interessi di ricerca
I miei interessi di ricerca si sono inizialmente rivolti al mondo classico, e in
particolare al pensiero etico-filosofico che in esso ha avuto origine. Col
progredire della mia carriera, ho approfondito questa prima linea di ricerca
in senso storico-filosofico, esplorando le connessioni tra l'etica aristotelica
e le sue riprese medievali, in particolare la grandiosa sintesi operata da
Tommaso d'Aquino.
Negli ultimi anni, forte del background così acquisito, mi sono dedicata al
dibattito contemporaneo in seno alla cosiddetta 'virtue ethics', una
corrente (in gran parte coltivata nei paesi anglosassoni) che usa le
categorie aristoteliche coniugandole agli strumenti della filosofia analitica,
per dar vita a un'etica incentrata sulle nozioni di carattere e virtù. 
Entro questa macro-area di ricerca, vi sono alcune linee principali che ho
sviluppato e sto sviluppando, in collaborazione con alcuni dei principali
centri di ricerca internazionali che si occupano di virtue ethics, quali
l'Institute for the Study of Human Flourishing (ISHF) presso la University of
Oklahoma e il Jubilee Center for Character and Virtues presso la University
of Birmingham:
- il tema della credibilità scientifica del concetto stesso di virtù o tratto del
carattere, in connessione coi risultati raggiunti dalle scienze cognitive;
- la saggezza pratica, o phronesis, come centro di unificazione razionale del
carattere virtuoso, e la conseguente tesi dell'unità delle virtù concepita non
staticamente, ma come ideale di sviluppo dinamico;
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- gli esemplari virtuosi, o role models, e la loro importanza per la
definizione dei principali concetti morali e per l'educazione del carattere;
- la character education, corrente che unisce etica e filosofia
dell'educazione, specie nel Regno Unito, e che studia le implicazioni
educative della virtue ethics.
Inoltre, mi occupo con interesse crescente di filosofia delle emozioni, anche
in questo caso in connessione, in particolar modo, con la filosofia
dell'educazione. Da questo interesse deriva la mia collaborazione col
gruppo di ricerca Thumos, affiliato al CISA – Swiss Center for Affective
Sciences, dell'Università di Ginevra, che rappresenta la massima eccellenza
internazionale nel campo.

Progetti di ricerca

2009 - 2012
PRIN Translatio studiorum/Progresso/Modernità. Genesi e
ruolo di alcuni concetti-guida nella storia del pensiero.
MIUR - IT
Partecipante

2012 - 2015
PRIN Riflessione etica e religiosa fra modernità e
contemporaneità attraverso la categoria dell'altro.
MIUR - IT
Partecipante

Attività editoriale
Sono membro del comitato scientifico della rivista Etica e Politica -
Ethics&Politics (2014-): http://www2.units.it/etica/ 
Inoltre, ho servito come revisore ad hoc per: Emotion Review, Etica &
Politica – Ethics & Politics, Journal of Moral Education, Lessico di Etica e
Politica, Philosophical Inquiries, Res Philosophica, Studium, Teoria.


