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Istruzione e formazione

1974
Laurea in Filosofia
La filosofia della statistica di Melchiorre Gioja - 110/110 e lode
Università di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica

2005 - IN CORSO
Professoressa Associata
Università di Genova - Genova - IT
Insegnamento Filosofia morale Etica sociale Etica della comunicazione
Antropologia filosofica. Responsabilità gestionali Delegata orientamento -
Coordinatrice di corso di Laurea Magistrale in Informazione ed Editoria -
Membro Giunta Dafist. Ricerca ricercatore e project manager a livello locale
nazionale ed europeo - Pubblicazione libri saggi e atti di convegni-
Organizzazione meeting e convegni - Relatore in meeting e convegni.

Competenze linguistiche

French
Buono

English
Buono

Attività didattica
Come docente incaricata ho insegnato Storia della filosofia, Filosofia del
Rinascimento e Storia della filosofia moderna. 
Come Associata di Filosofia Morale ho insegnato Filosofia morale, Etica
sociale, Etica pubblica, Sociologia e attualmente sono docente di Etica della
comunicazione nella Laurea Magistrale in Informazione ed Editoria e
Antropologia filosofia nella Laurea triennale in Filosofia.

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione

Attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

Dal 2007 Membro del Collegio del Dottorato in Filosofia dell'Università di
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Genova, prima, e poi del Consorzio FINO.

Interessi di ricerca
I miei  attuali interessi  di ricerca riguardano

Questioni di etica pubblica e sociale: etica e diritti; minoranze e
pregiudizio; universalismo e differenze.
Rapporti tra etica e scienze sociali.
Le retoriche della comunicazione mediatica e politica.
Etica e media.

Mi sono a lungo occupata di storia del pensiero morale e politico in area 
europea e angloamericana. E ho interessi anche per gli Studi di Genere e i
Cultural Studies, la Storia delle idee e del pensiero scientifico moderno.

Progetti di ricerca

2014
Psicologia delle folle e irrazionalità del pubblico
democratico
Università di Genova - IT
Responsabile scientifico

2012
Between rationality and emotions Social Trust/mistrust
confidence and the political order
Università di Bergen e Nordforsk - NO
Partecipante
Partner italiano del progetto 

2012
Rischio sicurezza e mercato
Università di Genova - IT
Responsabile scientifico

2011
Fides publica fiducia e mercato
Università di Genova - IT
Responsabile scientifico

2008
Valori e mercato
Università di Genova - IT
Responsabile scientifico

2005 - 2007
Eguale rispetto riconoscimento e cittadinanza - local
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scientific responsible V. Ottonelli University of Genova
scientific Coordinator I. Carter University of Pavia.
MIUR - IT
Partecipante

2004 - 2006
SMS-Sport media and stereotypes (Italian Project Manager)
6FP Commissione Europea
Partecipante

1999 - 2001
Il linguaggio etico-politico della filosofia italiana dal 700
ad oggi edizioni analisi con mezzi informatici ed
interpretazione teorica local scientific responsible F.
Baroncelli scientific Coordinator M. Tavoni University of
Pisa.
MIUR - IT
Partecipante

1997 - 1999
Filosofia e dottrine politico/sociali in Italia tra 700 e 900.
Edizioni su Internet e a stampa University of Genova local
scientific responsible F. Baroncelliscientific Coordinator
M. Tavoni University of Pisa.
MIUR - IT
Partecipante

Attività editoriale
Ho diretto la collana Biblioteca di cultura moderna e contemporanea della
casa editrice Città del silenzio (fino al 2014).
Attualmente (dal 2018) dirigo la medesima collana presso la GUP - Genova.

Incarichi all'estero
Visiting Professor presso l'Università di Bergen (Norvegia) e Reykjavik
(Islanda).


