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ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI DIRETTORI DI  
DIPARTIMENTO NEL SENATO ACCADEMICO 

CURRICULUM 
 

Titolo Nome Cognome 

Prof. Francesca Piazza 

 

Dipartimento di afferenza Scienze Umanistiche  

Recapiti telefonici Ufficio 
09123895429 

 

Indirizzo email Francesca.piazza@unipa.it 

Pagina web https://www.unipa.it/persone/docenti/p/francesca.piazza 

 

Notizie generali: 

Francesca Piazza è nata a Palermo il 29/05/1967. Risiede a Palermo in via 

Tommaso Angelini, 7. 

 È Professoressa Ordinaria di Filosofia e Teoria dei Linguaggi (SSD: M-FIL/05) 

presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Palermo.  

 

Carriera accademica: 

Ha conseguito la laurea in Filosofia il 04/07/1990, presso l’Università degli Studi 
di Palermo, riportando la votazione di 110/110 con lode.  
Il 30/09/1996 ha ottenuto il titolo di Dottore di ricerca in “Filosofia del 
Linguaggio. Teoria e Storia” (VII ciclo), discutendo una tesi dal titolo: Entimema. 
Una teoria del discorso persuasivo nella retorica greca tra V e IV secolo.  
Nel biennio 1998-2000 ha usufruito di una borsa di studio per attività di ricerca 
post-dottorato in area “Filosofica” da svolgere presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università degli Studi di Palermo.  
Il 18/10/2001, essendo stata giudicata idonea alla procedura di valutazione 
comparativa per il reclutamento di un Professore Associato presso la Facoltà di 
Scienze della formazione dell’Università di Palermo per il settore scientifico 
disciplinare M07E (oggi M-FIL/05), è stata assunta come Professore Associato 
presso l’Università di Palermo, ottenendo nel 2004 la conferma in ruolo.  
Il 05/12/2013 ha conseguito l’abilitazione alle funzioni di Professore di I fascia 
nel settore concorsuale 11/C4 “Estetica e Filosofia dei linguaggi” (Tornata ASN 
2012).  
Dal 01/10/2016 è Professoressa Ordinaria di Filosofia e Teoria dei Linguaggi 
(SSD M-FIL/05) presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università 
degli studi di Palermo (D.R. n. 3043 21/07/2016). 
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Attività scientifica: 

La sua attività di ricerca è prevalentemente rivolta ai temi della retorica greca 
antica, considerata in fruttuoso dialogo con la teoria dell’argomentazione e con 
la pragmatica linguistica contemporanea. Su tali temi ha pubblicato numerosi 
articoli in rivista, diversi saggi in volume e due monografie (Linguaggio, 
Persuasione, Verità, Carocci, 2004; La Retorica di Aristotele. Introduzione alla 
lettura, Carocci, 2008.). Negli ultimi anni il suo campo di indagine si è esteso al 
tema della violenza verbale, su cui ha pubblicato, oltre a diversi articoli e saggi in 
volume, una monografia (La parola e la spada. Violenza e linguaggio attraverso 
l’Iliade, Il Mulino, 2019). 
Ha partecipato in qualità di relatrice a numerosi convegni e seminari, sia in Italia 
sia all’estero. 
Ha organizzato diversi convegni, seminari, workshop e giornate di studio. 
È stata co-direttore della Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio (RIFL). 
Fa parte di comitati scientifici di riviste e collane editoriali (The Journal of the 
Philosophy of Language, Mind and the Arts;  Blityri. Studi di storia delle idee sui 
segni e le lingue”; Semiotica e Filosofia del Linguaggio (Mimesis Edizioni); 
Argomentazione Retorica Linguistica (Odoya-Libri di Emil).  
 
 
 
 

 

 

Attività di coordinamento (didattica e/o scientifica): 

Dal 2015 al 2018 è stata Coordinatrice del corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Filosofiche (dal 2017 Scienze Filosofiche e Storiche, LM-78). 
È Presidente della Società di Filosofia del linguaggio, membro dell’Advisory 
Board della Rhetoric Society of Europe, del Comitato Esecutivo della Consulta 
Universitaria di Filosofia e del Consiglio Direttivo della Società Filosofica 
Italiana. 
E’ Responsabile locale del PROGETTO PRIN bando 2017 “Designing Effective 
Policies for Politically Correct: A Rhetorical/Pragmatic model of Total Speech 
Situation” (P.I. Prof. M. Mazzone, Università di Catania) 

 

Attività di valutazione (interna ed esterna): 

Dal 2012 al 2013 è stata membro della Commissione Paritetica Studenti 
Docenti (CPSD) per il corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale (L-39). 
È Revisore REPRISE- MIUR. Svolge regolarmente attività di referaggio per 
numerose riviste nazionali e internazionali. 
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Attività gestionale ed amministrativa: 

All’interno dell’Ateneo di Palermo All’esterno 

Dal 2015 al 2018 è stata componente 
del Consiglio Scientifico d’Ateneo come 
rappresentante dell’area CUN 11. 
Dal 2017 al 2018  è stata Vicepresidente 
della Scuola delle Scienze Umane e del 
Patrimonio Culturale. 
Dal 2018 è Direttrice del Dipartimento 
di Scienze Umanistiche  
Dal 2018 al 31/10/2021 è stata 
Senatrice Accademica come 
rappresentante dei Direttori della 
Macro area 04. 
 

 

 
Palermo, 03/11/2021 
 

 


