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La sottoscritta Francesca piazza

DICHIARA SOTT'O LA PROPR.IA RESPONSABItr,ITA,
di essere in possesso del seguente curriculum:

Fosizione attuale

Dal 01110/2016 P'ofessore ordinario di
Filosofia e Teoria dei LinguaS;gi (sertore scientifico
ÍiHî:'#:iYitll!5oìiffi;,r|ìn;ini'".nìo di scienze u-uni,iicrre a,rIú"ì",i,iìà à.eri ,n,.ri
Precedenti posizioni Iavorative

-

Dttl 2001 Professore Associato di Filosofia
e Teoria dei Linguaggi (settore

iffiî:ffiiffiltií?i]fi'o'i;

Dal 1993 al2000 professore di Ruoro
di Filosofia e storia nei licei.
Istruzione

e

formazione
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s/07 t01).
deconen

1998'2000 Borsa di studio di durata
biennale per attività di ricerca post-dottorato,in
area
"Filosofica" da svolgere presso ta ràcotta
ai Lèmrr. r'iioronu dell,università degu studi
di
Pal'ermo' Tema della ricerca.Ragionrtiento
in condizioni" di incertezza e d.iscctrso pers,uctsiùo.
199'2'1995 Dottorato di Ricerca
"Filosofia del r-inguaggio,-i"oriu e storia,,(vll
cir:lo).
Etntímema' una te1y3^del discorso
p"irrorrro netla rltórrca grecct tra v e IV secolo.r Tesi:
Titolo
crrnseguiro

il

l3Î"::urea

30/09 / 1996

in Filor;ofia presso l'università degli studi
di palermo con ta v,orazione di t,t0/lt0
Ii interessÍ di ricerca
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Dal 2015 coordinarrice del corsb di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche

(L_M7S)

dell'Università di Palermo (D.R. i-'B0l}0t5 del 1910312015\.
Dal2015 Collaboratrice scientificf presso iI Centre de Recherche en Linguistique (LaDisco)
dell'Université Libre de Bruxelles,l
Dal2012 al2013 membro della Commissione Paritetica Studenti Docenti (CpSD) per il corso
di laurea in Scienze del Servizio Sòciale G-39).
Dal 2012 Referenle dell'lndiriz;zo "Filosofia del linguaggio, della menre e dei processi
formativi" del dottorato in "sqienze Filosofiche" (Sede amministrativa università di
Palermo).

Dal 2005 al2008 direttore Vicario ldel Dipartimento FIERI (Università di palermo),
Responpabilità scÍentifiche

Da109l10l2017a|8l12l17:Super*isorErasmusTruin.eis@'-éJhD
student, Klaipeda university Lithu{nia.
Dal2017 presidente della Società di Filosofia del Linguaggio

Da\20l6 membro del comitato soièntifico della collana Àigo-.nturione lìetorica Linguistica

(Odoya-Libri di Emil),
Dal 2013 membro del comitato cor,lsultivo della Rhetoric Society of Europe,
Dal2013 al2011 membro del comftato scientifico della Società di Filosoiia del Linguaggio.
Dal2012 membro del comitato scientifico della rivista "Blityri. Studi di storia delii: iJú sui
segni e le lingue".
DaI 2012 membro del comita.tQ scientifico della collana "semiotica e Filosofia del
Linguaggio" (Mimesis Edizioni),
Dal20l1al2016 co-dirertore di R.If L (Rivista Italiana di Filosofia derl Linguaggio),
Dal2004 al2008 Segretario della
iocietà rtarianadi Filosofia del Linguaggio.
t-

I

-

AffÌliazioni scientii
il GRAI, icroupe cl" reòh"rcn" en Rhétorique ef en Argumentation
Li,nguistique) dell'Université Libre de Bruxelles,
Dal2013 membro della Rhetoric Sociedv of Europe.
Dtrl 2006 membro della lnternational society for rhe History of Rhetoric.
Dal 1996 membro della Società di Filoslofia del Linguaggio.
Drrl 20l lcollaborazio.ne con

ea

ìProgetti ammessi al finanziamento sulla

pari:

n,asle

progetti di ricerca

di bandi competitivi che prevedano la revisione tra

Come coordinqtrice;

-

Progetto

CoRI

internazionale con

-

University

John's
Pr'ogs116

I

CORI2011 (Azione D) nell'alnbito del progetto di collaborazione internazionaje con la
prcrf. E. Danblon (Université Libre de Biuxefles)
Prrrgetto CORI 2007 (Azione D) nell'qmbito del progetto di collaborazir:ne internazionale
con il
prc,f, T, Schinen (Universitàt Salzburg).i

Progetti di ricerca ex
2006-2007 Parlare

'
-

2017 (Azione o ilinea 3) nell'ambito del progetto di collaborazione
il prof. Eugen Galyer, Regents Professor of enitòsoptry (Emeritus) Saint

600A

persuadere
20(14-2005 Linguaggio e persuasion" neira
firosofia aristoterica.
20(13 Retorica e teorie del ringuaggio nà! pensiero cotxtempol,aneo.
20(lI-2002 Logica dell'incertezza e cogrlitività ttmana. ()i approccio aristotelico.
e

Cotne componente;

2016 PROGETTO PRIN bando 201{: "Perception, Performativity and Cogrritive" Sciernces (p.I.
Prof. A. Pennisi, Università di Messina).
201312014 Progetto FFR "Parlare e Plrsuadere. Teoria e Storia" (tipologia 2012-ATF,-0521).

20ll'2014 Progetto di ricerca FIRE (Futuro in Ricerca) I nomi dei male e le parole clel meclico.
Studi di terminologia ed epistemologia medica per un Lessico delta geietica e delle sue
degenerazioni da lppocrate all,ICD-l Q.
2010 Progetto "Mente e Mondo: teorie filosofiche e problemi contemporanei" (progetti
irrnovativi ordinari Palermo 2007).

Attività didattica
2017t18
l. Retoric:a e teoria dell'argomentazione (ClìÙ 6): corso di laurea triennale in Studi Filosofici e Storici
(Universit:à di Palermo).
2, FilosoJia delle pratiche verbali (CFU 9): corso di laurea magistrale in Scienze Filosofiche (tlniversità
di Palermo).
3. Filosof'ta del línguaggio: (CFU 6): corso dilàurea triennale in Educazione di Comunità
3. Laborat.orio (3 CFU): La scienza budclista dAila mente
3' Laboral;orio (3 CFU): Theory and practice of Argamentation (in collaborazione con
S. Di piazza)
2016/17
1' FilosoJila del linguaggio (12 CFU): corso rji laurea triennale in Sfudì Filosofici e
Storici (Università di
Palermo).
2,'.Filosoft'a delle pratiche verbali (CFU 9): coiso di laurea magistrale in Scienze Filosofiche (Università
di Palermo),
3. Laboratorio (3 CFU): La scienzq buddista deillq mente
3' Laboratorio (3 CFU): Theory and practice ojArgr
(in collaborazione con S. Di piaziza)

"ntatiotr
2015t201fi
l" Teoria dei linguaggi e della comunicazíone',(6 CFIJ): corso di laurea triennale in Scienze del servizio
sociale (Università di Palermo).
2, Filoso/,ta e teoria della comunicazione (9 CFU): corso di laurea magistrale in Scienze Filosofiche
(Universitri di Palermo),
3' Laboratorio (3 CFU): Theory and practice of,Argumentation (incollaborazione con S.Dipiazza).

2014t2015
7' Teoria tlei linguaggi (9 CFU): corso di laureà triennale in Scienze della comunicazione per
le culture e
le arti, Università di palermo
2. Teoria dei linguaggi e della comunicazione'16 CFtJl: corso di laurea triennale in Scienze
del servizio
sociale (Utriversità di Palermo).
i

3' FilosoJìa e teoria della comunicazione (9 CFU): corso di laurera magistrale in Scienze ìrilosofiche
(Universitir di Palermo).
20t3t2014
1' Teoria alei linguaggl (9 CFU): corso di laurea triennale in Scienze della comunicazione per
ie eulture e
le arti, Fac,cltà di scienze della Formazione (università di palermo).
2. Teoria clei linguaggi e dettq comunicazione (6 CFIJ): corso di laurea triennale in Scienze
del servizio
sociale, Facoltà di Scienze della Formazione (uhiversità di palermo),
2012t2013
1. Teoria aei linguaggi (9 CFU): corso di laurea triennale in Scienze della comunicazione
per le culture e
le arti, Facoltà di scienze della Formazione (unìversità di palermo),
2' Teoria atei linguaggi e della comunicctzione (6 CFtJ): corso di laurea triennale in Scienze del servizio
sociale, Far:oltà di Scienze della Formazione (ìJniversità di palermo).

3-' Filosofìo del linguaggio (6 CFU): corso di laurea magistrale
Scienze della Formazione (Università di palermo).

in Scienze I,edagogiche,

Facoltà di

20tut2

1' Teoria dei linguaggi (9 CFU): corso di laurea triennale in Scienze della comuntcazioneper
le culture e
le artì, Facoltà di Scienze della Formazione (università di palermo).
2' Teoria dei linguaggi e della coruunicazione (.p CFiJ): corso di laurea triennale in Scienze del servizio
sociale, Fac:oltà di Scienze della Formazione (IJniversità di palermo).

3. Filoso.fia del linguaggio (6 CFU): corso rdi laurea magistrale in Scienze pedagogiche, Facoltà di

Scienze dlella Formazione (Università di palerrno),

20r0t20ll

l ' Teoria dei linguaggl (9 CFU): corso di laurea triennale in Scienze della comunicazione
per
le arti, Facoltà di scienze della Formazione (università di palermo).

ler

culture

e

2' Teoria dei linguaggi

e della comunicazionq (6 CFU): corso di laurea triennale in Scienze de,l servizio
sociale, Facoltà di Scienze della Formazione (università di palermo).
3,' Filosqfta del linguaggio (6 CFU): corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche,
Fiacoltà di
Scienze della Formazione (Università di palermo).

4' Filosoi{ìa della comunicazione (6 CFU): corso di laurea magistrale in Teorie della comunicazione,

Facoltà dj Scienze della Formazione (Università di palermo),
2009t20r,0
r' Teoria dei linguaggi (9 CFU): corso di laurea triennale in Scienze della comunicazione per le culture e
le ar1i, Facoltà di scienze della Formazio'e (università di palermo).
2' Retorica (6 CFU): corsi di laurea in TecnicaiPubblicitaria e in Discipline della
Comunicazione, Facoltà
di Scienze della Formazione (Università di palermo).

3' Filosolìa del linguaggio (6 CFU): corso di laurea specialistica in Scienze Umane e pedagogiche,

Facoltà di Scienze della Formazione (Univerr;ità di palermo),
2008/200!)

l'
legria dei linguaggi e dellq comunicazíone (6 CFIJ): corso di laurea in Organizzazione dei servizi
sociali, Fa.coltà di Scienze della Formazione (sede di caltanissetta).
2' Retorics (6 CFU): corsi di laurea in Tecnica Pubblicitaria e in Discipline della Comr.rnicazionq,
Facoltà
di Scienze, della Formazione (Università di palermo).
3' Filosofìa del linguaggio (6 CFU): corso di laurea specialistica in Scienze Umane e ped4gogiche,
Facoltà di Scienze della Formazione (Università di palermo).
4' Teoria dei linguaggi persuasivi (9 CFU): corso di laurea specialistica in Filosofia e storia
delle iclee,
Facoltà di Lettere e Filosofia (Università di palemo).

2007t2008i

l'

Teoria dei línguaggi

e della comunicqzionè (6 CFU): corso di laurea in organizz:,aztone deii servizi
sociali, Facoltà di scienze della Formazione (sede di caltanissetta).
2,'.Retorico (6 CFU): corsi di laurea in Tecnica Pubblicitaria e in Discipline della
Comunicazionei Facoltà
di Scienze della Formazione (Università di palermo).

3' Filoso/ì'a del linguaggio (6 CFU): corso di laurea specialistica.
Facoltà di Scienze della Formazione (Università di palermo).

4'

in

Scienze Umane e pedagogiche,

normativo e
(6CFU) corso di laurea speciaiistica in Scienze della
comunicazione sociale e istituzionale, Facoltà di Scienze della Formazione (Università
cli palermo),
5- Tegría dei linguaggi persuasivi (9 CFU): corso di laurea specialistica in Filosofia storia
e
deille idee,
Facoltà di Lettere e Filosofia (Università di palermo).
2006t2007
Lingua,ggio

qmministrativo

I ' Teoria ,lei linguaggí e detla comunicazione (6 CFIJ): corso di laurea
in Organiz'zazione dei servizi
sociali, Far:oltà di scienze della Formazione (r;ede di caltanissetta).
?'. Sociolingui,stica ed elementí dÌ retorica (6 CFU): corsi di laurea'Tecnica pubblicitaria
e in Discipline
della Comlrnicazione, Facoltà di Scienze della Forrnazione (Università di palermo).

3' FilosoJìn del linguaggio (6 CFU); corso di laurea specialistica in Scienze Umane e

pe<ia$ogiche,

Facoltà di licienze della Formazione (Università,di palermo).
4' Teoria clei linguaggi persuasivi (9 CFU): copso di laurea specialistica in Filosofia e storia de[le
iclee,
Facoltà di l-ettere e Filosofia (Università di palermo).
2005t2006
l ' Teoria dei linguaggi e della comunicazione'(6 CFll): corso di laurea in
Organizzazione 6ei servizi
sociali, Facoltà di scienze della Formazione (sede di caltanissetta),
2. Sociolinguistíca ed elementi di retorica (6 {JFU): corsi di laurea'fecnica pubblicitaria
e in Dipcipline
della Comunicazione, Facoltà di Scienze della Formazione (IJniversità di palermo).

3' Filoso.fia del linguaggio (6 CFU): corso di laurea specialistica in Scienze Urnane e pecla{ogiche,

Facoltà di Iicienze della Formazione (Università di palermo).

4'

Lirtguaggio

normativo e atnministrativo (6 CFU) corso di laurea specialistica in Scienzie della
comunicazione sociale e istituzionale, Facoltà di Scienze della Formazione (Università
di palermo).

5,,

Tegria dei linguaggi persuasivi (9 cFU): corso di raurea specialistica in Filosofia e storia
delle idee,

Facoltà di Lettere e Filosofia (Università di palermo).

2004t200s.
I' Teoria della comunícazione (6 CFU): corso di laurea in organizzazione dei servizi sociali, Facoltà di
Scienze della Formazione (sede di Caltanissetta).
2' Sociolinguistíca ed elementí di retorica (6 CFU): corsi di laurea Tecnica Pubblicitaria
e rn lDiscipline
della Conrunicazione, Facoltà di Scienze della Formazione (Università di palermo),
3' Filoso"fta del linguaggio (6 CFU): corso di laurea specialistica in Scienze Umane e pedagogiche,
Facoltà di. Scienze della Formazione (Università di palermo),
4' Semiologia (20 ote presso la Scuola Notmale Superiore di Catania (Affidamento per
contratto di diritto
privato).
2003t200,4

I' Teoria della comunícazione

(6 CFU): corso di laurea in organiz,zazione dei servizi sociali, IÌacoltà di

Scienze della Formazione (sede di Caltanissetta).

2'

Elementi

di retorica (3 CFU): corsi di laurea 'l'ecnica

Pubblicitaria

e in

Discipline della

comunicezione, Facoltà di Scienze della Formazione (università di palermo).
3.' Fíloso/ia del linguaggio (V.o,): corso di laurea in Scienze
della comunicazione, Facoltà di Scienze
delia Fornrazione (Università di palermo).
4' Analisi dei línguaggi e dei processi cornunicativi (45 ore) presso il corso IFTSi
nell'ambito del progetto
RINDA ("Rilevatori Interuistatori Dati") (Affrdamento per cónffatto di diritto privato).
2002t200:l

1' Teoria dellq comunicazione (6 CFU): corso di laurea

in

Scienze dr:lla Formazione (sede di Caltanissetta).

Organizzazione dei servizi sociali, Flacoltà di

2' Eleme,nti di retorica (3 CFU): corsi di

laurea Tecnica Pubblicitaria e in Disciplirre della
comunicazione, Facoltà di scienze della Forrnazione (università di palermo).
3' Filoso/i'a del linguaggio (V.O,): corso di laurea in Scienze della comuntcazlione, Facoltà
di Scienze
della Fonrrazione (Università di palermo).
4' Filosofiq det linguaggio (6 CFU): corso di laurea specialistica in Scienze l;mane e pedagogiche,
Facoltà di Scienze della Formazione (Università di palermo).
2001t2002

1' Teoria della comunicazione (6 CFU): corso di laurea in organizzazione dei servizi
sociali, Facoltà di

Scienze della Formazione (sede di Caltanissetta).

2' Filosofia del linguaggio (V.O.): corso di laurea in Scienze della comunìcazione,F'acoltà
di Scienze
della Forrrazione (Università di palermo),

2000t200r
1' Storia atella retorica classica (V.o.) (afficlamento per contratto di diritto privato):
corso di laurea in
Filosofia' Facoltà di Lettere e Filosofia (università di palermo).

2'

Retoricrl (10 ore) contratto integrativo incardinato nell'insegnamento di lTilosofia
clet
(v.o.)' Fa'oltà di scienze della Formazione (rJniversità di palermò).
dottorato

lin:guaggio

dri

2011-2108 componente del Collegio di Dottorato di Ricerca in "Studi letterari, filologicolin;guistici e storici-fi iosofici"
Dal 2014 componente del Collegio di Dottorato di Ricerca in "Filosofia", se{le amminfstrativa
Università di Messina (sedi consorziatelJniversità di Palermo, Università di Catania),
DaI 2002 al 2013 Componente del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in iFilosofia
del
linl3uaggio, della mente e dei processi formativi" (già dottorato in: "Filosofia
del lingrìaggio e
della mente", dal 2071 indirizzo del Dottorato in "scienze Filosofiche") sede ammi-nistratrva
università di Palermo.
Direzione rli tesi:
Dottorato in o'Filosofia del linguaggio, della mente e dei processi formativi" (già
dottorato in:
"Filosofia clel linguaggio, della mente") sede amministrativa univirsità di palerm<l:

1' Davide Fricano (XVI ciclo): Persuasione, una letturafilosofica. Retorica
aristotelicq ed atti linguistíci.
2' Daniele .laormina (XVII ciclo): L'azione e i limiti dellq mente. Verso una nuova teoria
dell'azione.

6

3' valent:ina cuccio

(xvIII

ciclo): Linguaggío e rappresentazione spaziare.

4' Salvatr:re Di Piazza (XIX ciclo): Congetture e Approssimazioii. Stochazesthai
e hos epì to polù in

Aristotele.

5'

Adalgisa Caira

(XXI ciclo): Il

negazion<;, reciproco riconoscimento.

tinguaggio nella Fenomenologia dello spirito

di Hegel. Deissi,

6' Marta (llemente (XXII ciclo): L'oggettività det giudizio morale. LJn'interpretazione
retoriccr.
7' Robertrl Martina Zagarella (XXN ciclo),
ltesi in co-tutela con la prof. E. Danblon, IJniversité Libre de
Bruxellesl Ilfattore personale dell'argomentazione. (Jna prospettivs retorÌco-antropologica.

Dottorato in 'rscienze Filosofiche, indirizzo in "Filosofia del linguaggio, della
mente e dei processi
formativitt:
1' Lata Zangoni (XXV ciclo) La dialettica dimenticata, La topica aristotelica net dibattito

contempo,naneo.

6oFilosofì4", sede
amministlativa Università di Messina, sedi consorziate Uliversità di
Palermo, ìJniversità di Catania):
2' Lucia Sandonato (XXIX ciclo) Nous e di.anoía in Aristotele; un'interpretazione
linguistica,

Dottoratcr

in

Rt:lazione su invito tenuta nell'arnbito del Seminars "Decartes' Affektenlehre,,
(prof. J.
BIudziúska, IFiS PANI Husserl-Archiv, Universítàt zu Kóln phjilosophisches
Serninar,
14/0612018), titolo della relazione: "Aristotle's Theory of Emotion"
XIKI Biennal Conference ISHR (lnternational Sociéty for the History of Rhetoric,
London, 2926 luly 2011), titolo della relazione oath as Proof in ilassical Rhetoric;
a Case of Atethurgy.
Tlte SÍxth "Rhetoric in Society" Conference of the Rhetoric Society of Eur6pe (RSE)
(University of East Anglia, Norwich 3-5 July 2017), titolo della relazione: 'fhe
n"agit: sicte of

persuasion: on persuasion and violence in Ancient Greek tragedy,
International Conference Valttes in Argumentation-Valuà of Argume,ntation (Arg)-ab,
Nova
Iru;titute of Philosophy, IFILNOVA, Lisbona, 28-29l06l20tZ), titoto
della relaziàne (con S. Di
Piazza e M. Serra), How arguing about values? Some insights
from Ancient Greek thou'ght.

2st; European Conference

On Argumentation (ECai:

Argumentation and infèrence

(University of Fribourg, Switzerland, 20-23 June 2017), titolo della lehzione
(con S. Di p iazza e
M' Serra) Are humqns poor to argue? From 'the arg:umentative theory of rea,soning, back
to a
rhetorical theory of argumentation.

Inr:ontro Internazionale Quetlo che il medico dice e non dice, Eufemismi, bugie pietose,
silenzi
e parole nellq cura
- (Bologna,4-5 maggio 2017, presso ia Fondazione del Monte di Bologna e
Ravenna, otganizzato in collaborazione con il centio studi MecJical Humanitie-s
dell'Alma Mater
StuLdiorum dell'Universìta di Bologna), titolo d,ella rel,azione (con S.
Di piazza) Farole che
cut'et'to. Suggestioni dalla Greciq antica
Girlrnata internazionale di studi, La parola
fficace; per un'antropolo,giq della Grecia antica,
(Ulriversità della Calabria, 24-25 maggio 2016), titolo della
reliÀzione: ,,Solo par.ole?
Sull'intreccio tra violenza fisica e violenza verbale nell'Iliade',.
First International Conference in Pragmatics andl Philosophy (palermo, 16-19
Maggi o 2016),
titolo della relazione: Not only slurs. A pragma-rhetorícal opp-'oìn b verbql
abuse.
Convegno Internazionate di Studi Le parole ctelta pace,^ie parole della guen.a (palerilo,
5-7
malggio 2016), titolo della relazione: .,llersuasione",
Serninario Internazionale, Passioni e Persuasione. L'insostenihile leggerezza
del di,ccor,co
p-ol'itico in Europa (Bologna 2*3 dicembre 2015, realizzato in collaborazione
con le Università di
Strtsburgo e Grenoble), titolo della relazione: "Le ragioni del lupo. perché
non possiamo fare a
meno della retorica".

XX Biennal Conference ISHR (International Society for the History of llhetoric, Tùbingen,
2g31 luglio 2015), titolo della relazione: "The Ambivalenr Word. on the Difficult
Relaìionship
Between Persuasion and Violence,'

.

1st European Conference on Argumentation:Argumentation and Reqsoned Action (Lisbona,
9l2 giugno' 2015), titolo dellarelazione (con S. DiPiazzae M. Serra): "Does public Deliberation
rr:ally Need Normative Constraints? Recovering the Aristotelian RhetoricaI Theory".

oolloque International Le Jragile et le flou. Apprivoiser la précarité; un art rhétorique,
(ìJniversité Libre de Bruxelles, 3-5 Aprile 2014), titolo della relazione:"Taking
aim and hitting
tlre target. Some remarks on the Aristotelian notion of eustochia".
I'IX Biennial Conference ISHR (Irrternational Society for the History of Rhetoric, Chicago,2427 luglio 2013), titolo della relazione: "Diabole and, Pistis: the personal Attack as a Means
of
Persuasion".

Itrternational Conference Rhetoric, Betvveen the Theory and Practice oJ'polìtics (CEHUM,
University of Minho,
A

2l'22

ncient Greek Rhetoric".

giugno 2013), titolo della relaziotte.. "Diabolé: tire personal Attack in

Colloque International (Jsages et fonctions de la rhetorique. Regards interclisciplinaires
sur la
ruison pratique, (Universite Libre de Bruxelles, 16-18 maggio 2013), titolo della
relazione (in
crlllaborazione con S. DiPiazza); "La rhétorique qui soigne,Érsuader, consol:r, guérir',.

II-CL (Institute for Logic, Cognition, Language

and Information) InternationaÍ Workshop on

Semantics, Pragmatics, qnd Rhetorlc, (University of the Basque Country Donostia,
9-li
Novembre 20ll), titolo della relazione: "The dowry of rhetoric. What can Rhétoric
tellus about
plagmatics?" .

XVIII Biennal Conference of ISIIR the (lnternational Society for the History of Rhetoric,
Bologna, l8-22 luglio 2011), titolo della relazione: "Discorsi afROaUiti. L'epieilceia come
virtù

dell'oratore nella Retorica di Aristotele',.

Journé ínternstíonale Sop,histique et Rhétoríque au IV siecle avant J, C.: ta Rhétorique
à
Alexandre (Parigi, 4 giugno 2010), titolo della relazione (su invito): "pisteis in comparison,
E;<amples and enthymemes in the Rhetoric to Alexander and in Aristotle's
Rhetoric,,.
XVII Biennial Conference of ISHR (lnternational Society for the History of Fi-hetoric, Montreal,
23;-26 lrt ro, 2009), titolo della relazione: ,,T'he eikos between Logic and Rhetoric.
A
comparison between Aristotle's Rheloric and the Rhetorica ad AlexandrLm,,.
II International Conference Studies on Arístotle ancl the Aristotelian Tradition (Centro
Interuniversitario per la storia della tradizione aristotelica, Lecce, 12-14 giugno 200g),
titolo deila
relazione: "Topica delle emozioni. osiservazioni su Arist. Rhet.Il,2-11,'.
X'yI Biennial Conference of ISIJR (Intemational Society for the History of' Iìhetoric,
SLrasburgo' 24-28 Luglio 2007), titolo della relazione: "Passioni retoriche. L,'analisi
dei pathe
nella Rhetorica di Aristotele".
lst International Conference Studies on Aristotle and the Aristotelian I'radition, (Centro
Inl:eruniversitario per la storia della tradizione aristotelica, Padova, 1l-13 Dice.mbre
2006), titolo
della relazione: "Dire e Fare la cosa giusta. L'epieíkeia in Aristotele',.
IIli ISSA (Intemational Center for the Study of Argumentation) Conference on Argumenrarron,
(Amsterdam 21-24 giugno 1994), titolo della relazione: "The Enthym.rn.
u, Rhetorical
Argumentation. An Aristotelian persnective".

r-I

,
I'artecipazione in qualità di relatore a convegni

o

e

seminari di rilevanza

nrrii-ut.. -

Pa:rtecipazione su invito ai Dialoghi interdisciplin arr Le parole e le cose (palermo,
2,2 Maggio
2018) titolo della relazione Vedere cose con le parole.
Patlecipazione su invito alla Giornata di studi: Heic)eg;ger e la Retorica cli Aristotele.
Ì?íflessione
sui <Concetti fondamentali della fitosofia aristotelicq (1924), (Padova, 9 Maggio ZOt-g;, titolo

relazione: Il linguaggio delle pa,ssioni nella Retorica di Aristotele. Lq lettura
Heideggeriana.
Paltecipazione su invito al Seminario interdisciplinare: Awelenare il pozzo; ernozioní,
tecniche,
arylomenti, actiones e minacce nella con.versazìone (Bologna, 10 Aprle, 2018);
titolo della
relitzione: Le pratiche verbqli violente,
Partecipazione su invito al Workshop Gender, Hate Speech, potiticatty tCorrect;
nna rifl.essione
pragmatic (Catania, 26 marzo,2018); titolo della relazione: Le parole clelt'odio. Dat
leisico atte
pratiche verbali.

della

I
r
o

o

r

Partecipazione su invito al Convegno L,a_.Comprensione
linguistica (Bergamo, 20-21 Marzo,
2018)' titolo della relazione Datta pàrrc dett'ascàltatore.
I vaníaggi del punto cli vista retorico sul
lmguaggio
Partecipazione su invito al simposio dal titolo Male parole,
organizzato nell,ambito del
ccnvegno MidTerm dell'Associazione italiana di Scienze
cognitive, Vhanging the I4orld, with
c'ognition The Role of Cognitíve Science in Social Change (lúessina,
B-10 Giugno 2017), titolo
dell'intervento: "parole come armi".

Seminario dal titolo: sulla violenza verbale, alf interno
del ciclo di seminari del Dottorato
Regionale in Filosofia (sede amministrativa università
di) Messina , Filosofia e violenza
(I)alerrno 8-12 Maggio 20tj).

Tavola rotonda: Comprendere per agire, Università del
Meditemaneo, Rete

euromediterranea di politica comparata (Noto, 29 Aprile 2017),
titolo dell'intervento:
proc es s i dis co rs ivi nei co nflitti.
Pirrtecipazione su invito alTerzo convegno Interannuale

di

ricerca

Il ruolo dei

della società di Linguistic artaliana, per
urta storia della antinomia scritto/parlato, Semiosi
confronto
(RorLa, 29-30 Giugn o 2016),
.a
tilsle dsf la relazione: "Non solo Platone, oralità e scrittura
nel retoù Alcidamante,,.
Prnlecipazione su invito al convegno Responsabitità
,
e merito nel mondo anîico. Retorica,
G.iustizia, società (Palermo, 10-11 Febbraio,2016), titolo
della rela:zione (con salvatore Di
Piazza): "L'oratore responsabile . pistis ed epieikeia
nella Retorica di Aristotele.
Partecipazione su invito alla Giornata di studi Aristotele
e Lacan (Istituto Freudiano, Roma
lc/10/20r5): Relazione dal titolo Che cosa ha ancora
da dire la retorica alla psicoanalisí
lacaniqna?
Sr:minario dal titolo Retorica, all'intenro del ciclo di seminari
Voci dellafilosofia del lingttaggio
e della mente, organizzato <Jal Corso di laurea in Filosofia e Scienze
della comunicazione
dell'Università di Cagliari (28 gennaio 2015),
Senrinario dal titolo La Retorica di Arístotele. Antropologia
della persuesione,tenuto nell,arnbito
delle attività didattiche del dottorato regionale in Filàsofrla
(palermo, 05 giugno 2014).
Partecipazione su invito alla Giornata di studi Termínobìgia
ed epistemologia medica. pe*n
lessico della genetica da lppocrate qtt'lcD-10 (organizzatJnell'ambito
cleile attività delprogetto
FIllB, fufuro in ricerca 2010, Palermo,6 Marzolot+y, titolo
della relazione (con salvatore Di
Pierzza): "Congetturare il vero: senteia, tekmeria
ed eílcos nella medicina e nella retorica greca,,,
setninario dal titolo La parola e la spada. osservazioni
su violenza e linguaggio. tenuto su invito
presso l'Università di Bologna (5 febbraio 2014).

convegno

di studi Politica, religione e .fìtosofia tra storicismo e complessild

a, 9-lr
otttrbre, 2013), titolo della relazione (r;u invito): "La
lingua avvelenata. R.iflessioni sulla violenza
(Messin

verbale".

setninario dal titolo Retorica come antropologia; una prospettiva
aristotelica, tenufo per gli
sturjenti del corso di laurea magistrale in Comuniiazione
Informazione Editoria (cEI)
delL'Università di Bergamo (l g dicemb re, 2072).
Serninario dal titolo [Jna lettura
filo,sofica della Retorica di ArÌstotele, tenuto nell,ambilo clel
ciclo di Seminari Dottorali sul tema "Retorica e Poetica di Aristotele,,
(Università della
Calabria, 09 Maggio, 2012).
setninario dal titolo Duelli di parole. Ripetizione e ritualizzazione
clell,aggressivilà, tenuto
nell'ambito del ciclo di seminari "Ripetìzioni" organizzato
dal centro Studi Filosofia e
Psi<;onalisi (Università della Calabria, tg Aprile
20lZ\.
Patt'ecipazione su invito al_I Convegno del "Centro
sfudi Filosofia e psicoanalisi,,, corpo,
Li'n\7uaggio, Psicoanalisi (cosenza, )0-2?20ll), titolo della relazione (su invito):
^uggio
"costruzioni verosimili. verità ed efficacia neila
cura psicoanalitica,,.
Parlecipazione su invito alle Giornate di studi Estetiia
e antropologia (IJniversità. di Roma III
l2-14 ottobre 2010), titoro delra relazione (su invito): ..Retorica
e antropolngia,,.
Partecipazione su invito al XVII congresso Nazionale
della società di Filosofia del Linguaggro,
Lq dimensione pragmatica in.filosqfia, linguistica e semioÍica (Trieste,
l6-lg settemUr! zOtO;,
titolo della relazione (su invito): ,,L,attt>retiica: antenata
o sorelìa dellapragmatica?,,
Seminario dal titolo Il posto clella persuasione", tenuto
nell,ambito del Dottorato di Scienze
Cognitive dell'Università di Messin a (27 Aprile2009).
.

(.)

Irncontro di Studi Le parole

nellafilosofia di Platone e Aristotele, (Napoli, Università Federico II,
(su invito): "Parole persuasive. Riflessioni su eilcos in

l3 novembre 2009), titolo della relazione
liristotele".

Seminario dal titolo Linguaggio e persuasione.

Il punto di vista aristotelico,

tenuto presso il

corso di laurea in Scienze della comunicazrone dell'Università di Siena (Siena, 2l gennait 2009).
llIV Convegno della Società Italiarut di Filosofìa del Linguaggio logos nellapolis. La diver,sità

Il

delle lingue e delle culture, le nostre identità (Siena, 24-26 settembre2007),titòlo della relazione
(r;u invito); "La forza delle parole. Il discorso persuasivo tra accordo e violenza',.
I.II Settimana Alfonsiana (Palermo, 23 settembre-1 ottobre 2006),titolo della relazione: ,,Elogio
dell' epieikeia, la forza che si piega".
C'iornata di studi Stati di emergenza; la creatività nell'azione e nel discorso (Roma, Fondazione
O'livetti, 27-28Marzo 2004), titolo deila relazrotte (su invito): "Prendere la mira e cogliere nel
sogno. L' eustochia in Aristotele,,.
Seminario La teoria aristotelica dello metafora, fenuto presso la cartedra di Filosofia e
Scienze
Cognitive della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Univeriità clella Calabria(25 Novembre
2003).
X Convegno della Società di Filosofia del l-inguaggio su Retorica e Scienze del linguaggio.
Teorie e pratiche dell'argomentazione e della persuasione (Rimini, 19-21 settembre 2003),
titolo
dolla relazione (su invito): "La verità persuasiva. osseruazion i su eikos',.
Sr:minario dottorale dal titolo Dare e chiedere ragioni netla.fitoso.fìa (Dipartimento
di Filosofia
dr:ll'Università della Calabria, l5 gerLnaio 2003).
Convegno su Animali, Macchine e Angeli. Linguaggi eforme cognitive (Siena l2-14 settembre
2002), titolo della relazione (su invito): "Perché gli dei omerici norìporr"no non parlare,,.
St:minario dottorale dal titolo Ragione e ragionevolezza nella
filosofia di Aristotile (Dipartirnento
di Filosofia della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Universita Oetta Catabria,2g Ma.ggio 2002)
IItConvegno della Società Italiana di Filosofia Analitica (Bologna, 23-26 setfembre lgls;,
titoto
de:lla relazione (con P. Perconti): "Quando scienza e senso.o-un. non sono in
competizione: il
caso della 'folk psychology"'.
V Convegno della Società Ifaliana di Filosofia del L,inguaggio (Bologna, 14-16 maggio t99g),
titolo della relazione (con P. Perconti) "Psicologia del senso
teoria o topica?',
"à-un.,
X.KVIII conYegno della Società Italia.na di Linguistica Italiana
(SLI) su Linguaggio e Cognizione
(Palerno 2'7-29 ottobre 1994), titolo della relazione (con M. Caiapezza e p.
Lo pipaio),,,Le
reigole del senso. Algoritmi o entimemi".
OrganizzazÍone di con

ni

e

seminari

20r 8
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arganizzazione, in qualità di Presidente, del XXIV Convegno della Società Ifalianadi Filosofia
Linguaggio, Frsrme deII'ielentítci, Iv4ilano, 24-26 gennaio.
{)rganizzazione (in collaborazione con S. Di l>iazza e A. Le Moli) clella giornata di studi:
rJeI

2.
2017

1.

Otganizzazione, in qualità di membro del comitato esecutivo, del
Italiana di Filosofia del Linguagg io, I'a ricerca italiqna in
21 gennaio.

2'

XX[i

Convegno della Società
del
linguag:;io,
Bologna. l9filosofia

Organizzazione del ciclo di seminari i Filosofia e Violenza nell'ambito delle attività didattiche
del Dottorato Regionale in Filosofia (sede amministrativa Università di Messina) e del corso
di
laurea magistrale in Scienze Filosofiche dell'università di palermo

2016
1' (in collaborczione con SalvatoreDiPiazza) organizzazione del ciclo di seminari parole
vera

e

parola

elJicace nell'ambito delle attività didattiche del corso di laurea magistrale in Scienze
Filosofiche
dell'Univelsità di Palermo.
2' (in colltrborazione con altri) Per un fitosofia sintetica del linguaggio. Giornate di Stttdio co7
Franco
Lo Piparo l.Palermo, 2l-22 Aprile 2016).
3' ConvegrLo Internazionale di Studi Le parole della pace, le parole della guerra (palermo, 5-7 maggio
201 6)

10
2015

l' (in collaborazione con salvatoreDiPiazza) organizzazione delle
Giornate di studio Retorica, verità e
natura ukaane " (palermo, 1 5_ l6 Gennaio 2015).
2' (in collaborazione con Salvatore Di Piazza) organizzazione
del convegno Internazionale Building
Consensus. Rhetoric Between Democracy
and confrlct(palermo l5-r7 Aprile 20r5)
3' (in colJaborazione con Salvatore diPiazza): organizzazione
del ciclo di seminarí parolq

vera e parola
fficace rtell'ambito delle attività didattiche def corso di Laurea Magistrale
in
Scienze Filosofiche
(Diparlimento di Scienze
palermo).

Umanistiche,

2014

(in collaborazione

Marco carapezza), organizzazione del II ciclo di seminari
.con
dottorali dal titolo
Linguaggio e socialità,
per il curricuium in "trFilàsofia del ringuuggio
della mente e dei processi formativi,,
del dottorilto in Scienze Filosofiche dell'università
di palermo.
2013

1' (in colllaborazione.con Marco Carapezza) organizzazione
del ciclo di seminari clottorali, dal titolo
Linguaggto e socialità, per il cuniculum in "í-ilorifi,
d"l linguaggio della mente e dei
formativi,,
del dottor*to in Scienze Firosofiche dellUniversità
di parermo.
'rocessi
2' componente del comitato organizzatore del XX convegno
della societèt rfaliam di Filosofia del
Linguaggio e istitttzióni. Discorsi, monete, riti (paIermo,
z4-26settembre 2013).

l;euaesio:

1 ' organizzazione del ciclo
di seminari L'animal rherorique, tenuti dalla prof.ssa
E. Danblon (Groupe de
recherche en Rhétorique et en Argumentation
Linguistiiu", unlu"rsité

delle attività del dottorato di Filosofia del linguaggù

libre

d.'lla

-"nte

de:

Bruxelles), nell,ambito

e dei processi formativi (palermo, 20-

23 Febbraio, 2012).
"
2' organizzazione della giornata di Studi L'ctrte che
ci rend.e umani, parlare e persuaclere. (palermo, 12
ottobre 2012) nell'ambito delle attività del
dottorato in scienze Filosofiche-i ndiriz,zo: Filosofia
del
linguaggio e della mente e dei processi formativj.
Relatori: t-. sfina (Università Napoli Federico II), E,.
libre de Bruxelles), Mauro Serra (Univerria ai Salerno),
S. Di piazza (università di
|;;Hj,utiversité

20tl
componenLe del comitato organizzatore
XVIII congresso Nazionale della Società di Filosofia del
Linguaggic: [Jn conto aperto. Il neoculturalisrno
dopo ío ,rotro ,ognitira (Roma, 15- I 7 settembre
201 1).
organizzazione del ciclo di seminari Persuade.re
e convincere, tenuti dai proff. E, Lo cascio (università

di Amsterdam);
;:;:;;t^

c' Plantin (università di Lione); T, De Mauro (università Roma) nel,ambito
delle
del Jottorato di Filosofia del linguaggio e ietla mente (pater
mo,2J-29Aprile
20r0).

organizzazrone del ciclo di seminari culture più
ín
e culture in nteno; riflessioni su den,sita e rarefazioni
cttltttrali' ternuti dal prof' F' Remotti (universiià dì
Tori'o), neli'ambito delle attività del dottorato di
Filosofia
2008

del linguaggio e della rnente (palermo, 14_15
ottobre 2009).

organizzazione del ciclo di seminari "Tech,n.e
ama tyche e tyche ama techne,, tenuti dat prof.
Thomas
schirren (università di salisburgo) nell'ambito
delle attività del Dottorato di Filosofia del linguaggio
e
della mente (palermo Z-11 aprile Zó0g).
2007
1' organizzitzione del ciclo di seminari

origini ed eredità della Retorica,,, tenutidai proff. Laurent pernot
(università ci strasburgo) e Luigi Spina (Ùniversità
di Napoli Federico II) nell,ambito delle attività del
Dottorato in Filosofia der linguaggio e delia
mente (paler.ó, g-9 Maggio 2007).
2' Componente del comitato otfinizzatore del XIV
o.tiu Società di p,ilosofia del Linguaggio:
Il logos ne-Ìla polis' Lq diversilà delle lingue e delleconvegno
ctthtlre, le nostre identità,,(liie na, 24-26 settembre
2007).

2006

componente del comitato otganizzatore del

filo del discorso' Intrecci
settembre 2006).
200s

XIII convegno della Società di Filosofia del l,inguaggio 1/
testuali, artícolazioni tinguistiche, composizioni togiche
(viterbo, 14-16

11

Compont:nte del comitato organizzatore del XII
Convegno della Società
Tradurre e Comprendere. plurqlità clei linguaggi
e delle culture (piano

ottobre 2l)05).
2004

Filosofi a del Linguaggio,
di sorrento, 29 settembie-r

di

organizzttztone della Giornata di studi saussure
nella./ìtoso/ia clet tînguaggio oggi nell,ambito delle
derl Dottorato di Ricerca in Filosofia clel Linguaggio
. a.lu mente, gatàrmo,"ll novembre 2004).

;ffitttu

otganizzitzione delle Giornate di studio segní simboli
e parole nell'ambito delle attività del Dottorato
di
Ricerca irr Filosofia del Linguaggio e della tente (paler
mo,29-30
ottobre 2003).

Pubblicazioni
MoNoGRAFIE

1'

Lo Retorica di Aristotele. Introduzione alla lettura, Roma,
carocci,200g (ISBN: 97g-gg-4304(;86_7).

2.

Linguaggio, persuasione

3'
4'

e Verità. .La retorica nel Novecenlo, Roma, Carocci, 2004 (ISBN:
9i88843032082).
ll logos che convince. (Jna lettura dellq Retorica di Aristotele, Messina,
ll corpo della persuasione, L'entimerua nella retoricct greca, palermo, 18.D.A.S,2000.
Novecento, 2000 (ISBN:
97 8883
7303778),

CURATEL]O

l'

(ctrn S'

2'
3'
4'
5'

Di Piazza), Buitding consensLrs, Special issue RIFL (Rivista rtaljana
di Filosofia del
linguaggio), 2016.
(ccrn F. cimatti),
det Linguaggio. storie, autori, concetti, Roma,carccci,20r6
(ccrn s' DiPiazza)!i!!sorte
verità verosi*lti. lvftot nel pensiero greco, Milano, lv4imesis,
2012.

(ccrn

M'

sena) Accordo e Disaccor.clo.

ProspLtir" Iog'r"o-retoriche,l{umero Monografico di
I{IìFL (Rivistartariana di Filosofia der linguaggio), vor.
6, N. 3, 20r2.
(ccn M' Carapezza) Linguaggio e Islituzioni. I)ìscorsi,
Monete, Rili, Numero Speciale di RIFL
(Rivista iraliana di Filosofia del linguagg io),2014.

ARTICOLI IN RIVISTA
I

'

2'
3'
4'
5'

Le

dell'o.dio.. Dal lessico alle pratiche verbali, <Bollettino
centro di studi Filologici e
'oarole
L,inguisrici Sicilianir>, 2017, n. 2g, pp. 175_tg0 (ISSN
05i7_27iX)
(ccrn S' DiPiazza) valutare it me:rità.
Pistis ed ipieikeia nella Retoríca cli Aristotele, <Flormos>>,
vol 9 (9), pp. 386-400 ,201l, ISSN: 2036_587X.
RheÍoric as Philosophy of tanguage. An Aristotelian perspective,
<Res Rhetorica>>, 1,2017
(special issue Rhetoric in ltary, ea. uy n. capaciand
M. zareska),pp. 3-i6 (ISS|tr, 2392_3r13).
(con S' Di Piazza).: The words oi conjecture. semiotics
and epistemology in medicine ancl
rheitoric, in <Rhetorica. The Journal of History of Rhetoric>,
vol. XXXI.V, iirue l,20r6pp. l26. ISSN: 0i 34-8584, electronic ISSN: I 533_g54
1.
Retorica vivente. {Jn approccio retorico alla
filosofia del linguagglo, in: <RIFL, R.ivista italiana
di

Filosofia del linguaggio>, n. r, 2015," pp. 232-250 (ISSN
2036_672g; DoI
6' (con S' Di Piazza) La retorica che cltra. Per un approccio retorico
alla psicoanalisi, in <<Lo
Sguardo' Rivista di Filosofia> n. rr,20r5 (D, pp.'255-264.
(numero monografico Tropi der
10.4t396/201 506ITA1 6).

7'

pent;iero' Retorica eJìlosofa a cura di Marco Caraisai
eLiberapisano) ISIiN: 2036-6558,
Macchi.na det fango e demonizzazione dell'avversarío.
sulla nozione di diabole nella retorica
grecq, in <Blityri' studi di storia delle idee sui segni
e le lingue>, rrr, l-2 (N. monografico a cura
di A' Prato, Lq teoriq dell'argomentazíone e i suol sviluppr,iotq,pp.
13-31 (ISSN:
22g1-66g2).

"t2

8.

9.

f)iabole,. the personql Attack in AncienÍ Greek Rhetoric,
in <papers on Rhetoric>>, (a cura di L,
Clalboli Montefusco e M. S. Celentano), vol. XII, 20t4,
pp. lg3-207 (tSNì{ 17212707; ISBN
978-88-9783
0_37_5).

h'on solo sillogismo. per una rettura retorica dell'entimema
aristotelico,
Filologia Latina>>, l, n. s. (2012), pubblicato neI20t3,
8

in <pan. Rivista di
pp.31-48 (ISSN IS94_76S3.ISBN 97S_

3-7804_3s6_5).

10' Parole in duello' Riflessioni sullcr violenza
verbale, in <paradigmi. Rivista di critica filosofica>,
2t)13 (fasc,

2),pp,169_188 (tSSN 1tZ0_3404).
Ln virtù di Emone" Riflessioni sull'epieikeia'greca
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