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C U R R I C U LU M V I TAE
Dati anagrafici :
• Nome e cognome : Claudia Rosciglione
Formazione e studi compiuti:
• 1997 – Laurea in Filosofia conseguita presso lʼUniversità
degli Studi di Palermo con una tesi su “Gioco e divenire
nellʼinterpretazione nietzscheana di Eraclito”, con il voto di
110 e lode/110.
• 2000 - Nellʼambito del Dottorato di Ricerca in Filosofia
ha svolto un periodo di studio e di formazione presso la
Technische Universität di Berlino sotto la supervisione del
Professor Günter Abel
• 2002 – Dottore di Ricerca in Filosofia presso lʼUniversità
degli Studi di Palermo con una tesi su “ Selbstregulierung e
caos nella concezione nietzscheana del divenire”.
• 2003 – Abilitazione allʼinsegnamento per la classe 036A
tramite la Scuola di Specializzazione SISSIS di Palermo
con la votazione di 80/ottantesimi.
• 2020 - Abilitazione Scientifica Nazionale per Professore
di seconda fascia in Storia della Filosofia M-FIL/06
Responsabilità di studi e ricerche scientifiche :
• 01-09-2004 al 31-12-2008 - Assegno di ricerca dal titolo
"Modelli non riduzionistici del mentale e della coscienza
nel dibattito filosofico tra Ottocento e Novecento" in Storia
della Filosofia M-FIL/06 (Università degli Studi di
Palermo)

• 01-10-2015 al 31-09-2020 - Contratto di ricerca Tipologia
A in Storia della Filosofia M-FIL/06 (Università degli studi
di Palermo)
• 01-03-2021 al 01-03-2024 - Contratto di ricerca Tipologia
B in Storia della Filosofia M-FIL/06 (Università degli studi
di Palermo)
Responsabilità o partecipazione di gruppi o progetti
nazionali ed internazionali :
• 01-01-2002 al 01-01-2004 - PRIN Membro dellʼunità
locale dellʼUniversità di Palermo del PRIN “Verità
esistenza e libertà”
• 01-01-2004 al 01-01-2006 - PRIN Membro dellʼunità
locale dellʼUniversità di Palermo del PRIN “Soggettività
ontologia e linguaggio tra moderno e contemporaneo”
(coordinamento nazionale “Ca Foscari Venezia”)
• 01-01-2004 al 01-01-2006 - Partecipazione a Progetto ex
60% su "Genesi e natura della normatività logica e
morale" (Responsabile Prof.ssa Francesca Di Lorenzo)
• 01-01-2006 al 01-01-2008 - Partecipazione Progetto di
Ateneo ex60% sul tema “Razionalità, verità, giustificazione
e mente” (Responsabile Prof.ssa Francesca Di Lorenzo)
• 01-01-2007 al 01-01-2009 - PRIN Membro dellʼunità
locale dellʼUniversità di Palermo del PRIN “Verità identità
e differenze. Identità ideologiche, differenze ermeneutiche
dialettiche storiche” (coordinamento nazionale “Ca Foscari
Venezia”)
• 01-01-2011 a oggi - Membro del ” Workshop of Social
Critical Philosophy”
• 01-07-2015 a oggi - Membro ISOS (International Social
Ontology Society).

• 28-05-2018 al 01-06-2018 - Responsabile Scientifica del
Progetto CORI 2017 per lo sviluppo di collaborazioni
internazionali dell'Ateneo di Palermo sul tema "HIstory of
Philosophy and History of Science: Nietzsche, Darwin,
Boscovich and Mach".
• 01-01-2019 a oggi - Membro SFI sezione di Palermo
Partecipazione come relatrice e/o organizzatrice di
convegni di carattere scientifico in Italia o all’Estero:
• 24-08-2000 al 27-08-2000 - Partecipazione come relatrice
allʼ”Internationaler Kongress zum.100 Todestag Friedrich
Nietzsche” svoltosi a Naumburg con una relazione sul tema
“Nietzsches Kritik der Kausalität”.
• 24-03-2003 al 26-03-2003 - Partecipazione come relatrice
al Convegno Internazionale “Friedrich Nietzsche. Edizioni
e Interpretazioni” presso lʼUniversità degli Studi di Lecce
con una relazione sul tema “Lʼinterpretazione nietzscheana
del caos di Anassagora”.
• 24-08-2004 al 29-08-2004 - Partecipazione come relatrice
allʼInternationaler Kongress der Nietzsche Gesellschaft und
V. su “Kant und Nietzsche im Widerstreit” tenutosi a
Naumburg con una relazione su “Nietzsches
antireduktionistischer Physioloismus: das Organische als
die Organisation von Leib und Geist”.
• 28-10-2004 al 30-10-2004 - Membro del Comitato
organizzativo del Convegno su “Conoscenza e
riconoscimento” svoltosi l'università degli Studi di Palermo.
• 28-10-2004 al 30-10-2004 - Partecipazione come relatrice
al Convengo Nazionale su “Conoscenza e riconoscimento”
svoltosi a Palermo con una relazione su “Amicizia come
pratica del riconoscimento in Nietzsche”.

• 10-03-2005 al 11-03-2005 - Prima edizione Seminario
permanente nietzscheano (SPN), Pisa, Dipartimento di
Filosofia, 10-11 Marzo 2005.
• 20-05-2005 al 21-05-2005 - Membro del comitato
organizzativo del Convegno su “La verità e lʼaltro.
Questioni dellʼintersoggettività” svoltosi a Palermo il 20 ed
il 21 maggio 2005
• 06-10-2005 al 08-10-2005 - Seconda edizione Seminario
permanente nietzscheano ( SPN), Pisa, Dipartimento di
Filosofia, 6-8 ottobre 2005.
• 05-12-2005 - Convegno su “Mente e corpo. Aspetti
filosofici e scientifici” svoltosi a Palermo con una relazione
su "Corpo, mente e coscienza in Nietzsche”.
• 17-05-2006 al 18-05-2006 - Terza edizione Seminario
permanente nietzscheano (SPN), “ Lo Zarathustra di
Nietzsche tra testo ed epistolario” Pisa, Dipartimento di
Filosofia.
• 05-06-2006 al 13-07-2006 - Membro del comitato
organizzativo del Ciclo di incontri e seminari su
"Rationality, Truth and Mind” tenutisi presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dellʼUniversità degli Studi di Palermo
(Relatori: Paolo Parrini, Christopher Hookway, John
Searle)
• 14-05-2007 al 25-05-2007 - membro del comitato
organizzativo del Ciclo di seminari e conferenze tenute dal
Prof. John Searle su “Consciousness and Social Ontology”
tenutisi presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dellʼUniversità degli Studi di Palermo.
• 12-05-2008 - Lezione sul tema "Organismo e
Selbstregulierung in Nietzsche" presso la Scuola di

Dottorato in Filosofia Teoretica e Pratica dell'Università di
Padova
• 18-05-2009 al 28-05-2009 - Membro del comitato
organizzativo del Ciclo di incontri e seminari sul tema
“Mind in Action” tenuti dal Professor J. Searle (Visiting
Professor, Bando Cori) presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia dellʼUniversità degli Studi di Palermo
• 25-03-2010 al 28-03-2010 - Partecipazione come
Discussant al Convegno su “Filosofia e Violenza” tenutosi
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dellʼUniversità
degli Studi di Palermo con un intervento su “Come la
dialettica può essere non violenta”.
• 20-04-2010 al 14-06-2010 - Membro del comitato
organizzativo del Ciclo di incontri e seminari sul tema
“Mind in Action” tenutisi da Aprile a Giugno 2010 presso
la Facoltà di Lettere e Filosofia dellʼUniversità degli
Studi di Palermo (Relatori invitati: Cristiano
Castelfranchi, Margaret Gilbert, Corrado Sinigaglia, John
Searle, Luca Tummolini).
• 13-06-2012 al 20-06-2012 - Membro del comitato
organizzativo del Ciclo di incontri e seminari sul tema
“Mind in Action”, Università degli studi di Palermo
(Relatori invitati: Raimo Tuomela e Daniel Vanderveken).
• 11-09-2012 al 14-09-2012 - Partecipazione come relatrice
al 20. Nietzsche-Werkstatt su “Nietzsches Philosophie des
Geistes”, Schulpforta, con una relazione su “Conscious and
Uncoscious Mental States in Nietzscheʼs Philosophy of
Mind”.
• 01-10-2012 al 06-10-2012 - Partecipazione come relatrice
all'International Ontology Congress “Physis: from
elementary particles to human nature”, San Sebastian, con

una relazione su “Summixis, Spermata and Nous:
Anaxagorasʼ pluralistic Ontology”.
• 10-04-2014 al 12-04-2014 - Partecipazione come relatrice
allʼ International Congress su “Understanding Matter”,
Università degli Studi idi Palermo, con una relazione su
“Linving and Not-living Matter: Complexity and Selforganization in S.Kauffman”.
• 24-09-2015 al 26-09-2015 - Partecipazione come relatrice
alla International Conference of European Society of Social
Ontology (ENSO) IV, Palazzo Steri Palermo, con una
relazione su "Individual and Collectivity between the
Principle of Non-contraddiction, the Validity Claims and
the Joint Commitment."
• 24-09-2015 al 26-09-2015 - Membro del comitato
organizzativo della International Conference of European
Society of Social Ontology (ENSO) IV, Università degli
Studi di Palermo.
• 16-05-2016 al 18-05-2016 - Partecipazione come relatrice
al Convegno Internazionale su "The Untimely. From
Nietzsche to us", Università di Bari "Aldo Moro" con una
relazione su "L'attualità dell'inattuale metodo genealogico
nietzscheano"
• 15-05-2017 al 19-05-2017 - Membro del comitato
scientifico di "Plural Subjects" Lectures Series di H. B.
Schmidt (Università di Vienna), Università degli Studi di
Palermo.
• 28-05-2018 al 01-06-2018 - Organizzatrice e responsabile
scientifico del ciclo di seminari tenuto a Palermo dal
Professor Pietro Gori (Nova University Lisbona) su
"Perspectives in the History of Philosophy and Science.
Nietzsche, Darwin and Mach" (Progetto CORI 2017)

• 27-11-2018 al 29-11-2018 - Partecipazione come relatrice
al Convegno del Dipartimento di Scienze umanistiche su
"Persone, comunità, strategie identitarie" tenutosi a
Palermo, con una relazione su "La natura aporetica della
relazione tra individui e collettività"
• 22-09-2019 al 29-09-2019 - Partecipazione come relatrice
alla V edizione del Festival della Filosofia di Ischia su tema
"Dio" con una relazione su "Il metodo genealogico e la
morte di Dio nel pensiero di Friederich Nietzsche".
• 06-10-2019 - Partecipazione come discussant al seminario
su "Ripensare l'umano per abitare la grande citta delle reti"
nell'abito della II edizione del Festival delle Filosofie di
Palermo, tenutosi a Palermo presso il Museo Salinas.
• 17-04-2020 - Partecipazione come relatrice all'incontro
"Pillole di Filosofia. Pensare ai tempi del Covid-19",
iniziativa della SFI- sezione di Palermo, svoltosi on-line
sulla piattaforma Microsoft Teams, con una relazione su
"Fiducia privata e fiducia sistemica ai tempi del
Coronavirus".
• 11-10-2020 - Partecipazione con una relazione su
"Nietzsche: l'uomo e la natura" al seminario su "L'essere e
la natura: la filosofia classica tedesco" tenutosi a Villa
Filippina alle ore 10:30 nell'ambito del Festival delle
Filosofie 2020 sul tema Ecosofie.
• 24-09-2021 - Partecipazione al Festival di Filosofia di
Ischia sul tema “Universi” con una relazione su “Lo
strano ordine della vita. Organismi primitivi, uomini e
cultura”, 23-25 settembre 2021 Ischia.

Attività didattica:
• 22-09-2003 al 30-11-2003 - Docenza di “Storia della
Filosofia” (30 ore), corso di laurea in Filosofia della
• Conoscenza e della Comunicazione, presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo.
• 22-11-2005 al 19-01-2006 "Complementi di Storia della
Filosofia II ed Esercitazioni di Lettura del testo filosofico
II” (30+20 ore), presso la SISSIS classe di concorso
037A (legge 143)
• 06-03-2006 al 07-04-2006 - “Storia della Filosofia” (30
ore), corso di laurea in Filosofia della Conoscenza e della
Comunicazione, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Palermo.
• 20-01-2007 al 31-03-2007 - “Laboratorio di Filosofia I”
(25 ore), presso la SISSIS, classe di concorso 037A (legge
143)
• 19-10-2007 al 22-02-2008 - “Complementi di Storia della
Filosofia II” (35 ore), presso la SISSIS, classe di concorso
037A (legge 143)
• 10-03-2009 al 15-05-2009 - “Storia della Filosofia”
(3CFU), corso di laurea in Filosofia della Conoscenza e
della Comunicazione presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
di Palermo.
• 24-11-2011 al 31-08-2012 - Storia del Pensiero Scientifico
(3 CFU), Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche,
Università degli Studi di Palermo
• 09-10-2012 al 04-06-2013 -Tutor OFA per Filosofia,
Università degli Studi Palermo.
• 27-03-2013 al 01-06-2013 - Storia della Filosofia
Contemporanea (3 CFU) Studi Filosofici e Storici,
Università degli Studi di Palermo

• 01-09-2013 al 31-08-2014 - Storia della Filosofia
contemporanea (3 CFU), Laurea triennale in Studi
Filosofici e Storici, Università degli Studi di Palermo
• 26-05-2014 al 31-07-2014 - “Laboratorio di didattica della
Filosofia” (24 ore), Corsi PAS, classe di concorso A037.
• 26-05-2014 al 31-07-2014 - “Didattica della Filosofia”
(24 ore), Corsi PAS, classe di concorso A036
• 14-03-2015 al 31-07-2015 - "Didattica del testo
filosofico" (28 ore), TFA A037 Storia e Filosofia.
• 19-10-2015 al 14-01-2016 - Storia della Filosofia
Moderna (6 CFU) Corso di Laurea in Studi Filosofici e
storici, Università di Palermo.
• 04-10-2016 al 26-11-2016 - Storia della Filosofia
Moderna (6 CFU) Corso di Laurea in Studi storici e
filosofici, Università di Palermo.
• 13-04-2017 al 01-06-2017 - Docenza di Storia del
pensiero filosofico e scientifico nella modernità (6CFU),
nel CdS in Scienza Filosofiche, Università degli Studi di
Palermo
• 26-09-2017 al 11-12-2017 - Docenza di Storia della
Filosofia moderna (6 CFU), nel CdS in Studi Filosofici e
Storici, Università degli Studi di Palermo
• 26-02-2018 al 02-03-2018 - Docenza di Laboratorio di
lettura e scrittura (3CFU), per il CdS in Studi Filosofici e
storici, Università degli Studi di Palermo
• 12-03-2018 al 31-05-2018 -Docenza di Storia del pensiero
filosofico e scientifico nella modernità (6CFU), nel CdS in
Scienza Filosofiche, Università degli Studi di Palermo
• 04-03-2019 al 04-06-2019 - Docenza di Storia del
pensiero filosofico e scientifico nella modernità (6CFU),
nel CdS in Scienza Filosofiche, Università degli Studi di

Palermo
• 07-03-2019 al 05-04-2019 - Docenza di Laboratorio di
lettura e scrittura (3CFU), per il CdS in Studi Filosofici e
storici, Università degli Studi di Palermo
• 07-10-2019 al 09-12-2019 - Docenza di Storia della
Filosofia moderna (6 CFU), nel CdS in Studi Filosofici e
Storici, Università degli Studi di Palermo
• 19-03-2020 al 3-04-2020 - Docenza di Laboratorio di
lettura e scrittura (3CFU), per il CdS in Studi Filosofici e
storici, Università degli Studi di Palermo.
• a.a. 2021/2022 - Storia della filosofia moderna (3CFU),
Corsi di studi in Studi filosofici e storici.
Incarichi e deleghe :
• Segretaria del Consiglio dei corsi di studi in studi
filosofici e storici e in Scienze filosofiche e storiche;
• Delegata per i tirocini per i corsi di Studi in studi filosofici
e storici e in Scienze filosofiche e storiche;
• Responsabile per i Corsi di allineamento in filosofia
• Rapprensentante dei Ricercatori in Giunta di
Dipartimento per l’a.a. 2020/21.
Pubblicazioni:
Monografie:

• Homo Natura. Autoregolazione e caos nel pensiero di
Nietzsche, Pisa, ETS, “nietzscheana”, 2005, pp.224.
• Mente, corporeità e mondo naturale da Nietzsche a
Damasio, Milano, Unicopli, 2010, pp.125.

Articoli su riviste:

• Amicizia come pratica del riconoscimento in Nietzsche
in Giornale di Metafisica, XXVII (2005), pp.211-228.
• Caos e autorganizzazione in Nietzsche: una lettura alla
luce della teoria della complessità, in “Rivista di
Estetica”, n.28, 2005, anno XLV.
• Discussione su “Friedrich Nietzsche. Rezeption und
Kultus” ( a cura di S. Barbera, P. D’Iorio, J.H. Ulbricht,
Pisa, ETS, 2004, pp.362) in “Giornale critico della
filosofia italiana”, Maggio-Agosto 2005, pp.247-251.
• Mente, corpo e coscienza in Nietzsche. Ipotesi per un
fisiologismo non riduzionista, in Studium Philosophicum.
Annuario di Filosofia del linguaggio e della conoscenza,
anno IV, n.4, 2005, Palermo, Nuova Ipsa, pp.85-95.
• Lo spettro invertito. Un esperimento solo mentale?, in
Rescogitans (rivista on-line www.rescogitans.it), 2006.
• Nietzsche, Illuminismo, Modernità, (a cura di C. Gentili,
V. Gerhardt, A. Venturelli, Firenze, Leo S. Olschki, 2003),
in “Giornale critico della filosofia italiana”, Maggio-Agosto
2006.
• ll concetto di emergenza tra filosofia e scienze della vita,
in Annali di Dipartimento FIERI, 2006, Palermo.
• Sviluppo dell’organismo e Selbstregulierung in
Nietzsche, in Verifiche, 1/4/2009, Trento.
• In Che senso la dialettica può essere non violenta, in
Giornale di Metafisica, XXXII, 2010.
• A non-reductionist Physiologism. Nietzsche on Body,
Mind and Cosciousness, in Prolegomena , 12(1), 2013,
pp. 43-60.

• Conscious and Unconscious Mental States in Nietzsches'
Philosophy of Mind, in Nietzsche-Forchung, band 20,
2013.
• La flessibilità dell’organizzazione biologica. Strutture e
funzioni alla luce di un modello gerarchico e pluralista
dell’omologia, in Rivista di Estetica, 62(2), 2016, pp.
56-68.
• Individuals and Collectivity between the Principle of
noncontradiction and joint commitment, in Dialegesthai,
2017, pp. 1-9.
• L’attualità dell’inattuale metodo genealogico
nietzscheano, in Logoi.ph, 2017, pp. 117-125.
• Summixis, Spermata and Nous: Anaxagoras’ pluralistic
Ontology, in Epekeina, 8(1), 2017, pp. 1-14.
• Intenzionalità collettiva versus plural subject nel
confronto tra Searle e Gilbert: influssi hobbesiani e
rousseauiani nel dibattito contemporaneo su
individualismo e collettivismo, in Giornale di
metafisica(2), 2019, pp. 635-650.
• Fiducia privata e fiducia sistemica ai tempi del
Coronavirus. Pillole di Filosofia, in L'identità di Clio,
supplemento n. 3, 2020.
• Il metodo genealogico e la morte di Dio nel pensiero di
Friederich Nietzsche, in Dio, in Il Castello e la Torre,
2021 ( in corso di stampa).
Articoli su volumi :

• Nietzsches antireduktionistischer Physiologismus: Geist
und Leib-Organisation, in Nietzsche Forschung. Kant und
Nietzsche im Wiederstreit, BERLIN-NEWYORK : Walter
der Gryuter, 2005 pp. 334-345.

• Nietzsche interprete di Anassagora: caos e divenire,
summìxi_ e nou_, in Friedrich Nietzsche. Edizioni e
interpretazioni, a cura di M.C. Fornari Pisa, ETS, 2006, pp.
323-339
• Mente incorporata, coscienza e naturalizzazione in
Nietzsche, in Razionalità, verità e mente ( a c. di
Francesca Di Lorenzo Ajello), Milano, Mondadori, 2008.
• Alla ricerca della natura umana. Alcune riflessioni su
corpo, emozioni e e coscienza in Damasio, in Della natura
umana, a c. di Valentina Cuccio e Anna Li Vigni,
Quaderni Fieri, Mimesis, Milano, 2009, pp. 129-141
• Apollineo e dionisiaco nell’interpretazione nietzscheana
di Eraclito, in Apollineo e dionisaco. Prospettive e
sviluppi con NIetzsche e oltre Nietzsche, Roma, Aracne,
2010, pp.63-77.
• Living and Not-living Matter: Complexity and SelfOrganisation in Kauffman, in Understanding matter, vol.
2 Contemporary Lines, a c. di. A. Le Moli, New Digital
Frontiers, Palermo, 2016, pp. 9-20.
• Il collettivo secondo Margaret Gilbert: impegno
congiunto e soggetto plurale, in A.Le Moli e Francesco La
Mantia (a cura di), Persona, comunità, strategie
identitarie, Palermo, Palermo University Press, 2019, pp.
293-306.
• Diritti, legge e resistenza vs violenza ed anarchia nel
pensiero politico liberale di John Locke, in Filosofie e
critica del dominio. Studi in onore di Leonardo Samonà,
collana Filosofie, Palermo University Press, 2020, Palermo
University Press.

Curatele:

• Mente e corpo. Aspetti filosofici e scientifici, a c. di
Claudia Rosciglione e G. Zanet, Studium Philosophicum.
Annuario di Filosofia del linguaggio e della conoscenza,
anno IV, n.4, 2005, Palermo, Nuova Ipsa.
Recensioni :

• Karl Löwith Dio, uomo e mondo nella metafisica da
Cartesio a Nietzsche in “Teologia e Filosofia”, I/2002.
• Werner Ross, Nietzsche selvaggio, Bologna, Il Mulino,
2001, in SWIF. 15/02/2002.
• Giuliano Campioni, Les lectures françaises de Nietzsche,
Parigi, Puf, 2001, in SWIF, n.10, anno IV, VI/2003.
• Arthur Danto, Nietzsche filosofo, Mimesis, Milano, 2012,
in Epekeina, vol.2, n.1. pp. 287-293, 2013 .

