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Curriculum vitae 

di 

Salvatore Lavecchia 

 
 
Giugno 1990 Diploma di Maturità Classica presso il Liceo-Ginnasio 'P. Galluppi' di 
Catanzaro, voto 60/60. 
 
1 Novembre 1990-31 Ottobre 1994 Allievo del Corso Ordinario della Scuola Normale 
Superiore di Pisa, Classe di Lettere.  
 
1 Novembre 1990-Giugno 1994 Iscritto al Corso di Laurea in Lettere (Indirizzo 
Classico) dell'Università degli Studi di Pisa.  
 
Semestre Estivo 1993 Borsista della Scuola Normale Superiore di Pisa presso la 
Eberhard-Karls-Universität di Tübingen. 
 

16 Giugno 1994 Presso l'Università degli Studi di Pisa consegue la Laurea in Filologia 
Greca con una Tesi dal titolo Il Secondo Ditirambo di Pindaro. Aspetti filologici e 
storico-religiosi (relatore prof. Franco Maltomini), voto 110/110 e Lode. 
 
1 Novembre 1994-31 Ottobre 1997 Allievo del Corso di Perfezionamento della Scuola 
Normale Superiore di Pisa, Classe di Lettere. 
 
Semestre Estivo 1996 Borsista della Scuola Normale Superiore di Pisa presso la 
Ludwig-Maximilians-Universität di München. 
 
Aprile-Giugno 1997 Borsista della Scuola Normale Superiore di Pisa presso il St. 
John's College di Oxford. 
 
Semestre Estivo 1998 Borsista della Scuola Normale Superiore di Pisa presso la 
Eberhard-Karls-Universität di Tübingen. 
 
26 Maggio 1998 Presso la Scuola Normale Superiore di Pisa consegue il Diploma di 
Perfezionamento in Discipline Filologiche, Linguistiche e Storiche Classiche con una 
Tesi dal titolo I Ditirambi di Pindaro (relatori proff. Franco Ferrari e Walter Burkert, 
dott. Maria Chiara Martinelli), voto 70/70 e Lode. 
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Semestre Invernale 1998/99-Semestre Estivo 1999 Attività di ricerca presso il 
Philologisches Seminar della Eberhard-Karls-Universität di Tübingen.  
 
Semestre Invernale 1999-Semestre Estivo 2001 Affiliate Research Scholar nell'ambito 
della "Arnaldo Momigliano Scholarship in the Arts" presso il Department of Greek 
and Latin dello University-College-London. 
 
Semestre Invernale 2001 Collaborazione con il Philologisches Seminar della 
Eberhard-Karls-Universität di Tübingen.  
 
Febbraio 2002-Aprile 2003 Borsista della Alexander-von-Humboldt-Stiftung presso il 
Philologisches Seminar della Eberhard-Karls-Universität di Tübingen. Docente 
ospitante: prof. Thomas Alexander Szlezák. 
 
Maggio 2003-Novembre 2004 Collaborazione con il Philologisches Seminar della 
Eberhard-Karls-Universität di Tübingen. Parallela attività di ricerca presso il 
Philologisches Seminar della Julius-Maximilians-Universität di Würzburg. 
 
1 Dicembre 2004-31 Gennaio 2009 Docente a contratto presso l'Università degli Studi 
di Udine nell'ambito del programma di incentivi alla mobilità di studiosi italiani 
impegnati all'estero finanziato dal MIUR.  
 
Dall'1 Dicembre 2009 Professore di II fascia mediante chiamata diretta ai sensi 
dell'art. 1, comma nono, L. 230/2005, s. s. d. M-FIL/07 “Storia della Filosofia Antica”, 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Udine. 
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Attività didattiche e collaborazioni ad attività didattiche 
 
Semestre Invernale 1998/99-Semestre Estivo 1999 Eberhard-Karls-Universität-
Tübingen: collaborazione a seminari tenuti dai proff. Lutz Käppel (sul Timeo di 
Platone e sugli esempi di letteratura innologica nella storia della filosofia antica, 
entrambi di 30 ore) e Thomas Alexander Szlezák (sulla dialettica di Platone e sul De 
Anima di Aristotele, entrambi di 30 ore). 
 
Semestre Invernale 1999-Semestre Estivo 2001 Collabora, in qualità di Language 
Assistant, con il Department of Italian dello University-College-London, tenendo 
corsi di "Use of Italian" (complessivamente 200 ore). 
 
Semestre Invernale 2001 Eberhard-Karls-Universität-Tübingen: collaborazione ad un 
seminario tenuto dal prof. Thomas Alexander Szlezák su Plotino, Enneade VI, 9 (30 
ore). 
 
Semestre Estivo 2003 Eberhard-Karls-Universität-Tübingen: collaborazione ad un 
seminario tenuto dal prof. Thomas Alexander Szlezák su Aristotele, Metaph. L (30 
ore) 
 
Febbraio 2005 Università degli Studi di Udine: ciclo di lezioni sul tema ”La 
oJmoivwsi" qew'/ nella filosofia di Platone” (10 ore) nell'ambito del Dottorato in 
”Filologia dei Testi Antichi e Medievali” e del Dottorato in ”Scienze dell'Antichità”, 
curriculum filologico-letterario. 
 
Febbraio 2005 Eberhard-Karls-Universität-Tübingen: collaborazione ad un seminario 
sul Sofista di Platone guidato dal prof. Thomas A. Szlezák presso il Philologisches 
Seminar (15 ore). 
 
Marzo 2005 Università degli Studi di Udine: seminario sostitutivo di tirocinio 
nell'ambito del curriculum ”Lettere Classiche-Letterario Antico” (Laurea di I livello): 
”Fondamenti di Metrica Greca” (20 ore). 
 
Aprile-Maggio 2005 Università degli Studi di Udine: corso di ”Lingua Greca”, livello 
A, nell'ambito del curriculum ”Lettere Classiche-Letterario Antico” (Laurea di I 
livello), con esercizi di traduzione (da Platone e Tucidide) e approfondimenti di 
sintassi (30 ore).  
 
Marzo-Luglio 2005 Università degli Studi di Trieste: collaborazione ad un seminario 
sulle Leggi di Platone (Libri I-III) attivato per il Corso di Laurea Specialistico in 
“Filosofia Teoretica, Morale, Politica ed Estetica“, guidato dalla prof. Linda M. 
Napolitano Valditara (40 ore).  
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Ottobre 2005 Università degli Studi di Udine: modulo sul tema ”La conoscenza come 
fatto etico: introduzione alla gnoseologia platonica” all'interno dell'insegnamento di 
”Storia della Filosofia Antica e Medievale”, nell'ambito del Corso di Laurea in 
”Filosofia e Teoria delle Forme” (20 ore). 
 
Febbraio 2006 Eberhard-Karls-Universität-Tübingen: collaborazione ad un seminario 
sul Parmenide di Platone tenuto dal prof. Thomas Alexander Szlezák presso il 
Philologisches Seminar (30 ore). 
 
Aprile-Maggio 2006 Università degli Studi di Udine: corso di ”Lingua Greca”, livello 
A, nell'ambito del curriculum ”Lettere Classiche-Letterario Antico” (Laurea di I 
livello), con esercizi di traduzione (da Platone) e approfondimenti di sintassi (30 ore). 
 
Marzo-Maggio 2006 Università degli Studi di Trieste: collaborazione ad un 
seminario sulla “allegoria della caverna” nella Repubblica di Platone, attivato per il 
Corso di Laurea Specialistico in “Filosofia Teoretica, Morale, Politica ed Estetica“, 
guidato dalla prof. Linda Napolitano Valditara (40 ore). 
 
Maggio 2006 Università degli Studi di Udine: seminario sostitutivo di tirocinio 
nell'ambito del curriculum ”Lettere Classiche-Letterario Antico” (Laurea di I livello): 
”Fondamenti di Metrica Greca” (20 ore). 
 
Ottobre 2006 Università degli Studi di Udine: a) modulo sul tema “Felicità e 
autocoscienza nella tradizione platonica e aristotelica” all'interno dell'insegnamento 
di “Storia della Filosofia Antica”, nell'ambito del Corso di Laurea in “Filosofia e 
Teoria delle Forme” (20 ore); b) modulo sul tema “Il problema delle cosiddette 
varianti ideologiche nel testo di Platone” all’interno dell’insegnamento di “Filologia 
Classica”, nell'ambito del curriculum “Lettere Classiche-Letterario Antico”, Laurea di 
I livello (20 ore). 
 
Gennaio 2007 Eberhard-Karls-Universität-Tübingen: collaborazione ad un seminario 
sul Timeo di Platone tenuto dal prof. Thomas Alexander Szlezák presso il 
Philologisches Seminar (20 ore). 
 
Febbraio 2007 Università degli Studi di Udine: lezioni sui temi “‘Diventare come 
Dioniso’: l’origine del ditirambo ed i culti misterici” e “Sul concetto di sofiva nel 
pensiero di Platone” (complessivamente 5 ore), nell'ambito del Dottorato in 
“Filologia dei Testi Antichi e Medievali” e del Dottorato in “Scienze dell'Antichità”, 
curriculum “Filologico-Letterario”. 
 
Febbraio 2007 Scuola Superiore dell’Università degli Studi di Udine: corso sul tema 
“Introduzione alla lettura del Simposio di Platone“, nell’ambito del Seminario di 
Letteratura Latina e Greca (16 ore). 
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Febbraio-Maggio 2007 Università degli Studi di Udine-Università degli Studi di 
Trieste: in collaborazione con la prof. Linda M. Napolitano Valditara (Università di 
Trieste) ed i proff. Luciano Cova (Università di Trieste) e Andrea Tabarroni 
(Università di Udine) organizza un “Laboratorio di Filosofia Classica“ comprendente 
un ciclo di seminari sul tema “La consapevolezza di sé nella filosofia classica: 
linguaggi, problemi, valori“. Al suo interno tiene un seminario sul tema “Sophia come 
autocoscienza nel pensiero di Platone“. 
 
Marzo-Maggio 2007 Università degli Studi di Udine: corso di “Lingua Greca”, livello 
A, nell'ambito del curriculum “Lettere Classiche-Letterario Antico” (Laurea di I 
livello), con esercizi di traduzione (da Platone e Senofonte) e approfondimenti di 
sintassi (30 ore).  
 
Maggio 2007 Università degli Studi di Udine: seminario sostitutivo di tirocinio 
nell'ambito del curriculum “Lettere Classiche-Letterario Antico” (Laurea di I livello): 
“Fondamenti di Metrica Greca” (20 ore). 
 
Maggio 2007 Scuola Superiore dell’Università degli Studi di Udine: corso sul tema “Il 
Bello e la Bellezza nel pensiero di Plotino” (lettura e discussione di Ennead. I, 6 e V, 
8), nell’ambito del Seminario di Letteratura Latina e Greca. 
 
Settembre-Novembre 2007 Università degli Studi di Udine: corso di “Storia della 
Filosofia Antica“ sul tema “Dimensioni della sophia dai Presocratici a Plotino”, 
nell'ambito del Corso di Laurea in “Filosofia e Teoria delle Forme” (40 ore). 
 
Ottobre 2007 Scuola Superiore dell’Università degli Studi di Udine: corso sul tema 
“Icone del Bene nella Repubblica di Platone”, nell’ambito del Seminario di Filosofia 
Antica (16 ore). 
 
Febbraio 2008 Eberhard-Karls-Universität-Tübingen: collaborazione ad un seminario 
sul Filebo di Platone tenuto dal prof. Thomas Alexander Szlezák presso il 
Philologisches Seminar (20 ore). 
 
Maggio 2008 Scuola Superiore dell’Università degli Studi di Udine: corso sul tema 
“Intelletto ed autoconoscenza nel pensiero di Plotino”, nell’ambito del Seminario di 
Filosofia Antica (16 ore). 
 
Maggio 2008 Università degli Studi di Udine: seminario sostitutivo di tirocinio 
nell'ambito del curriculum “Lettere Classiche-Letterario Antico” (Laurea di I livello): 
“Fondamenti di Metrica Greca” (20 ore). 
 

Settembre-Novembre 2008 Università degli Studi di Udine: a) corso di “Storia della 
Filosofia Antica“ sul tema “Intelletto e intelligenza in Platone, Aristotele e Plotino“ 
nell'ambito del Corso di Laurea (I livello) in “Filosofia“ (40 ore); b) corso di “Storia 
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della Filosofia“ sul tema “Il Bello e la Bellezza nella tradizione platonica“ nell'ambito 
del Corso di Laurea Specialistica in “Filosofia e Teoria delle Forme“ (40 ore). 
 
Ottobre 2008 Scuola Superiore dell’Università degli Studi di Udine: corso sul tema 
“Il concetto di ‘istante’ nel pensiero antico”, nell’ambito del Seminario di Filosofia 
Antica (10 ore). 
 
Dicembre 2009 Scuola Superiore dell’Università degli Studi di Udine: corso sul tema  
“Perché l'Essere? Momenti della riflessione sul Principio nella filosofia antica”, 
nell’ambito del Seminario di Filosofia Antica (10 ore). 
 
Febbraio-Maggio 2010 Università degli Studi di Udine: corso di “Storia della 
Filosofia Antica e Medievale“ sul tema “Alla ricerca del Principio: temi metafisici, 
etici ed epistemologici dall'Antichità al Medioevo”, nell'ambito del Corso di Laurea (I 
livello) in “Lettere“, Curriculum Filosofico (60 ore).  
 
Settembre-Ottobre 2010 Università degli Studi di Verona: modulo sul tema 
“L'esperienza del divino nel mondo antico“ all'interno del Master in “Filosofia come 
Via di Trasformazione“ (9 ore). 
 
Ottobre 2010 a) Università degli Studi di Udine: modulo relativo alla filosofia antica 
all'interno del corso di “Storia della Filosofia Antica e Medievale“ nell'ambito del 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Storiche e Filosofiche, sul tema “L'Essere ed il 
suo Principio: fra immanenza e trascendenza, libertà e necessità“ (30 ore).  
 
Febbraio-Marzo 2011 Scuola Superiore dell’Università degli Studi di Udine: modulo 
relativo al tema “Sul concetto di libertà nel pensiero antico“ all'interno del Seminario 
di Storia della Filosofia (7 ore). 
 
Febbraio-Maggio 2011 Università degli Studi di Udine: corso di “Storia della 
Filosofia Antica“ nell'ambito del Corso di Laurea Triennale in Lettere-Curriculum 
Filosofico, sul tema “Intelligenza e bellezza nel pensiero antico“ (60 ore).  
 
Settembre 2011 Università degli Studi di Verona: modulo sul tema “L'esperienza del 
divino nel mondo antico“ all'interno del Master in “Filosofia come Via di 
Trasformazione“ (7 ore).  
 
Settembre-Ottobre 2011 Università degli Studi di Udine: modulo relativo alla 
filosofia antica all'interno del corso di “Storia della Filosofia Antica e Medievale“ 
nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Storiche e Filosofiche, sul tema 
“La natura dell'anima nella tradizione platonica e aristotelica” (30 ore). 
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Gennaio 2012 Scuola Superiore dell’Università degli Studi di Udine: nell’ambito del 
Seminario di Filosofia della Religione tiene un modulo sul tema “L’esperienza del 
divino negli antichi” (7 ore). 
 
Febbraio 2012 Università degli Studi di Udine: lezioni sui temi “La filosofia parla 
sempre delle stesse cose. Osservazioni su un motivo "metadialogico" negli scritti di 
Platone“ e “Come improvviso accendersi. Sulla nozione di "istante" in Platone” 
nell'ambito del Dottorato in “Filologia dei Testi Antichi e Medievali” e del Dottorato 
in “Scienze dell'Antichità”, curriculum “Filologico-Letterario” (5 ore). 
 
Febbraio-Maggio 2012 Università degli Studi di Udine: corso di “Storia della 
Filosofia Antica“ nell'ambito del Corso di Laurea Triennale in Lettere-Curriculum 
Filosofico, sul tema “La riflessione sul Bene nel pensiero antico: tra filosofia del 
Principio ed etica“ (60 ore). 
 
Settembre-Novembre 2012 Università degli Studi di Udine: corso di “Storia della 
Filosofia Antica“ nell'ambito del Corso di Laurea Triennale in Lettere-Curriculum 
Filosofico, sul tema “Virtù e conoscenza in Platone, Aristotele e Plotino“ (60 ore). 
 
Novembre 2012 Università degli Studi di Verona: modulo sul tema “L'esperienza del 
divino nel mondo antico“ all'interno del Master in “Filosofia come Via di 
Trasformazione“ (10 ore). 
 
Marzo 2013 Università degli Studi di Trieste: insegnamento di “Didattica della 
Filosofia Antica” nell’ambito del T.F.A. (8 ore).  
 
Settembre-Dicembre 2013 Università degli Studi di Udine: a) corso di “Storia della 
Filosofia Antica“ nell'ambito del Corso di Laurea Triennale in Lettere-Curriculum 
Filosofico, sul tema “Percorsi dell’autoconoscenza nella filosofia antica” (60 ore); b) 
corso di “Storia della Filosofia Antica“ nell'ambito del Corso Interateneo di Laurea 
Magistrale in Filosofia sul tema “La filosofia della luce in Platone e Plotino” (45 ore). 
 
Gennaio 2014 Scuola Superiore dell’Università degli Studi di Udine: nell’ambito del 
corso “Letteratura e Scienza” tiene un modulo sul tema “Fra poesia e scienza della 
luce nella Grecia antica” (7 ore). 
 
Febbraio 2014 Università degli Studi di Verona: modulo sul tema “L'esperienza del 
divino nel mondo antico“ all'interno del Master in “Consulenza Filosofica di 
Trasformazione“ (12 ore). 
 
Settembre-Dicembre 2014 Università degli Studi di Udine: a) corso di “Storia della 
Filosofia Antica“ nell'ambito del Corso di Laurea Triennale in Lettere-Curriculum 
Filosofico, sul tema “L’esperienza della bellezza in Platone, Aristotele e Plotino” (60 
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ore); b) corso di “Storia della Filosofia Antica“ nell'ambito del Corso di Laurea 
Magistrale Interateneo in Filosofia sul tema “Individualità e relazione da Platone ad 
Agostino” (45 ore); corso di “Tedesco Filosofico” nell'ambito del Corso di Laurea 
Triennale in Lettere-Curriculum Filosofico (40 ore). 
 
Novembre 2014-Gennaio 2015 Scuola Superiore dell’Università degli Studi di Udine: 
corso interdisciplinare “Filosofia e Fisica”, in cooperazione e compresenza con 
Sebastiano Sonego (14 ore), sul tema “Tempo, istante, coscienza“. 
 
Novembre 2014 e Febbraio 2015 Università degli Studi di Verona: modulo sul tema 
“L'esperienza del divino nel mondo antico“ all'interno del Master in “Consulenza 
Filosofica di Trasformazione“ (12 ore). 
 
Settembre-Dicembre 2015 Università degli Studi di Udine: a) corso di “Storia della 
Filosofia Antica“ nell'ambito del Corso di Laurea Triennale in Lettere-Curriculum 
Filosofico, sul tema “Bene, conoscenza e libertà in Platone, Aristotele e Plotino” (60 
ore); b) corso di “Storia della Filosofia Antica“ nell'ambito del Corso di Laurea 
Magistrale Interateneo in Filosofia sul tema “Coscienza, istante e tempo da Platone 
ad Agostino” (45 ore); corso di “Tedesco Filosofico” nell'ambito del Corso di Laurea 
Triennale in Lettere-Curriculum Filosofico (40 ore). 
 
Dicembre-Gennaio 2016 Scuola Superiore dell’Università degli Studi di Udine: corso 
interdisciplinare “Filosofia e Fisica”, in cooperazione e compresenza con Sebastiano 
Sonego (14 ore), sul tema “Determinismo e libero arbitrio“. 
 
Maggio e Giugno 2015 Università degli Studi di Verona: modulo sul tema 
“L'esperienza del divino nel mondo antico“ all'interno del Master in “Consulenza 
Filosofica di Trasformazione“ (10 ore). 
 
11-13 Luglio 2016 All'interno del “LLP Erasmus Programme-Individual Teaching 
Programme For Teaching Staff Mobility“, su invito dei dott. Dietmar Koch e 
Antonino Spinelli, del Philosophisches Seminar della Eberhard-Karls-Universität di 
Tübingen, tiene 8 ore di lezione sul Simposio e sull’analogia fra il Bene e il sole nella 
Repubblica di Platone. 
 
Settembre-Dicembre 2016 Università degli Studi di Udine: a) corso di “Storia della 
Filosofia Antica“ nell'ambito del Corso di Laurea Triennale in Lettere-Curriculum 
Filosofico, sul tema “Bene, virtù, conoscenza e libertà in Platone, Aristotele e Plotino” 
(60 ore); b) corso di “Storia della Filosofia Antica“ nell'ambito del Corso di Laurea 
Magistrale Interateneo in Filosofia sul tema “Alla ricerca della libertà: orizzonti del 
libero arbitrio da Platone a Pelagio” (45 ore). 
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Dicembre-Gennaio 2016 Scuola Superiore dell’Università degli Studi di Udine: corso 
interdisciplinare “Filosofia e Fisica”, in cooperazione e compresenza con Sebastiano 
Sonego (14 ore), sul tema “Realtà, immagine, osservazione“. 
 
3-5 Luglio 2017 Cusanus-Hochschule, Bernkastel-Kues: seminario “Kunst als Selbst- 
und Wirklichkeitsgestaltung” (20 ore), sui seguenti temi: introduzione all’estetica 
come disciplina della percezione di ritmi armonici, l’estetica di Plotino, la soglia tra 
visibile e invisibile nel “non-finito“ di Michelangelo, la manifestazione pittorica del 
volto nell’opera di Medardo Rosso, l’esperienza della “figurazione di sé” negli 
auritratti di Helene Schierfbeck, la pittura come stimolo alla percezione di sé 
nell’opera di Riccardo Guarneri.    
 
 

Relatore delle seguenti Tesi di Laurea: 
Anno Accademico 2006-2007 Università degli Studi di Udine: “Percorsi 
dell’autoconoscenza fra Platone e Plotino”, candidata Chiara Manfrin, Tesi in “Storia 
della Filosofia Antica“ (Corso di Laurea in “Filosofia e Teoria delle Forme” I Livello). 
Anno Accademico 2007-2008 Università degli Studi di Udine: “Eros e agape in 
Metodio d'Olimpo ed il loro retroterra platonico“, candidato Davide Perissutti, Tesi 
in “Storia della Filosofia Antica“ (Corso di Laurea in Filosofia I Livello). 
Anno Accademico 2008-2009 Università degli Studi di Udine: “DESMOS La filosofia 
platonica come creazione di legami”, candidato Francesco Giancane, Tesi in “Storia 
della Filosofia Antica“ (Corso di Laurea in Lettere I Livello);  
”Immagine e relazione nel pensiero di Plotino”, Tesi in “Storia della Filosofia Antica“ 
(Corso di Laurea in Lettere I Livello), candidata Giovanna Piazza. 
Anno Accademico 2010-2011 Università degli Studi di Udine: “La produzione del 
cosmo in Platone“, candidata Chiara Manfrin, Tesi in “Storia della Filosofia Antica“ 
(Corso di Laurea in Filosofia e Teoria delle Forme, Laurea Specialistica). 
Anno Accademico 2011-2012 Università degli Studi di Udine: “La matematica e il 
numero negli scritti di Giamblico“, candidato Paul Dalla Fiorentina, Tesi in “Storia 
della Filosofia Antica“ (Corso di Laurea in Filosofia I Livello). 
Anno Accaddemico 2014-2015 Università degli Studi di Udine:  
“La ricerca del sé nella filosofia di Platone“, candidata Giulia Lovison, Tesi in “Storia 
della Filosofia Antica” (Corso di Laurea in Lettere I Livello, Curriculum Letteriario, 
Percorso Lettere Classiche);  
“La ‘Repubblica’ di Platone e la nozione di rappresentanza”, candidata Denise 
Bruno, Tesi in “Storia della Filosofia Antica” (Corso di Laurea in Lettere I Livello, 
Curriculum Filosofico);  
“La maieutica di Socrate tra Platone e la pedagogia contemporanea”, candidato 
Shaban Zanelli, Tesi in “Storia della Filosofia Antica” (Corso di Laurea in Lettere I 
Livello, Curriculum Filosofico).  
Università degli Studi di Trieste: “Alla ricerca della bellezza. La filosofia di Platone 
nel pensiero di Pavel Florenskij”, candidato Matteo Sain, Tesi in “Storia della 
Filosofia Antica” (Corso di Laurea Magistrale Interateneo Trieste/Udine in Filosofia).  
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Anno Accademico 2015-2016 Università degli Studi di Udine: 
“La cura dell’anima nella filosofia di Socrate”, candidato Carmine Torre, Tesi in 
“Storia della Filosofia Antica” (Corso di Laurea in Lettere I Livello, Curriculum 
Filosofico); 
“La maieutica di Socrate fra dialogo platonico e riprese contemporanee”, candidata 
Alessandra Stefanutti, Tesi in “Storia della Filosofia Antica”, Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze Storiche e Filosofiche. 
“La maieutica socratica come impulso alla consulenza aziendale”, candidata Lavinia 
Gervasio Radivo, Tesi in “Storia della Filosofia Antica” (Corso di Laurea Magistrale 
Interateneo Trieste/Udine in Filosofia). 
Università degli Studi di Trieste: 
“Il rapporto fra l’uomo e l’Assoluto. Due esperienze a confronto: Plotino e 
Shankara”, candidata Sara Giulia Marega, Tesi in “Storia della Filosofia Antica” 
(Corso di Laurea Magistrale Interateneo Trieste/Udine in Filosofia). 
Anno Accademico 2016-2017 Università degli Studi di Udine: 
“Essere, verità e azione in Parmenide”, candidato Dylan Emanuele De Michiel, Tesi 
in “Storia della Filosofia Antica” (Corso di Laurea in Lettere I Livello, Curriculum 
Filosofico). 
”L’esperienza del bello nella filosofia di Plotino”, candidata Marina Barbato, Tesi in 
“Storia della Filosofia Antica” (Corso di Laurea in Lettere I Livello, Curriculum 
Filosofico). 
 
Relatore delle seguenti Tesi elaborate per i colloqui di fine anno dagli allievi della 
Scuola Superiore dell’Università degli Studi di Udine: 
Anno Accademico 2006-2007 a) “Hôste tò pân autò hautôi syndedésthai. Il filosofo 
platonico come creatore di legami“, candidato Francesco Giancane; b) “Visione del 
Bello e produzione del cosmo nei Fowre Hymnes di E. Spenser”, candidata Caterina 
Guardini; c) “Figure del filosofo nel Simposio di Platone“, candidata Giovanna Piazza.  
Anno Accademico 2007-2008 a) “Il Bene come principio della retta mescolanza nel 
pensiero di Platone“, candidato Francesco Giancane; b) “La genesi della relazionalità 
nel pensiero di Plotino“, candidata  Giovanna Piazza. 
Anno Accademico 2008-2009 “L'Uno come produttore di immagini nel pensiero di 
Plotino”, candidata Giovanna Piazza. 
Anno Accademico 2013-2014 “Mens sana in corpore sano. Salute e malattia nel Timeo di 
Platone”, candidata Ilaria Pastrolin. 
 
Correlatore delle seguenti Tesi di Laurea: 
Anno Accademico 2005-2006 Università degli Studi di Udine: a) “Ricerche sul lessico 
della Didaché”, candidata Annalisa Dentesano, relatore prof. Guido Cifoletti 
(curriculum “Lettere Classiche-Letterario Antico”); b) “I lógoi socratici. Funzione e 
costanti tematiche”, candidato Stefano Dominici, relatore prof. Andrea Tabarroni 
(curriculum “Lettere Classiche-Letterario Antico”).  
Università degli Studi di Trieste: “La mediocrità è la maschera più felice che lo spirito 
superiore possa portare: Il filosofo di Platone è un Socrate?”, candidata Valentina 
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Pizzarello, relatrice prof. Linda Napolitano Valditara (Università di Trieste, Corso di 
Laurea in Filosofia, “Storia della Filosofia Antica“). 
Anno Accademico 2012-2013 Università degli Studi di Udine: “Daniel Clement 
Dennet: al di là dell’io. Una nuova teoria della coscienza“, candidata Ilaria Conte, 
relatore dott. Simone Furlani (Corso di Laurea Magistrale in Scienze Storiche e 
Filosofiche). 
Anno Accademico 2014-2015 Università degli Studi di Udine: “Contributi delle 
neuroscienze allo studio della letteratura antica. I sogni nei Discorsi Sacri di Elio 
Aristide“, candidata Anastasia Fabbro, relatore prof. Franco Fabbro (Corso di Laurea 
in Scienze della Formazione Primaria). 
 
Relatore dei seguenti tirocinanti riguardo alla Relazione Finale del T.F.A. 
Anno Accademico 2011-2012 Alberto De Piccoli, Marco Pagnossin, Sascia Pavan, 
Matteo Segatto.  
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Conferenze, comunicazioni presso convegni e collaborazioni scientifiche 
 

13-19 Agosto 1995 Partecipa al XXI Papyrologenkongress di Berlino, dove tiene una 
comunicazione dal titolo “PSI XIV 1391. Esegesi pindarica ad Ossirinco nel II sec. d. 
C.“. 
 
5-6 Novembre 1999 Invitato all’Incontro di Studi sul tema “I lirici greci. Forme della 
comunicazione e storia del testo“, svoltosi a Messina, tiene una conferenza dal titolo 
“La Dio;" oJdov" di Pindaro Ol. 2, 70“. 
 
17-18 Gennaio 2003 Partecipa ai 24. Metageitnia di Scienze dell’Antichità, che hanno 
luogo a Tübingen, dove tiene una comunicazione dal titolo “Dionysos und Iakchos 
am Ende des VI Jh. v. Chr.“. 
 
15 Aprile 2003 Su invito del Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Vicino 
Oriente dell’Università Ca’ Foscari di Venezia tiene una conferenza dal titolo “I 
Ditirambi di Pindaro fra religione e letteratura“. 
 
11-13 Luglio 2004 Invitato all’International Colloquium sul tema “Song-Culture and 
Social Change: The Contexts of Dithyramb“, svoltosi ad Oxford presso lo University 
College, tiene una conferenza dal titolo “Dionysos and Iakchos in the late sixth 
century BC: ‚Rediscovering’ a forgotten Berlin Lekythos (ABV 379, 273)“. 
 
26-27 Ottobre 2006 Invitato al convegno sul tema “La sapienza di Timeo. Riflessioni 
in margine al ‚Timeo’ di Platone“, organizzato dalla Cattedra di Storia della Filosofia 
Antica dell’Università di Trieste, tiene una conferenza dal titolo “Pelago di fango o 
divina icona? Spirito e materia nel ‚Timeo’“. 
 
8 Maggio 2007 Su invito del Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Vicino 
Oriente dell’Università Ca’ Foscari di Venezia tiene una conferenza dal titolo 
“Esperienza iniziatica ed origini mitiche del ditirambo”. 
 

15 Maggio 2007 Su invito del Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università 
degli Studi di Milano tiene una conferenza dal titolo “‚Essere colpito da un fulmine’, 
‚Tuffarsi negli abissi’: le origini mitiche del ditirambo ed i culti misterici“. 
 
22-28 Luglio 2007 Dopo aver superato la selezione operata del comitato 
organizzatore, Partecipa all’VIII Symposium Platonicum organizzato dalla 
International Plato Society a Dublino, dove tiene una conferenza dal titolo 
“Dimensioni della sophia nel Filebo“. 
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15-16 Maggio 2008 Presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di 
Udine organizza un incontro di studio dal titolo “Riflessioni storico-filosofiche sulla 
nozione di istante“, nell’ambito del quale tiene una conferenza sul tema 
“L’esperienza dell’exaiphnes come cifra della sophia platonica“. 
 
Dal Settembre 2008 Viene invitato a collaborare al progetto di ricerca internazionale 
“Platonismus in der Antike“, diretto dal Prof. Christian Pietsch (Westfälische 
Wilhelms-Universität, Münster). In quest'ambito tiene una conferenza dal titolo “Von 
der Angleichung an die Tugend zur Selbstaufhebung der Ethik“ all'interno del 
convegno “Ethik des Platonismus“, svoltosi a Münster dal 15 al 18 Ottobre 2009. 
 
9 Marzo 2010 Su invito del Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Morfologia “F. 
Moiso” (Università di Udine) tiene una conferenza dal titolo “Una vivente icona del 
Bene. L'Idea ed il suo cosmo nella filosofia di Platone”. 
 
10 Marzo 2010 Università degli Studi di Udine: nell'ambito del corso di “Estetica” per 
la Laurea Specialistica in “Architettura” tiene una conferenza dal titolo “Platone/Il 
Bello”. 
 
27-29 Maggio 2010 Nell'ambito del Seminario Nazionale di Filosofia Antica 
organizzato dalla S.I.S.F.A., su invito, tiene la conferenza “Conoscenza di sé e 
produzione di un cosmo. Aspetti della sophia nel pensiero di Platone“. 
 
14-16 Luglio 2010 Viene invitato a partecipare al Colloquium internazionale 
“Hermeneutik und Prinzipiendenken: Von Platon über Aristoteles zu Plotin“, 
svoltosi a Tübingen, nell'ambito del quale tiene una conferenza dal titolo 
“Agathologie oder Henologie? Platons Prinzipienphilosophie jenseits von Monismus 
und Dualismus“. 
 
Dal Settembre 2010 Fa parte del collegio dei docenti del Master in “Filosofia come 
Via di Trasformazione“, attivato presso l'Università degli Studi di Verona. 
 
Anno Accademico 2010-2011 Collabora alle attività di laboratorio sul concetto di 
infinito nell'ambito di un progetto finanziato all'interno del Piano Lauree Scientifiche 
(PLS) "Matematica e statistica" del MIUR (coordinatore nazionale prof. Gabriele 
Anzellotti, Università di Trento; responsabile del progetto legato all'Università di 
Udine prof.ssa Rossana Vermiglio), tenendo conferenze sul tema “Il concetto di 
infinito nel mondo antico“ (21 Gennaio 2011) e “Infinito attuale e infinito potenziale 
nel pensiero di P. Florenskij“ (13 Maggio 2011) presso il Liceo Scientifico “N. 
Copernico” di Udine. 
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7-18 Febbraio 2011 All'interno del “LLP Erasmus Programme-Individual Teaching 
Programme For Teaching Staff Mobility“, su invito della dott.ssa Rocío Orsi, del 
Departamento de Humanidades della Universidad Carlos III de Madrid, tiene 12 ore 
di lezione introduttive alla filosofia di Platone presso il suddetto Istituto. 
 
10 Febbraio 2011 Su invito dell'Instituto de Estudios Clasicos “Lucio Anneo Séneca“ 
della Universidad Carlos III de Madrid tiene una conferenza sul tema “¿Fuga del 
mundo o principio de un mundo? Divinización del hombre y verdadera acción 
política en la filosofía de Platón“. 
 
30-31 Maggio 2011 Invitato al convegno “Cornelio Fabro e la sua opera: temi di un 
pensiero vivo. A cento anni dalla nascita del filosofo friulano”, svoltosi a Udine, tiene 
una comunicazione dal titolo “L'ontologia di Platone in ‘Partecipazione e causalità 
secondo San Tommaso d'Aquino‘. Spunti di riflessione in una prospettiva 
‘agatologica’“.  
 
14-17 Giugno 2011 Invitato al simposio del “Forschungskreis für Metaphysik” sul 
tema “Metaphysik - Tradition mit Zukunft”, svoltosi presso lo Schloss Schwanberg 
(Rödelsee, Germania), tiene una conferenza dal titolo “Das Verhältnis des Guten zum 
Einen. Platons Prinzipienphilosophie jenseits von Monismus und Dualismus”.  
 
19-22 Giugno 2011 Invitato al “Villa-Vigoni-Gespräch” sul tema “Philosophie oder 
Religion? Der Platonismus in der Kaiserzeit”, tiene la comunicazione introduttiva 
alla sezione “Das Ziel des Philosophen: ‘Homoiosis Theo’“.  
 
22-23 Luglio 2011 Presso la “Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte” di 
Bernkastel-Kues tiene un seminario dal titolo “Metaphysik des Einen oder Suche 
nach dem Guten? Prinzipienphilosophie zwischen Platon und dem Platonismus”.  
 
20 Ottobre 2011 Invitato al Convegno Humboldt italo-tedesco dal titolo “Arte, 
intelletto e politica in comparazione diacronica”, svoltosi presso l'Accademia di Studi 
Italo-Tedeschi di Merano, tiene una conferenza dal titolo “Höchste Erkenntnis als 
königliche Kunst. Zur demiurgischen Dimension der Philosophie in Platons Politeia”.  
 
21-22 Ottobre 2011 Invitato al convegno “West meets East. Der Buddhismus und das 
Abendland”, organizzato dalla Katholische Akademie in Bayern a München, tiene 
una conferenza dal titolo “Was wusste die griechische Antike über den 
Buddhismus?”.  
 
22-26 Febbraio 2012 Invitato al “Symposion Dürnstein 2012. 
Politik/Religion/Philosophie” sul tema “Heimat-Christlich-Abendland. Von 
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welchen Werten reden wir?”, tenutosi presso lo Stift Dürnstein (Austria), 
contribuisce con una conferenza dal titolo “Der Logos als Sichtbarkeit des Guten. 
Vom gemeinsamen Urgrund Europas und Asiens”. 
 
29 Maggio-1 Giugno 2012 Invitato al simposio del “Forschungskreis für 
Metaphysik” sul tema “Individuum-Subjekt-Person”, svoltosi presso lo Schloss 
Schwanberg (Rödelsee, Germania), tiene una conferenza dal titolo “Das Gute als 
Urgrund des Ich”. 
 

22-24 Novembre 2012 Invitato al convegno internazionale sul tema “’Cura sui’ e 
autotrascendimento. La formazione di sé fra antico e post-moderno”, svoltosi presso 
l’Università degli Studi di Verona, tiene una conferenza dal titolo “La cura di sé come 
agatofania. Esperienza del Bene ed autotrascendimento nella filosofia di Platone”. 
 

18 Aprile 2013 Su invito dell’Associazione di Cultura Classica „Atene e Roma” tiene 
a Pordenone una conferenza dal titolo “Farsi poeti d’icone del Bene. L’arte di 
governare nella filosofia di Platone”. 
 

21-24 Maggio 2013 Invitato al simposio del “Forschungskreis für Metaphysik” sul 
tema “Erinnerung und Gedächtnis”, svoltosi presso lo Schloss Schwanberg 
(Rödelsee, Germania), presenta una conferenza dal titolo “Das Ich als Er-Innerung 
des Guten”. 
 

11 Luglio 2013 Su invito del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Udine 
tiene un seminario sul tema “Oltre il monismo e il dualismo. Il Bene, la Luce e l’Io in 
una prospettiva platonica“ nell’ambito del ciclo di incontri “Riflessioni filosofiche 
sulle neuroscienze della religione e della spiritualità”. 
 
7 Novembre 2013 Su invito della „Heinrich-Barth-Gesellschaft“ tiene presso il 
Philosophicum di Basel una conferenza sul tema “Die Seele in der platonischen 
Philosophie”. 
 
17 Dicembre 2013 Su invito del Dipartimento di Scienze dell’Antichità-Sezione di 
Filologia Greca e Latina dell’Università di Roma-Sapienza tiene una conferenza dal 
titolo “Poesia e vita nell’Ars Poetica. Alla ricerca di un Horatius Platonis amicus“. 
 
19-22 Dicembre 2013 Invitato al workshop “Moral realism and political decisions. A 
new framework of practical rationality for contemporary multicultural Europe”, 
tenutosi presso l’Università di Bamberg, tiene una main lecture dal titolo “Searching 
for the good beyond the opposition of subjectivity and objectivity, identity and 
difference. On the importance of being (also) platonic“.   
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12 Gennaio 2014 In occasione della mostra di icone “Epiphanie“ presso il 
Philosophicum di Basel tiene un incontro seminariale sul tema “Licht und Ich”. 
 
4-5 Aprile 2014 Presso il Philosophicum di Basel tiene con la pittrice Jasminka 
Bogdanovic un seminario dal titolo “Das Ich als Maler des Lichts. William Turner, 
Philipp Otto Runge, Ad Reinhardt“.  
 
22 Maggio 2014 Su invito della Scuola di Dottorato in Filosofia ed Epistemologia 
dell’Università di Cagliari tiene una conferenza dal titolo “Trasparenza a se stessa 
manifesta. Luce noetica e cosmopoièsi nella filosofia di Plotino”. 
 
10-13 Giugno 2014 Invitato al simposio del “Forschungskreis für Metaphysik” sul 
tema “Fiktion und Wirklichkeit. Metaphysische Reflexionen”, presso lo Schloss 
Schwanberg (Rödelsee, Germania), tiene una conferenza dal titolo “Auf der Suche 
nach dem Übermenschen. Posthumanismus oder Mut zur Freiheit?”.  
 
28 Ottobre-1 Novembre 2014 Invitato al convegno “Automovimento e principio 
vitale in Platone“ e al workshop “Selbstbewegung und Lebendigkeit bei Platone”, 
tenutisi presso l’Università di Salerno, tiene una conferenza dal titolo “Il Bene come 
fonte dell’automovimento. Sul Nous e sull’autocoscienza nella filosofia di Platone”. 
 
18-21 Dicembre 2014 Coorganizza, come responsabile per l’Università di Udine, il 
workshop “Practical rationality in political contexts: facing diversity in contemporary 
multicultural Europe”, finanziato all’interno del progetto DAAD “Hochschuldialog 
mit Südeuropa 2014-2015”, teso a consolidare la cooperazione fra le Università di 
Bamberg, Trieste e Udine.  
 
28-31 Gennaio 2015 Invitato al convegno “Sistema e libertà. Razionalità e 
improvvisazione tra filosofia, arte e pratiche umane”, organizzato dal Centro Studi 
Filosofico-religiosi “Luigi Pareyson”, e tenutosi presso l’Università di Torino, tiene 
una conferenza dal titolo “Alla ricerca dell’indeducibile. Esperienza dell’improvviso 
e limiti della norma nella filosofia di Platone”. 
 
5-7 Maggio 2015 Organizza presso l’Università di Udine l’incontro di studio 
“Immagini della luce“, all’interno del quale tiene una conferenza dal titolo “Alla 
ricerca della sfera di luce. Parmenide, Platone, Plotino”. 
 
21 Maggio 2015 Invitato alla giornata di studio “Le Soleil, image du Bien“, 
organizzata presso il Centre “Léon Robin“ di Parigi, tiene una conferenza dal titolo 
“La luce del Bene, l’essere, la coscienza. Ciò che Platone tralascia nell’analogia del 
sole”. 
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26-29 Maggio 2015 Invitato al simposio del “Forschungskreis für Metaphysik” sul 
tema “Subjekt und Subjektlosigkeit. Das metaphysische Selbstverständnis in der 
Krise?”, presso lo Schloss Schwanberg (Rödelsee, Germania), tiene una conferenza 
dal titolo “Verkrampfter Biologismus, ekstatische Kultur, Diktatur der Norm. Das 
post-postmoderne Subjekt in der Krise?“.  
 
3-4 Luglio 2015 All’interno della Summer School di Filosofia organizzata nell’ambito 
di “Conoscenza in festa. Desiderio, metodi e nuovi saperi“ (Udine) tiene la 
conferenza “Conoscenza e ricerca del bene”. 
 
29-31 Luglio 2015 Invitato all’incontro sul tema “Selbigkeit und Andersheit”, tenuto 
presso il Philosophisches Seminar dell’Università di Tübingen, tiene la conferenza 
“Jenseits von Selbigkeit und Andersheit: Das Gute in Platons Sonnengleichnis”.   
 
26 Settembre 2015 Invitato dal Liceo Classico Niccolò Forteguerri (Pistoia), tiene una 
conferenza sul tema “Il Bene nella filosofia di Platone”. 
 
28 Settembre 2015 Invitato al Seminario di Pratiche Filosofiche presso l’Università 
Ca’ Foscari (Venezia), tiene un incontro sul tema “Generare la luce del bene. 
Incontrare veramente Platone”. 
 
19-21 Ottobre 2015 Invitato al Convegno “Il diritto alla filosofia. Quale filosofia nel 
terzo millennio?” (Università Ca’ Foscari, Venezia) tiene la conferenza “Filosofare 
nella luce del bene. Per un futuro agatologico del soggetto”. 
 

28 Ottobre 2015 All’interno del Progetto di Orientamento Universitario “Immagini 
della luce” (Gorizia, Ottobre 2015-Maggio 2016), presso il Teatro Verdi di Gorizia 
tiene la conferenza “Il bene, la luce e…io. Platone e l’incontro con la sfera infinita”.  
 
27 Gennaio 2016 Invitato al seminario “Il dialogo socratico. Fra tradizione storica e 
pratica filosofica per la cura di sé”, tenutosi presso l’Università di Trieste, tiene la 
conferenza “Generare la luce del bene. L’agatologia platonica ed il futuro dialogico 
dell’io”. 
 
2 Febbraio 2016 Su invito dell’Università di Udine, all’interno della serie “Aperture. 
Idee, scienza e cultura” tiene la conferenza “Il bene, la luce, l’io. Prospettive 
platoniche per una filosofia della relazione”. 
 
26-27 Febbraio 2016 Invitato al convegno “Kunst im Zwanzigsten Jahrhundert. 
Zeischen Klassizismus und Moderne, zwischen privatem und öffentlichem Raum“, 
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svoltosi presso l’Accademia di Studi Italo-Tedeschi di Merano col supporto della 
Alexander-von-Humboldt-Stiftung (Humboldt-Kolleg), tiene la conferenza “Bild und 
Seinsschöpfung. Die vorweggenommene Moderne in Plotins Ästhetik”. 
 
18 Marzo 2016 Invitato al seminario “Coscienza, vita, forma. Un ponte necessario fra 
saperi“, tenutosi presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di 
Milano, tiene una conferenza dal titolo “L’autotrasparenza dell’io come fenomeno 
spirituale. Dal dualismo corpo-anima/mente alla triarticolazione corpo-anima-
spirito“. 
 
6 Luglio 2016 Invitato al Kolloquium “Phänomene des Guten in Platons 
Philosophie“, organizzato presso l’Institut für Klassische Philologie und Philosophie 
dell’Università di Bamberg, tiene la conferenza “Das Gute als Geschenk der Freiheit. 
Betrachtungen zu Platons Agathologie“.   
 
11 Luglio 2016 Su invito del Philosophisches Seminar della Eberhard-Karls-
Universität di Tübingen tiene la conferenza “Sichtbarkeit der Idee und Geburt der 
wahren Tugend“.  
 
13 Luglio 2016 Su invito del Philosophisches Seminar della Eberhard-Karls-
Universität di Tübingen tiene la conferenza “Das Gute als Einheit von Sein und 
Bewusstsein. Zu den Antworten, die Platon im Sonnengleichnis nicht gibt“. 
 
12 Ottobre 2016 All’interno del Corso di Estetica per il Corso di Studi in Architettura 
dell’Università di Udine tiene una conferenza sul tema “Il concetto di chôra nella 
filosofia di Platone“. 
 
22 Ottobre 2016 All’interno del Festival Mimesis (Udine) è invitato a partecipare alla 
conduzione dell’incontro sul tema “I paradossi delle religioni monoteiste. A 
proposito dell’Islam iranico di Henry Corbin“. 
 
9 Novembre 2016 Invitato dalla Associazione Culturale “La Trama” presso il Caffè 
Tommaseo di Trieste, tiene nel contesto del “Caffè Filosofico” la conferenza “La 
relazione: il bene come dono di sé”.  
 
11 Novembre 2016 Invitato all’interno del ciclo di incontri “Inter-Azioni 2. Incontri di 
formazione e orientamento tra filosofia, scienza, arte e letteratura”, dal titolo “Il 
potere di uno sguardo“, tiene presso il Liceo Classico „Dante Alighieri“ di Gorizia 
l’incontro sul tema “L'essenza divina di uno sguardo. Immagini dell’autoconoscenza 
nell'India vedica e in Platone“. 
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Dicembre 2016 Collabora come referente universitario ad un progetto dal titolo 
“L’infinito”, finanziato all'interno del Piano Lauree Scientifiche (PLS) del MIUR, 
tenendo il 14 Dicembre presso l’ISIS „G.A. Pujati” di Sacile un incontro sui seguenti 
temi:  
a. Quale infinito nella filosofia antica?  
b. Quale infinito "accettano" gli antichi?  
c. L'ápeiron di Anassimando.  
d. L'infinito come principio in Platone (Filebo 23c-30d) e l'Idea come infinito attuale 
(Simposio 210e-211b).  
e. In che senso esiste l'infinito per Aristotele (Fisica III 4-8, 202b30-208a23)?  
 
15-17 Dicembre 2016 Invitato al convegno “L’Età dell’Oro. Mito, filosofia, 
immaginario”, svoltosi presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di 
Verona, tiene la conferenza “Un paradiso senza io? Dal bene come dono di libertà 
all’antiagatologia digitale. Dalla maieutica socratica al paradiso postumano di „The 
Circle“”. 
 
22 Dicembre 2016 Nel contesto della mostra di icone “Ikonosophia“, organizzata 
presso il Philosophicum di Basilea, viene invitato a tenere un incontro sul tema 
“Platons Sonnengleichnis. Annäherungen und Perspektiven”. 
 
9-10 Gennaio 2017 Viene invitato dal Liceo Scientifico “Niccolò Copernico” di Udine 
a tenere in entrambe le giornate la conferenza dal titolo “Il Bene e l’Essere nella 
filosofia di Platone”, proposta all’interno di un progetto di approfondimento 
filosofico („Lezioni universitarie al Copernico”) ideato e promosso dal Dipartimento 
di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell’Università di Udine per la “RETE 
per la Filosofia e gli Studi Umanistici”. 
 
8 Febbraio 2017 Viene invitato dal Liceo Scientifico “G. Marinelli” di Udine e tenere 
la conferenza dal titolo “Alla ricerca dell'istante. Percorsi interpretativi nel 
Parmenide di Platone”, proposta all’interno di un progetto di approfondimento 
filosofico ideato e promosso dal Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio 
Culturale dell’Università di Udine per la “RETE per la Filosofia e gli Studi 
Umanistici”. 
 
19 Febbraio 2017 All’interno dell’iniziativa “Filosofia in città 2017. Che cosa significa 
pensare?”, organizzato a Udine dalla Società Filosofica Italiana (Sezione Friuli 
Venezia Giulia) viene invitato a tenere un intervento durante l’incontro sul tema 
“Speculazione e felicità”.  
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20 Febbraio 2017 Su invito dell’Università di Udine, all’interno della serie “Aperture. 
Idee, scienza e cultura” tiene la conferenza “Donare all’altro la nascita dell’anima. 
Alla ricerca dell’arte di Socrate“. 
 
7 Aprile 2017 Tiene presso il Liceo Scientifico “Niccolò Copernico“ di Udine una 
conferenza sul tema “La metafisica della luce in Plotino e la sfera di luce 
intelligibile“. 
 
8 Aprile 2017 Viene invitato dal Liceo Scientifico “Niccolò Copernico” di Udine a 
tenere per due volte la conferenza dal titolo “La luce tra fisica e filosofia”, proposta 
all’interno di un progetto di approfondimento filosofico („Lezioni universitarie al 
Copernico”) ideato e promosso dal Dipartimento di Studi Umanistici e del 
Patrimonio Culturale dell’Università di Udine per la “RETE per la Filosofia e gli 
Studi Umanistici”. 
 
4-6 Maggio 2017 Organizza, con finanziamento della Alexander-von-Humboldt-
Stiftung, il convegno (Homboldt-Kolleg) “Menschenbilder Ost und West“ presso 
l’Accademia di Studi Italo-Tedeschi di Merano, all’interno del quale tiene la 
conferenza introduttiva “Gebildet aus geistigem Lichte: Das ostwestliche 
Menschenbild des Platonismus”. 
 
26 Maggio 2017 Invitato all’interno dei seminari del Dottorato di Ricerca in Filologia 
e Storia del Mondo Antico presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza“, 
tiene il seminario dal titolo “’Immaginare Zeus come se volesse manifestarsi ai nostri 
occhi’. Sulla nozione di mímêsis in Plotino“. 
 
28-31 Maggio 2017 Invitato al convegno “Renaissance, Ancient and Medieval 
Patterns. Philosophy, Theology, Aesthetics, Religion“, organizzato dal Foro di Studi 
Avanzati „Gaetano Massa“, tiene la conferenza dal titolo “Generating New Forms of 
Being: Creativity in the Light of Plotinus’s Aesthetics”.  
 
6-9 Giugno 2017 Invitato al simposio del “Forschungskreis für Metaphysik” sul tema 
“Der Mensch als Weltbeispiel. Zum 20. Todestag von Rudolph Verlinger“, presso lo 
Schloss Schwanberg (Rödelsee, Germania), tiene una conferenza dal titolo “Der 
Mensch als Weltbeispiel in Plotins Philosophie des Geistes“. 
 
21 Giugno 2017 Invitato dalla Fachschaft Philosophie della Eberhard-Karls-
Universität di Tübingen, tiene presso il Philologisches Seminar della suddetta 
Università una conferenza sul tema “Das Ich als freier Wille und schöpferisches Licht 
im Kaschmirischen Shivaismus. Eine Philosophie jenseits von Monismus und 
Dualismus“. 
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30 Giugno 2017 Invitato dalla Accademia dei Filaleti al convegno “Siracusa e la 
Magna Grecia Porte d’Oriente” (Siracusa), tiene la conferenza “Platone, Siracusa e la 
tradizione solare dell’Antico Egitto”. 
 
27 Settembre 2017 Invitato dall’associazione “Caffé Filosofico” di Trieste, tiene la 
conferenza “Istante, immaginazione, creatività. La poesia dell’’improvviso’ 
nell’orizzonte di Platone“. 
 
31 Ottobre 2017 Invitato presso il „Café Philo“ del “Circolo dei Lettori” di Torino, 
tiene la conferenza “Istante e creatività nell’orizzonte di Platone e Plotino”. 
 
18 Novembre Invitato al convegno ”L’intervento psicologico in ambito spirituale”, 
patrocinato dall’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi 
(ENPAP), e tenutosi presso la Casa dei Diritti di Milano, tiene la conferenza ”Aprire 
l’anima allo Spirito. Sul presente del ‚Conosci te stesso’”. 
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Attività istituzionali 

 
A. A. 2010-2011 Membro del Collegio Scientifico destinato all’assegnazione degli 
incarichi di insegnamento all’interno della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Udine.  
 
A. A. 2011-2012  
a) Membro della Commissione Orientamento e Rapporti con il Territorio della 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Udine.  
b) Referente per la didattica nel Corso di Laurea (I Livello) in Lettere-Curriculum 
Filosofico attivato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 
Udine.  
c) Referente per la didattica nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze Storiche e 
Filosofiche attivato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi 
di Udine.  
d) Novembre 2012 Membro della commissione per l’accesso al Dottorato in “Scienze 
dell’Antichità” attivato presso l’Università degli Studi di Udine. 
 
A. A. 2012-2013  
a) Referente per la didattica nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze Storiche e 
Filosofiche attivato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi 
di Udine.  
b) Componente della Commissione Didattica nel Corso di Laurea Magistrale 
interateneo in Filosofia, attivato presso le Università degli Studi di Trieste e Udine. 
 
A. A. 2013-2014  
a) Referente per la didattica nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze Storiche e 
Filosofiche attivato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi 
di Udine.  
b) Componente della Commissione Didattica nel Corso di Laurea Magistrale 
interateneo in Filosofia, attivato presso le Università degli Studi di Trieste e Udine. 
 
A. A. 2014-2015 
Componente della Commissione Didattica nel Corso di Laurea Magistrale 
interateneo in Filosofia, attivato presso le Università degli Studi di Trieste e Udine. 
 
A.A. 2016-2017 
Referente per le problematiche degli studenti disabili del Dipartimento di Studi 
Umanistici e del Patrimonio Culturale dell’Università di Udine.  
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