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Francesco Fronterotta, dal 1 novembre 2001 ricercatore in Storia della Filosofia antica e dal 1 maggio 2005
professore associato della stessa disciplina in servizio presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università di Lecce, afferisce al Dipartimento di filosofia e scienze sociali e svolge la sua attività
didattica nell’ambito dei Corsi di studio interclasse in Scienze della formazione e saperi filosofici (triennale)
e in Filosofia e scienze dell’educazione (magistrale) della medesima Facoltà. Dall’a.a. 2009-2010 è inoltre
affidatario esterno per l’insegnamento di Ermeneutica filosofica presso la Facoltà di Filosofia dell’Università
di Roma – Sapienza.
CURSUS
Dopo l’esame di maturità classica (1989) e l’ammissione alla Scuola Normale Superiore di Pisa, Francesco
Fronterotta vi ha frequentato il Corso ordinario (Laurea) e il Corso di perfezionamento (Dottorato di ricerca),
quest’ultimo in cotutela con l’EHESS di Parigi, sotto la direzione dei proff. W. Leszl (Univ. di Pisa), P.
Vidal Naquet (EHESS -Paris) e L. Brisson (CNRS -Paris), giungendo alla discussione della tesi di Laurea in
filosofia presso l’Università di Pisa: Essere, divenire e differenza nell’ontologia platonica del “Parmenide” e
del “Sofista” di Platone (1993), e di Perfezionamento in filosofia presso la Scuola Normale Superiore di
Pisa: MEQEXIS. La teoria platonica delle idee e la partecipazione delle cose empiriche. Dai dialoghi
giovanili al “Parmenide” (1997), entrambe con il massimo dei voti e con lode. Parallelamente, ha collaborato
con il gruppo di ricerca dell’Università di Pisa diretto dal prof. G. Campioni sulla “Biblioteca ideale di Fr.
Nietzsche” a un progetto che, nel quadro delle iniziative internazionali della Nietzsche-Forschung, ha dato
luogo alla pubblicazione di un catalogo delle opere contenute nella biblioteca personale di Nietzsche
conservata a Weimar presso il Goethe und Schiller-Archiv e la Anna Amalia Bibliothek. Da tale ricerca è
nata anche la partecipazione all’edizione tedesca (De Gruyter), italiana (Adelphi) e francese (Gallimard)
delle opere giovanili e filologiche di Fr. Nietzsche, tuttora in corso. Ha inoltre intrapreso dal 1994 una
collaborazione con il CSPA (Centro studi sul pensiero antico) del CNR e dell’Università di Roma “La
Sapienza”, diretto dal prof. G. Giannantoni, e con la redazione di Elenchos -Rivista di studi sul pensiero
antico.
Nel 1998-99 è stato borsista dell’Istituto italiano per gli studi storici di Napoli, svolgendo attività seminariali
e di ricerca sulla ricezione neo-platonica della teoria platonica delle idee. Dal 1999 risulta iscritto nella Lista
di idoneità nazionale (Liste de qualification) per il ruolo di Maître de conférences nell’ambito della sezione
17 / Philosophie del Consiglio nazionale delle università francese. Ha trascorso numerosi soggiorni di studio
all’estero, particolarmente a Parigi, per circa otto anni, a Londra e Cambridge e presso diverse Università
tedesche (Berlino, Weimar e Monaco). Ha svolto attività di insegnamento a contratto presso l’École normale
supérieure de Fontenay-St. Cloud (Parigi, 1996-1998), presso la Scuola Normale di Pisa (1999-2001) e
presso l’Università “La Sapienza” di Roma (per le cattedre di Ermeneutica filosofica e di Filosofia teoretica,
a partire dal 1999). Dal 2001 è Ricercatore universitario in Storia della filosofia antica presso la Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università di Lecce e, dal 2005, Professore associato della stessa disciplina, di
cui tiene regolarmente l’insegnamento per i Corsi di Laurea e di Laurea magistrale della Facoltà; tiene

inoltre, per gli stessi Corsi, gli insegnamenti di Storia della filosofia medievale; e gli insegnamenti di
Epistemologia e di Storia della filosofia della mente presso il Dottorato di ricerca in “Scienze della mente e
delle relazioni umane” dell’Università del Salento–Lecce; tiene infine dall’a.a. 2009-2010, per affidamento
esterno, l’insegnamento di Ermeneutica filosofica presso la Facoltà di Filosofia dell’Università di Roma –
Sapienza. Nel contesto della sua attività didattica, è stato relatore di circa sessanta tesi di laurea e di laurea
magistrale; ed è stato o è tutor di quattro dottorandi di ricerca.
Ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali, tenuto lezioni e conferenze in Università
italiane ed estere ed è stato Visiting Professor presso l’Université de Paris X – Nanterre negli a.a. 2005-2006,
2006-2007, 2007-2008. Ha fondato nel 2001, con i proff. L. Brisson e J.-F. Pradeau, la Société d’études
platoniciennes, associazione internazionale finalizzata alla promozione degli studi platonici,
all’organizzazione di giornate di studio e convegni e alla creazione di una rivista internazionale, costituita
poi nel 2003: Les Etudes platoniciennes, cofinanziata dalle Università di Parigi X, Lecce e Madrid, ed edita
presso Les Belles Lettres, Parigi. È membro dell’International Plato Society e cura per la rivista on line della
stessa, dal titolo Plato Journal (http://www.nd.edu/~plato/), la sezione critico-bibliografica relativa al tema
“Ontologia, logica e filosofia del linguaggio”; è membro fondatore e vice-presidente della Sezione
Mediterranea dell’International Plato Society; è membro dell’International Society of Neoplatonic Studies.
INCARICHI ACCADEMICI
♦ È stato vice-presidente del Consiglio didattico dei Corsi di studio in Scienze umane e morali e in
Forme e storia dei saperi filosofici, poi Interclasse in Scienze della formazione e saperi filosofici e in
Filosofia e scienze dell’educazione, della Facoltà di Scienze della formazione dell’Università del Salento
nel biennio 2006-2008; dal 2008 al 2012 è stato presidente dello stesso Consiglio didattico; dal 2012 ne è
nuovamente vice-presidente. È vice-coordinatore e coordinatore didattico del Collegio dei Docenti del
Dottorato di ricerca in “Scienze della mente e delle relazioni umane” dell’Università del Salento. Nel
novembre 2008 è risultato eletto nel Consiglio di Amministrazione dell’Università del Salento, per il
quadriennio 2008-2012, ed è stato membro della Commissione consiliare “Diritto allo studio”; nel
maggio 2012 è stato nuovamente nominato nel Consiglio di Amministrazione dell’Università del Salento,
come rappresentante dell’Area umanistico-sociale, dal Senato Accademico della stessa Università, ed è
Coordinatore della Commissione consiliare “Decreti d’urgenza”. Dal 31 luglio 2009 è delegato del
Magnifico Rettore dell'Università del Salento “per la razionalizzazione dell’utilizzo degli spazi nei plessi
universitari dell’Università del Salento”.
♦ È membro del Comitato Tecnico-Scientifico del S. Or.T. dell’Università del Salento ed è stato, dal
2006 al 2012, delegato del Preside della Facoltà di Scienze della Formazione per l’orientamento degli
studenti fuoricorso e presso il gruppo di lavoro Servizi “Piramide dell’Orientamento”, “Piattaforma on
line”, “Test di autovalutazione” (“Progetto Bussola”); è stato inoltre membro della Commissione tecnica
della Facoltà per la Programmazione didattica e l’Offerta formativa e delegato del Preside presso la
Conferenza Nazionale dei Presidi delle Facoltà di Lettere e Filosofia.
♦ Ha partecipato ai Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN): 1. I commenti alla Metafisica
aristotelica nella tradizione medievale, coordinato dal Prof. G. Fioravanti, finanziato dal MIUR per il
biennio 1999-2001; 2. I saperi di Aristotele, logica e metafisica, coordinato dal Prof. W. Leszl, finanziato
dal MIUR per il biennio 2001-2003; 3. Individuo e individualità nel pensiero classico, coordinato dal
Prof. G. Casertano, finanziato dal MIUR per il biennio 2007-2009.
ATTIVITÀ SCIENTIFICA
♦ Seminari e convegni nazionali e internazionali (2006-2012)
1. Contributo al colloquio internazionale: “Interiorità e anima: la psiché in Platone/ Inner Life and soul: the
psyché in Plato”, Como, 1-4 febbraio 2006, con una relazione intitolata: “Che effetto fa essere un pipistrello? Il
problema mente-corpo nel Timeo platonico”.
2. Organizzazione del Convegno internazionale “La scienza e le cause. Sulla Metafisica di Aristotele”,

Università di Lecce, 11-13/5/2006.
3. Contributo al colloquio internazionale: “Platonism and Forms of Intelligence”, Institute of Philosophy of
Zagreb, 9-13 ottobre 2006, con una relazione intitolata: “Platonismo e neuro-scienze: cosa è l'intuizione?”.
4. Partecipazione al Seminario di filosofia antica “Le dieu et le divin dans la tradition platonicienne” (Università
di Paris X - Nanterre; Responsabili: Luc Brisson e Jean-François Pradeau), Parigi, 20 ottobre 2006, con una
relazione intitolata: “Futourgov", dhmiourgov", mimhthv": qui fait quoi en République X 596a-597e?”
5. Contributo al colloquio: “La sapienza di Timeo”, Dip. di Filosofia, Univ. di Trieste , 26-27 ottobre 2006, con
una relazione intitolata: “Il Timeo e la matematica embodied”.
6. Contributo alla Giornata di studi “Mazzino Montinari a vent’anni dalla sua scomparsa”, Scuola Normale
Superiore e Università di Pisa, 6 novembre 2006, con una relazione intitolata: “Le ‘scuole’ dei filosofi
preplatonici e la loro successione: costituzione filologica, costruzione storica e interpretazione filosofica”.
7. Contributo al Seminario annuale di terminologia filosofica “Letture di testi”, Lessico Intellettuale Europeo e
Storia delle Idee-CNR, Roma, 24 gennaio 2007, con una relazione intitolata: “La concezione del noei~n in
Parmenide: i rapporti fra pensare ed essere”.
8. Contributo al Convegno “Le opere dei filosofi e degli scienziati. Filosofia e scienza tra testo, libro e
biblioteca”, Univ. di Lecce, 7-8 febbraio 2007, con una relazione intitolata: “Citazione o frammento? Sulla
tradizione indiretta dei filosofi preplatonici: il caso di Parmenide”.
9. Contributo al Convegno internazionale “L’œuvre de Nietzsche. Genèse, structure et interprétation”, École
normale supérieure et ITEM-CNRS Parigi, 12-13 marzo 2007, con una relazione intitolata: “Philologie et
philosophie dans les Juvenilia et les Philologica de Nietzsche”.
10. Contributo all’VIII Simposio platonico organizzato dalla International Plato Society, Trinity College –
Dublino, 23-28 luglio 2007, con una relazione intitolata: “Nature and structure of the cause in Philebus 26e127b3”.
11. Partecipazione alle Giornate di studio “La logica dell’esperienza. Alcuni momenti: da Platone a Heidegger”
organizzate nell’ambito del Dottorato di ricerca internazionale in “Forme e storia dei saperi filosofici
dell’Europa moderna e contemporanea”, Coordinatore Prof. G. Belgioioso, Univ. del Salento – Lecce, 10-11
settembre 2007, con una relazione intitolata: “Il Platone neo-kantiano”.
12. Organizzazione del Convegno internazionale “Io, mente, coscienza. Alcuni modelli di interazione
mente/corpo”, Università del Salento, 25-26 settembre 2007, e contributo con una relazione intitolata:
“Descartes o Platone? Il mind-body problem e la sua origine antica”.
13. Partecipazione alla Tagung su Plutarco, De E apud Delphos, organizzato dalla Academia Platonica Septima
Monasteriensis, Berlino, 26-29 settembre 2007.
14. Partecipazione al Seminario di filosofia antica “La Métaphysique d’Aristote dans la tradition platonicienne”
(Università di Paris X - Nanterre; Responsabili: Luc Brisson e Jean-François Pradeau), Parigi, 12 ottobre 2007,
con una relazione intitolata: “La critique aristotélicienne de la fonction causale des formes platoniciennes:
Métaphysique A 991a8-b9”.
15. Partecipazione al VI International Plato Symposium in Prague, dedicato al Teeteto, Praga, 17-20 ottobre
2007.
16. Conferenza sul tema “I sensi di ‘essere’ nel Sofista di Platone” nell’ambito del corso di Storia della filosofia
antica, Prof. B. Centrone, Dip. di Filosofia., Univ. degli Studi di Pisa, 12 dicembre 2007.
17. Organizzazione della Giornata di studi “Le cosmologie antiche” nell’ambito del Dottorato di ricerca
internazionale in “Forme e storia dei saperi filosofici dell’Europa moderna e contemporanea”, Coordinatore
Prof. G. Belgioioso, Univ. del Salento – Lecce, 28 gennaio 2008, e contributo con una relazione intitolata:
“Discorso cosmologico e costituzione dell'universo nel Timeo di Platone”.
18. Conferenza sul tema “Le vie di Parmenide: metafisica, verità e linguaggio” nell’ambito della Scuola
Dottorale Superiore di Studi in “Filosofia”, Coordinatore Prof. A. Brancacci, Univ. degli Studi di Tor Vergata Roma, 4 febbraio 2008.
19. Conferenza sul tema “La critica aristotelica alla funzione causale delle idee platoniche: Metaph. A 991a8b9” nell’ambito del Dottorato di ricerca in “Filosofia”, Coordinatore Prof. E. Berti, Univ. degli Studi di Padova,
27 febbraio 2008.
20. Organizzazione della Giornata di studi su “La Repubblica di Platone”, Univ. del Salento, 4 aprile 2008, e
contributo con una relazione intitolata: “Le idee e l’essere nei libri centrali della Repubblica”.
21. Contributo al Convegno internazionale: “Aristotele e la tradizione aristotelica / Aristotle and the Aristotelian
tradition”, Lecce, 12-14 giugno 2008, con una relazione intitolata: “Alcune critiche alla concezione aristotelica
della noesis noeseos nella tradizione medio-platonica e neo-platonica: Plutarco, Alcinoo e Plotino”.
22. Organizzazione delle Giornate di studio “L’immaginazione ovvero La verità dell’immagine” nell’ambito del
Dottorato di ricerca internazionale in “Forme e storia dei saperi filosofici dell’Europa moderna e
contemporanea”, Coordinatore Prof. G. Belgioioso, Univ. del Salento – Lecce, 10-11 settembre 2008, e
contributo con una relazione intitolata: “Eikasia e phantasia fra Platone e Aristotele”.
23. Partecipazione alle Giornate di studio su “La Repubblica di Platone”, Istituto Italiano per gli studi filosofici,
Napoli, 13-14 ottobre 2008, con una relazione intitolata: “Conoscenza dialettica e idea del buono”.
24. Contributo al I Simposio della Società platonica mediterranea: “Estructuras formales y forma literaria en el

Teeteto, el Sofista y el Político”, Barcellona, 27-29 ottobre 2008, con una relazione intitolata: “La dialettica nel
Sofista di Platone”.
25. Contributo al Convegno: “Empedocle dal suo al nostro tempo. Aspetti filosofici, storici, etici, poetici”,
Accademia di Studi Mediterranei, Agrigento, 17-18 novembre 2008, con una relazione intitolata: “Empedocle, i
Presocratici e Nietzsche”.
26. Partecipazione alla Giornata di studio “Les Formes platoniciennes dans l’Antiquité tardive - Platonic Forms
in Later Antiquity”, Univ. de Paris I – Panthéon Sorbonne & Institut Catholique de Louvain, Parigi, 17 gennaio
2009, con una relazione intitolata: “De quoi il n’y a pas de formes? Alcinoos, Plotin et Proclus” (respondant:
Carlos Steel).
27. Partecipazione al Séminaire d’études platoniciennes “Platon l’écrivain” (Università Jean Moulin - Lyon III;
Responsabile: Jean-François Pradeau), Lione, 27 febbraio 2009, con una relazione intitolata: “Les modalités
narratives de la description de la constitution du monde dans le Timée selon Aristote (Métaphysique A 9,
991a20-b1, et Du Ciel I 10)”.
28. Partecipazione al forum filosofico-scientifico “Mente e corpo tra tradizione e innovazione”, DSM-ASL
Avellino 2, Avellino, 26 marzo 2009, con una relazione intitolata: “Io, mente, coscienza tra eliminativismo e
fisicalismo: ipotesi e tendenze nel dibattito contemporaneo”.
29. Partecipazione al VI modulo didattico dell’ a.a. 2008-2009 del Dottorato di ricerca in Filosofia, scienze e
cultura dell'età tardo-antica, medievale e umanistica (FiTMU) dell’Università di Salerno (coord. Prof. G.
d’Onofrio), Fisciano (Salerno), 20-21 aprile 2009, con un corso dal titolo: “Movimento, vita, anima e
intelligenza: la concezione dell'intellegibile dal Sofista platonico alle Enneadi di Plotino (I: Platone, Sofista; II:
La tradizione platonica: Plotino)”.
30. Lectio magistralis nell’ambito dell’iniziativa “In dialogo con l’Area didattica di Filosofia dell’Università di
Salerno”, Fisciano (Salerno), 22 aprile 2009, dal titolo: “Gli dei giocano a dadi? Sequenzialismo e logica fuzzy
nel Timeo di Platone”.
31. Contributo al Convegno internazionale: “Intensität und intensive Größen Zum Modell der Graduierung,
Abstufung, Hierarchisierung im Kontext von Philosophie-und Wissenschaftsgeschichte”, Villa Vigoni (Lago di
Como), 20-23 maggio 2009, con una relazione intitolata: “La generazione dell’Intelletto dall’Uno come
determinazione dell’indeterminato: gradazione, qualità e quantità. Plotino, Enn. V 1 (10) 5-7 e VI 7 (38) 16-17”.
32. Contributo all’International Spring Seminar on Plato’s Sophist, Benasque (Huesca), 26-31 maggio 2009, con
una relazione intitolata: “Theaetetus sits–Theaetetus flies. Ontology, predication and truth in Plato’s Sophist
(263a-d)”.
33. Contributo al Convegno internazionale: “La méthode hypothétique et ses liens avec les autres procédés de la
dialectique”, Villars-sur-Ollon (Ginevra), 18-21 giugno 2009, con una relazione intitolata : “Méthode
hypothétique, dialeghesthai et dialectique chez Platon”.
34. Contributo al Seminario annuale “Il corpo umano nel pensiero antico”, Lessico Intellettuale Europeo e Storia
delle Idee-CNR, Roma, 29-30 settembre 2009, con una relazione intitolata: “La composizione del corpo dei
viventi tra ragionamento divino, necessità e 'selezione naturale': dal Timeo platonico a Plotino, Enn. VI 7 (38),
1-3”.
35. Partecipazione alla Tagung su Damascio, Peri Archôn, organizzato dalla Academia Platonica Septima
Monasteriensis, Puidoux (Lausanne), 1-3 ottobre 2009.
36. Contributo al Convegno internazionale: “Nuevas perspectivas sobre la Antigüedad tardía/New Perspectives
on Late Antiquity”, Univ. Carlos III de Madrid – Instituto de Estudios Clasicos "L.A. Seneca" – Departamento
de Historia Antigua de la Univ. Nacional de Educación a Distancia (UNED), Segovia, 21-23 ottobre 2009, con
una relazione intitolata: “Plotinus’ nous and the Timaeus’ demiurgos: the generation of the sensible world in
Enneades VI 7 [38] 1-3”.
37. Contributo al VII International Plato Symposium in Prague, dedicato al Sofista, Praga, 11-14 novembre
2009, con una relazione intitolata: “Some remarks on the senses of being in the Sophist”.
38. Partecipazione alla Giornata di studio “Storia della filosofia e storiografia filosofica nell’opera di Margherita
Isnardi Parente”, Univ. di Roma “Tor Vergata” - CNR, Roma, 16 novembre 2009, con una relazione intitolata:
“Margherita Isnardi Parente e la questione degli agrapha dogmata fra testimonianze aristoteliche e autotestimonianze platoniche”.
39. Contributo al Convegno sulla Repubblica, Univ. di Roma "Tor Vergata", Roma, 19-20 gennaio 2010, con
una relazione intitolata: “La psicologia di Platone nei libri IV e X della Repubblica: quante parti dell'anima?”.
40. Conferenza sul tema “‘Do the gods play dice?’. Sensible Sequentialism and Fuzzy Logic in Plato’s Timaeus”,
CPAMP (Proff. L.P. Gerson – B. Inwood), University of Toronto – Department of Philosophy, 9 marzo 2010.
41. Contributo al IX Simposio platonico organizzato dalla International Plato Society, Keio University – Tokyo,
2-7 agosto 2010, con una relazione intitolata: “Plato’s psychology in Republic IV and X: hom many parts of the
soul?”.
42. Contributo al Convegno “Filosofare ieri come oggi. La pratica filosofica da Socrate alla consulenza”,
Università del Salento, Lecce, 15-16 marzo 2011, con una relazione intitolata: “L’esperienza del filosofare nel
pensiero antico: il dialogo filosofico fra teoria e pratica”.
43. Organizzazione delle Giornate di studio “Su Plotino / Autour de Plotin. A partire dalla nuova edizione

francese, sous la direction de L. Brisson & J.-F. Pradeau, GF-Flammarion, voll. 1-9, Paris 2002-2010”, Univ. di
Roma - Sapienza, Facoltà di Filosofia, 1-2 aprile 2011.
44. Partecipazione al Séminaire de Philosophie Ancienne (Università di Paris I – Lille III – CNRS; Responsabili:
A. Jaulin – C. Cerami – M. Crubellier), Parigi, 9 aprile 2011, con una relazione intitolata: “La noêsis noêseôs
dans la tradition médio et néoplatonicienne”.
45. Partecipazione al Seminario “Ser em Platâo. Conhecimento e opiniâo em República, V” (Instituto de
Filosofia e Ciências Sociais – Universidade Federal do Rio de Janeiro; Responsabile: C. Araujo), Rio de Janeiro,
9 maggio 2011, con una relazione intitolata: “I sensi del verbo essere nel V libro della Repubblica e la loro
funzione epistemologica nella distinzione fra doxa e episteme”.
46. Conferenza sul tema “‘Gli dei giocano a dadi?’ Sequenzialismo sensibile e fuzzy logic nel Timeo di
Platone”, Núcleo de Estudos em Filosofia Antiga (Prof. D. G. Xavier), Universidade Federal de Uberlândia,
Uberlândia, 11 maggio 2011.
47. Conferenza sul tema “Chiusura causale della fisica e razionalità del tutto: alcune opzioni esegetiche
sull’efficienza causale delle idee platoniche”, Archai (Prof. G. Cornelli), Universidade de Brasília Departamento de Filosofia, Brasília, 13 maggio 2011.
48. Contributo all’XI Simpósio Internacional da Sociedade Brasileira de Platonistas – VII Seminário Internacional
Archai: Simpósio de Platâo, Universidade Federal de Pernambuco – Universidade de Brasilia – Recife, 17-20
maggio 2011, con una relazione intitolata: “La visione dell’idea del bello. Conoscenza intuitive e conoscenza
proposizionale nel Simposio (e nella Repubblica)”.
49. Partecipazione alla Giornata di studio “Nietzsche tra filologia e filosofia. La nascita della tragedia e le lezioni
di Basilea”, Centro Interuniversitario ‘Colli-Montinari’ di Studi su Nietzsche e la cultura europea - Dipartimento
di Filosofia Università di Pisa – Dipartimento di Filosofia Università di Bologna, Pisa, 15 giugno 2011, con una
relazione intitolata: “Nietzsche tra filologia e filosofia”.
50. Ciclo di lezioni presso l’“Academia Epidauros. The Summer School of Ancient Greek Tradition”, Epidauro,
26/8/2011-3/9/2011, dal titolo: “Plato’s Timaeus: Soul, Cosmos and Physics”.
51. Partecipazione alla Tagung su Simplicio, Corollarium de loco, organizzata dalla Academia Platonica Septima
Monasteriensis, Villa Vigoni (Lago di Como), 18-21 settembre 2011.
52. Organizzazione (con la dott.ssa Francesca Alesse, ILIESI CNR) del Seminario “Lessico della causalità”,
cattedra di “Ermeneutica filosofica” – Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze umanistiche e Studi orientali, Univ. di
Roma – Sapienza e ILIESI CNR, ottobre – gennaio 2011-2012.
53. Conferenza sul tema “Le principe du discours et l'origine du monde. Une hypothèse sur le statut de la
cosmologie du Timée”, Centre d’études Kairos (Prof. A. Tordesillas) – Univ. d’Aix-en-Provence, 12 ottobre 2011.
54. Conferenza sul tema “Il non essere: mostro o chimera? Lo Straniero di Elea fra Meinong e Frege”,
nell’ambito del Dottorato di ricerca internazionale in “Forme e storia dei saperi filosofici dell’Europa moderna e
contemporanea”, Coordinatore Prof. G. Belgioioso, Univ. del Salento – Lecce, 25 ottobre 2011.
55. Contributo al Convegno internazionale: “Dialog über den Dialog. Formen und Funktionen des Literarischen
Dialogs in Antike, Mittelalter und Neuzeit”, Villa Vigoni (Lago di Como), 27-30 ottobre 2011, con una relazione
intitolata “Dal dialogo al metodo: il superamento del dialevgesqai socratico nel Menone e nel Fedone”.
56. Contributo all’ VIII International Plato Symposium in Prague, dedicato al Politico, Praga, 10-12 novembre
2011, con una relazione intitolata: “Mereology and Metaphysics: parts (mevrh), forms (ei[dh), and division
(diaivresi") in Politicus 262a8-263b10 and 285a4-287b2”.
57. Conferenza sul tema “La felicità degli antichi: socratismo, stoicismo, epicureismo”, nell’ambito dell’anno
internazionale dell’UNESCO dedicato alla “Chimica”, Sezione UNESCO – Brindisi, 22 novembre 2011.
58. Conferenza sul tema “La conoscenza delle idee nella Repubblica di Platone” nell’ambito del corso di Storia
della filosofia antica, Prof. R. Chiaradonna, Dip. di Filosofia., Univ. degli studi di Roma 3, 11 gennaio 2012.
59. Contributo al Seminario annuale “Somnia: il sogno dal tardo-antico alla modernità”, Lessico Intellettuale
Europeo e Storia delle Idee-CNR, Roma, 25 gennaio 2012, con una relazione intitolata: “Il sogno in Platone”.
60. Contributo al Seminario internazionale “Aspects de l’Aristotélisme: Plotin. Lectures d’Aristote”, École
normale supérieure de Lyon, Lyon, 13 febbraio 2012, con una relazione intitolata: “En quel sens l’Un est-il le
Bien?”.
61. Organizzazione della Giornata di studio “Il Teeteto di Platone”, Univ. di Roma - Sapienza, Dipartimento di
Filosofia, 2 marzo 2012, e contributo con una relazione intitolata: “Il Teeteto e la strategia comunicativa di
Platone. Su D. Xavier, Con Socrate oltre Socrate. Il Teeteto come esempio di teatro filosofico, Napoli 2011”.
62. Conferenza sul tema “Power and Act in Aristotle: Metaphysics Book Theta”, Department of Philosophy (Prof.
L.P. Gerson), University of Toronto, 14 marzo 2012.
63. Conferenza sul tema “Aristotle’s Criticism of Platonic Forms as Causes”, Department of Philosophy (Proff. F.
Gonzalez – M. Rioux-Beaulne), University of Ottawa, 15 marzo 2012.
64. Conferenza sul tema “Héraclite et le devenir”, Département de Philosophie (Prof. L.-A. Dorion), Université de
Montréal, 19 marzo 2012.
65. Conferenza sul tema “La psychologie de Platon en République IV et X : combien de parties de l’âme ?”,
Faculté de Philosophie (Proff. J.-M. Narbonne – Th. De Koninck), Université Laval à Québec, 20 marzo 2012.
66. Organizzazione della Giornata di studio “I Memorabili di Senofonte. A partire dalla nuova edizione critica, a

cura di M. Bandini e L.-A. Dorion, Les Belles Lettres, voll. 1-3, Paris 2000-2011”, Univ. di Roma - Sapienza,
Dipartimento di Filosofia, 9 maggio 2012, e contributo con una relazione intitolata: “I Memorabili e la
testimonianza platonica sul magistero socratico”.
67. Contributo al Convegno internazionale: “Dualismi Platonici”, Palazzo Feltrinelli (Univ. di Milano/Univ. de
Paris 1), Gargnano del Garda, 17-19 maggio 2012, con una relazione intitolata: “Modello, copia, ricettacolo:
monismo, dualismo o triade dei principi nel Timeo?”.
68. Partecipazione al XXII Seminario di Storia della filosofia antica, organizzato dal Dipartimento di filosofia,
storia e beni culturali dell’Univ. di Trento, 7-9 giugno 2012, con una relazione intitolata: “Eraclito: i fiumi, le
acque e il divenire (Eraclito, frr. 12, 49a, 91 DK [40, 40c2, 40c3 Marcovich]”.
69. Contributo al II Simposio della Società platonica mediterranea: “O Parménides de Platão”, Coimbra, 14-16
giugno 2012, con una relazione intitolata: “L’argomento dell’inconoscibilità delle idee in Parmenide 133b-135a e
la teoria dei due mondi”.
70. Contributo alla X Annual International Society for Neoplatonic Studies Conference, Cagliari, 20-23 giugno
2012, con una relazione intitolata: “In what sense is the One the Good? Plotinus’ criticism of Aristotle in Enn. 38
(VI 7) 25”.

♦ Collaborazioni scientifiche ed editoriali
1. Collaborazione con l’ILIESI del CNR e dell’Università di Roma - La Sapienza, sezione “Centro studi sul
pensiero antico”, fondata dal Prof. G. Giannantoni e diretta dalla dott.ssa F. Alesse, e con la redazione di
Elenchos - Rivista di studi sul pensiero antico.
2. Co-direzione (con il Prof. J.-F. Pradeau) e partecipazione al Comitato scientifico della rivista internazionale di
studi platonici “Etudes platoniciennes” (cofinanziata dalle Università di Parigi X – Nanterre, Lecce e Madrid).
3. Socio dell’International Plato Society per la cui rivista on line, dal titolo Plato Journal
(http://www.nd.edu/~plato/), cura la sezione critico-bibliografica relativa al tema “Ontologia, logica e filosofia
del linguaggio”.
4. Socio fondatore e vice-presidente della Sezione Mediterranea dell’International Plato Society.
5. Socio dell’International Society of Neoplatonic Studies.
6. Membro del Comitato di Redazione della rivista Alvearium (Lecce).
7. Responsabile editoriale e recensore per le seguenti riviste specialistiche: Revue des études anciennes
(Bordeaux); Revue de Métaphysique et de Morale (Paris); Oxford Studies in Ancient Philosophy (Oxford) ;
Journal of the History of Philosophy (Duke University, USA).
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Indirizzo e-mail: francesco.fronterotta@unisalento.it
Cursus
1989
Roma-Pisa
Esame di maturità classica (60/60 e menzione speciale).
Ammissione alla Scuola Normale Superiore di Pisa (6° classificato).
1989-93
Pisa
Corso ordinario in filosofia presso la Scuola Normale Superiore; corso di laurea in filosofia presso
la Facoltà di Lettere dell’Università di Pisa. Ricerche su alcuni problemi storico-critici del pensiero
di Platone, in particolare, sul rapporto fra ontologia e dialettica nella Repubblica, nel Parmenide e
nel Sofista, sotto la direzione del prof. Walter Leszl (Storia della filosofia antica) dell’Università di
Pisa.
dal 1991
Pisa-Weimar
Collaborazione con il gruppo di ricerca dell’Università di Pisa diretto dal prof. G. Campioni sulla
“Biblioteca ideale di Fr. Nietzsche”, un progetto che, nel quadro delle iniziative internazionali della
Nietzsche-Forschung, darà luogo alla pubblicazione di un catalogo delle opere contenute nella
biblioteca personale di Nietzsche conservata a Weimar presso il Gœthe und Schiller-Archiv e la
Anna Amalia Bibliothek. La mia collaborazione al progetto, nel corso dei diversi soggiorni a
Weimar, è consistita in particolare nella catalogazione di testi di filologia e letteratura greche e
latine e di testi di filosofia antica e medievale.
aprile 1993 Weimar
Contributo al colloquio internazionale in memoria di Mazzino Montinari: “Wie ein Schuster gute
Schuhe macht”, Weimar, Stiftung Weimar Klassiker, con una relazione intitolata: “Die ideale
Bibliothek Friedrich Nietzsche” (in collaborazione con Paolo D’Iorio).
giugno 1993 Pisa

Discussione della Tesi di Laurea in filosofia presso l’Università di Pisa: Essere, divenire e
differenza nell’ontologia platonica del “Parmenide” e del “Sofista” di Platone; relatori i proff.
Walter Leszl (Università di Pisa) e Luc Brisson (direttore di ricerca presso il CNRS-Parigi), con la
votazione di 110 punti su 110 e con lode.
ottobre 1993 Pisa
Ammissione al Corso di “perfezionamento” presso la Scuola Normale Superiore di Pisa (1°
classificato), sotto la direzione dei proff. Walter Leszl, Claudio Cesa, Francesco Del Punta e Luc
Brisson.
marzo 1994 Pisa
Contributo al ciclo di seminari internazionali per il “Centocinquantenario della nascita di Fr.
Nietzsche”, organizzato dalle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Lingue dell’Università di Pisa e
dalla Scuola Normale Superiore, gennaio-maggio 1994, con una relazione intitolata: “La nascita
della filosofia dallo spirito scientifico: Nietzsche e i filosofi preplatonici” (in collaborazione con
Paolo D’Iorio).
1994-95
Parigi
Partecipazione al seminario “L. Robin” di Storia della filosofia antica, organizzato dal CNRS Paris, dall’Università della Sorbona (Paris IV) e diretto dal Prof. G. Romeyer Dherbey (Paris IV).
Parigi
Partecipazione al seminario di Storia della cultura greca presso il Centro “L. Gernet”, diretto dal
Prof. P. Vidal-Naquet, nel quadro dei seminari dottorali dell’École des hautes études en Sciences
sociales (EHESS).
ottobre 1995 Parigi
Presentazione del libro: Fr. Nietzsche, Les Philosophes Préplatoniciens suivi de Les diadocaiv des
philosophes, présentés et annotés par Paolo D’Iorio et Francesco Fronterotta, Éditions de l’Éclat,
Combas 1994, nel quadro dei “Rencontres de l’Odéon”: “Nietzsche. Philosophie et tragédie”, con
una relazione intitolata: “Tragédie et philosophie chez le jeune Nietzsche, professeur de philologie
à l’Université de Bâle”.
novem. 1995 Roma
Contributo al convegno su “Filosofia e informatica. Primo incontro italiano sulle applicazioni
informatiche e multimediali nelle discipline filosofiche”, organizzato dalla Società filosofica italiana
e dall’Università di Roma - “La Sapienza”, con una relazione intitolata: “Nietzsche e i suoi libri :
catalogo di una biblioteca d’autore”.
dal 1996
Roma
Collaborazione con il CSPA (Centro studi sul pensiero antico) del CNR e dell’Università di Roma “La Sapienza”, diretto dal prof. G. Giannantoni, e con la redazione di Elenchos - Rivista di studi sul
pensiero antico.
1996-98
Parigi
Contratto di durata biennale come “lettore-chargé de cours” di lingua e cultura italiana presso
l’École normale supérieure de Fontenay-St. Cloud (Parigi): corsi di lingua e di filosofia italiana del
XV e del XVI secolo.
novem. 1997 Pisa

Discussione della Tesi di “Perfezionamento” in filosofia presso la Scuola Normale Superiore di
Pisa: MEQEXIS. La teoria platonica delle idee e la partecipazione delle cose empiriche. Dai
dialoghi giovanili al “Parmenide”; relatori i proff. W. Leszl (Università di Firenze), L. Brisson
(CNRS - Paris) e G. Giannantoni (Università di Roma), con la votazione di 70 punti su 70 e lode.
giugno 1998 Parigi
Admissible (idoneo) al concorso di Chargé de recherches presso il Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS) di Parigi.
1998-99
Napoli
Borsista dell’Istituto italiano per gli studi storici “Benedetto Croce” di Napoli: attività seminariali
e di ricerca sulla ricezione neo-platonica della teoria platonica delle idee.
dal 1999
Roma
Cultore della materia (attività seminariali sulla storia della filosofia antica) presso le cattedre di
“Ermeneutica filosofica” (Prof. M.G. Sillitti) e di “Filosofia politica” (Prof. M. Reale) del
Dipartimento di Studi storici, filosofici ed epistemologici della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Roma “La Sapienza”.
1999
Parigi
Iscrizione sulla Lista di idoneità nazionale (Liste de qualification) per il ruolo di Maître de
conférences (docente universitario di IIa fascia) nell’ambito della sezione 17 / Philosophie del
Consiglio nazionale delle università francese (Conseil national des universités).
dall’ottobre
1999
Pisa
Ricercatore a tempo determinato in Storia della filosofia antica (Programma di ricerca:
“Ontologia, dialettica e metafisica in Platone e Aristotele e nella tradizione platonico-aristotelica”)
presso la Scuola Normale Superiore, in seguito a pubblica selezione.
1999-2000
Pisa-Roma
Seminari annuali presso la Scuola Normale Superiore e presso il Dipartimento di studi storici,
filosofici ed epistemologici della Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Roma I — “La
Sapienza” (cattedra di “Ermeneutica filosofica” - Prof. M.G. Sillitti): Lettura del Parmenide di
Platone. Le critiche alla teoria delle idee in Platone e in Aristotele.
aprile 2000 Strasburgo
Contributo al Convegno internazionale: “Les anciens savants. La philosophie grecque avant
Platon”, Strasburgo, Université Marc Bloch, 27 - 29 aprile, con una relazione intitolata:
“REONTES KAI STASIWTAI. Héraclite et Parménide chez Platon”.
ottobre 2000 Lille
Contributo al Convegno internazionale: “Qu’est-ce que la Philosophie présocratique ?”, Lille,
Université Charles de Gaulle - Lille III, 2-4 ottobre 2000, con una relazione intitolata : “Nietzsche
lecteur des Préplatoniciens”.
2000-2001
Pisa-Roma
Seminari annuali presso la Scuola Normale Superiore e presso il Dipartimento di studi storici,
filosofici ed epistemologici della Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Roma I — “La
Sapienza”.

I (SNS-Pisa) : Il De ideis di Aristotele e la teoria platonica delle idee.
II (Univ. Roma I, Prof. M.G. Sillitti, Ermeneutica filosofica) : L’anima come soggetto
epistemologico: dal Menone di Platone al De anima di Aristotele.
III (Univ. Roma I, Prof. M. Reale, Filosofia teoretica) : La dialettica platonica.
gennaio 2001 Strasburgo
Partecipazione alla Giornata di studi dedicata a “Eidos : les Formes et l’intelligible chez Platon”,
Strasburgo, 17 gennaio 2001, con una relazione intitolata: “Qu’est-ce qu’un ei\do" platonicien ?
Platon, Aristote et la tradition platonicienne”.
marzo 2001 Pisa
Organizzazione e partecipazione alla Giornata di studi dedicata a “Eidos : la concezione delle idee
fra Platone e Aristotele”, Pisa, 14 marzo 2001, Scuola Normale Superiore.
aprile 2001 Salerno
Conferenza sul tema “Le idee nel Timeo di Platone” nell’ambito del corso di Storia della filosofia
antica, Prof. F. Ferrari, Dip. di Scienze dell’Antichità, Univ. degli Studi di Salerno, 3 aprile 2001.
sett. 2001
Sansepolcro
Contributo al Convegno: “Il libro Iota della Metafisica di Aristotele”, Sansepolcro, 26-28 settembre
2001, con una relazione intitolata: “Il corruttibile e l’incorruttibile. L’argomento di Metafisica Iota
10 nella critica di Aristotele alla teoria platonica delle idee”.
dal novembre
2001
Lecce
Ricercatore universitario in Storia della filosofia antica presso la Facolta di Scienze della
formazione dell’Università di Lecce, in seguito a concorso pubblico.
2001-2002
Roma
Seminario annuale presso il Dipartimento di studi storici, filosofici ed epistemologici della Facoltà
di filosofia dell’Università di Roma I — “La Sapienza” (Prof. M.G. Sillitti, Ermeneutica filosofica):
Il significato del verbo NOEIN in Parmenide e nel pensiero presocratico.
gennaio 2002 Parigi
Costituzione (con i Proff. L. Brisson e J.-F. Pradeau) della Société d’études platoniciennes,
associazione internazionale finalizzata alla promozione degli studi platonici, all’organizzazione di
giornate di studio e convegni e alla creazione di una rivista internazionale di studi platonici.
gennaio 2002 Caen
Contributo al Convegno internazionale: “Les dieux de Platon”, Université de Caen, 24-26 gennaio
2002, con una relazione intitolata : “La divinité du bien et la bonté du dieu “producteur”
(futourgov"-dhmiourgov") chez Platon”.
marzo 2002 Parigi
Partecipazione al Seminario di filosofia antica : “Puissance, Mouvement, Acte” (Paris I, Lille III,
ENS Ulm; Responsabili: M. Crubellier, A. Jaulin, D. Lefebvre, P.-M. Morel), Parigi, 2 marzo 2002,
con una relazione intitolata : “La notion de duvnami" dans le Sophiste de Platon: koinwniva entre les
formes et mevqexi" du sensible à l’intelligible”.
aprile 2002

Locarno

Partecipazione alle giornate di studio: “Giustizia e democrazia. A partire da Platone”, organizzate
dalla Biblioteca cantonale di Locarno, in collaborazione con il Dipartimento di filosofia
dell’Università di Pavia, la rivista “Quaderni di storia” e la Società filosofica della Svizzera italiana,
Locarno, 26-27 aprile 2002, con una relazione intitolata: “L’essere, le idee e il bene. Epistemologia
e ontologia nei libri V-VI della Repubblica di Platone”.
2002-2003
Lecce
Supplente per i corsi di Storia della filosofia antica (Laurea triennale e Laurea specialistica) presso
il Corso di studi in Filosofia: scienze umane e morali della Facoltà di Scienze della formazione
dell’Università degli studi di Lecce, per l’a. a. 2002-2003.
dic. 2002
Trieste
Conferenze sul tema: “Lovgo" filosofico e mu'qo" fisico-cosmologico nel Timeo di Platone” e sul
tema: “Causalità intelligente e causalità necessaria nel sistema teleologico del Timeo di Platone”
nell’ambito del corso di Storia della filosofia antica, Prof. L. Napolitano Valditara, Dip. di
Filosofia., Univ. degli Studi di Trieste, 5-6 dicembre 2002.
feb. 2003
Parigi
Partecipazione al Seminario di filosofia antica “Physique et philosophie chez Platon: le Timée”
(Università di Paris X - Nanterre; Responsabili: Luc Brisson e Jean-François Pradeau), Parigi, 28
febbraio 2003, con una relazione intitolata: “LOGOS philosophique et MUQOS physicocosmologique chez Platon. La CWRA en Timée 48-53 : ce qu’elle est, ce qu’elle fait”
aprile 2003 Salerno
Contributo al Convegno: “Gumnasiva filosofica”, Università di Salerno, 10-11 aprile 2003, con una
relazione intitolata: “L’ipotesi di Parmenide e l'esercizio dialettico del Parmenide (Parm. 137b14)”.
ottobre 2003 Pavia
Partecipazione alla Giornata di studi dedicata alla Repubblica di Platone, organizzata dal
Dipartimento di filosofia dell’Università di Pavia, 6 ottobre 2003, con una relazione intitolata:
“Studi recenti sulla Repubblica di Platone: prospettive ontologiche ed epistemologiche”.
ottobre 2003 Praga
Contributo al IVth Symposium Platonicum Pragense su “Plato’s Parmenides / Le Parménide de
Platon”, Praga, 9-12 ottobre 2003, con una relazione intitolata: “Methexis et chorismos dans
l'interprétation du Parménide de Platon”.
nov. 2003
Parigi
Costituzione, co-direzione (con il Prof. J.-F. Pradeau) e partecipazione al Comitato scientifico della
rivista internazionale di studi platonici “Etudes platoniciennes” (cofinanziata dalle Università di
Parigi X – Nanterre, Lecce e Madrid).
nov. 2003
Milano
Contributo al Convegno: “L’ontologia di Platone: il Parmenide e il Sofista”, Università di Milano,
14 novembre 2003, con una relazione intitolata: “Pensare la differenza: statuto dell’essere e
definizione del diverso nel Sofista”.
2003-2004

Lecce

Supplente per i corsi di Storia della filosofia antica (Laurea triennale e Laurea specialistica) presso
il Corso di studi in Filosofia: scienze umane e morali della Facoltà di Scienze della formazione
dell’Università degli studi di Lecce, per l’a. a. 2003-2004.
nov. 2003 gen. 2004
Lecce
Organizzazione del Seminario di Storia della filosofia antica “La scienza dell’essere fra Platone e
Aristotele”, Università di Lecce, con la partecipazione dei proff. G. Casertano (Univ. di Napoli,
25/11/2003); F. Ferrari (Univ. di Salerno, 16/12/2003); B. Centrone (Univ. di Pisa, 13/01/2004); W.
Leszl (Univ. di Firenze, 27/01/2004).
gennaio 2004 Siena
Conferenza sul tema: “Forme e statuto della dialettica nel Sofista di Platone” nell’ambito del corso
di Storia della filosofia antica, Prof. A. Linguiti, Dip. di Filosofia, Univ. degli Studi di Siena, 23
gennaio 2004.
febbraio 2004 Parigi
Partecipazione al Seminario di filosofia antica “Plotin et les philosophes” (Università di Paris X Nanterre; Responsabili: Luc Brisson e Jean-François Pradeau), Parigi, 27 febbraio 2004, con una
relazione intitolata: “Plotin citateur: remarque sur les noms propres dans les traités plotiniens”
marzo 2004 Macerata
Contributo al Convegno internazionale: “Attività e virtù: anima e corpo in Aristotele”, Università di
Macerata, 24-26 marzo 2004, con una relazione intitolata: “Ouj mnhmoneuvomen. Su Aristotele, De
anima G 5, 430a23-25”.
aprile 2004 Salerno
Conferenza sul tema: “Pensiero ed essere in Parmenide” nell’ambito del corso di Storia della
filosofia antica, Prof. F. Ferrari, Dip. di Scienze dell’Antichità, Univ. degli Studi di Salerno, 5 aprile
2004.
aprile 2004 Parigi
Partecipazione alla Giornata di studi della Société d’études platoniciennes (SEP) presso l’Università
di Paris X - Nanterre, 30 aprile 2004, in qualità di discussant del volume di David Sedley: Plato’s
Cratylus, Cambridge Univ. Press, Cambridge 2003.
maggio 2004 Padova
Partecipazione al Seminario di Storia della filosofia antica, organizzato dal Dipartimento di filosofia
dell’Università di Padova, 27-29 maggio 2004, con una relazione intitolata: “Modelli filosofici e
letterari del prw'ton kinou'n aristotelico: Metaphysica L 6-10 e il Timeo di Platone”.
sett. 2004
Parigi
Contributo al Convegno internazionale: “L’âme selon Plotin”, Université de Paris X - Nanterre, 2325 settembre 2004, con una relazione intitolata: “L’âme pense les formes”.
2004-2005
Lecce
Supplente per i corsi di Storia della filosofia antica (Laurea triennale e Laurea specialistica) e Storia
della filosofia medievale presso il Corso di studi in Filosofia: scienze umane e morali della Facoltà
di Scienze della formazione dell’Università degli studi di Lecce, per l’a. a. 2004-2005.
nov. 2004 -

genn. 2005 Lecce
Organizzazione del Seminario di Storia della filosofia antica “La scienza dell’essere fra Platone e
Aristotele”, Università di Lecce, con la partecipazione dei proff. M. Migliori (Univ. di Macerata) e
L. Napolitano Valditara (Univ. di Trieste), 17/11/2004; G. Casertano (Univ. di Napoli) e M. Vegetti
(Univ. di Pavia), 30/11/2004); A. Brancacci (Univ. di Roma - Tor Vergata), 25/01/2005.
nov. 2004
Pisa
Contributo al Convegno internazionale: “Giorgio Colli. Incontro di studio a venticinque anni dalla
sua morte”, Università di Pisa, 25-26 novembre 2004, con una relazione intitolata: “Alcune
osservazioni sui corsi eleatici di Giorgio Colli: il caso di Zenone”.
genn. 2005 Lecce
Approvazione e finanziamento (per € 5000) del progetto di ricerca dal titolo “Categorie
psicologiche ed epistemologiche nel pensiero antico: identità e differenza nel Sofista di Platone”
nell’ambito del Programma “Promozione ricerca 2004” del CNR.
marzo 2005 Trieste
Conferenza sul tema: “Anima e corpo : immortalità, organicismo e psico-fisiologia nel Timeo
platonico” nell’ambito del corso di Storia della filosofia antica, Prof. L. Napolitano Valditara, Dip.
di Filosofia., Univ. degli Studi di Trieste, 3 marzo 2005.
dal maggio
2005
Lecce
Professore associato in Storia della filosofia antica presso la Facolta di Scienze della formazione
dell’Università di Lecce, in seguito a concorso pubblico.
ott.-nov.
2005
Parigi
Professeur invité (Visiting Professor) all’Università di Paris X – Nanterre per un bimestre:
seminario sulla concezione platonica dell’anima.
febb. 2006
Como
Contributo al Convegno internazionale: “Interiorità e anima: la psiché in Platone/ Inner Life and
soul: the psyché in Plato”, Como, 1-4 febbraio 2006, con una relazione intitolata: “Che effetto fa
essere un pipistrello? Il problema mente-corpo nel Timeo platonico”.
maggio 2006 Lecce
Organizzazione del Convegno internazionale “La scienza e le cause. Sulla Metafisica di Aristotele”,
Università di Lecce, 11-13/5/2006.
ott.-nov. 2006 Parigi
Professeur invité (Visiting Professor) all’Università di Paris X – Nanterre per un bimestre:
seminario sulla concezione platonica della divinità e del divino.
ott. 2006
Hvar (Croatia)
Contributo al Convegno internazionale: “Platonism and Forms of Intelligence”, Institute of
Philosophy of Zagreb, 9-13 ottobre 2006, con una relazione intitolata: “Platonismo e neuro-scienze:
cosa è l'intuizione?”.
ott. 2006

Paris

Partecipazione al Seminario di filosofia antica “Le dieu et le divin dans la tradition platonicienne”
(Università di Paris X - Nanterre; Responsabili: Luc Brisson e Jean-François Pradeau), Parigi, 20
ottobre 2006, con una relazione intitolata: “Futourgov", dhmiourgov", mimhthv": qui fait quoi en
République X 596a-597e?”
ott. 2006
Trieste
Contributo al Convegno: “La sapienza di Timeo”, Dip. di Filosofia, Univ. di Trieste , 26-27 ottobre
2006, con una relazione intitolata: “Il Timeo e la matematica embodied”.
nov. 2006
Pisa
Contributo alla Giornata di studi “Mazzino Montinari a vent’anni dalla sua scomparsa”, Scuola
Normale Superiore e Università di Pisa, 6 novembre 2006, con una relazione intitolata: “Le ‘scuole’
dei filosofi preplatonici e la loro successione: costituzione filologica, costruzione storica e
interpretazione filosofica”.
genn. 2007 Roma
Contributo al Seminario annuale di terminologia filosofica “Letture di testi”, Lessico Intellettuale
Europeo e Storia delle Idee-CNR, Roma, 24 gennaio 2007, con una relazione intitolata: “La
concezione del noei~n in Parmenide: i rapporti fra pensare ed essere”.
febb. 2007
Lecce
Contributo al Convegno: “Le opere dei filosofi e degli scienziati. Filosofia e scienza tra testo, libro
e biblioteca”, Univ. di Lecce, 7-8 febbraio 2007, con una relazione intitolata: “Citazione o
frammento? Sulla tradizione indiretta dei filosofi preplatonici: il caso di Parmenide”.
marzo 2007 Parigi
Contributo al Convegno internazionale: “L’œuvre de Nietzsche. Genèse, structure et
interprétation”, École normale supérieure et ITEM-CNRS, Parigi, 12-13 marzo 2007, con una
relazione intitolata : “Philologie et philosophie dans les Juvenilia et les Philologica de Nietzsche”.
giugno-luglio
2007
Lecce
Titolare del Corso speciale “Storia e istituzioni del pensiero classico” per la SSIS-Puglia.
luglio 2007 Dublino
Contributo all’VIII Simposio platonico organizzato dalla International Plato Society, Trinity
College – Dublino, 23-28 luglio 2007, con una relazione intitolata: “Nature and structure of the
cause in Philebus 26e1-27b3”.
sett. 2007
Lecce
Partecipazione alle Giornate di studio “La logica dell’esperienza. Alcuni momenti: da Platone a
Heidegger” organizzate nell’ambito del Dottorato di ricerca internazionale in “Forme e storia dei
saperi filosofici dell’Europa moderna e contemporanea”, Coordinatore Prof. G. Belgioioso, Univ.
del Salento – Lecce, 10-11 settembre 2007, con una relazione intitolata: “Il Platone neo-kantiano”.
sett. 2007
Lecce
Organizzazione del Convegno internazionale: “Io, mente, coscienza. Alcuni modelli di interazione
mente/corpo”, Università del Salento, 25-26 settembre 2007, e contributo con una relazione
intitolata: “Descartes o Platone? Il mind-body problem e la sua origine antica”.
sett. 2007

Berlino

Partecipazione alla Tagung su Plutarco, De E apud Delphos, organizzato dalla Academia Platonica
Septima Monasteriensis, Berlino, 26-29 settembre 2007.
ott. 2007
Parigi
Partecipazione al Seminario di filosofia antica “La Métaphysique d’Aristote dans la tradition
platonicienne” (Università di Paris X - Nanterre; Responsabili: Luc Brisson e Jean-François
Pradeau), Parigi, 12 ottobre 2007, con una relazione intitolata: “La critique aristotélicienne de la
fonction causale des formes platoniciennes: Métaphysique A 991a8-b9”
ott. 2007
Praga
Partecipazione al VI International Plato Symposium in Prague, dedicato al Teeteto, Praga, 17-20
ottobre 2007.
ott. - nov.
2007
Parigi
Professeur invité (Visiting Professor) all’Università di Paris X – Nanterre per un bimestre:
seminario sulla Metafisica di Aristotele.
dal novembre
2007
Lecce
Docente di Epistemologia e di Storia della filosofia della mente presso il Dottorato di ricerca in
“Scienze della mente e delle relazioni umane” dell’Università del Salento – Lecce.
dic. 2007
Pisa
Conferenza sul tema: “I sensi di ‘essere’ nel Sofista di Platone” nell’ambito del corso di Storia
della filosofia antica, Prof. B. Centrone, Dip. di Filosofia., Univ. degli Studi di Pisa, 12 dicembre
2007.
gennaio 2008 Lecce
Organizzazione della Giornata di studi “Le cosmologie antiche” nell’ambito del Dottorato di ricerca
internazionale in “Forme e storia dei saperi filosofici dell’Europa moderna e contemporanea”,
Coordinatore Prof. G. Belgioioso, Univ. del Salento – Lecce, 28 gennaio 2008, e contributo con una
relazione intitolata: “Discorso cosmologico e costituzione dell'universo nel Timeo di Platone”.
febbraio 2008 Roma
Conferenza sul tema: “Le vie di Parmenide: metafisica, verità e linguaggio” nell’ambito della
Scuola Dottorale Superiore di Studi in “Filosofia”, Coordinatore Prof. A. Brancacci, Univ. degli
Studi di Tor Vergata - Roma, 4 febbraio 2008.
febbraio 2008 Padova
Conferenza sul tema: “La critica aristotelica alla funzione causale delle idee platoniche: Metaph. A
991a8-b9” nell’ambito del Dottorato di ricerca in “Filosofia”, Coordinatore Prof. E. Berti, Univ.
degli Studi di Padova, 27 febbraio 2008.
febbraio 2008 Lecce
Titolare del Corso speciale “Esercitazioni di didattica della filosofia” per la SSIS-Puglia.
aprile 2008 Lecce
Organizzazione della Giornata di studio su “La Repubblica di Platone”, Univ. del Salento, 4 aprile
2008, e contributo con una relazione intitolata: “Le idee e l’essere nei libri centrali della
Repubblica”.

giugno 2008 Lecce
Contributo al Convegno internazionale: “Aristotele e la tradizione aristotelica / Aristotle and the
Aristotelian tradition”, Lecce, 12-14 giugno 2008, con una relazione intitolata: “Alcune critiche alla
concezione aristotelica della noesis noeseos nella tradizione medio-platonica e neo-platonica:
Plutarco, Alcinoo e Plotino”.
sett. 2008
Lecce
Organizzazione delle Giornate di studio “L’immaginazione ovvero La verità dell’immagine”
nell’ambito del Dottorato di ricerca internazionale in “Forme e storia dei saperi filosofici
dell’Europa moderna e contemporanea”, Coordinatore Prof. G. Belgioioso, Univ. del Salento –
Lecce, 10-11 settembre 2008, e contributo con una relazione intitolata: “Eikasia e phantasia fra
Platone e Aristotele”.
ott. 2008
Napoli
Partecipazione alle Giornate di studio su “La Repubblica di Platone”, Istituto Italiano per gli studi
filosofici, Napoli, 13-14 ottobre 2008, con una relazione intitolata: “Conoscenza dialettica e idea
del buono”.
ott. 2008
Barcellona
Contributo al I Simposio della Società platonica mediterranea: “Estructuras formales y forma
literaria en el Teeteto, el Sofista y el Político”, Barcellona, 27-29 ottobre 2008, con una relazione
intitolata: “La dialettica nel Sofista di Platone”.
nov. 2008
Agrigento
Contributo al Convegno: “Empedocle dal suo al nostro tempo. Aspetti filosofici, storici, etici,
poetici”, Accademia di Studi Mediterranei, Agrigento, 17-18 novembre 2008, con una relazione
intitolata: “Empedocle, i Presocratici e Nietzsche”.
gennaio 2009 Parigi
Partecipazione alla Giornata di studio “Les Formes platoniciennes dans l’Antiquité tardive Platonic Forms in Later Antiquity”, Univ. de Paris I – Panthéon Sorbonne & Institut Catholique de
Louvain, Parigi, 17 gennaio 2009, con una relazione intitolata: “De quoi il n’y a pas de formes?
Alcinoos, Plotin et Proclus” (respondant: Carlos Steel).
febbraio 2009 Lione
Partecipazione al Séminaire d’études platoniciennes “Platon l’écrivain” (Università Jean Moulin Lyon III; Responsabile: Jean-François Pradeau), Lione, 27 febbraio 2009, con una relazione
intitolata: “Les modalités narratives de la description de la constitution du monde dans le Timée
selon Aristote (Métaphysique A 9, 991a20-b1, et Du Ciel I 10)”.
marzo 2009 Avellino
Partecipazione al forum filosofico-scientifico: “Mente e corpo tra tradizione e innovazione”, DSMASL Avellino 2, Avellino, 26 marzo 2009, con una relazione intitolata: “Io, mente, coscienza tra
eliminativismo e fisicalismo: ipotesi e tendenze nel dibattito contemporaneo”.
aprile 2009 Salerno
Partecipazione al VI modulo didattico dell’ a.a. 2008-2009 del Dottorato di ricerca in Filosofia,
scienze e cultura dell'età tardo-antica, medievale e umanistica (FiTMU) dell’Università di Salerno
(coord. Prof. G. d’Onofrio), Fisciano (Salerno), 20-21 aprile 2009, con un corso dal titolo:

“Movimento, vita, anima e intelligenza: la concezione dell'intellegibile dal Sofista platonico alle
Enneadi di Plotino (I: Platone, Sofista; II: La tradizione platonica: Plotino)”.
aprile 2009 Salerno
Lectio magistralis nell’ambito dell’iniziativa “In dialogo con l’Area didattica di Filosofia
dell’Università di Salerno”, Fisciano (Salerno), 22 aprile 2009, dal titolo: “Gli dei giocano a dadi?
Sequenzialismo e logica fuzzy nel Timeo di Platone”.
maggio 2009 Villa Vigoni (Lago di Como)
Contributo al Convegno internazionale: “Intensität und intensive Größen Zum Modell der
Graduierung,
Abstufung,
Hierarchisierung
im
Kontext
von
Philosophie-und
Wissenschaftsgeschichte”, Villa Vigoni (Lago di Como), 20-23 maggio 2009, con una relazione
intitolata: “La generazione dell’Intelletto dall’Uno come determinazione dell’indeterminato:
gradazione, qualità e quantità. Plotino, Enn. V 1 (10) 5-7 e VI 7 (38) 16-17”.
maggio 2009 Benasque (Huesca)
Contributo all’International Spring Seminar on Plato’s Sophist, Benasque (Huesca), 26-31 maggio
2009, con una relazione intitolata: “Theaetetus sits–Theaetetus flies. Ontology, predication and
truth in Plato’s Sophist (263a-d)”.
giugno 2009 Villars-sur-Ollon (Ginevra)
Contributo al Convegno internazionale: “La méthode hypothétique et ses liens avec les autres
procédés de la dialectique”, Villars-sur-Ollon (Ginevra), 18-21 giugno 2009, con una relazione
intitolata: “Méthode hypothétique, dialeghesthai et dialectique chez Platon”.
sett. 2009
Roma
Contributo al Seminario annuale “Il corpo umano nel pensiero antico”, Lessico Intellettuale
Europeo e Storia delle Idee-CNR, Roma, 29-30 settembre 2009, con una relazione intitolata: “La
composizione del corpo dei viventi tra ragionamento divino, necessità e 'selezione naturale': dal
Timeo platonico a Plotino, Enn. VI 7 (38), 1-3”.
ott. 2009
Puidoux (Lausanne)
Partecipazione alla Tagung su Damascio, Peri Archôn, organizzato dalla Academia Platonica
Septima Monasteriensis, Puidoux (Lausanne), 1-3 ottobre 2009.
ott. 2009
Segovia
Contributo al Convegno internazionale: “Nuevas perspectivas sobre la Antigüedad tardía/New
Perspectives on Late Antiquity”, Univ. Carlos III de Madrid – Instituto de Estudios Clasicos "L.A.
Seneca" – Departamento de Historia Antigua de la Univ. Nacional de Educación a Distancia
(UNED), Segovia, 21-23 ottobre 2009, con una relazione intitolata: “Plotinus’ nous and the
Timaeus’ demiurgos: the generation of the sensible world in Enneades VI 7 [38] 1-3”.
nov. 2009
Praga
Contributo al VII International Plato Symposium in Prague, dedicato al Sofista, Praga, 11-14
novembre 2009, con una relazione intitolata: “Some remarks on the senses of being in the Sophist”.
nov. 2009
Roma
Partecipazione alla Giornata di studio “Storia della filosofia e storiografia filosofica nell’opera di
Margherita Isnardi Parente”, Univ. Di Roma “Tor Vergata” - CNR, Roma, 16 novembre 2009, con
una relazione intitolata: “Margherita Isnardi Parente e la questione degli agrapha dogmata fra
testimonianze aristoteliche e auto- testimonianze platoniche”.

gennaio 2010 Roma
Contributo al Convegno sulla Repubblica, Univ. di Roma "Tor Vergata", Roma, 19-20 gennaio
2010, con una relazione intitolata: “La psicologia di Platone nei libri IV e X della Repubblica:
quante parti dell'anima?”.
marzo 2010 Toronto
Conferenza sul tema: “‘Do the gods play dice?’. Sensible Sequentialism and Fuzzy Logic in Plato’s
Timaeus”, CPAMP (Proff. L.P. Gerson – B. Inwood), University of Toronto – Department of
Philosophy, 9 marzo 2010.
agosto 2010 Tokyo
Contributo al IX Simposio platonico organizzato dalla International Plato Society, Keio University
– Tokyo, 2-7 agosto 2010, con una relazione intitolata: “Plato’s psychology in Republic IV and X:
hom many parts of the soul?”
dall’ott. 2010 Roma
Affidatario esterno dell’insegnamento di Ermeneutica filosofica (12 CFU) per l’a.a. 2010-2011
presso la Facoltà di Filosofia dell’Università di Roma ―Sapienza.
marzo 2011 Lecce
Contributo al Convegno: “Filosofare ieri come oggi. La pratica filosofica da Socrate alla
consulenza”, Università del Salento, Lecce, 15-16 marzo 2011, con una relazione intitolata:
“L’esperienza del filosofare nel pensiero antico: il dialogo filosofico fra teoria e pratica”.
aprile 2011 Roma
Organizzazione delle Giornate di studio “Su Plotino / Autour de Plotin. A partire dalla nuova
edizione francese, sous la direction de L. Brisson & J.-F. Pradeau, GF-Flammarion, voll. 1-9,
Paris 2002-2010”, Univ. di Roma - Sapienza, Facoltà di Filosofia, 1-2 aprile 2011.
aprile 2011 Parigi
Partecipazione al Séminaire de Philosophie Ancienne (Università di Paris I – Lille III – CNRS;
Responsabili: A. Jaulin – C. Cerami – M. Crubellier), Parigi, 9 aprile 2011, con una relazione
intitolata: “La noêsis noêseôs dans la tradition médio et néoplatonicienne”.
maggio 2011 Rio de Janeiro
Partecipazione al Seminario “Ser em Platâo. Conhecimento e opiniâo em República, V” (Instituto de
Filosofia e Ciências Sociais – Universidade Federal do Rio de Janeiro; Responsabile: C. Araujo),
Rio de Janeiro, 9 maggio 2011, con una relazione intitolata: “I sensi del verbo essere nel V libro
della Repubblica e la loro funzione epistemologica nella distinzione fra doxa e episteme”.
maggio 2011 Uberlândia
Conferenza sul tema: “‘Gli dei giocano a dadi?’ Sequenzialismo sensibile e fuzzy logic nel Timeo di
Platone”, Núcleo de Estudos em Filosofia Antiga (Prof. D. G. Xavier), Universidade Federal de
Uberlândia, Uberlândia, 11 maggio 2011.
maggio 2011 Brasília
Conferenza sul tema: “‘Chiusura causale della fisica e razionalità del tutto: alcune opzioni
esegetiche sull’efficienza causale delle idee platoniche”, Archai (Prof. G. Cornelli), Universidade de
Brasília - Departamento de Filosofia, Brasília, 13 maggio 2011.

maggio 2011 Recife
Contributo all’XI Simpósio Internacional da Sociedade Brasileira de Platonistas – VII Seminário
Internacional Archai: Simpósio de Platâo, Universidade Federal de Pernambuco – Universidade de
Brasilia – Recife, 17-20 maggio 2011, con una relazione intitolata: “La visione dell’idea del bello.
Conoscenza intuitive e conoscenza proposizionale nel Simposio (e nella Repubblica)”.
giugno 2011 Pisa
Partecipazione alla Giornata di studio “Nietzsche tra filologia e filosofia. La nascita della tragedia e
le lezioni di Basilea”, Centro Interuniversitario ‘Colli-Montinari’ di Studi su Nietzsche e la cultura
europea - Dipartimento di Filosofia Università di Pisa – Dipartimento di Filosofia Università di
Bologna, Pisa, 15 giugno 2011, con una relazione intitolata: “Nietzsche tra filologia e filosofia”.
agosto 2011 Epidauro
Ciclo di lezioni presso l’“Academia Epidauros. The Summer School of Ancient Greek Tradition”,
Epidauro, 26/8/2011-3/9/2011, dal titolo: “Plato’s Timaeus: Soul, Cosmos and Physics”.
sett. 2011
Villa Vigoni (Lago di Como)
Partecipazione alla Tagung su Simplicio, Corollarium de loco, organizzata dalla Academia
Platonica Septima Monasteriensis, Villa Vigoni (Lago di Como), 18-21 settembre 2011.
2011 – 2012 Roma
Organizzazione (con la dott.ssa Francesca Alesse, ILIESI CNR) del Seminario “Lessico della
causalità”, cattedra di “Ermeneutica filosofica” – Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze
umanistiche e Studi orientali, Univ. di Roma – Sapienza e ILIESI CNR, ottobre – gennaio 20112012.
ott. 2011 Aix-en-Provence
Conferenza sul tema: “Le principe du discours et l'origine du monde. Une hypothèse sur le statut de
la cosmologie du Timée”, Centre d’études Kairos (Prof. A. Tordesillas) – Univ. d’Aix-en-Provence,
12 ottobre 2011.
ott. 2011
Lecce
Conferenza sul tema: “Il non essere: mostro o chimera? Lo Straniero di Elea fra Meinong e
Frege”, nell’ambito del Dottorato di ricerca internazionale in “Forme e storia dei saperi filosofici
dell’Europa moderna e contemporanea”, Coordinatore Prof. G. Belgioioso, Univ. del Salento –
Lecce, 25 ottobre 2011.
ott. 2011
Villa Vigoni (Lago di Como)
Contributo al Convegno internazionale: “Dialog über den Dialog. Formen und Funktionen des
Literarischen Dialogs in Antike, Mittelalter und Neuzeit”, Villa Vigoni (Lago di Como), 27-30
ottobre 2011, con una relazione intitolata: “Dal dialogo al metodo: il superamento del
dialevgesqai socratico nel Menone e nel Fedone”.
nov. 2011
Praga
Contributo all’ VIII International Plato Symposium in Prague, dedicato al Politico, Praga, 10-12
novembre 2011, con una relazione intitolata: “Mereology and Metaphysics: parts (mevrh), forms
(ei[dh), and division (diaivresi") in Politicus 262a8-263b10 and 285a4-287b2”.
nov. 2011

Brindisi

Conferenza sul tema: “La felicità degli antichi: socratismo, stoicismo, epicureismo”, nell’ambito
dell’anno internazionale dell’UNESCO dedicato alla “Chimica”, Sezione UNESCO – Brindisi, 22
novembre 2011.
gennaio 2012 Roma
Conferenza sul tema: “La conoscenza delle idee nella Repubblica di Platone” nell’ambito del corso
di Storia della filosofia antica, Prof. R. Chiaradonna, Dip. di Filosofia., Univ. degli studi di Roma 3,
11 gennaio 2012.
gennaio 2012 Roma
Contributo al Seminario annuale “Somnia: il sogno dal tardo-antico alla modernità”, Lessico
Intellettuale Europeo e Storia delle Idee-CNR, Roma, 25 gennaio 2012, con una relazione intitolata:
“Il sogno in Platone”.
febbraio 2012 Lione
Contributo al Seminario internazionale: “Aspects de l’Aristotélisme: Plotin. Lectures d’Aristote”,
École normale supérieure de Lyon, Lyon, 13 febbraio 2012, con una relazione intitolata: “En quel
sens l’Un est-il le Bien?”.
marzo 2012 Roma
Organizzazione della Giornata di studio “Il Teeteto di Platone”, Univ. di Roma - Sapienza,
Dipartimento di Filosofia, 2 marzo 2012, e contributo con una relazione intitolata: “Il Teeteto e la
strategia comunicativa di Platone. Su D. Xavier, Con Socrate oltre Socrate. Il Teeteto come
esempio di teatro filosofico, Napoli 2011”.
marzo 2012 Toronto
Conferenza sul tema: “Power and Act in Aristotle: Metaphysics Book Theta”, Department of
Philosophy (Prof. L.P. Gerson), University of Toronto, 14 marzo 2012.
marzo 2012 Ottawa
Conferenza sul tema: “Aristotle’s Criticism of Platonic Forms as Causes”, Department of
Philosophy (Proff. F. Gonzalez – M. Rioux-Beaulne), University of Ottawa, 15 marzo 2012.
marzo 2012 Montréal
Conferenza sul tema : “Héraclite et le devenir”, Département de Philosophie (Prof. L.-A. Dorion),
Université de Montréal, 19 marzo 2012.
marzo 2012 Québec
Conferenza sul tema: “La psychologie de Platon en République IV et X : combien de parties de
l’âme ?”, Faculté de Philosophie (Proff. J.-M. Narbonne – Th. De Koninck), Université Laval à
Québec, 20 marzo 2012.
maggio 2012 Roma
Organizzazione della Giornata di studio “I Memorabili di Senofonte. A partire dalla nuova edizione
critica, a cura di M. Bandini e L.-A. Dorion, Les Belles Lettres, voll. 1-3, Paris 2000-2011”, Univ.
di Roma - Sapienza, Dipartimento di Filosofia, 9 maggio 2012, e contributo con una relazione
intitolata: “I Memorabili e la testimonianza platonica sul magistero socratico”.
maggio 2012 Gargnano del Garda

Contributo al Convegno internazionale: “Dualismi Platonici”, Palazzo Feltrinelli (Univ. di
Milano/Univ. de Paris 1), Gargnano del Garda, 17-19 maggio 2012, con una relazione intitolata:
“Modello, copia, ricettacolo: monismo, dualismo o triade dei principi nel Timeo?”.
giugno 2012 Trento
Partecipazione al XXII Seminario di Storia della filosofia antica, organizzato dal Dipartimento di
filosofia, storia e beni culturali dell’Univ. di Trento, 7-9 giugno 2012, con una relazione intitolata:
“Eraclito: i fiumi, le acque e il divenire (Eraclito, frr. 12, 49a, 91 DK [40, 40c2, 40c3
Marcovich]”.
giugno 2012 Coimbra
Contributo al II Simposio della Società platonica mediterranea: “O Parménides de Platão”,
Coimbra, 14-16 giugno 2012, con una relazione intitolata: “L’argomento dell’inconoscibilità delle
idee in Parmenide 133b-135a e la teoria dei due mondi”.
giugno 2012 Cagliari
Contributo alla X Annual International Society for Neoplatonic Studies Conference, Cagliari, 2023 giugno 2012, con una relazione intitolata: “In what sense is the One the Good? Plotinus’
criticism of Aristotle in Enn. 38 (VI 7) 25”.
Incarichi scientifici
• Collaborazione con l’ILIESI del CNR e dell’Università di Roma - La Sapienza,
sezione “Centro studi sul pensiero antico”, fondata dal Prof. G. Giannantoni e diretta
dalla dott.ssa F. Alesse, e con la redazione di Elenchos - Rivista di studi sul pensiero
antico.
• Co-direzione (con il Prof. J.-F. Pradeau) e partecipazione al Comitato scientifico
della rivista internazionale di studi platonici “Etudes platoniciennes” (cofinanziata
dalle Università di Parigi X – Nanterre, Lecce e Madrid).
• Socio dell’International Plato Society per la cui rivista on line, dal titolo Plato
Journal (http://www.nd.edu/~plato/), cura la sezione critico-bibliografica relativa al
tema “Ontologia, logica e filosofia del linguaggio”.
• Socio fondatore e vice-presidente della Sezione Mediterranea dell’International
Plato Society.
• Socio dell’International Society of Neoplatonic Studies.
• Membro del Comitato di Redazione della rivista Alvearium (Lecce).
• Responsabile editoriale e recensore per le seguenti riviste specialistiche: Revue des
études anciennes (Bordeaux); Revue de Métaphysique et de Morale (Paris); Oxford
Studies in Ancient Philosophy (Oxford) ; Journal of the History of Philosophy (Duke
University, USA).
Incarici accademici
• Consigliere di Amministrazione dell’Università del Salento (eletto per il quadriennio
2008-2012) e membro della relativa Commissione consiliare “Diritto allo studio”;
nuovamente nominato in Consiglio di Amministrazione per il quadriennio 2012-2016,
come rappresentante dell’Area umanistico sociale, dal Senato Accademico
dell’Università del Salento, e coordinatore della relativa Commissione consiliare
“Decreti d’urgenza”.
• Delegato del Magnifico Rettore dell'Università del Salento “per la razionalizzazione
dell’utilizzo degli spazi nei plessi universitari dell’Università del Salento”, a decorrere
dal 31/7/2009.

• Vice-presidente del Consiglio didattico dei Corsi di studio di Area filosofica in
“Scienze umane e morali” (triennale) e in “Forme e storia dei saperi filosofici”
(magistrale), poi Interclasse in Scienze della formazione e saperi filosofici e in Filosofia
e scienze dell’educazione, della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università del
Salento, per il biennio 2006-2008; quindi Presidente dello stesso Consiglio didattico nel
quadriennio 2008-2012; dal maggio 2012 nuovamente vice-presidente dello stesso
Consiglio didattico.
• Membro del Comitato Tecnico-Scientifico del S. Or.T. dell’Università del Salento; e,
dal 2006 al 2012, delegato del Preside della Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università del Salento per l’orientamento degli studenti (“Progetto Bussola”).
• Membro della Commissione tecnica della Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università del Salento per la Programmazione didattica e l’Offerta formativa dal
2006 al 2012.
• Delegato del Preside della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università del
Salento presso la Conferenza Nazionale dei Presidi delle Facoltà di Lettere e Filosofia
dal 2006 al 2012.
• Vice-coordinatore e Coordinatore didattico del Dottorato di ricerca in “Scienze della
mente e delle relazioni umane” dell’Università del Salento.
Soggiorni di formazione e di ricerca all’estero
Parigi
École normale supérieure (rue d’Ulm), aprile-maggio 1991; aprile-maggio 1992; ottobre
1992-giugno 1993; settembre 1994-marzo 1995; settembre 1996-giugno 1998 (soggiorni
parzialmente coperti da borse di scambio fra la Scuola Normale Superiore di Pisa e
l’École normale supérieure di Parigi).
Londra
University College, gennaio-marzo 1992 (soggiorno parzialmente coperto da una borsa
di scambio fra la Scuola Normale Superiore di Pisa e lo University College di Londra).
Weimar Goethe und Schiller Archiv, Herzogin Anna Amalia Bibliothek, settembre 1992, marzo
1993, maggio-giugno 1994 (con contributi di ricerca della Scuola Normale Superiore di
Pisa).
BerlinoMonaco
Humboldt Universität - Staatsbibliothek, febbraio-marzo 1994.
Lingue straniere (antiche e moderne)
Greco antico
Latino
Inglese (First Certificate conseguito a Cambridge - The New School of English).
Francese (Diplôme de langue française supérieure conseguito a Parigi - Alliance
Française)
Tedesco
Diplomi
First Certificate, diploma di lingua inglese, conseguito presso The New School of
English, Cambridge, 1986 (valutazione: A).
Maturità classica, conseguita presso il Liceo “Giulio Cesare”, Roma, 1989
(valutazione: 60/60 e menzione speciale).
Diplôme de langue française supérieure, conseguito presso l’Alliance française, Paris,
1993 (valutazione: très bien).
Laurea in filosofia, conseguita presso l’Università di Pisa, 18/6/1993 (valutazione:
110/110 con lode).
Diploma di Licenza in filosofia presso Scuola Normale Superiore di Pisa, 1996.

Diploma di Perfezionamento in discipline filosofiche, conseguito presso la Scuola
Normale Superiore di Pisa, 19/11/1997 (valutazione: 70/70 con lode).
Attestato dell’Istituto italiano per gli studi storici “B. Croce” di Napoli, anno 1998-99.
Competenze informatiche
Testi e formati-testo: Word, Mac Write Pro, Nisus (livello professionale);
Impaginazione e formati-testo: Frame Maker, Xpress, Page Maker (livello
professionale);
Comunicazione e reti: Microphone, FirstClass, Mosaic, Netscape, Eudora, Telnet,
Fetch (livello utilizzatore e realizzazione di pagine Web in linguaggio HTML).
Altre esperienze professionali
Co-autore, autore-testi, coordinatore editoriale e redazionale della trasmissione
televisiva di Rai Educational “Il Grillo” (di Silvia Calandrelli e Raffaele Siniscalchi):
edizioni 1998-99 - 1999-2000.
Co-autore e autore-testi della trasmissione televisiva di Rai Educational “Fuoriclasse”
(di Renato Parascandolo & alii): edizione 1999-2000.

Francesco Fronterotta
Curriculum vitae inglese
Francesco Fronterotta was born on 10th July 1970 in Rome. He received his Phd in Philosophy
from the Scuola Normale Superiore (Pisa) and at the École des hautes études en sciences sociales (
Paris). He became Lecturer in History of ancient Philosophy on 1/11/ 2001. Since 2/5/2005 he has
been Associate Professor of History of ancient Philosophy at the Faculty of Education of the
University del Salento. Since 2009/2010, he has also been professor of Theoretical Philosophy at
the Faculty of Philosophy of the University of Rome – Sapienza.
After graduating from a classics-oriented secondary school in 1989, he studied at Pisa’s Scuola
Normale Superiore, where he received his master’s degree and his PhD in philosophy (the latter
jointly awarded by SNS and EHESS – Paris). He wrote his MA thesis (Essere, divenire e differenza
nell’ontologia platonica del Parmenide e del Sofista di Platone: 1993) and doctoral dissertation
(Methexis. La teoria platonica delle idee e la partecipazione delle cose empiriche. Dai dialoghi
giovanili al Parmenide: 1997) under the supervision of W. Leszl (University of Pisa), P. VidalNaquet (EHESS – Paris), and L. Brisson (CNRS – Paris). Both the thesis and the dissertation were
awarded first-class honours.
At Pisa he collaborated to a research project on the “ideal library” of Fr. Nietzsche led by G. Campioni. The
aim of the project was the publication of a catalogue of the books of Nietzsche’s personal library in Weimar.
This collaboration enabled him to participate in the German (De Gruyter), Italian (Adelphi), and French
(Gallimard) editions of Fr. Nietzsche’s philological works (in progress). Since 1994 he has been
collaborating with CSPA (Centro studi sul pensiero antico, CNR and University of Rome – La Sapienza) for
the editing of Elenchos – Rivista di studi sul pensiero antico. He was a member of national research projects
financed by MIUR in 2004-2006 and 2007-2009.
In 1998-99 he received a scholarship from the Istituto italiano per gli studi storici (Naples) to study the
Neoplatonic reception of Plato’s theory of ideas. Since 1999 he has been on the Liste de qualification as
maître de conférences in section XVII (Philosophie) of the National Board of Directors of the French
Universities. Francesco Fronterotta studied in Italy and abroad. He spent ten years at Paris and did research
at London, Cambridge as well as at different German universities (Berlin, Weimar and Munich). He was
adjunct professor at the École Normale Supérieure de Fontenay-St. Cloud (1996-1998), at Pisa’s Scuola
Normale Superiore (1999-2001), and at the University of Rome – La Sapienza.

He is also professor of Epistemology and History of philosophy of mind in the PhD courses in
“Scienze della mente e delle relazioni umane” at the University of Salento–Lecce. He contributed to
many national and international conferences, and gave lectures in many universities in Italy and
abroad. He was Visiting Professor at the University of Paris X – Nanterre in 2005-2006, 2006-2007,
2007-2008. In 2001 he founded, with L. Brisson and J.-F. Pradeau, the Société d’études
platoniciennes, and the review Les Etudes platoniciennes, supported by the Universities of Paris X,
Lecce and Madrid, and published by Les Belles Lettres, Paris. He is a member of the International
Plato Society and he serves for the on-line review of this Society, Plato Journal
(http://www.nd.edu/~plato/), as the editor of the critical-bibliographical section “Ontology, logic
and philosophy of language”; he is founding member and vice-president of the Mediterranean
Section of the International Plato Society; he is member of the International Society of Neoplatonic
Studies.
National or International Seminars or Conferences (2006-2012)
1. International Conference: “Interiorità e anima: la psiché in Platone/ Inner Life and soul: the psyché in Plato”, Como,
1-4 /2/ 2006; invited speaker : “Che effetto fa essere un pipistrello? Il problema mente-corpo nel Timeo platonico”.

2. Organisation of the International Conference “La scienza e le cause. Sulla Metafisica di Aristotele”, Università di
Lecce, 11-13/5/2006.
3. International Conference: “Platonism and Forms of Intelligence”, Institute of Philosophy of Zagreb, 9-13 /10/ 2006;
invited speaker: “Platonismo e neuro-scienze: cosa è l'intuizione?”.
4. Seminar in Ancient Philosophy: “Le dieu et le divin dans la tradition platonicienne” (Université de Paris X –
Nanterre), Paris, 20 /10/ 2006; invited speaker : “Futourgov", dhmiourgov", mimhthv": qui fait quoi en République X
596a-597e?”
5. Conference: “La sapienza di Timeo”, Dip. di Filosofia, Univ. di Trieste , 26-27 /10/ 2006; invited speaker : “Il Timeo
e la matematica embodied”.
6. Conference: “Mazzino Montinari a vent’anni dalla sua scomparsa”, Scuola Normale Superiore and Università di Pisa,
6 /11/ 2006; invited speaker : “Le ‘scuole’ dei filosofi preplatonici e la loro successione: costituzione filologica,
costruzione storica e interpretazione filosofica”.
7. National Seminar on philosophical terminology: “Letture di testi”, Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle IdeeCNR, Rome, 24 /1/ 2007; invited speaker : “La concezione del noei~n in Parmenide: i rapporti fra pensare ed essere”.
8. Conference: “Le opere dei filosofi e degli scienziati. Filosofia e scienza tra testo, libro e biblioteca”, Univ. di Lecce,
7-8 /2/ 2007; invited speaker : “Citazione o frammento? Sulla tradizione indiretta dei filosofi preplatonici: il caso di
Parmenide”.
9. International Conference: “L’œuvre de Nietzsche. Genèse, structure et interprétation”, École normale supérieure et
ITEM-CNRS Paris, 12-13 /3/ 2007; invited speaker : “Philologie et philosophie dans les Juvenilia et les Philologica de
Nietzsche”.
10. VIII Symposium platonicum - International Plato Society, Trinity College – Dublin, 23-28 /7/ 2007; paper: “Nature
and structure of the cause in Philebus 26e1-27b3”.
11. Seminar: “La logica dell’esperienza. Alcuni momenti: da Platone a Heidegger”, Doctorate in “Forme e storia dei
saperi filosofici dell’Europa moderna e contemporanea”, Univ. del Salento – Lecce, 10-11 /9/ 2007; paper: “Il Platone
neo-kantiano”.
12. Organization of the International Conference: “Io, mente, coscienza. Alcuni modelli di interazione mente/corpo”,
Università del Salento, 25-26 /9/ 2007; paper: “Descartes o Platone? Il mind-body problem e la sua origine antica”.
13. Tagung on Plutarch, De E apud Delphos, organised by the Academia Platonica Septima Monasteriensis, Berlin, 2629 /9/ 2007.
14. Seminar in Ancient Philosophy: “La Métaphysique d’Aristote dans la tradition platonicienne” (Université de Paris X
- Nanterre), Paris, 12 /10/ 2007; invited speaker: “La critique aristotélicienne de la fonction causale des formes
platoniciennes: Métaphysique A 991a8-b9”
15. VI International Plato Symposium in Prague, on Plato’s Theaetetus, Prague, 17-20 /10/ 2007.
16. Seminar: “I sensi di ‘essere’ nel Sofista di Platone”, Dip. di Filosofia., Univ. degli Studi di Pisa, 12 /12/ 2007.
17. Organisation of the doctoral Seminar: “Le cosmologie antiche”, Doctorate in “Forme e storia dei saperi filosofici
dell’Europa moderna e contemporanea”, Univ. del Salento – Lecce, 28 /1/ 2008; paper: “Discorso cosmologico e
costituzione dell'universo nel Timeo di Platone”.
18. Seminar: “Le vie di Parmenide: metafisica, verità e linguaggio”, Scuola Dottorale Superiore di Studi in “Filosofia”,
Univ. degli Studi di Tor Vergata - Rome, 4 /2/ 2008.
19. Seminar: “La critica aristotelica alla funzione causale delle idee platoniche: Metaph. A 991a8-b9”, Doctorate in
“Filosofia”, Univ. degli Studi di Padova, 27 /2/ 2008.
20. Organization of the Seminar: “La Repubblica di Platone”, Univ. del Salento, 4 /4/ 2008; paper: “Le idee e l’essere
nei libri centrali della Repubblica”.
21. International Conference: “Aristotele e la tradizione aristotelica / Aristotle and the Aristotelian tradition”, Lecce, 1214 /6/ 2008; invited speaker: “Alcune critiche alla concezione aristotelica della noesis noeseos nella tradizione medioplatonica e neo-platonica: Plutarco, Alcinoo e Plotino”.
22. Organization of the Seminar: “L’immaginazione ovvero La verità dell’immagine”, Doctorate in “Forme e storia dei
saperi filosofici dell’Europa moderna e contemporanea”, Univ. del Salento – Lecce, 10-11 /9/ 2008; paper: “Eikasia e
phantasia fra Platone e Aristotele”.
23. Seminar: “La Repubblica di Platone”, Istituto Italiano per gli studi filosofici, Naples, 13-14 /10/ 2008; invited
speaker : “Conoscenza dialettica e idea del buono”.
24. I Symposium of the Mediterranean Plato Society: “Estructuras formales y forma literaria en el Teeteto, el Sofista y
el Político”, Barcelona, 27-29 /10/ 2008; invited speaker : “La dialettica nel Sofista di Platone”.
25. Conference: “Empedocle dal suo al nostro tempo. Aspetti filosofici, storici, etici, poetici”, Accademia di Studi
Mediterranei, Agrigento, 17-18 /11/ 2008; invited speaker : “Empedocle, i Presocratici e Nietzsche”.
26. Seminar in Ancient Philosophy; “Les Formes platoniciennes dans l’Antiquité tardive - Platonic Forms in Later
Antiquity”, Univ. de Paris I – Panthéon Sorbonne & Institut Catholique de Louvain, Paris, 17 /1/ 2009; invited speaker :
“De quoi il n’y a pas de formes? Alcinoos, Plotin et Proclus” (respondant: Carlos Steel).
27. Seminar: “Platon l’écrivain” (Université Jean Moulin - Lyon III), Lyon, 27 /2/ 2009; invited speaker : “Les
modalités narratives de la description de la constitution du monde dans le Timée selon Aristote (Métaphysique A 9,
991a20-b1, et Du Ciel I 10)”.

28. Forum filosofico-scientifico: “Mente e corpo tra tradizione e innovazione”, DSM-ASL Avellino 2, Avellino, 26 /3/
2009; invited speaker : “Io, mente, coscienza tra eliminativismo e fisicalismo: ipotesi e tendenze nel dibattito
contemporaneo”.
29. Doctoral Seminar in Filosofia, scienze e cultura dell'età tardo-antica, medievale e umanistica (FiTMU), Università
di Salerno, Salerno, 20-21 /4/ 2009; invited speaker : “Movimento, vita, anima e intelligenza: la concezione
dell'intellegibile dal Sofista platonico alle Enneadi di Plotino (I: Platone, Sofista; II: La tradizione platonica: Plotino)”.
30. Lectio magistralis: “In dialogo con l’Area didattica di Filosofia dell’Università di Salerno”, Salerno, 22 /4/ 2009;
invited speaker : “Gli dei giocano a dadi? Sequenzialismo e logica fuzzy nel Timeo di Platone”.
31. International Conference: “Intensität und intensive Größen Zum Modell der Graduierung, Abstufung,
Hierarchisierung im Kontext von Philosophie-und Wissenschaftsgeschichte”, Villa Vigoni (Lago di Como), 20-23 /5/
2009; invited speaker : “La generazione dell’Intelletto dall’Uno come determinazione dell’indeterminato: gradazione,
qualità e quantità. Plotino, Enn. V 1 (10) 5-7 e VI 7 (38) 16-17”.
32. International Spring Seminar on Plato’s Sophist, Benasque (Huesca), 26-31 /5/ 2009; invited speaker : “Theaetetus
sits–Theaetetus flies. Ontology, predication and truth in Plato’s Sophist (263a-d)”.
33. International Conference: “La méthode hypothétique et ses liens avec les autres procédés de la dialectique”, Villarssur-Ollon (Génève), 18-21 /6/ 2009; invited speaker : “Méthode hypothétique, dialeghesthai et dialectique chez Platon”.
34. National Seminar: “Il corpo umano nel pensiero antico”, Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee-CNR,
Rome, 29-30 /9/ 2009; invited speaker : “La composizione del corpo dei viventi tra ragionamento divino, necessità e
'selezione naturale': dal Timeo platonico a Plotino, Enn. VI 7 (38), 1-3”.
35. Tagung on Damascius, Peri Archôn, organised by the Academia Platonica Septima Monasteriensis, Puidoux
(Lausanne), 1-3 /10/ 2009.
36. International Conference: “Nuevas perspectivas sobre la Antigüedad tardía/New Perspectives on Late Antiquity”,
Univ. Carlos III de Madrid – Instituto de Estudios Clasicos "L.A. Seneca" – Departamento de Historia Antigua de la
Univ. Nacional de Educación a Distancia (UNED), Segovia, 21-23 /10/ 2009; invited speaker : “Plotinus’ nous and the
Timaeus’ demiurgos: the generation of the sensible world in Enneades VI 7 [38] 1-3”.
37. VII International Plato Symposium in Prague, on Plato’s Sophist, Prague, 11-14 /11/ 2009; invited speaker : “Some
remarks on the senses of being in the Sophist”.
38. Seminar: “Storia della filosofia e storiografia filosofica nell’opera di Margherita Isnardi Parente”, Univ. di Roma
“Tor Vergata” - CNR, Rome, 16 /11/ 2009; invited speaker : “Margherita Isnardi Parente e la questione degli agrapha
dogmata fra testimonianze aristoteliche e auto- testimonianze platoniche”.
39. Conference on Plato’s Repubblic, Univ. of Rome "Tor Vergata", Rome, 19-20 / 1 / 2010, invited speaker: “La
psicologia di Platone nei libri IV e X della Repubblica: quante parti dell'anima?”.
40. Seminar: “‘Do the gods play dice?’. Sensible Sequentialism and Fuzzy Logic in Plato’s Timaeus”, CPAMP (Proff.
L.P. Gerson – B. Inwood), University of Toronto – Department of Philosophy, 9 / 3 / 2010.
41. IX Symposium platonicum, International Plato Society, Keio University – Tokyo, 2-7 / 8 / 2010; paper: “Plato’s
psychology in Republic IV and X: hom many parts of the soul?”
42. Conference: “Filosofare ieri come oggi. La pratica filosofica da Socrate alla consulenza”, Università del Salento,
Lecce, 15-16 / 3 / 2011; paper: “L’esperienza del filosofare nel pensiero antico: il dialogo filosofico fra teoria e
pratica”.
43. Organization of the Seminar “Su Plotino / Autour de Plotin. A partire dalla nuova edizione francese, sous la
direction de L. Brisson & J.-F. Pradeau, GF-Flammarion, voll. 1-9, Paris 2002-2010”, Univ. di Roma - Sapienza,
Facoltà di Filosofia, 1-2 / 4 / 2011.
44. International Seminar: “Philosophie Ancienne” (University of Paris I – Lille III – CNRS; org. by A. Jaulin – C.
Cerami – M. Crubellier), Paris, 9 / 4 / 2011, invited speaker: “La noêsis noêseôs dans la tradition médio et
néoplatonicienne”.
45. International Seminar: “Ser em Platâo. Conhecimento e opiniâo em República, V” (Instituto de Filosofia e Ciências
Sociais – Universidade Federal do Rio de Janeiro; Responsabile: C. Araujo), Rio de Janeiro, 9 / 5 / 2011, invited
speaker: “I sensi del verbo essere nel V libro della Repubblica e la loro funzione epistemologica nella distinzione fra
doxa e episteme”.
46. Seminar: “‘Gli dei giocano a dadi?’ Sequenzialismo sensibile e fuzzy logic nel Timeo di Platone”, Núcleo de
Estudos em Filosofia Antiga (Prof. D. G. Xavier), Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 11 / 5 / 2011.
47. Seminar: “‘Chiusura causale della fisica e razionalità del tutto: alcune opzioni esegetiche sull’efficienza causale
delle idee platoniche”, Archai (Prof. G. Cornelli), Universidade de Brasília - Departamento de Filosofia, Brasília, 13 / 5
/ 2011.
48. XI Simpósio Internacional da Sociedade Brasileira de Platonistas – VII Seminário Internacional Archai: Simpósio
de Platâo, Universidade Federal de Pernambuco – Universidade de Brasilia – Recife, 17-20 / 5 / 2011, invited speaker:
“La visione dell’idea del bello. Conoscenza intuitive e conoscenza proposizionale nel Simposio (e nella Repubblica)”.
49. Seminar: “Nietzsche tra filologia e filosofia. La nascita della tragedia e le lezioni di Basilea”, Centro
Interuniversitario ‘Colli-Montinari’ di Studi su Nietzsche e la cultura europea - Dipartimento di Filosofia Università di
Pisa – Dipartimento di Filosofia Università di Bologna, Pisa, 15 / 6 / 2011, invited speaker: “Nietzsche tra filologia e
filosofia”.

50. Summer Seminar at the “Academia Epidauros. The Summer School of Ancient Greek Tradition”, Epidauros,
26/8/2011-3/9/2011; title: “Plato’s Timaeus: Soul, Cosmos and Physics”.
51. Tagung on Simplicius, Corollarium de loco, organised by the Academia Platonica Septima Monasteriensis, Villa
Vigoni (Lago di Como), 18-21 /09/ 2011.
52. Organization (with Miss Francesca Alesse, ILIESI CNR) of the Seminar “Lessico della causalità”, “Ermeneutica
filosofica” – Faculty of Filosofia, Lettere, Scienze umanistiche e Studi orientali, Univ. of Rome – Sapienza and ILIESI
CNR, october – january 2011-2012.
53. Seminar: “Le principe du discours et l'origine du monde. Une hypothèse sur le statut de la cosmologie du Timée”,
Centre d’études Kairos (Prof. A. Tordesillas) – Univ. d’Aix-en-Provence, 12/10/2011.
54. Doctoral seminar in “Forme e storia dei saperi filosofici dell’Europa moderna e contemporanea”, Univ. del Salento
– Lecce, 25 / 10 / 2011; invited speaker: “Il non essere: mostro o chimera? Lo Straniero di Elea fra Meinong e Frege”.
55. International Conference: “Dialog über den Dialog. Formen und Funktionen des Literarischen Dialogs in Antike,
Mittelalter und Neuzeit”, Villa Vigoni (Lago di Como), 27-30 ottobre 2011; invited speaker: “Dal dialogo al metodo: il
superamento del dialevgesqai socratico nel Menone e nel Fedone”.
56. VIII International Plato Symposium in Prague, on Plato’s Politicus, Prague, 10-12 /11/ 2011; invited speaker:
“Mereology and Metaphysics: parts (mevrh), forms (ei[dh), and division (diaivresi") in Politicus 262a8-263b10 and
285a4-287b2”.
57. Seminar: “La felicità degli antichi: socratismo, stoicismo, epicureismo”, UNESCO International year on Chemistry,
UNESCO Section– Brindisi, 22/11/2011.
58. Seminar: “La conoscenza delle idee nella Repubblica di Platone”, Dip. di Filosofia, Univ. degli Studi di Roma 3,
11/1/2012.
59. National Seminar: “Somnia: il sogno dal tardo-antico alla modernità”, Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle
Idee-CNR, Rome, 25 /1/ 2012; invited speaker : “Il sogno in Platone”.
60. International Seminar: “Aspects de l’Aristotélisme: Plotin. Lectures d’Aristote”, École normale supérieure de Lyon,
Lyon, 13 / 2/ 2012; invited speaker: “En quel sens l’Un est-il le Bien?”.
61. Organisation of the Seminar: “Il Teeteto di Platone”, Univ. di Roma - Sapienza, Dipartimento di Filosofia, 2 / 3 /
2012; paper: “Il Teeteto e la strategia comunicativa di Platone. Su D. Xavier, Con Socrate oltre Socrate. Il Teeteto
come esempio di teatro filosofico, Napoli 2011”.
62. Seminar: “Power and Act in Aristotle: Metaphysics Book Theta”, Department of Philosophy (Prof. L.P. Gerson),
University of Toronto, 14 /3 / 2012.
63. Seminar: “Aristotle’s Criticism of Platonic Forms as Causes”, Department of Philosophy (Proff. F. Gonzalez – M.
Rioux-Beaulne), University of Ottawa, 15 / 3 / 2012.
64. Seminar: “Héraclite et le devenir”, Département de Philosophie (Prof. L.-A. Dorion), Université de Montréal, 19 / 3
/ 2012.
65. Seminar: “La psychologie de Platon en République IV et X : combien de parties de l’âme ?”, Faculté de Philosophie
(Proff. J.-M. Narbonne – Th. De Koninck), Université Laval à Québec, 20 / 3 / 2012.
66. Organisation of the Seminar: “I Memorabili di Senofonte. A partire dalla nuova edizione critica, a cura di M.
Bandini e L.-A. Dorion, Les Belles Lettres, voll. 1-3, Paris 2000-2011”, Univ. di Roma - Sapienza, Dipartimento di
Filosofia, 9 / 5 / 2012; paper: “I Memorabili e la testimonianza platonica sul magistero socratico”.
67. International Conference: “Dualismi Platonici”, Palazzo Feltrinelli (Univ. di Milano/Univ. de Paris 1), Gargnano
del Garda, 17-19 / 5 / 2012; invited speaker: “Modello, copia, ricettacolo: monismo, dualismo o triade dei principi nel
Timeo?”.
68 22nd National Seminar in the History of Ancient Philosophy, Univ di Trento, Dipartimento di filosofia, storia e beni
culturali, 7-9 / 6 / 2012; invited speaker: “Eraclito: i fiumi, le acque e il divenire (Eraclito, frr. 12, 49a, 91 DK [40,
40c2, 40c3 Marcovich]”.
69. II Symposium of the Mediterranean Plato Society: “O Parménides de Platão”, Coimbra, 14-16 / 6 / 2012; invited
speaker: “L’argomento dell’inconoscibilità delle idee in Parmenide 133b-135a e la teoria dei due mondi”.
70. Tenth Annual International Society for Neoplatonic Studies Conference, Cagliari, 20-23 / 6 / 2012; paper: “In what
sense is the One the Good? Plotinus’ criticism of Aristotle in Enn. 38 (VI 7) 25”.

