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ATTIVITÀ SCIENTIFICA
1. PERCORSO ISTITUZIONALE
Agosto 2017: Consegue l’abilitazione per la Prima Fascia nel SSD M-FIL/01
Luglio 2017: è nominata Full Member del CREOR- Centre for Research on Religion,
McGill University (Montreal – Canada)
Agosto 2012: è nominata professore di seconda fascia settore scientifico disciplinare MFIL/01) presso l’Università degli Studi di Macerata, Dipartimento di Studi Umanistici.
Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia.
Luglio 2010: è vincitrice dell’idoneità per il ruolo di professore di seconda fascia (settore
scientifico disciplinare M-FIL/01).
Dicembre 2006: è assunta in qualità di ricercatore (settore scientifico disciplinare MFIL/01) dall’Università degli Studi di Macerata, Facoltà di Lettere e Filosofia.
Marzo 2004: è vincitrice dell’assegno di ricerca (quadriennale) in Filosofia Teoretica,
bandito dal Dipartimento di Filosofia e Scienze Umane dell’Università degli Studi di
Macerata, dal titolo La nuova fenomenologia francese tra filosofia riflessiva ed ermeneutica.
Novembre 2003: è nominata « chercheur associé » del « Laboratoire de Phénoménologie et
philosophie herméneutique » diretto da Jean Greisch presso L’Institut Catholique de Paris.
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Marzo 2001: è nominata da Philippe Capelle, presidente del Fonds Nabert, correspondant per
l’Italia del Fonds.
Marzo 2000: è vincitrice dell’assegno di ricerca (quadriennale) in Filosofia Teoretica sul
tema Fenomenologia ed ermeneutica nella filosofia francese contemporanea, bandito dal Dipartimento
di Filosofia e Scienze Umane dell’Università degli Studi di Macerata.
Luglio 1997: consegue il titolo di dottore di ricerca con la tesi di dottorato Coscienza (corpo)
libertà. La ricerca del soggetto concreto in Maine de Biran, Lavelle, Le Senne.
Febbraio 1994: è vincitrice di uno dei tre posti a concorso del dottorato di ricerca in
Filosofia e Scienze umane (dottorato triennale, IX ciclo) bandito dall’Università degli Studi
di Perugia.
Giugno 1993: conseguimento del diploma di laurea in Filosofia presso l’Università degli
Studi di Macerata sotto la guida del prof. Giovanni Ferretti con una tesi dedicata al pensiero
di Jean Nabert dal titolo Il problema del male nel pensiero di Jean Nabert.

2. FELLOWSHIP E ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO E DI RICERCA ALL’ESTERO
Maggio 2019: Winner of the Canada-Italy Innovation Award 2019
Marzo 2019: Visiting Professor presso la Faculté de Philosophie – Institut CatholiqueToulouse.
Settembre-ottobre 2018: è Visiting Scholar presso la School of Religious Studies – McGill
University.
Giugno 2018: insegna a Buenos Aires presso l’Universidad de Buenos Aires.
Gennaio-Aprile 2017: è Visiting Professor presso il centro CREOR dell’Università McGill –
Montreal, Canada
Novembre-Dicembre 2016: è Visiting Scholar presso l’Institut Supérieur de Philosophie
Université Catholique de Louvain-La-Neuve, Belgique.
Ottobre 2016: È Visiting Professor presso l’Università di Coimbra (Portogallo).
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Maggio 2016: È invitata a Buenos Aires presso l’Universidad de Buenos Aires per avviare
un progetto di ricerca tra il Dipartimento di Studi Umanistici – sezione di Filosofia e
l’Istituto di Filosofia dell’ateneo argentino.
Novembre 2015: Visiting Professor presso la Faculté de Philosophie – Institut CatholiqueToulouse
Settembre 2014: è Visiting Professor presso la Facultades EST – Saõ Leopoldo (Porto Alegre,
Rio Grande do Sul, Brasil)
Gennaio-Aprile 2013: Visiting Professor presso l’Università di Nice-Sophia Antipolis, dove
insegna presso il Master 1/Philosophie.
Dal 2004 è Visiting Professor presso l’Institut Catholique di Parigi.

3. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
3.1. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI CON CONFERENZA
• 3.1.1. Partecipazione a convegni organizzati all’estero
19-23 giugno 2019: participa al seminario Sens et non-sens organizzato a Parigi
dall’“International Network in Philosophy of Religion” e dall’Institut Catholique de Paris,
presentando la conferenza Les contrées du sens et l’épreuve de l’insensé.
1 giugno 2019: participa al seminario organizzato dalla EIFI su tema Pensamiento filosófico y
cuestiones de identidad em la Europa Mediteranéa, presentando la conferenza La cuestión de la
identidad vista desde Italia.
2-4 novembre 2018: partecipa al convegno Image, Phenomenon, and Imagination in the
Phenomenology of Religious Experience, organizzato a Praga dall’Institute of Philosophy of the
Academy of Sciences of the Czech Republic e dalla Faculty of Humanities, Charles
University, presentando la conferenza dal titolo: God and man as unrepresentable images.
21-22 giugno 2018: partecipa al Convegno internazionale “El fenómeno saturado. Doctrina
y casuística”, organizzato a Buenos Aires (Argentina) dalla Universidad del Salvador,
Facultad de Filosofía, letra y Estudios Orientales, e dall’ Academia national de Ciencias de
Buenos Aires, Centroi de Estudios Filosóficos “Eugenio Pucciarelli”, con la conferenza:
Después de la banalidad de la saturación.
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24-25 gennaio 2018: partecipa al convegno La compréhension entre amour et polémique,
organizzato a Parigi dall’Institut Catholique de Paris e dal réseau “Hérmi”, presentando la
conferenza dal titolo: Les échecs de la compréhension.
14-16 settembre 2017 : partecipa al convegno Religion et Politique, organizzato a Bruxelles
dalla Société Francophone de Philosophie de la Religion (responsabile del convegno : prof.
Jean Leclercq, Université Catholique de Louvain La Neuve) con la conferenza dal titolo
Qu’est-ce appellerons-nous « post-sécularisation »? Le défi euristique de la philosophie de la religion.
4-9 luglio 2017: partecipa al convegno internazionale Les défis de Babel: Post-sécularisme,
Pluralisme et Démocratie/The Challenges of Babel: Post-Secularism, Pluralism and Democracy
organizzato a Bogotà (Colombia) dalle Universidad Santo Tomaso, Universidad de La Salle,
Pontifica Universidad Javeriana, presentando la conferenza Après Babel versus « post sans ante
». L’exception temporelle de la vérité.
21-24 giugno 2017: partecipa al seminario organizzato a Parigi dall’Institut Catholique
(Paris) e dal Boston College sul tema Immanence et transcendance. Presenta la conferenza La
spirale infinie. Repenser l'immanence transcendante.
19-20 maggio 2016: partecipa al convegno La métaphysique : de la déconstruction au
renouvellement organizzato dalla Faculté de Philosophie de l’Institut Catholique de Toulouse
presentando la conferenza L’avenir impossible de la métaphysique.
5-6 maggio 2016: partecipa al convegno Jean-Luc Marion: entre la filosofía y la teología,
organizzato dall’Universidad de Buenos Aires (UBA) presentando la conferenza L’inouïe
défiguration de la transcendance. La phénoménologie de la donation face au défi de l’ailleurs.
4 maggio 2016: partecipa al seminario Perspectivas sobre la traducción de la filosofía y la filosofía de
la traducción organizzato dal Centro Cultural de España en Buenos Aires, presentando la
conferenza Herméneutique, traduction et dialogue inter-culturel.
25 gennaio 2016: interviene al seminario : Lectures lévinassiennes : Une autre voie
phénoménologique, organizzata dagli Archives Husserl/ENS con il département de philosophie
de l’Ecole Normale Supérieure de Paris, il Collège des études juives et de philosophie
contemporaine de l’Université Paris IV Sorbonne/Centre Emmanuel Levinas (responsabile
del seminario : Danielle Cohen-Levinas), presentando la conferenza : S’exposer en grec : la
traduction difficile d’après Emmanuel Levinas.
1-4 ottobre 2015: partecipa al convegno internazionale Religion et vérité, organizzato a
Montréal (Canada) dalla McGill University e dall’Université de Montréal, con la conferenza:
Religion et vérité: avenir d’une conjunction.
Pagina 4 di 26

Curriculum prof.ssa C. Canullo

2-9 settembre 2015: partecipa a Cerisy-La-Salle (France) al convegno Jean Greisch: Raison
phénoménologique et raison herméneutique, organizzato dall’Institut Catholique de Paris, dalla
Chaire Romano Guardini dell’Università Humboldt di Berlino e dall’Istituto di Studi
Filosofici “Enrico Castelli” – Sapienza Università di Roma, con la con la conferenza L’âge
herméneutique de la raison et la “fonction méta”: le défi du passage.
18-22 maggio 2015: partecipa al convegno dedicato a Paul Ricoeur a Krakow (Polonia) con
la conferenza Paul Ricœur: entre attestation du mal et témoignage de l’espérance
26-27 febbraio 2015: partecipa al convegno Michel Henry en résonances. Réceptions italiennes et
réactions actuelles, organizzato a Louvain la Neuve dalla Faculté de Philosophie dell’Université
Catholique de Louvain la Neuve, presentando la conferenza dal titolo Michel Henry : un
philosophe pour la Bildung européenne.
17-19 dicembre 2014: partecipa al convegno organizzato dall’Università Pontificia Comillas
– Madrid e dalla Comiucap/Europe, con la conferenza : Identités traduite: philosophies et religions
pour un nouvel espace européen.
8-12 settembre 2014 : partecipa al II Congresso Internacional da Facultades EST – Saõ
Leopoldo, Brasil, presentando la conferenza dal titolo: A Barbárie na cultura e na clínica
30 maggio 2014: tiene a Parigi, presso l’Institut Catholique de Paris, la conferenza Le
renversement de la phénoménologie.
26-31 maggio 2014 : tiene una serie di lezioni a Parigi, presso l’Institut Catholique de Paris,
sull’argomento Phénoménologie, herméneutique et interculturalité dans l’espace européen.
9-10 settembre 2013: organizza e introduce il convegno internazionale Herméneutique et
interculturalité, organizzato a Macerata con il “Réseau Hérmi – mythe herméneutique image”,
di cui è membre effectif.
5-7 settembre 2013: partecipa al convegno Liberté et religion, organizzato dall’Università di
Strasbourg e dalla Société francophone de Philosophie de la religion, presentando la
conferenza: Liberté et possibilité du dialogue entre les religions.
24-26 aprile 2013: partecipa al convegno Kierkegaard et la philosophie française: bilan et
prospectives, organizzato presso l’Université Catholique de Louvain dal Fonds Michel Henry,
presentando la conferenza La temporalité possible : une lecture phénoménologique de Kierkegaard.
6-7 giugno 2012: partecipa al colloquio internazionale : Espérer : pour une phénoménologie de la
temporalité affective, organizzato a Nizza dal Centre de Recherches d'Histoire des Idées, (E.A.
2443) presso la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines de Nice, presentando la
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conferenza : Du “Que puis-je espérer ?” kantien au “Comment puis-je espérer ?” : un parcours
phénoménologique.
20-22 ottobre 2011: partecipa a Berlino al convegno „Erfahrung und Ereignis. Neue
Perspektiven der Religionsphilosophie“, Internationale Konferenz im Rahmen des
Wissenschaftlichen Programms im Guardini Kolleg, Theologische Fakultät der HumboldtUniversität zu Berlin, presentando la conferenza: L’expérience à l’épreuve de l’événement de
l’événement: à partir de Franz Rosenzweig.
25 agosto-1 settembre 2011: partecipa a Cérisy La Salle al convegno internazionale
“Stanilas Breton: philosophie et mystique”, organizzato dalla “Guardini Stiftung” della
Theologische Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin e dal Centre Culturelle
Internationale – Cerisy La Salle, presentando la conferenza Être-dans, être-vers: fonction-méta et
critique de la mystique chez L’Étoile de la rédemption de Franz Rosenzweig.
13-15 gennaio 2011 : partecipa al convegno « Les inédits d’Emmanuel Levinas: genèse
d’une œuvre », organizzato a Caen dall’ Equipe « Identité et subjectivité » dell’Università di
Caen, presentanto la conferenza : « Penser à l’envers : genèse du renversement de la
philosophie chez Levinas ».
15-17 dicembre 2010: partecipa al convegno « (Re)-lire Michel Henry. La Vie et les
vivants », Congrès international à l’occasion de l’ouverture du Fonds Michel Henry,
organizzato dall’Université catholique de Louvain, Institut Supérieur de Philosophie,
Louvain-la-Neuve – Belgique, presentando la conferenza Pâtir l’immanence. Puissances d’un
oxymoron.
21-23 ottobre 2010: partecipa a Berlino al convegno „Denken in Gegensätzen: Leben als
Phänomen und als Problem“, Internationale Konferenz im Rahmen des Wissenschaftlichen
Programms im Guardini Kolleg, Theologische Fakultät der Humboldt-Universität zu
Berlin, presentando la conferenza: Le rédecouverte de la vie dans la phénoménologie contemporaine:
vers quel concret?
22-24 gennaio 2009: partecipa al convegno Herméneutique et médecine: interpréter plus pour
comprendre mieux ? , organizzato dall’Université de Lyon, presentando la conferenza : Soigner
la maladie, interpréter le corps : une lecture herméneutique de Maine de Biran.
21-23 febbraio 2008: partecipa al convegno Paul Ricoeur interprète de la tradition occidentale
organizzato dall’Università di Lausanne, presentando la conferenza dal titolo: Traduction et
tradition : Paul Ricoeur “critique” de H.G. Gadamer.
29 maggio- 1 giugno 2007: partecipa ai convegni organizzati dall’Université de Nice et dal
Centre de Recherches d’Histoire des Idées (Nice): Affectivité et vérité. A la lumière de la
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phénoménologie matérielle (29-30 maggio 2007) e Philosophies du commencement (31 maggio-1
giugno) presentando le conferenze : La vérité de la chair (pour une critique de la chair pure) (29
maggio) e Peut-on penser la protologie ? Paralipomène d’une tâche à venir (1 giugno).
30 maggio 2006: tiene a Parigi, presso l’Institut Catholique, la conferenza: La phénoménologie
renversée de J.-L. Marion, M. Henry et J-L. Chrétien.
23 maggio 2006: tiene a Parigi, presso l’Institut Catholique, la conferenza: La réception
italienne de la philosophie de Levinas.
29-30 settembre 2005: partecipa al convegno La traduction et ses défis herméneutiques,
organizzato a Zurigo dall’ “Institut für Hermeneutik und Religionphilosophie” della
“Theologische Fakultät” dell’Università di Zurigo nell’ambito del réseau thématique
“Herméneutique, mythe, image”.
23-25 settembre 2005: partecipa al convegno Penser l’éthique avec Jean Nabert, organizzato
presso l’Institut Catholique di Parigi, presentando la conferenza L’extase de l’espérance.
21 gennaio 2005: partecipa alla Séance académique in onore di Claude Romano organizzata
dall’Institut Catholique di Parigi, presentando la conferenza Naissance et origine.
13-15 settembre 2004: partecipa al convegno Philosophy as Mediation organizzato a Città del
Messico dalla COMIUCAP-monde con l’intervento L’expérience en tant que médiation
21 gennaio 2004: presenta una conferenza presso il « Laboratoire de phénoménologie et
philosophie herméneutique » dal titolo L’envers des phénomènes, ou le donné brisé
25 gennaio 2002: presenta, presso l’Institut Catholique di Parigi, la conferenza: Présence de
Jean Nabert en Italie: nouvelles perspectives.
5-9 giugno 1997: Second International Congress in Philosophy, Phenomenology and the Sciences of Life,
organizzato a Danzica dal THE WORLD INSTITUTE FOR ADVANCED PHENOMENOLOGICAL
RESEARCH AND LEARNING (USA), con la presentazione della conferenza The body and the self
identification of conscious life. The science of man between physiology and psychology in Maine de Biran
• 3.1.2. Partecipazione a convegni organizzati in Italia
29 maggio 2019: partecipa alla giornata di studi dedicata alla presentazione del volume di
Vincenzo Filippone-Thaulero, Max Scheler. Rivelazione, religione, visione del mondo, organizzata a
Roseto degli Abruzzi dal “Centro studi Vincenzo Filippone-Thaulero”, con la conferenza:
L’intuizione saturante: possibilità o effettività?
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9 maggio 2019: Partecipa al convegno La decisione giudiziale, amministrativa e contrattuale nel
prisma dell’intelligenza artificiale, organizzato a Macerata dal Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Macerata, con la conferenza: Chi decide? Intelligenza artificiale e trasformazioni
del soggetto nella riflessione filosofica contemporanea
14-16 marzo 2019: partecipa al convegno internazionale Comparing Philosophical Tradition:
Selfhood, Historicity and Representation between Hermeneutics and Pragmatism, organizzata a Cagliari
dalla Associazione culturale PRAGMA e dal Dipartimento di Pedagogia, Psicologia,
Filosofia dell’Università di Cagliari, con la conferenza: La “contrée des phénomènes”. Ce que le
chiasme de phénoménologie, pragmatisme et herméneutique donne.
19-20 febbraio 2019: partecipa al convegno Delle cose ultime. La grazia del presente e il
compimento del tempo, organizzato a Milano dalla Facoltà teologica dell’Italia settentrionale,
presentando la conferenza: Il soggetto contemporaneo e l’esperienza del tempo. La riflessione
contemporanea sulla contingenza e le sue ambivalenze.
28-29 novembre 2018: partecipa al convegno La religione come fenomeno: confronti, organizzato
a Napoli dalla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – sez. San Luigi, in
collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Napoli “Federico
II” e l’Institut Français di Napoli, in occasione della pubblicazione dell’edizione italiana de
L’essenza della manifestazione di Michel Henry, presentando la conferenza dal titolo: Una
fenomenologia rovesciata?
17-19 aprile 2018: partecipa al Séminaire International Le lieu de la phénoménologie organizzato
a Tivoli, presso la The Landmark Trust, dall’Institut catholique de Paris e dall’International
Network in Philosophy of religion, presentando la conferenza: Du lieu au seuil de la
phénoménologie.
15-16 febbraio 2018: partecipa al seminario di studi filosofici: Teorie del soggetto: quali
prospettive?, organizzato presso l’Università degli Studi di Perugia dalla “Fondazione MorettiCostanzi” e dal Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione –
Università degli studi di Perugia, presentando la conferenza dal titolo: Il soggetto tra libertà e
corporeità: a partire da Maine de Biran.
16-17 ottobre 2017: partecipa al Convegno Metafisica ed etica : Quale rapporto ? organizzato a
Genova dal Dipartimento di DAFIST e dal “Giornale di metafisica”, presentando la
conferenza: “Tra” metafisica ed etica: un rapporto all’infinito.
17-19 maggio 2017: partecipa al seminario di alta specializzazione Rosmini e la fenomenologia,
organizzato a Rovereto dall’Università degli studi di Trento e dal centro studi rosminiani,
presentando la conferenza Fenomenologie ribelli. Inattese riaperture della questione-Dio.
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26-28 ottobre 2016: Partecipa al convegno internazionale What is Good? Contemporary Debates
in moral Philosophy, organizzato a Verona dalla “European Society for Moral Philosophy”,
con la conferenza: The Translation of Good.
28 aprile 2016: partecipa alla giornata di studi La polis: forme dei legami e libertà tra coscienza
personale e coscienza civile organizzata dallo Studio teologico “San Paolo”, Catania, nell’ambito
dei colloqui rosminiani, presentando la conferenza: Rosmini e il passaggio dalla fenomenologia
rovesciata del simbolico alla svolta affettiva della metafisica
17 marzo 2016: interviene al ciclo di conferenze Rosmini e la fenomenologia, organizzato dal
Centro Studi Rosmini e dall’Università degli studi di Trento con la conferenza La coscienza in
Husserl e Rosmini: intenzionalità e riduzione.
15 marzo 2016: partecipa al convegno Fenomenologia ed ermeneutica, organizzato dalla Facoltà
di filosofia del Pontificio Istituto Sant’Anselmo di Roma, con la conferenza dal titolo Svolta,
innesto, ripetizione: la contesa delle metafore.
14-15 gennaio 2016: partecipa alle Journées Jean-Luc Marion” Autour de l’ouvrage La pensée
passive de Descartes, organizzate a Lecce dall’Université Paris Sorbonne, dall’Università del
Salento, e dall’Universität zu Köln con la conferenza La rigueur d’une oeuvre.
29-31 gennaio 2015: partecipa al convegno Esperire la ragione. Percorsi tra storia delle idee,
filosofia trascendentale e nuove prospettive fenomenologiche con e oltre Michel Henry, organizzato
dall’Università di Padova, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
applicata, con la conferenza: Il mondo alla rovescia: Michel Henry interprete di Marx.
6 dicembre 2014: interviene a Padova presso il Centro Universitario sul tema: Chi, io? Paul
Ricoeur e l’identità narrativa.
28 ottobre 2014: tiene a Verona, presso il “Centro Studi del Fenomeno Religioso – Centro
Studi Campostrini”, la conferenza L’indigenza del fondamento: vita e povertà. Una lettura di Michel
Henry.
18 ottobre 2014: partecipa al convegno nazionale su Corporeità e nuovi media: il tempo corporeo e
la velocità di connessione, organizzato ad Ancona dalla Società Filosofica Italiana, presentando
la conferenza: Passaggi corporei.
19-20 marzo 2014: partecipa in qualità di discussant al seminario di alta formazione
organizzato dall’Università di Trento e il centro studi rosminiani con la partecipazione di
Jean-Luc Marion ed Emilie Tardivel.
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18 marzo 2014: partecipa al convegno Fenomenologie e umanesimo organizzato presso il
Pontifico Istituto Sant’Anselmo – Roma, presentando la conferenza L’uomo, immagine
irrappresentabile.
18 giugno 2013: partecipa alla Summer School organizzata dal “Centro Studi Jacques
Maritain” di Portogruaro intervenendo sul tema Aggressività e riconciliazione. Il valore politico
dell’equilibrio affettivo.
21 novembre 2012: partecipa al seminario Sulla Comunità organizzato dal Dottorato di
Ricerca in Filosofia del Dipartimento Fieri-Aglaia (Filosofia, Filologia, Arti, Critica dei
Saperi) dell’Università di Palermo, con un intervento dal titolo L’evento della comunità, la
comunità come evento: Michel Henry e Franz Rosenzweig.
16 novembre 2012: partecipa al seminario Due, nessuno, centomila. La questione del genere in
prospettiva educativa, organizzato a Portogruaro dall’ISSR “Rufino di Concordia”.
24-28 settembre 2012: partecipa al convegno internazionale Through crisis and conflict.
Thinking differently with Paul Ricœur, organizzato a Lecce dal “Fonds Ricoeur” (Paris),
università di Verona, L’Istituto di Studi Filosofi “Enrico Castelli” e la “Society for Ricœur
Studies”, presentando la conferenza La traduction politique comme héritage et défi. La réflexion de
Paul Ricoeur sur l’ethos européen.
15 dicembre 2011: organizza e partecipa alla giornata dedicata a Emmanuel Falque Genesi di
un trittico, con la partecipazione dell’autore e di Paul Gilbert, Stefano Bancalari, Luigi Alici,
Silvano Facioni, Nicola Reali.
26-28 maggio 2011: partecipa al convegno nazionale La trinità organizzato presso e
dall’Università di Roma “Tor Vergata” presentando la conferenza Mistero e Trinità ne
L’essenza del cristianesimo di Ludwig Feuerbach.
10-11 marzo 2011: partecipa al Colloquio di Antropologia Teologica
Creazione dell’uomo, generazione della vita. In dialogo con il pensiero di Michel Henry organizzato
presso l’Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia e dalla Pontificia
Università Lateranense, presentando la conferenza La verità della salvezza.
8 ottobre 2010: partecipa alla giornata Alètheia, Veritas, Alterità, organizzata a Roseto degli
Abruzzi dal Centro Studi “Vincenzo Filippone-Thaulero” in occasione del 6° premio di
Saggistica Filosofica Giovanile, presentando la conferenza L’Intelligenza dello sguardo.
L’originalità anticipatrice dell’opera di Vincenzo Filippone-Thaulero.
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27-30 ottobre 2010: partecipa a Cefalù al convegno organizzato dall’università Ca’ Foscari
nell’ambito del progetto di interesse nazionale PRIN – 2007 dal titolo Quale filosofia? ,
presentando il contributo Fenomenologia, ermeneutica, funzione meta25-26 ottobre 2010: partecipa al convegno L’umanità compromessa. Ermeneutica e critica del male
nelle filosofie del mondo, organizzato a Macerata presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze
umane, presentando una conferenza dal titolo L’umanità compromessa: una prospettiva europea.
9-10 settembre 2010: partecipa al convegno L’effettività dell'ermeneutica / Les puissances de
l’herméneutique, organizzato a Verona dall’Università degli Studi di Verona Dipartimento di
Filosofia, Pedagogia e Psicologia e dal Réseau «Herméneutique, mythe et image»,
presentando la conferenza La traduction à l’épreuve de l’herméneutique: nouveaux enjeux.
27 aprile 2010: partecipa alla XIV “Giornata filosofica” organizzata presso l’Istituto
Teologico Marchigiano con la conferenza L’eucaristia nella fenomenologia dell’amore di Jean-Luc
Marion.
6 novembre 2009: partecipa al seminario “Natura umana e vulnerabilità. Fragilità dei
legami e fragilità umana”, presentando la conferenza Umanità vulnerabile. La fragilità, la
bellezza e l’esistenza (ri)generata.
17 giugno 2009: partecipa al seminario “Riconoscere e riconoscersi nella relazione” –
organizzato presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze umane dell’Università di Macerata
– con la relazione Alterità/Estraneità: E. Husserl e B. Waldenfels.
6 maggio 2009: partecipa alla XIII “Giornata filosofica” organizzata presso l’Istituto
Teologico Marchigiano con la conferenza Jean Nabert: tra male e speranza.
16-17 aprile 2009: partecipa al seminario organizzato a Palermo dalla Facoltà teologica della
Sicilia su “Antropologia della creaturalità” con la conferenza dal titolo Dialettiche del corpo e
della coscienza nella persona umana.
20-21 marzo 2009: partecipa al convegno Elaborare l’esperienza di Dio, organizzato a Parma
dal Dipartimento di Filosofia con il patrocinio del Dipartimento di ricerche filosofiche,
Università Tor Vergata, Roma, presentando la conferenza dal titolo La forma della
testimonianza. La spiritualità della santità in Hans Urs von Balthasar.
19-21 febbraio 2009: partecipa al convegno Libertà e responsabilità del vivere organizzato
presso l’università di Lecce dal Dipartimento di Filosofia presentando la conferenza
Rispondere del vivere, rispondere al vivere.

Pagina 11 di 26

Curriculum prof.ssa C. Canullo

6-8 febbraio 2009: partecipa in qualità di discussant al convegno La misericordia tra giustizia e
speranza, organizzato a Collevalenza, con la partecipazione dei dipartimenti ed istituti di
Filosofia delle Università di Perugia, Bologna e Macerata.
28 novembre 2008: interviene al convegno L’Ultimo dei trascendentali, organizzato presso
l’Università di Sassari dall’Istituto di Filosofia della stessa università, presentando la
conferenza Dal fondo delle cose.
16-17 settembre 2008: interviene in qualità di discussant al convegno Etica e ontologia,
organizzato dal Centro di Etica Applicata presso l’almo Collegio Borromeo – Pavia.
26 giugno 2008: interviene alla Summer School in “Antropologia applicata” organizzata dal
“Centro Studi Veneto” Jacques Maritain di Portogruaro con una lezione sul tema della
Fragilità. In occasione del ciclo di conferenze L’umanità nel quotidiano. Dibattiti antropologici
interviene con il prof. Francesco D’Agostino sul tema Fallire-Sofffrire.
21 aprile- 6 maggio 2008: tiene un ciclo di conferenze su Bonaventura da Bagnoregio
nell’ambito dei “Corsi di francescanesimo. Teologia – Filosofia – Storia – Spiritualità”
organizzati dalla Provincia Picena “San Giacomo della Marca” dei Frati Minori e
dall’Istituto Teologico Marchigiano.
10 aprile 2008: tiene presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale la conferenza Le
resistenze moderne: singolarità indicibile della coscienza ed estenuazione dell’autorità della cultura.
11-12 marzo 2008: partecipa in qualità di discussant ai seminari, organizzati presso
l’Università di Bergamo e l’Università Cattolica di Milano, con la partecipazione di Jean-Luc
Marion.
5 dicembre 2007: in occasione del seminario di studi organizzato dai ricercatori della
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Macerata presenta la comunicazione La
rovina della rappresentazione e l’autorappresentazione.
28 novembre 2007 : partecipa al convegno organizzato presso l’Università degli Studi di
Macerata dal titolo La comunicazione come questione antropologica, presentando la conferenza: La
comunicazione invisibile del corpo visibile.
8 ottobre 2007: tiene ad Ancona la conferenza L’esperienza come mediazione.
24 settembre 2007 : tiene presso la Scuola di Teologia di Fabriano la conferenza Lo stesso ma
non il medesimo universo: la luce della fede e l’illuminazione della scienza.
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24 maggio 2007: tiene presso il “Centro Studi Veneto Jacques Maritain” la conferenza Il
pensare cristiano nell’area di lingua francese, in occasione del convegno Ritessere i saperi. Il pensare
cristiano alla prova della complessità (Portogruaro, 24-25 maggio 2007).
15 marzo 2007: tiene presso l’Istituto Teologico Marchigiano (sede di Ancona) la
conferenza: Possiamo pensare la protologia? A proposito di “Gioco e trascendenza” di Francesco
Giacchetta.
13-18 novembre 2006: partecipa in qualità di tutor al seminario di alta specializzazione
organizzato dall’“Istituto di studi filosofico-religiosi Luigi Pareyson” tenuto a Torino dal
prof. Jean-Luc Marion.
1-3 giugno 2006: partecipa a Porto Conte al convegno nazionale PRIN 2004 presentando
la conferenza La traduzione come esperienza di mediazione nel dialogo tra culture.
26 aprile 2006: partecipa al seminario di studi organizzato a Macerata presso il
Dipartimento di Filosofia e Scienze Umane dal titolo Memoria e politica. L’identità femminile in
gioco, presentando la conferenza Memorare e custodire: della fedeltà di Antigone.
23-25 febbraio 2006: partecipa al convegno Libertà e dialogo tra le culture, organizzato a Lecce
dal Dipartimento di Filosofia e Studi Sociali, presentando la comunicazione La traduzione
come mediazione nel dialogo tra le culture.
12-13 gennaio 2006: partecipa al convegno L’amore tra Filosofia e Teologia organizzato dal
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia e dalla Pontificia
Università Lateranense, presentando la conferenza La fedeltà della carne.
14 dicembre 2005: partecipa in qualità di discussant al seminario con Emmanuel Gabellieri
su Simone Weil et la mystique organizzato presso l’Università degli Studi di Macerata,
dipartimento di Filosofia.
23-24 novembre 2005: partecipa al convegno Il lavoro come questione di senso, organizzato a
Macerata, dove interviene come discussant.
15-16 novembre 2005: partecipa i qualità di discussant alle conferenze tenute dal prof. Marc
De Launay (CNRS- Paris) su Nietzsche: la probité, une vertu singulière e Qu’est-ce que la traduction ?
13 ottobre 2005: partecipa alla giornata di studi Tatto e contatto tra verità e pratica presentando
la comunicazione Per un’archeologia del non-frivolo.
17-18 dicembre 2004: partecipa al seminario su La resurrezione, mistero del desiderio,
organizzato presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
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14 dicembre 2004: presenta, presso l’Università degli Studi di Chieti, la conferenza dal
titolo Il dato infranto. Un percorso della fenomenologia francese contemporanea.
18 febbraio 2004: partecipa, con l’intervento: L’amore dell’Altro. Le phénomène érotique di
Jean-Luc Marion, al ciclo di incontri Il pensiero dell’altro, organizzati presso l’Università degli
Studi del Piemonte Orientale dal Dipartimento di Studi Umanistici.
6 marzo 2002: partecipa alla giornata di studi dedicata a J. Nabert Male ingiustificabile e
metafisica della testimonianza.
12-16 novembre 2001: partecipa al seminario La domanda sul male tenuto dal prof. Vittorio
Possenti presso “L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici” di Napoli. Nella stessa occasione
è vincitrice della borsa di studio per la partecipazione al corso.
27-30 giugno 2001 : partecipa al Fifty-first International Phenomenology Congress, organizzato a
Roma dal THE WORLD INSTITUTE FOR ADVANCED PHENOMENOLOGICAL RESEARCH AND
LEARNING (USA), con la conferenza dal titolo Ekstasy of the World/Immanence of Life. Michel
Henry reader of Husserl.
12 giugno 2001: partecipa alla giornata di studi Fenomenologia della donazione. A proposito di
Dato che di Jean-Luc Marion con la conferenza dal titolo Destituzione dell’ontologia e rovesciamento
della fenomenologia in Réduction et donation.
23-26 maggio 2001: partecipa al Seminario di studi organizzato dalla Fondazione Centro
Studi di Gallarate in collaborazione con l’Università di Lecce presentando un intervento dal
titolo: Responsabilità e accoglienza. Un dialogo con Jacques Derrida e Jean-Luc Marion.

3.2. PARTECIPAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI

SENZA CONFERENZA

• 3.2.1. Partecipazione a convegni organizzati all’estero
1-4 febbraio 2018: partecipa al convegno internazionale “Luigi Pareyson: Philosophie und
religiöse Erfahrung”, organizzato a Berlino dalla Katholische Akademie in Berine, dalla
Guardini Lehrstuhl (Berlin), dall’Istituto Italiano di Cultura di Berlino e dal Centro studi
filosofico-religiosi “Luigi Pareyson”.
20 aprile 2017: partecipa alla conferenza tenuta dal prof. Greg Robinson (Université du
Québec À Montréal), Japanese Canadians: Race, Religion and Confinement during World War II,
organizzata dalla Facoltà CREOR, McGill University.
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12 aprile 2017: partecipa alla conferenza tenuta dal Prof. Armando Salvatore (McGill
Unviersity), The Possible State: Charisma and Civility Within Islamicate Proto-Modernity,
organizzata dall’ Institute of Islamic Studies della McGill University.
7 aprile 2017: partecipa alla conferenza Freedom of Religion: An Agenda for Implementation,
tenuta dal Dr. Ahmed Shaheed (Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief –
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights), organizzata dalla
Facoltà CREOR, McGill University.
21 marzo 2017: partecipa alla Wadsworth Lecture tenuta da Dr Elsie McKee, Archibald
Alexander Professor of Reformation Studies and the History of Worship at Princeton
Theological Seminary, sul tema Calvin, the Biblical Theologian, organizzata dalla Facoltà
CREOR, McGill University.
21 marzo 2017: partecipa alla Public Lecture di Heidi Wendt (Wright State University) sul
tema: Textualizing Expertise in the Roman World: Paul, Mark, and Marcion’s Gospel, organizzata
dalla Facoltà CREOR, McGill University.
3, 13 e 24 aprile 2017: partecipa al ciclo di conferenze Facets of Secularisation, organizzate dal
Graduate Students della Facoltà CREOR, McGill University.
30 marzo 2017: partecipa alla conferenza tenuta dal prof. Ronald Niezen (McGill
University), Indigenous Legal Traditions: The Dilemmas of Legibility, organizzata dalla Facoltà
CREOR, McGill University.
23 marzo 2017: partecipa alla Lecture tenuta da Christine Chaillot sul tema The Past, Present,
and Future of Oriental Christians and their Churches organizzata dalla Facoltà CREOR, McGill
University.
16 marzo 2017 : partecipa alla Public Lecture di Hamsa Stainton, University of Kansas, sul
tema: Navigating the Ocean of Sanskrit Hymns, organizzata Facoltà CREOR, McGill University.
23 febbraio 2017 : partecipa alla conferenza History of Religion’s Role in Decolonizing Sacred
Space: The Skä·noñh—Great Law of Peace Center, con il prof. Philip P. Arnold, Syracuse
University (USA), organizzata dalla Facoltà CREOR, McGill University.
26 novembre 2016: partecipa all’Université de Louvain-La-Neuve, Institut Supérieur de
Philosophie, alla giornata Islam(s) en société(s).
17-19 gennaio 2011: partecipa al convegno Dieu en tant que Dieu organizzato presso l’Institut
Catholique di Parigi.
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13-15 settembre 2010: partecipa al convegno Ontologie della relazione organizzato a Pamplona
dall’Università della Navarra (Spagna)e dal “Giornale di metafisica”.
15-17 giugno 2005: partecipa a Berlino al convegno Wahrheit Freiheit Existenz organizzato
dall’Università di Venezia e dalla Technischen Universität di Berlino.
10-11 dicembre 2004: convegno Les instruments de la compréhension. Enquête sur les concepts de
l’herméneutique (Université de Lille, organizzato dal CNRS nell’ambito della rete dei
Laboratoires di « Phénoménologie et philosophie herméneutique » della Francia (Lille e
Paris), Svizzera (Zürich e Lausanne), Belgio (Louvain-la-Neuve e Bruxelles).
4-6 marzo 2004: L’intelligence de la foi parmi les rationalités contemporaines, organizzato da F.
Bousquet et Ph. Capelle presso l’Institut Catholique di Parigi.
20-22 novembre 2003: Expérience philosophique et expérience mystique, organizzato da Ph.
Capelle presso l’Institut Catholique di Parigi.
21-23 novembre 2002: La crisis de la ontología desde el idealismo a la filosofia contemporánea
organizzato presso l’Università Complutense di Madrid e all’Università di Salamanca.
26 marzo 2001: giornata dedicata all’inaugurazione del Fonds Nabert presso la Bibliothèque
de Fels dell’Institut Catholique di Parigi, con la prolusione di P. Ricoeur: Jean Nabert. Une
relecture. Nel corso della giornata è istituita una rete internazionale di correspondants del Fonds
Nabert. Il comitato scientifico del Fonds è composto da Paul Ricoeur, Philippe Capelle,
Maria Villela-Petit, Emmanuel Doucy, Christian Nabert, Stéphane Robilliard (coordinatore
e correspondant per la Francia). Nella stessa occasione è nominata correspondant per Italia.
29 maggio 1998: seminario di studi dedicato a Jean Nabert e organizzato all’Institut
Catholique di Parigi, dal titolo Jean Nabert. Compréhension de soi et désir de Dieu.
• 3.2.2. Partecipazione a convegni organizzati in Italia
3-5 gennaio 2018: partecipa al convegno internazionale “Colloqui Castelli”, organizzato
presso l’Università di Roma “La Sapienza”, dal titolo La presenza.
20-22 settembre 2017: partecipa al convegno Meta-Filosofia. Pensare la filosofia tra attività e
disciplina, organizzato a Padova dell’Università degli Studi e dalla Società Italiana di Filosofia
teoretica.
22-24 settembre 2016: partecipa al convegno Verità e Bellezza, organizzato a Roma dal
Centro Studi filosofici di Gallarate.
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9-10 settembre 2016: partecipa al seminario Esperienza religiosa e questione di Dio organizzato a
Urbino dall’Istituto di studi superiori “Italo Mancini”.
4-6 gennaio 2016: partecipa al convegno internazionale “Colloqui Castelli”, organizzato
presso l’Università di Roma “La Sapienza”, dal titolo Il Bene comune.
4-5 marzo 2015: partecipa al convegno Renewing the Church in a secular Age: holistic Dialogue and
kenotic Vision, organizzato dalla Pontificia Università Gregoriana, Roma.
5-7 gennaio 2014: partecipa al convegno internazionale “Colloqui Castelli”, organizzato
presso l’Università di Roma “La Sapienza”, dal titolo Il monoteismo come problema.
14-15 settembre 2012: partecipa al XIX Seminario Urbinate, del titolo Popolo e popoli.
4-6 gennaio 2012: partecipa al colloquio Castelli, organizzato presso l’Università di Roma
“La sapienza”, dal titolo La decisione.
22 ottobre 2009: partecipa al secondo incontro del seminario “Incontri di Fenomenologia”
su Problemi dell’intersoggettività organizzato dal Dipartimento di Scienze umane – Università di
Milano Bicocca, dall’Università di Pavia e Dipartimento di Filosofia e Teorie delle scienze
dell’Università Ca’ Foscari (nell’ambito della ricerca PRIN 2007, coordinata dal prof. Mario
Ruggenini).
16-17 ottobre 2009: partecipa al convegno “Metafisica e fonction meta-” organizzato ad Assisi
dal “Giornale di metafisica”.
24-25 settembre 2009: partecipa al convegno “Filosofie nel mondo” organizzato a
Gallarate dal “Centro Studi Filosofici di Gallarate”.
9 giugno 2009: partecipa al Venezia al seminario Incontri di fenomenologia: che cos’è la
fenomenologia?, organizzato dal Dipartimento di Filosofia e Teorie delle scienze
dell’Università Ca’ Foscari (nell’ambito della ricerca PRIN 2007, coordinata dal prof. Mario
Ruggenini).
15 dicembre 2008: partecipa a Milano al seminario Multiculturalismo e tradizioni, organizzato
dal prof. Gianfranco Dalmasso.
17-19 settembre 2007: Identità, differenze, conflitti, organizzato a Venezia dal gruppo nazionale
PRIN (2004).
15-17 maggio 2006: Essere umanità. L’antropologia nelle filosofie del mondo (organizzato presso
l’Università degli Studi di Macerata).
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9-11 febbraio 2006: Bonhoeffer. Eredità cristiana e modernità, organizzato dal Dipartimento di
Studi Umanistici dell’Università del Piemonte Orientale.
23 giugno 2005: giornata di studi sull’opera di Jean Greisch Le Buisson ardent et les lumières de
la raison, organizzata dal “Centro studi filosofico-religiosi Luigi Pareyson” (Torino).
17 novembre 2004: seminario Esperienza: del limite, della soglia, del passaggio, con interventi del
prof. Giovanni Ferretti (Università di Macerata), del prof. Ugo Perone (Università del
Piemonte Orientale), del prof. J. Greisch (Institut Catholique – Paris), organizzato presso il
Dipartimento di Filosofia e Scienze Umane dell’Università degli Studi di Macerata.
16-18 novembre 2004: seminari tenuti da Jean Greisch (Institut Catholique – Paris) su Le
« Buisson ardent » entre l’herméneutique philosophique et l’herméneutique biblique e L’herméneutique
comme sagesse de l’incertitude (organizzati presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze Umane
dell’Università degli Studi di Macerata).
7-9 giugno 2004: Presenza della tradizione neoplatonica nella filosofia del ‘900, organizzato dal
Centro Studi Filosofici “Luigi Pareyson” e dal Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” presso l’Università degli Studi
del Piemonte Orientale.
27-29 maggio 2004: La resurrezione, mistero del desiderio. Un dialogo interdisciplinare (organizzato
presso l’Università degli Studi di Macerata).
22-24 maggio 2003: Approssimazioni alla trascendenza. Convegno in onore di Giovanni Ferretti
(organizzato presso l’Università degli Studi di Macerata).
16-17 maggio 2002: Il codice del dono. Verità e gratuità nelle ontologie del novecento (organizzato
presso l’Università degli Studi di Macerata).
18-20 marzo 2002: convegno Soggettività e intersoggettività tra idealismo e ermeneutica organizzato
a Palermo nell’ambito della ricerca di interesse nazionale Crisi dell’ontologia dall’idealismo tedesco
alla filosofia contemporanea.

4. ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E GIORNATE DI STUDIO
Salvo altra indicazione, tutti i convegni e i seminari sono stati organizzati presso l’Università
degli Studi di Macerata.
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17-18 dicembre 2018: dicembre organizza il seminario con il prof. Andrea Bellantone
(Institut Catholique de Toulouse), sul tema: Mondo e comunità cristiana nel giovane Heidegger e
Desiderio e sacrificio all’origine della filosofia della storia di Hegel.
28-29 novembre 2018: è membro della direzione del convegno La religione come fenomeno:
confronti, organizzato a Napoli dalla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – sez.
San Luigi, in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di
Napoli “Federico II” e l’Institut Français di Napoli, in occasione della pubblicazione
dell’edizione italiana de L’essenza della manifestazione di Michel Henry.
26-27 novembre 2018: organizza il seminario con il prof. Georges Charbonneau
(Université Paris-Diderot - Paris VII), sul tema: Phénoménologie et psychiatrie.
15-16 novembre 2018: organizza il seminario con il prof. Ghislain Waterlot (Université de
Génève), sul tema: Les deux sources de la morale et de la religion de Henri Bergson.
30 ottobre 2018: organizza il seminario Leopardi e la filosofia, con la partecipazione dei proff.
Bruno Pinchard, Fabiana Cacciapuoti, Giulio Lucchetta, Roberto Lauro, Michele Di Febo.
29-30 ottobre 2018: organizza il seminario con il prof. Bruno Pinchard (Université Lyon
III), sul tema: Une théodicée est-elle encore possible? Retour à Leibniz e Quelques principes de raison
classique.
14-15 giugno 2016: organizza il seminario “Giustizia ed escatologia. Emmanuel Levinas et
Jacques Derrida”, con la partecipazione dei proff. Fernanda Bernardo (Università di
Coimbra) e Giovanni Ferretti (professore emerito dell’Università di Macerata).
18-22 aprile 2016: organizza le lezioni Lectures philosophiques con la partecipazione dei proff.
Jérôme de Gramont (Institut Catholique de Paris) e Karel Novotny (Università Karlova –
Praga).
29 aprile 2015: organizza il seminario Difficile liberté: Emmanuel Levinas, con la partecipazione
di Danielle Cohen-Levinas (Université Paris IV – Sorbonne).
25-28 novembre 2013: organizza tre seminari con la partecipazione di Camille Riquier
(Institut Catholique de Paris - ENS) su “Bergson et la philosophie française”, nell’ambito
dei corso “Filosofia della religione” e “Lingua francese - Analisi di testi filosofici”.
9-10 settembre 2013: organizza a Macerata il convegno internazionale Herméneutique et
interculturalité, in collaborazione con il Réseau International “Hermi – Mythe Herméneutique
Image”.
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7-10 novembre 2011: organizza tre seminari con la partecipazione di Emilie Tardivel
(Institut Catholique de Paris) su Jan Patočka, nell’ambito del corso “Filosofia della
religione”.
24-25 febbraio 2010: organizza con il Collège de France – Paris, il ciclo di lezioni “La
ricezione di alcuni concetti europei nella Cina moderna (fine ottocento-inizio novecento)”
con la partecipazione della prof.ssa Anne Cheng (mercoledì 24 febbraio La categoria di
filosofia; giovedì 25 febbraio Il concetto di libertà).
30-31 ottobre 2008: organizza e presenta la “Giornata di studi su e con Jean-Luc Marion”
(alla quale partecipano i proff.: Jean-Luc Marion, Giulia Belgioioso, Vincent Carraud,
Vincenzo Costa, Rosaria Caldarone, Carla Canullo, Alessandra Cislaghi, Ugo Perone,
Claudio Ciancio, Gianfranco Dalmasso, Oreste Aime, Nicola Reali, Sergio Ubbiali).
29-30 ottobre 2008: partecipa all’organizzazione del convegno “Metafisica e teologia”,
promosso ed organizzato a Macerata dalla rivista «Giornale di Metafisica».
7-9 aprile 2008: organizza due seminari con la partecipazione di Emmanuel Falque su
Letture contemporanee della filosofia medievale nell’ambito del corso “Filosofia della religione”.
23-24 ottobre 2007: organizza due seminari con la partecipazione di Claude Romano (Paris
IV- Sorbonne) su Evento e possibilità.
25-26 ottobre 2006: organizza il seminario Husserl e le riduzioni fenomenologiche: genesi storica e
significato ontologico e il seminario di studi su Michel Henry Auto-affezione e carne nella
fenomenologia materiale di Michel Henry, con la partecipazione del prof. Jean-François Lavigne
(Univ. di Nice).
14 dicembre 2005: organizza il seminario con Emmanuel Gabellieri (Institut CatholiqueLyon) su Simone Weil et la mystique
15-16 novembre 2005: organizza il seminario con Marc De Launay (CNRS- Paris) su
Nietzsche: la probité, une vertu singulière e Qu’est-ce que la traduction ?
23-25 settembre 2005: è membro del comitato scientifico del convegno Penser l’éthique avec
Jean Nabert (organizzato a Parigi presso l’Institut Catholique).
16-18 novembre 2004: ha organizzato le giornate di studio con la partecipazione di Jean
Greisch: 16 novembre, Le « Buisson ardent » entre l’herméneutique philosophique et l’herméneutique
biblique, 18 novembre, L’herméneutique comme sagesse de l’incertitude); ha inoltre organizzato (17
novembre) il seminario Esperienza: del limite, della soglia, del passaggio (con la partecipazione dei
proff. Giovanni Ferretti, Ugo Perone e Jean Greisch).
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27-29 maggio 2004: ha partecipato all’organizzazione del convegno La resurrezione, mistero
del desiderio. Un dialogo interdisciplinare.
22-24 maggio 2003: ha partecipato all’organizzazione del convegno Approssimazioni alla
trascendenza. Convegno in onore di Giovanni Ferretti.
16-17 maggio 2002: ha partecipato all’organizzazione del convegno Il codice del dono. Verità e
gratuità nelle ontologie del novecento.
6 marzo 2002: ha organizzato la giornata di studi dedicata a J. Nabert, Male ingiustificabile e
metafisica della testimonianza.
12 giugno 2001: collabora all’organizzazione della giornata di studi su J.-L. Marion:
Fenomenologia della donazione. A proposito di Dato che di J.-L. Marion.

5. ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MACERATA
a.a. 2018-2019: insegna Filosofia della religione e riceve l’affidamento degli insegnamenti di
Analisi testi filosofici (modulo di lingua francese), Ermeneutica interculturale, seminario di
fenomenologia e del lettorato sul testo di G. F. Hegel, La fenomenologia dello spirito (132 ore di
insegnamento).
a.a. 2017-2018: insegna Filosofia della religione e riceve l’affidamento degli insegnamenti di
Analisi testi filosofici (modulo di lingua francese), Ermeneutica interculturale, seminario di
fenomenologia e del lettorato sul testo di I. Kant, Critica della ragion pura (132 ore di
insegnamento).
a.a. 2016-2017: insegna Ermeneutica interculturale presso il corso di Filosofia
dell’Università di Macerata (30 ore di corso, anno di congedo per motivi di ricerca).
a.a. 2015-2016: insegna Filosofia della religione e riceve l’affidamento degli insegnamenti di
Analisi testi filosofici (modulo di lingua francese), Ermeneutica interculturale, seminario di
fenomenologia e del lettorato sul testo di I. Kant, Critica della ragion pura (132 ore di
insegnamento).
a.a. 2014-2015: insegna Filosofia della religione e riceve l’affidamento degli insegnamenti di
Analisi testi filosofici (modulo di lingua francese), Ermeneutica interculturale, seminario di
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fenomenologia e del lettorato sul testo di E. Husserl, L’idea della fenomenologia (132 ore di
insegnamento).
a.a. 2013-2014: insegna Filosofia della religione e riceve l’affidamento degli insegnamenti di
Analisi testi filosofici (modulo di lingua francese), Filosofia del dialogo interreligioso, del
seminario di fenomenologia e del lettorato sul testo di I. Kant, Critica della ragion pura (132
ore di insegnamento).
a.a. 2012-2013: insegna Filosofia della religione e riceve l’affidamento degli insegnamenti di
Analisi testi filosofici (modulo di lingua francese), Filosofia del dialogo interreligioso e del
lettorato sul testo di E. Husserl, Meditazioni cartesiane (111 ore di insegnamento).
a.a. 2011-2012: riceve l’affidamento degli insegnamenti di Analisi testi filosofici (modulo di
lingua francese), Filosofia della religione, Filosofia del dialogo interreligioso e dei lettorati
sui testi di Bonaventura da Bagnoregio, Itinerarium mentis in Deum e R. Descartes, Meditationes
de prima philosophia nell’ambito del corso istituzionale di Filosofia Teoretica (presso il corso
di laurea in Filosofia, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Macerata)
(132 ore di insegnamento).
a.a. 2010-2011: riceve l’affidamento degli insegnamenti di Analisi testi filosofici (modulo di
lingua francese), Filosofia della Religione, Filosofia del dialogo interreligioso e del lettorato
sul testo di E. Husserl L’idea della fenomenologia nell’ambito del corso istituzionale di Filosofia
Teoretica (presso il corso di laurea in Filosofia, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
degli Studi di Macerata) (111 ore di insegnamento).
a.a. 2009-2010: riceve l’affidamento degli insegnamenti di Analisi testi filosofici (modulo di
lingua francese), Filosofia della Religione, Filosofia del dialogo interreligioso e del lettorato
sulla Critica della ragion pura di I. Kant nell’ambito del corso istituzionale di Filosofia
Teoretica (presso il corso di laurea in Filosofia, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
degli Studi di Macerata) (111 ore di insegnamento).
a.a. 2008-2009: riceve l’affidamento degli insegnamenti di Analisi testi filosofici (modulo di
lingua francese), Filosofia della Religione, Filosofia del dialogo interreligioso e del lettorato
sulle Méditations métaphysiques di R. Descartes nell’ambito del corso istituzionale di Filosofia
Teoretica (presso il corso di laurea in Filosofia, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
degli Studi di Macerata) (111 ore di insegnamento).
a.a. 2007-2008: riceve l’affidamento degli insegnamenti di Analisi testi filosofici (modulo di
lingua francese), Filosofia della Religione, Ermeneutica Filosofica M2 e Ermeneutica
Filosofica MA presso il corso di Laurea in Filosofia, Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Macerata (120 ore di insegnamento).
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a.a. 2006-2007: tiene i corsi di Analisi testi filosofici (modulo di lingua francese),
Ermeneutica Filosofica M2 e Ermeneutica Filosofica MA presso il Corso di Laurea in
Filosofia – Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Macerata (90 ore di
insegnamento).
a. a. 2004-2005: contratto per l’insegnamento di Estetica (corso istituzionale) presso il
Corso di Laurea in Filosofia – Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di
Macerata (30 ore di insegnamento)
a.a. 2001-2002: riceve la nomina di “cultore della materia” presso la cattedra di Estetica
della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di Macerata.
Dall’a.a. 1999-2000 all’a.a. 2003-2004: a partire dall’anno accademico 1999-2000 fino
all’a.a. 2003-2004 ha collaborato al seminario: “Esercitazioni di pratica testuale” tenuto dal
prof. Giovanni Ferretti nell’ambito del corso di Filosofia Teoretica (corso annuale)
Dall’a.a. 1997-1998 a oggi: a partire dall’anno accademico 1997-1998 tiene il corso “Analisi
di testi filosofici - modulo di lingua francese” presso il Corso di Laurea in Filosofia –
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Macerata (corso annuale)

6. ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ø Componente del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Macerata dal
Novembre 2018.
Ø Partecipa alle commissioni di esami dei seguenti insegnamenti (corso di laurea in
Filosofia, Univ. di Macerata): Filosofia Teoretica, Ermeneutica filosofica, Analisi di testi
filosofici (moduli di lingua francese, tedesca e inglese).
Ø Partecipa, in qualità di relatore e correlatore, alle commissioni per esami di tesi di laurea
della Facoltà di Lettere e Filosofia, Univ. di Macerata.
Ø Partecipa alle commissioni di esami dei seguenti insegnamenti (corso di laurea in
Filosofia, Univ. di Macerata): Filosofia Teoretica, Ermeneutica filosofica, Analisi di testi
filosofici (moduli di lingua francese, tedesca e inglese).
Ø Partecipa, in qualità di relatore e correlatore, alle commissioni per esami di tesi di laurea
della Facoltà di Lettere e Filosofia, Univ. di Macerata.
Ø Partecipa alle commissioni di esami dei seguenti insegnamenti (corso di laurea in
Filosofia, Univ. di Macerata): Filosofia Teoretica, Ermeneutica filosofica, Analisi di testi
filosofici (moduli di lingua francese, tedesca e inglese).
Ø Partecipa, in qualità di relatore e correlatore, alle commissioni per esami di tesi di laurea
della Facoltà di Lettere e Filosofia, Univ. di Macerata.
Ø È responsabile del Doppio titolo in “Diplôme- Licence canonique en philosophie
(mention anthropologie et philosophie de la personne ou mention Métaphysique et
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philosophie de la religion) e il corso di laurea in Scienze filosofiche – LM 78
dell’Università degli Studi di Macerata.

7. Commissions of Trust
7.1. Review and Editorial Boards

2017
“Fenomenologie”, Scholè/Morcelliana, Brescia
2015
“Revue
Internationale
Michel
Henry”
http://pul.uclouvain.be/fr/revues/michelhenry
2015
“Analecta Husserliana”, Springer: http://www.springer.com/series/5621
2014
EUM University of Macerata Press (http://eum.unimc.it)
2012
“La ragione aperta”, Le Lettere (Firenze): http://www.lelettere.it

7.2. Peer reviewer

2014 Annuario Filosofico (A-rated Journal IT); Giornale di Metafisica (A-rated Journal
IT); Filosofia e Teologia (IT).
2013 publisher Peeters/Louvain la Neuve (BE)
2008 Revue Philosophique de Louvain (BE)
2007 Rivista di Filosofia Neo-Scolastica, Archivio di Filosofia (A-rated Journal IT)

7.3. Referee of Research National Project

Referee for projects FIRB – Futuro in Ricerca (MIUR – IT)

8. COMMISSIONS
8.1. Professor Appointment
Italy (Università di Verona, Università dell’Insubria, Università di Bologna)
France (University of Montpellier)

8.2. HDR Commitment Board
France (Institut Catholique de Paris), décembre 2018 (candidat: Camille Riquier)

8.3. PHD Commitment Board
• 8.3.1. PhD Tutor and Co-Tutor
Cristina Vendra, La pensée sociale de Paul Ricoeur, 2015, Commitment Board (Comité de
suivi) EHESS – Paris. Directeur: prof. Johann Michel
Chiara Pesaresi, Dalla libertà alla Physis. Una lettura di Jan Patočka. PhD in co-tutelle with
Institut Catholique – Paris (Doctor Europaeus)
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• 8.3.2. PhD Opponent
Italy:
University of Macerata University of Palermo, University of Padova, University of Pisa,
University of Perugia, University of Lecce, University of Chieti.
France:
2018 : Université Paris-Sorbonne e Università del Salento (Dipartimento di Studi
umanistici), Position and Role: Rapporteur et membre du Jury, PhD Candidate Chiara
Pavan, L’ontologie dans la pensée d’Emmanuel Levinas et Paul Ricœur.
2017 : Université de Lyon « Jean Moulin - Lyon 3 », Position and Role: Rapporteur et
Président du Jury, PhD Candidate Vincenzo Piro, Entre phénoménologie et apophatisme : à partir
de Jean-Luc Marion.
2017 : Institut Catholique de Paris, Faculté de Philosophie, Position and Role: Rapporteur
et membre du Jury : PhD Candidate Bernadin Sèdjro Boko, Subjectivité vivante et filiation chez
Michel Henry.
2017: Université de Strasbourg, Faculté de Théologie, Position and Role: Rapporteur et
membre du Jury : PhD Candidate Olga Netrebiak, Le « moi » et le « divin » chez Fichte et
Nabert. Une contribution à la philosophie de la religion
2016 : Institut Catholique de Toulouse, Faculté de Philosophie. Position and Role:
Rapporteur et Membre du Jury: PhD Candidate Emmanuel Leclercq, La sagesse pratique chez
Paul Ricœur. Une « prudence » pour aujourd’hui ?
2015 : Université de la Basse-Normadie, Caen. Position and Role: Rapporteur et membre du
Jury : PhD Candidate Pascale Tabet, Amour et donation dans la phénoménologie de Jean-Luc
Marion.
• 8.3.3. PhD. Referee for Admission at Final examination
2018: PhD Candidate Elena Nardelli, University of Trieste, Pensare la traduzione. A partire da
Martin Heidegger e Jacques Derrida.
2017: PhD Candidate Giuseppe Crivella, University of Perugia, Verso le matrici antepredicative
della fenomenologia trascendentale.
2016: PhD Candidate Matteo Settura, University of Padova: Noema und Sinn. Logica del senso
e filosofia trascendentale in Edmund Husserl. Con un’appendice su Gilles Deleuze lettore di Husserl.
• 8.4. Master Commitment Board
2016: Universidade de Coimbra (Portugal), Master Candidate: Pedro Felipe Moura Vilar.
2015: Cezch Republic (Univerzita Karlova, Prague), Master Candidate: John Carlo UY.
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9. Memberships of Scientific Societies
Since 2018 membro della EIFI /Escuela Internacional de Filosofía intercultural /
International School for intercultural Philosophy.
Since 2018 membro della Società italiana di Filosofia della Religione
Since 2017 membro del CREOR, Centre for Research on Religion, McGill University
Since 2015 Faculté de Philosophie/ Institut Catholique/Toulouse/FR (Associated
Professor).
Since 2013 Société francophone de Philosophie de la religion [Member of Scientific Board /
International Society (Africa, Noth-America, Europe)]
Since 2012 Società Italiana di Filosofia Teoretica.
Since 2010 Research International Network “Hermi - Mythe Herméneutique Image”.
Member of Scientific Board of the Network: Université Libre de Bruxelles/BE; Facultés
universitaires Saint-Louis/BE; Université de Bourgogne/FR; University Eötvös Lorand,
Budapest/HU; Université de Lausanne/CH; Université Lille III-Charles de Gaulle/FR;
Université de Lyon III-Jean Moulin/FR Università degli Studi di Macerata/IT; Institut
Catholique de Paris/FR; Université de Poitiers/FR; University of Zurich/CH; Università
degli Studi di Verona/IT
Since 2008 Centro Studi filosofico-religiosi ‘Luigi Pareyson’ (University of Turin/IT).
Since 2003 Laboratoire de Phénoménologie et Herméneutique (Institut Catholique/Paris/FR).
Since 2001 correspondant pour l’Italie du Fonds « Jean Nabert », Institut Catholique de
Paris/FR.
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