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Salvatore Di Piazza, nato a Palermo il 14.05.1977, residente in Palermo (PA), Via Duca della
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Posizione attuale
Da Luglio 2019 Professore associato, settore scientifico disciplinare M-FIL/05, presso il
Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Palermo.
Collaborateur scientifique presso il Centre de Recherche en Études littéraires, philologiques et
textuelles (Philixte) dell’Université Libre de Bruxelles (Belgio).
Collaborateur scientifique presso il GRAL (Group de recherche en Rhétorique et en Argumentation
Linguistique) dell’Université Libre de Bruxelles (Belgio).
Precedenti posizioni lavorative
Da Luglio 2016 a Luglio 2019 Ricercatore a tempo determinato di tipo B a tempo pieno
per il settore scientifico disciplinare M-FIL/05, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche
dell’Università degli Studi di Palermo.
Dal Giugno 2012 al Giugno 2015 Ricercatore a tempo determinato tipologia A a tempo
pieno per il settore scientifico disciplinare M-FIL/05 e il settore concorsuale 11/C4 (ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 30/12/2010 n. 240).
Dal Luglio 2008 al Giugno 2010 Ricercatore presso il Centro di Studi e Iniziative
Culturali “Pio La Torre - ONLUS”.
Istruzione e formazione
2015-2016 : Collaborateur scientifique presso il Centre de Recherche en Linguistique (LaDisco)
dell’Université Libre de Bruxelles (Belgio).
2011-2014: Visiting researcher presso il GRAL (Group de recherche en Rhétorique et en
Argumentation Linguistique) dell’Université Libre de Bruxelles (Belgio).
2009 - 2012: Assegno di Ricerca biennale (rinnovato per un secondo biennio) presso il
Dipartimento FIERI-AGLAIA dell'Università degli Studi di Palermo nel S.S.D. M-FIL/05.
Tutor: Prof.ssa F. Piazza.
2005-2007: Dottorato di Ricerca in “Filosofia del Linguaggio e della Mente” (XIX ciclo).
Tesi: Congetture e approssimazioni. “Stochazesthai” e “hos epi to polu” in Aristotele. Titolo
conseguito l’8/04/2008.
2004: Laurea (v.o.) in Filosofia presso l’Università degli Studi di Palermo con la votazione di
110/110 con lode. Tesi: Il De signis di Filodemo. Analisi, interpretazione e traduzione. Titolo conseguito
il 02/03/2004.
1996: Diploma di maturità classica presso il Liceo G. Garibaldi di Partinico (Pa) con la
votazione di 60/60.
Principali interessi di ricerca
Retorica; Teoria dell'argomentazione; Teorie del linguaggio e semiotiche nella filosofia antica;
Linguaggio e identità; Linguaggio e organizzazioni criminali.

-

Incarichi istituzionali all’interno di istituzioni universitarie italiane e straniere
Da Gennaio 2020 : WP7 (Dissemination and Sustainability) Leader del progetto FORTHEM
“Fostering Outreach within European Regions, Transnational Higher Education and
Mobility”, finanziato nell’ambito della call pilota (EAC/A03/2018) “European Universities”
Azione 2 del Programma Erasmus+.
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Marzo-Aprile 2019: Membro della Commissione finale del Dottorato in Langues, lettres et
Traductologie (Université libre de Bruxelles) : candidata Julie Dainville con una tesi dal titolo
“Oracles et décision : étude philologique et rhétorique de la preuve oraculaire dans la littérature
grecque classique”.
Dal 2019: Membro della Commissione AQ del Corso di studi in Scienze Filosofiche e Storiche
dell’Università di Palermo.
Dal 2018: Membro del Collegio di dottorato di ricerca in “Studi letterari, filologico-linguistici
e storico-filosofici”, Università degli Studi di Palermo, Ciclo XXXIV.
Dal 2017: Delegato del Dipartimento di Scienze Umanistiche per il sito web di Dipartimento
Scienze Umanistiche dell’Università di Palermo.
Dal 2017: Delegato all’internazionalizzazione per il Corso di studi in Scienze filosofiche e
storiche dell’Università di Palermo
Dal 2017 coordinatore del Programma Erasmus con l’Università di Hradec Kralove
(Repubblica Ceca).
Dal 2017 coordinatore del Programma Erasmus con l’Università di Bucarest (Romania).
Dal 2017 coordinatore del Programma Erasmus con l’Università di Olomouc (Repubblica
Ceca).
Dal 2013 al 2015: Rappresentante di ricercatori T.D. e assegnisti nella Giunta del Dipartimento
di Scienze Umanistiche.
Dal 2013 al 2014 componente del Collegio di Dottorato di Ricerca in “Filosofia”, sede
amministrativa Università di Messina (sedi consorziate Università di Palermo, Università di
Catania), (XXIX ciclo).
Dal 2013 al 2014 coordinatore del Programma Erasmus con l’Università di Hradec Kralove
(Repubblica Ceca).
Dal 2012 al 2014 coordinatore del Programma Erasmus con l’Università di Paris 13 (Francia).
Dal 2012 al 2013 componente del Collegio di Dottorato di Ricerca in “Filosofia del linguaggio,
della mente e dei processi formativi” del dottorato in “Scienze Filosofiche” (Sede
amministrativa università di Palermo) (XXVI ciclo).
Affiliazioni scientifiche e nazionali e internazionali
Collaboratore scientifico presso il Centre de Recherche en Études littéraires, philologiques et textuelles
(Philixte) dell’Université Libre de Bruxelles (Belgio).
Collaboratore scientifico presso il Center for the study of language, mind and society (LMS Center)
dell’Institute of Philosophy and Social Sciences of Faculty of Arts dell’University of Hradec Králové
(Repubblica Ceca).
Collaboratore scientifico del GRAL (Groupe de recherche en Rhétorique et en Argumentation
Linguistique) dell’Université libre de Bruxelles (Belgio).
Membro del Gruppo di ricerca R.E.P. (Retorica e Pscicologia), Università di Bologna.
Membro del Centro di Ricerca Interuniversitario di Argomentazione, Pragmatica e Stilistica –
ARGO.
Membro della International Society for the History of Rhetoric.
Membro della Società Italiana di Filosofia del Linguaggio.
Membro della Czech Society for the study of Aristotle
Partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali
2018-2020: Responsabile del progetto CORI 2017 (Azione D) nell’ambito del progetto di
collaborazione internazionale con la prof. E. Danblon (Université Libre de Bruxelles)
2019-2021: Progetto Designing effective policies for Politically Correct: A rhetorical/pragmatic model of
total speech situation (Progetto PRIN Bando 2017, 201794A3F2, coordinatore M. Mazzone)
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2017-2019: Progetto Perception, Performativity and Cognitive Sciences (Progetto PRIN Bando 2015,
2015TM24JS, coordinatore A. Pennisi).
Dal 2016: Progetto Argomentazione e scienza. Usi del linguaggio persuasivo nella comunicazione della
scienza, nella prassi clinica e nel contesto biomedico e sanitario, all’interno della Convenzione operativa
per attività di ricerca tra Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e Università degli Studi di
Palermo (membro del comitato paritetico di indirizzo).
Dal 2012: Progetto Archives Perelman, finanziato dal Fonds de la Recherche Scientifique FNRS, Belgio, coordinatore Emmanuelle Danblon (responsabile della sezione “italiana” degli
“Archivi Perelman”).
2011-2014: Progetto I nomi del male e le parole del medico. Studi di terminologia ed epistemologia medica
per un Lessico della genetica e delle sue degenerazioni da Ippocrate all'ICD-10 (Progetto FIRB Futuro in
Ricerca - NAZ-0173, coordinatore F. Giorgianni).
2013/2014: Progetto FFR “Parlare e Persuadere. Teoria e Storia” (tipologia 2012-ATE-0527,
coordinatore F. Lo Piparo).
2006-2007: Parlare e persuadere (Progetti ex 60%, coordinatore F. Piazza).
Attività come reviewer di articoli scientifici e progetti di ricerca
Rhetorica. A Journal of The History of Rhetoric (ISSN: 0734-8584).
RIFL. Rivista italiana di Filosofia del Linguaggio (ISSN 2036-6728).
Giornale di metafisica (ISSN 0017-0372).
Aither. Journal for the Study of Greek and Latin Philosophical Traditions (ISSN: 1803-7860)
Graeco-Latina Brunensia (ISSN 1803-7402).
Ocula. Occhio semiotico sui media (ISSN 1724-781).
Springer - International Publisher Science, Technology, Medicine
Appels bourses Fria et Fresh 2015 – Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS, Belgio (Applicant: Pieters
Célin, Promoter: Danblon Emmanuelle).
Accesso all’esame finale di dottorato in Teoria dei linguaggi ed Educazione linguistica (XXX ciclo)
dell’università La Sapienza di Roma, candidata: Dottoressa Valentina Vitali, titolo della tesi: IL
NATURALISMO LINGUISTICO EPICUREO-LUCREZIANO: BASI STORICHE E
RIPRESE CRITICHE NELLA PRIMA MODERNITÀ
Partecipazione a comitati scientifici di riviste o collane
Membro dell’editorial board di Aither. Journal for the Study of Greek and Latin Philosophical Traditions
(ISSN 1803-7860).
Borse o premi
2018: Attribuzione del Finanziamento annuale individuale delle attività base di ricerca, MIUR.
Novembre 2012: Vincitore di una borsa di 3 mesi (rinnovata per due trimestri) “Mobilité in”
del Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS, Belgio. Titolo della ricerca: L’humanisme de Perelman
et sa réception en Italie.
Luglio 2005: Vincitore di una borsa offerta dalla University of Exeter per la partecipazione
al Convegno internazionale dal titolo “Galen and the World of Knowledge’, University of Exeter.
Giugno 2001: Vincitore di un viaggio di istruzione a Copenaghen organizzato dalla cattedra
di Filosofia Morale del Corso di Laurea in Filosofia della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Palermo.
Febbraio 1999: Vincitore di una borsa di studio Erasmus-Socrates presso l’Université libre de
Bruxelles (U.L.B.).
Attività didattica
Contratti con titolarità di insegnamento
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2019-2020: Filosofia dei linguaggi persuasivi (9 CFU/45 h) presso la Scuola delle scienze umane e
del patrimonio culturale dell’Università degli studi di Palermo, Laurea magistrale in Scienze
filosofiche e storiche (carico didattico ordinario).
2019-2020: Teoria dei linguaggi (6 CFU/30 h) presso la Scuola delle scienze umane e del
patrimonio culturale dell’Università degli studi di Palermo, Laurea Triennale in Studi filosofici e
storici (carico didattico ordinario).
2019-2020: Filosofia del linguaggio (6 CFU/30 h) presso la Scuola delle scienze umane e del
patrimonio culturale dell’Università degli studi di Palermo, Laurea Triennale in Educazione di
comunità (carico didattico ordinario).
2018-2019: Filosofia dei linguaggi persuasivi (9 CFU/45 h) presso la Scuola delle scienze umane e
del patrimonio culturale dell’Università degli studi di Palermo, Laurea magistrale in Scienze
filosofiche e storiche (carico didattico ordinario).
2018-2019: Teoria dei linguaggi (6 CFU/30 h) presso la Scuola delle scienze umane e del
patrimonio culturale dell’Università degli studi di Palermo, Laurea Triennale in Studi filosofici e
storici (carico didattico ordinario).
2017-2018: Filosofia dei linguaggi persuasivi (9 CFU/45 h) presso la Scuola delle scienze umane e
del patrimonio culturale dell’Università degli studi di Palermo, Laurea magistrale in Scienze
filosofiche e storiche (carico didattico ordinario).
2017-2018: Teoria dei linguaggi e della comunicazione (6 CFU/30 h) presso la Scuola delle scienze
umane e del patrimonio culturale dell’Università degli studi di Palermo, Laurea triennale in
Servizio sociale (carico didattico ordinario).
2017-2018: (in collaborazione con F. Piazza) Laboratorio in lingua inglese dal titolo Theory and
practice of Argumentation, presso la Scuola delle scienze umane e del patrimonio culturale
dell’Università degli studi di Palermo, Laurea magistrale in Scienze filosofiche e storiche.
2016-2017: Teoria dei linguaggi (6 CFU/30 h) presso la Scuola delle scienze umane e del
patrimonio culturale dell’Università degli studi di Palermo, Laurea Triennale in Studi filosofici e
storici (carico didattico ordinario).
2016-2017: Filosofia e teoria della comunicazione (9 CFU/45 h) presso la Scuola delle scienze umane
e del patrimonio culturale dell’Università degli studi di Palermo, Laurea magistrale in Scienze
filosofiche (carico didattico ordinario).
2016-2017: (in collaborazione con F. Piazza) Laboratorio in lingua inglese dal titolo Theory and
practice of Argumentation, presso la Scuola delle scienze umane e del patrimonio culturale
dell’Università degli studi di Palermo, Laurea magistrale in Scienze filosofiche.
2015-2016: Professore a contratto di Filosofia del linguaggio presso la Scuola delle scienze umane
e del patrimonio culturale dell’Università degli studi di Palermo, Laurea Triennale in Educazione
di comunità.
2014-2015: Laboratorio in lingua inglese dal titolo Theory and practice of Argumentation, presso la
Scuola delle scienze umane e del patrimonio culturale dell’Università degli studi di Palermo,
Laurea magistrale in Scienze filosofiche.
2014-2015: Filosofia del linguaggio presso la Scuola delle scienze umane e del patrimonio culturale
dell’Università degli studi di Palermo, Laurea Triennale in Educazione di comunità.
2013-2014: Filosofia del linguaggio presso la facoltà di Scienze della Formazione dell’Università
degli studi di Palermo, Laurea Magistrale in Scienze pedagogiche.
2012-2013: Filosofia del linguaggio presso la facoltà di Scienze della Formazione dell’Università
degli studi di Palermo, Laurea Triennale in Educazione di comunità.
2010-2011: Professore a contratto di Teorie dei linguaggi e della mente presso la facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università degli studi di Palermo, Laurea Magistrale in Scienze filosofiche.
2009-2010: Professore a contratto di Teoria dei linguaggi persuasivi presso la facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università degli studi di Palermo, Laurea Specialistica in Filosofia e storia delle idee.
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2008-2009: Professore a contratto di Linguaggio normativo e amministrativo presso la facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Palermo, Laurea Specialistica in Scienze
della comunicazione sociale e istituzionale.
Seminari all’interno di corsi universitari
Novembre 2016: Seminario all’interno del corso di Filosofia del linguaggio tenuto dalla prof.ssa
F. Piazza nell’anno accademico 2016-2017 presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche
dell’Università degli Studi di Palermo, corso di laurea triennale in Studi filosofici e storici, sul
tema: La filosofia del linguaggio di Grice.
Novembre 2016: Seminario all’interno del corso di Filosofia del linguaggio tenuto dalla prof.ssa
F. Piazza nell’anno accademico 2016-2017 presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche
dell’Università degli Studi di Palermo, corso di laurea triennale in Studi filosofici e storici, sul
tema: La filosofia del linguaggio in età ellenistica.
Aprile 2016: Seminario all’interno del corso Langage et cognition tenuto dal prof. S. Vecchio
nell’anno accademico 2015-2016 presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche
dell’Università di Catania, Laurea Magistrale in Lingue e letterature comparate, sul tema: Pensare la
precarietà con Aristotele.
Novembre 2015: Seminario all’interno del corso di Teoria dei linguaggi e della comunicazione tenuto
dalla prof.ssa F. Piazza nell’anno accademico 2015-2016 presso il Dipartimento di Scienze
Umanistiche dell’Università degli Studi di Palermo, corso di laurea triennale in Scienze del
servizio sociale, sul tema: La violenza del linguaggio. Il caso della mafia siciliana.
Aprile 2015: Seminario all’interno del corso Langage et cognition tenuto dal prof. S. Vecchio
nell’anno accademico 2014-2015 presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche
dell’Università di Catania, Laurea Magistrale in Lingue e letterature comparate, sul tema: Pensare la
precarietà con Aristotele.
Novembre 2014: Seminario all’interno del corso di Teoria dei linguaggi e della comunicazione tenuto
dalla prof.ssa F. Piazza nell’anno accademico 2014-2015 presso la Scuola delle scienze umane
e del patrimonio culturale dell’Università degli Studi di Palermo, Laurea triennale in Servizio
sociale, sul tema: Mafia e linguaggio.
Aprile 2014: Seminario all’interno del corso di Teoria dei linguaggi tenuto dalla prof.ssa F. Piazza
nell’anno accademico 2013-2014 presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università
degli Studi di Palermo, corso di Laurea triennale in Scienze della comunicazione per le culture
e le arti, sul tema: Un caso di comunicazione implicita: il linguaggio di Cosa nostra.
Novembre 2013: Seminario all’interno del corso di Teoria dei linguaggi e della comunicazione tenuto
dalla prof.ssa F. Piazza nell’anno accademico 2013-2014 presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi di Palermo, corso di Laurea triennale in Scienze del
servizio sociale, sul tema: Gestire il potere con le parole: il caso della mafia siciliana.
Novembre 2012: Seminario all’interno del corso Sociologia della devianza tenuto dalla prof.ssa
A. Dino nell’anno accademico 2012-2013 presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Palermo, Laurea Specialistica in Scienze dell’educazione, sul tema:
Linguaggio e identità in Cosa nostra.
Aprile 2012: Seminario all’interno del corso Teoria dei linguaggi e della comunicazione tenuto dalla
prof.ssa F. Piazza nell’anno accademico 2011-2012 presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi di Palermo, Laurea Triennale in Scienze del servizio sociale,
sul tema: Linguaggio dei mafiosi e violenza dell'implicito.
Dicembre 2011: Seminario all’interno del corso Teoria dei linguaggi e della comunicazione tenuto
dalla prof.ssa F. Piazza nell’anno accademico 2011-2012 presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi di Palermo, Laurea Triennale in Scienze del servizio sociale,
sul tema: Linguaggio dei mafiosi e violenza dell'implicito.
Aprile 2011: Seminario all’interno del corso Filosofia della comunicazione tenuto dalla prof.ssa F.
Piazza nell’anno accademico 2010-2011 presso la Facoltà di Scienze della Formazione
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dell’Università degli Studi di Palermo, Laurea Specialistica in Teorie della comunicazione, sul tema:
Linguaggio dei mafiosi e violenza dell'implicito.
Febbraio 2008: Seminari all’interno del corso di Linguaggio normativo e amministrativo tenuto
dalla prof.ssa F. Piazza nell’anno accademico 2007-2008 presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi di Palermo, Laurea Specialistica in Scienze della
comunicazione sociale e istituzionale, sul tema: Il linguaggio burocratico e la semplificazione.
Novembre 2007: Seminario all’interno del corso di Teorie del significato tenuto dal prof. S.
Vecchio nell’anno accademico 2007-2008 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Palermo, Laurea Specialistica in Filosofia e storia delle idee, sul tema:
Stoici, Epicurei e Scettici tra semiotica e linguaggio.
Gennaio 2006: Seminario all’interno del corso di Teoria dei linguaggi persuasivi tenuto dalla
prof.ssa F. Piazza nell’anno accademico 2006-2007 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Palermo, Laurea Specialistica in Filosofia e storia delle idee, sul tema:
Il metodo aristotelico nell’interpretazione di M. Nussbaum.
Dicembre 2005-Gennaio 2006: Seminari all’interno del corso di Semiotica cognitiva tenuto dal
prof. S. Vecchio nell’anno accademico 2005-2006 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Palermo, Laurea Specialistica in Filosofia e storia delle idee, sul tema:
La semiotica cognitiva di C.S. Peirce.
Febbraio 2005: Seminario all’interno del corso di Semiologia tenuto dalla prof.ssa F. Piazza
nell’anno accademico 2004-2005 presso la Scuola Superiore di Catania, sul tema: La semiotica stoica
ed epicurea.
Lezioni o seminari all’interno di corsi di master o dottorato
Giugno 2019: “Identità mafiose, linguaggi e spazi simbolici”, Master congiunto di II livello
“Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione” - Università
di Pisa, Torino, Napoli e Palermo, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di
Pisa, luogo di svolgimento Università di Palermo.
Giugno 2014: “La Retorica di Aristotele: un’arte della fiducia”, Seminari organizzati dal
Dottorato di Filosofia, Università di Messina, Palermo e Catania, Università di Palermo.
Giugno 2013: “Pistis aristotelica e pistis neotestamentaria. Un confronto”, Seminari organizzati
dal Dottorato “Filosofia del linguaggio, della mente, dei processi formativi”, Università di
Palermo.
Giugno 2011: “Ethos e dimostrazione. Sulla nozione di pistis in Aristotele”, Seminari organizzati dal
Dottorato “Filosofia del linguaggio, della mente, dei processi formativi”, Palermo.
Docenze all’estero
Giugno 2017: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Germania, Romanisches Seminar,
insegnamento a contratto di 30h di Kulturwissenschaft, titolo del corso: “Mafia, linguaggio,
identità”.
16-24 Luglio 2014: Université Européenne d’été du réseau OFFRES Les discours sur -la santé
et la maladie. Diagnostiquer, annoncer, soigner :
o titolo della lezione “Soigner par les mots: une fonction rhétorique”, Université Libre De
Bruxelles.
o titolo della lezione “Le médecine comme techne entre faillibilité et richesse épistémologique”,
Université Libre De Bruxelles.
o responsabile dell’atelier (in collaborazione con Benoît Sans) “Phronèsis du rhétoricien,
phronèsis du médecin”, Université Libre De Bruxelles.
Maggio 2014: “Language and identity in Sicilian mafia”, Karl Jaspers Centre for Advanced
Transcultural Studies, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Germania (Erasmus Staff
Mobility).
Maggio 2014: “Il linguaggio dei mafiosi tra identità, potere e consenso”, Romanisches Seminar,
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Germania (Erasmus Staff Mobility).
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Aprile 2013: “Trust and argumentation. An Aristotelian perspective”, University of Hradec Králové,
Repubblica Ceca (Erasmus Staff Mobility).
Titoli didattici e altre attività scientifiche e accademiche
Dal 2009 Cultore della materia nel S.S.D. M-Fil/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi, Università
di Palermo.
Dal 2009 membro delle commissioni di esami di profitto di:
Filosofia del linguaggio: corso di studio triennale in Educazione di comunità (presidente nel 201213 e 2014-15), Università di Palermo;
Teoria dei linguaggi: corso di studio triennale in Scienze della comunicazione per le culture e le
arti, Università di Palermo;
Teoria dei linguaggi e della comunicazione: corso di studio triennale in Scienze del servizio sociale,
Università di Palermo;
Filosofia del linguaggio: corso di studio magistrale in Scienze pedagogiche (presidente nel 201314), Università di Palermo;
Filosofia del linguaggio: corso di studio magistrale in Scienze filosofiche, Università di Palermo;
Teorie dei linguaggi e della mente: corso di studio magistrale in Scienze filosofiche, Università di
Palermo;
Teoria dei linguaggi: corso di studio triennale in Studi filosofici e storici, Università di Palermo;
Filosofia del linguaggio: corso di studio triennale in Studi filosofici e storici, Università di Palermo;
Semiotica: corso di studio triennale in Lingue e culture moderne, Università di Palermo.
Dal 2009 membro delle commissioni di esami di laurea, anche in qualità di correlatore e relatore,
nei corsi di studio in:
Scienze filosofiche e storiche, Università di Palermo;
Studi filosofici e storici, Università di Palermo;
Scienze della comunicazione per le culture e le arti, Università di Palermo;
Scienze pedagogiche, Università di Palermo;
Educazione di comunità, Università di Palermo.
Dal 2012 membro del comitato editoriale e della segreteria di redazione di Rifl. Rivista italiana di
Filosofia del Linguaggio.
Dal 2017 membro del Comitato Scientifico del Centro di Studi e iniziative culturali “Pio La
Torre” ONLUS.
Dal 09/10/2017 al 8/12/17: Mentor Erasmus Traineeship, Giedrė Vaičekauskienė PhD student,
Klaipeda university Lithuania.
Tutor della tesi di dottorato di Stefania Garello, dottorato in “Studi letterari, filologico-linguistici
e storico-filosofici”, Università degli Studi di Palermo, Ciclo XXXIV. Titolo provvisorio del
progetto: “La metafora tra concetti ad hoc e simboli percettivi”.
Convegni nazionali ed internazionali
20 Dicembre 2019: Ciclo di seminari “Didattica della Shoah”, titolo della relazione: “Lingua
e Shoah: un intreccio fecondo”, 20 Dicembre 2019, Università di Palermo.
21 Novembre 2019: Ciclo di seminari “Il diritto di avere diritti”, titolo della relazione (in
collaborazione con Francesca Piazza): “Politicamente corretto e diritto di parola”, Università
di Palermo
11-13 Settembre 2019: The Seventh “Rhetoric in Society” Conference of the RSE, University
of Ghent – titolo della relazione: “At the heart of (potential) dissent: the rhetorical concept of
eikos”, Ghent, Belgio.
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27 Maggio 2019: Giornata di Studi dal titolo “Naturalismo, filosofia e medicina nel mondo
greco”, partecipazione alla Tavola rotonda con un intervento dal titolo: “Aristotele tra filosofia
e medicina”, Università di Palermo.
17 Maggio 2019: Corso dal titolo “L'INFORMATICA E IL DIRITTO: L'EVOLUZIONE
DELLA SPECIE” organizzato dall’associazione JUS – titolo della relazione: “Razionalità e
autonomia decisionale: le categorie umane della decisione”, Palermo.
29-30 Gennaio 2019: Seminario di studi dal titolo “Interrogare la Memoria. Riflessioni sulla
Shoah” – titolo della relazione: “La lingua alla prova del lager”, Università degli Studi di
Palermo.
23-25 Gennaio 2019: XXV Congresso Nazionale della Società di Filosofia del Linguaggio –
titolo della relazione: “Evidenza e disaccordo: cosa fare del recalcitrante?”, Università di
Cagliari.
27-29 Novembre 2018: Convegno del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università di
Palermo, Titolo della relazione: “Squalificare il recalcitrante? Persuasione, identità, conflitto”,
Palermo.
7 Ottobre 2018: Festival delle Filosofie, discussant all’incontro dal titolo: “Verità e postverità”,
Palermo
24-27 Settembre 2018: Summer School “L’animale linguistico”, Ischia, La Filosofia il Castello
e la Torre Ischia International Festival of Philosophy, titolo della relazione: “Squalificare il
recalcitrante? Persuasione, disaccordo, natura umana”, Ischia (relatore invitato).
18-21 Settembre 2018: Second International Conference on Pragmatics and Philosophy, titolo
della relazione (in collaborazione con F. Piazza e M. Serra): “Cooperation or conflict? On the
problematic (but fruitful) relationship between pragmatics and rhetoric”, Nova Institute of
Philosophy, IFILNOVA, Lisbona.
4 Maggio 2018: Séminaire doctoral « De la stochastique à la statistique: robotique, médecine
et rhétorique », titolo della relazione : “Décisions du médecin, décisions du rhétoricien : une
piste pour la robotique ? ”, GRAL, Université libre de Bruxelles, Belgio (relatore invitato).
30 Novembre-1 Dicembre 2017: 4th workshop of the Antropomorphic Action Factory dal
titolo: Wording robotics, titolo della relazione: “The stochastic intelligence. A rhetorical model
from ancient Greece to robotics”, LAAS-CNRS, Tolosa, Francia (relatore invitato).
12-13 Ottobre 2017: Convegno internazionale dal titolo: Aristotle and Aristotelianism, titolo della
relazione: “Education and persuasion. On the notion of paideia in Aristotle”, Department of
Philosophy, Faculty of Arts at Palacky University, Olomouc (Repubblica Ceca) (relatore
invitato).
26-29 Luglio 2017: XXI Convegno annuale della Società Internazionale di Retorica (ISHR),
Londra – titolo della relazione: “Martyria and pistis in New Testament: some intriguing
connections”.
3-5 Luglio 2017: The Sixth “Rhetoric in Society” Conference of the RSE, Norwich, University
of East Anglia – titolo della relazione: “The violence of logic: Aristotle on persuasion and
necessity”, Norwich, Inghilterra.
28-29 Giugno 2017: International Conference dal titolo Values in Argumentation-Value of
Argumentation, titolo della relazione (in collaborazione con F. Piazza e M. Serra), “How arguing
about values? Some insights from Ancient Greek thought”, Nova Institute of Philosophy,
IFILNOVA, Lisbona.
20-23 Giugno 2017: 2nd European Conference on Argumentation, titolo della relazione (in
collaborazione con Francesca Piazza e Mauro Serra) “Are humans poor to argue? From the
‘argumentative theory of reasoning’ back to a rhetorical theory of arguing”, Friburgo Svizzera.
8-10 Giugno 2017: Simposio dal titolo Male parole, organizzato nell’ambito del convegno
MidTerm dell’Associazione italiana di Scienze cognitive, Changing the World, with Cognition
The Role of Cognitive Science in Social Change, Università di Messina, Messina, titolo della
relazione: “Il gioco linguistico della minaccia”.
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4-5 Maggio 2017: Incontro Internazionale dal titolo “Quello che il medico dice e non dice.
Eufemismi, bugie pietose, silenzi e parole nella cura”, Bologna, titolo della relazione (con F.
Piazza): “Parole che curano. Suggestioni dalla Grecia antica”.
2-3 Marzo 2017: Convegno dal titolo: Prometeicamente – titolo della relazione: “La sfida della
tecnica. Su techne e tyche in Aristotele”, Università di Palermo, Palermo.
19-21 Gennaio 2017: XXIII Congresso Nazionale della Società di Filosofia del Linguaggio,
Bologna – titolo della relazione: “Identità e potere. Pratiche linguistiche nella mafia siciliana”.
30 Giugno-1 Luglio 2016: Convegno interannuale della Società di Linguistica Italiana, Roma
– titolo della relazione: “Oralità e scrittura. Spunti di riflessione in età ellenistica”.
21-22 Aprile 2016: Convegno dal titolo: Per una filosofia sintetica del linguaggio. Giornate di studio
con Franco Lo Piparo – titolo della relazione: “Dentro e fuori la polis. Sulla persuasione in Metafisica
Gamma”, Palermo.
Febbraio 2016: Tavola rotonda dal titolo: La notion de vraisemblance, titolo della relazione:
“Imaginer la vérité. A propos de la notion grecque d’eikos”, Université Libre De Bruxelles
(relatore invitato).
Febbraio 2016: Convegno internazionale dal titolo: Entre rhétorique et philologie. Pour une
réhabilitation des liens entre théorie et pratique, titolo della relazione: “Le strabisme de la rhétorique.
Le statut épistémologique de la techne selon Aristote”, Université Libre De Bruxelles (relatore
invitato).
Febbraio 2016: Convegno dal titolo: Responsabilità e merito nel mondo antico. Retorica, Giustizia,
Società, titolo della relazione (in collaborazione con F. Piazza): “L’oratore responsabile. Pistis
ed epieikeia nella Retorica di Aristotele”, Università di Palermo.
1-3 Ottobre 2015: XXII Congresso Nazionale della Società di Filosofia del Linguaggio,
Venezia – titolo della relazione: “Credere” si dice in molti modi. Pistis neotestamentaria e pistis
retorica”.
Luglio 2015: Convegno annuale della Società Internazionale di Retorica (ISHR), Tubinga –
titolo della relazione: “Persuading a skeptic in ancient Greece”.
9-12 Giugno 2015: 1st European Conference on Argumentation, titolo della relazione (in
collaborazione con Francesca Piazza e Mauro Serra) “Does public deliberation really need
normative constraints? Recovering the Aristotelian rhetorical theory”, Lisbona.
4-6 Maggio 2015: Convegno internazionale dal titolo Medical Terminology and Epistemology for a
Dictionary of Genetics and its Degenerations from Hippocrates to ICD-10, titolo della relazione
“Diagnosis in Corpus Hippocraticum. (Also) a question of trust?”, Università di Palermo.
30 Ottobre 2014: Giornata di studi dal titolo Dalla costituzione individuale alla terapia genica. Cause,
diagnosi e terapia del male ereditario da Ippocrate all'ICD-10, titolo della relazione “Diagnosticare la
malattia. Arte, caso, fiducia nel Corpus Hippocraticum”, Università di Palermo.
3-5 Aprile 2014: Convegno internazionale Le fragile et le flou. Apprivoiser la précarité : un art
rhétorique, titolo della relazione “Penser la précarité avec Aristote”, Université libre de Bruxelles
(relatore invitato).
6 Marzo 2014: Giornata di studi dal titolo Terminologia ed epistemologia della medicina per un Lessico
della genetica da Ippocrate all'ICD-10, titolo della relazione (in collaborazione con Francesca
Piazza) “Congetturare il vero. Semeia, tekmeria ed eikos nella medicina e nella retorica greca”,
Università di Palermo.
12 Dicembre 2013: Discussant a Loïc NICOLAS: «L’épidictique de Chaïm Perelman : assise
et pivot de l’édifice rhétorique», al convegno Les fonctions de l’épidictique. Pratiques et frontières,
Université libre de Bruxelles.
9-13 Settembre 2013: Summer School in Organized Crime, Facoltà di Scienze Politiche,
Economiche e Sociali, Università degli Studi di Milano, titolo della relazione: “La mafia
siciliana fra pratiche linguistiche e costruzioni identitarie” (relatore invitato).
12 Ottobre 2013: Giornata di studi dal titolo L’arte che ci rende umani. Parlare e persuadere,
partecipazione alla tavola rotonda, Università di Palermo, 12 ottobre 2013.
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24-27 Luglio 2013: Convegno annuale della Società Internazionale di Retorica (ISHR),
Chicago – titolo della relazione: “The rhetorician’s demonstrations. Some remarks on “hos epi
to polu” in Aristotle” (Responsabile del panel).
21-22 Giugno 2013: Rhetoric, Between the Theory and Practice of Politics, University of Minho, Braga,
Portogallo, “The Aristotelian pistis in the relationship between rhetoric and democracy”
(discussant Eugene Garver).
16-18 Maggio 2013: Usages et fonctions de la rhétorique, Université libre de Bruxelles, “La
rhétorique qui soigne. Persuader, consoler, guérir” (in collaborazione con Francesca Piazza).
12 Novembre 2012: Inventario della retorica classica. Opere, teoria, tradizione letteraria, discussant a
Marie-Pierre NOËL, La forme des premiers manuels de rhétorique, des technai logon à la Rhétorique à
Alexandre, Università di Palermo.
18-22 Luglio 2011: Convegno annuale della Società Internazionale di Retorica (ISHR),
Bologna – titolo della relazione: “Dimensione personale e dimostrazione. Processi persuasivi
nella Retorica di Aristotele”.
30 Maggio – 2 Giugno 2011: 6th Annual International Conference on Philosophy. Atene,
Grecia – titolo della relazione: “Ethos and demonstration. Persuasive processes in Aristotle’s
rhetoric”.
23-24 Agosto 2010: Approaches to Ancient Medicine, Cardiff, Galles: “Regularity and exception.
Some remarks on eikos in Corpus Hippocraticum”.
19-21 Maggio 2010: Twenty Centuries of Greek Science, Madrid, Spagna: “Hos epi to polu and
conjectural knowledge in Aristotle”.
23-25 Luglio 2009: Convegno annuale della Società Internazionale di Retorica (ISHR),
Montreal, Canada – titolo della relazione: “Regularity and exception. The concept of eikos in
ancient Greek medicine and historiography”.
28-30 Maggio 2007: Annual meeting of the “Canadian Society for History and Philosophy of
Science (CSHPS)” presso la University of Saskatchewan, Saskatoon, Saskatchewan - Canada.
Titolo della relazione: “Technai stochastikai et la théorie du hos epi to polu: la connaissance
conjecturelle dans la Grèce ancienne”.
4-7 Dicembre 2006: XVII Convegno Nazionale dei Dottorati di Ricerca in Filosofia, Reggio
Emilia. Titolo della relazione: “Medicina e retorica: technai stochastikai e teoria del per lo più in
Aristotele”.
30 Luglio-4 Agosto 2006: XVIIth International Symposium of the “Olympic Center for
Philosophy and Culture” dal titolo “Arts and sciences in the Greek philosophical tradition”, PyrgosAncient Olympia, Elia - Grecia. Titolo della relazione: “What epistemological status for the technai
stochastikai? The cases of medicine and rhetoric”.
14-18 Giugno 2006: VIth International Congress of the “International Society for the History of
Philosophy of Science – HOPOS” - presso l’École Normale Supérieure, Parigi - Francia. Titolo
della relazione: “La centralité de l’homoiotes dans l’épistémologie empirique des Epicuriens. La
sémiotique cognitive du De signis de Philodème”.
Seminari di ricerca su invito in Italia e all’estero
Aprile 2019 : “La langue à l’épreuve du Lager”, Université libre de Bruxelles, Belgio.
Marzo 2019: “Quoi faire du récalcitrant?”, Université libre de Bruxelles, Belgio.
Aprile 2017: “Believing is said in many ways. On the Greek notion of pistis”, IRH-ICUB
Lunchtime Seminar, Università di Bucarest.
Aprile 2013: “Langage d’une organisation: la mafia”, Université Paul Valérie - Montpellier 3,
Francia.
Ottobre 2012: “Conjectures et approximations: la raison pratique, d’Aristote à Perelman”, Université
libre de Bruxelles, Belgio.
Aprile 2012: “Ethos, argomentazioni, fiducia nella Retorica di Aristotele”, Seminari permanenti su
“Retorica e Poetica di Aristotele”, Università degli Studi della Calabria.
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Novembre 2011: “Linguistic practices and identity constructions in Cosa Nostra”, LMS Center Center for the study of language, mind and society at the Institute of Philosophy and Social
Sciences of Faculty of Arts, University of Hradec Králové, Repubblica Ceca.
Organizzazione di convegni e seminari nazionali e internazionali
2018: In collaborazione con Francesca Piazza e Mauro Serra, responsabile scientifico della
Summer School “L’animale linguistico”, Ischia, La Filosofia il Castello e la Torre Ischia
International Festival of Philosophy, 24-27 Settembre 2018.
2018: In collaborazione con Francesca Piazza e Andrea Le Moli, responsabile scientifico e
organizzativo della Giornata di studio “Filosofia, democrazia, politica. Quel che dobbiamo agli
antichi”, Palermo, 9 Marzo 2018.
2016: Membro del comitato organizzativo del convegno Trasformazioni della soggettività,
Università di Palermo, 27-29 Ottobre 2016.
2015: In collaborazione con F. Piazza, responsabile scientifico e organizzativo del ciclo di
seminari Parola vera e parola efficace nell’ambito delle attività didattiche del Corso di Laurea
Magistrale in Scienze Filosofiche (Dipartimento di Scienze Umanistiche, Palermo).
2015: Membro del comitato scientifico e organizzativo del Convegno internazionale “Medical
Terminology and Epistemology for a Dictionary of Genetics and its Degenerations from
Hippocrates to ICD-10”, Palermo, 4-6 Maggio 2015.
2015: In collaborazione con Francesca Piazza, responsabile scientifico e organizzativo del
Convegno internazionale “Building consensus. Rhetoric between democracy and conflict”,
Palermo, 15-18 Aprile 2015.
2015: In collaborazione con Francesca Piazza, responsabile scientifico e organizzativo delle
Giornate di studio “Retorica, verità e natura umana”, Palermo, 15-16 Gennaio 2015.
2014 : Membro del comitato scientifico e organizzativo dell’ Université Européenne d’été du
réseau OFFRES Les discours sur la santé et la maladie. Diagnostiquer, annoncer, soigner, Université
Libre De Bruxelles, 16-24 Luglio 2014.
2014: Membro del comitato organizzativo del convegno internazionale Le fragile et le flou.
Apprivoiser la précarité : un art rhétorique, Université libre de Bruxelles, 3-5 Aprile 2014.
2013: Membro del comitato organizzativo del XX Convegno della Società Italiana di Filosofia
del Linguaggio: Linguaggio e istituzioni. Discorsi, monete, riti, Università di Palermo, 24-26
settembre 2013.
2013: Membro del comitato organizzativo del convegno internazionale Usages et fonctions de la
rhétorique, Université libre de Bruxelles, 16-18 Maggio 2013.
2012: In collaborazione con Francesca Piazza, responsabile scientifico e organizzativo del ciclo
di seminari L’animal rhétorique, tenuti dalla prof.ssa E. Danblon (Groupe de recherche en
Rhétorique et en Argumentation Linguistique, Université libre de Bruxelles), nell’ambito delle
attività del dottorato di Filosofia del linguaggio e della mente e dei processi formativi, Palermo,
20-23 Febbraio, 2012.
Pubblicazioni

Volumi:
1. 2014: Seeing the similar in the dissimilar. The semiotics of Philodemus’s De signis, Roma, Aracne, 2014,
ISBN: 978-88-548-8015-3.
2. 2012: Mafia, langage, identitè, Paris, L’Harmattan, 2012, ISBN: 978-2-296-55737-6 (recensito da
P. Chassagne (Université Paris I Sorbonne) e K. Gjeloshaj (Université libre de Bruxelles), in
Confluences Méditerranées, 84, 2013).
3. 2011: Congetture e approssimazioni. Forme del sapere in Aristotele, Milano, Mimesis, 2011, ISBN: 97888-575-0849-8 (recensito da R. Zagarella (CNR, Roma) in Argumentation et Analyse du Discours,
10, 2013).
4. 2010: Mafia, linguaggio, identità, Palermo, Centro Studi “Pio La Torre”, 2010.
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Traduzioni:

5. 2014: L’uomo retorico. Cultura, ragione, azione, (di Emmanuelle Danblon), Milano, Mimesis, 2014,
ISBN: 978-88-575-2795-6.

Curatele:

6. 2018: In collaborazione con F. Piazza e M. Serra, Rhetoric, argumentation, politics, Paradigmi.
Rivista di critica filosofica, Vol. XXXVI, 3/2018, pp. 427-442 (ISSN: 1120-3404).
7. 2016: In collaborazione con F. Piazza, Building Consensus, numero speciale di RIFL, Rivista
Italiana di Filosofia del linguaggio.
8. 2015: In collaborazione con V. Ferry (Université libre de Bruxelles/University of Oxford), Les
rhétoriques de la concorde, numero speciale di RIFL, Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio,
2015 (ISSN 2036-6728).
9. 2014: In collaborazione con F. Piazza, Verità verosimili. L'eikos nel pensiero greco, Milano,
Mimesis, 2012, ISBN: 978-88-5751-521-2 (recensito da Javier Campos (Universidad de
Almeria), in Emerita, 82, 2, 2014).

Saggi all’interno di volumi collettanei:

10. 2019: “The Stochastic Intelligence. A Technical Model from Ancient Greece to Robotics”, in:
Laumond JP., Danblon E., Pieters C. (eds) Wording Robotics. Springer Tracts in Advanced
Robotics, vol 130. Springer, Cham, pp. 23-32.
11. 2018 (in collaborazione con F. Piazza e M. Serra): “Are Humans Poor at Arguing? From the
'Argumentative Theory of Reasoning' back to a Rhetorical Theory of Argumentation”, in
Argumentation and Inference: Proceedings of the 2nd European Conference on Argumentation, Fribourg
2017, Londra, College Publications, pp.247-261 (ISBN: 9781848902831).
12. 2018: “Penser la précarité avec Aristote”, in L. Nicolas (ed.) Le fragile et le flou. De la précarité en
rhétorique, Paris, Classiques Garnier, coll. « L’Univers rhétorique », pp. 31-45 (ISBN:
9782406070887).
13. 2016: “L’età ellenistica”, in F. Cimatti e F. Piazza (eds.) Filosofie del linguaggio. Storie, autori, concetti,
Roma, Carocci, pp. 63-85 (ISBN: 9788843084777).
14. 2016: In collaborazione con F. Piazza e M. Serra, “Does Public Deliberation really Need
Normative Constraints? Recovering the Aristotelian Rhetorical Theory”, in D. Mohammed e
M. Lewinski (eds.) Argumentation and Reasoned Action. Proceedings of the 1st European Conference on
Argumentation, Lisbon 2015, Volume I, London, College Publications, pp. 593-608 (ISBN 9781-84890-211-4).
15. 2014: “Ricchezza e fallibilità dell’uomo retorico”, in L’uomo retorico. Cultura, ragione, azione, (di
Emmanuelle Danblon), Milano, Mimesis, traduzione a cura di Salvatore Di Piazza, ISBN: 97888-575-2795-6.
16. 2012: (in collaborazione con Francesca Piazza) “L'incertezza della verità", in S. Di Piazza e F.
Piazza (ed.) Verità verosimili. L'eikos nel pensiero greco, Milano, Mimesis, (ISBN: 9788857515212).
17. 2012: “Le verità regolari. L’eikos nella medicina ippocratica", in S. Di Piazza e F. Piazza (ed.)
Verità verosimili. L'eikos nel pensiero greco, Milano, Mimesis, pp. 13-27, (ISBN: 9788857515212).
18. 2012: “The stochastic knowledge. For the most part and conjecture in Aristotle”, in Paula Olmos
(ed.), Greek Science in the Long Run: Essays on the Greek Scientific Tradition (4th c. BCE – 16th c. CE),
Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, pp. 78-95, (ISBN: 9781443837750).

Articoli:

19. 2019: in collaborazione con F. Piazza e M. Serra, “Retorica e post-verità: una tesi
controcorrente”, in Siculorum Gymnasium .A Journal for the Humanities, LXXI, IV, 2018, pp. 183205 (ISSN: 2499-667X).

13
20. 2018: in collaborazione con F. Piazza e M. Serra, “Rhetorical deliberation. A sustainable
normativism from a Gorgianic-Aristotelian perspective”, in Paradigmi. Rivista di critica filosofica,
Vol. XXXVI, 3/2018, pp. 427-442 (ISSN: 1120-3404). (Fascia A)
21. 2018: in collaborazione con F. Piazza e M. Serra, “The Need for More Rhetoric in the Public
Sphere. A Challenging Thesis About Post-Truth”, in Versus. Quaderni di studi semiotici, 127,
2/2018 Luglio-Dicembre, pp. 225-242 (ISSN: 0393-8255). (Fascia A)
22. 2018: in collaborazione con F. Poppi, e G. Travaglino, “Talis pater, talis filius: the role of
discursive strategies, thematic narratives and ideology in Cosa Nostra”, in Critical Discourse
Studies, Giugno 2018, pp. 1-21 (ISSN: 1740-5912). (Fascia A)
23. 2107: “Entre théorie et pratique. Aristote et le strabisme de la techne”, numero speciale di RIFL,
Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio, pp. 13-20 (ISSN 2036-6728).
24. 2017: in collaborazione con F. Piazza, “Valutare il merito. Pistis ed epieikeia nella Retorica di
Aristotele”, in Hormos», vol. 9 (9), pp. 386-400 (ISSN: 2003-587X). (Fascia A)
25. 2017: “Diagnosis in Corpus Hippocraticum: (also) a question of trust”, in Medicina nei Secoli - Arte
e Scienza. Journal of History of Medicine, 29/1, pp. 1-18 (ISSN: 0394-9001).
26. 2017: in collaborazione con F. Poppi, “In nomine patris: Discursive strategies and ideology in
the Cosa Nostra family discourse”, in Discourse, Context and Media, 15, pp. 45-53 (ISSN: 22116958). (Fascia A)
27. 2016: in collaborazione con F. Piazza, Building Consensus. An introduction to a rhetorical approach,
numero speciale di RIFL, Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio, pp. 1-3.
28. 2016: “The uncertainty of medicine: Galen on the notion of techne stochastike”, in Filozofia.
Journal for philosophy, 71, n. 9, pp. 779-790 (ISSN: 0046-385X). (Fascia A)
29. 2016: In collaborazione con F. Piazza, “The words of conjecture. Semiotics and epistemology
in ancient medicine and rhetoric”, in Rhetorica. A Journal of The History of Rhetoric, Vol. 34 No.
1, Winter 2016, pp. 1-26 (ISSN: 0734-8584). (Fascia A)
30. 2015: In collaborazione con Victor Ferry, “Les rhétoriques de la concorde/Le retoriche della
concordia”, in RIFL, Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio (ISSN 2036-6728), numero
speciale, 2015, pp. 1-5.
31. 2015: “Un caso limite di persuasione. Strategie argomentative in Metafisica Gamma”, in Blityri,
(ISSN: 2281-6682), III, 1-2, 2014, pp. 33-52.
32. 2015: In collaborazione con Francesca Piazza, “La retorica che cura. Un approccio retorico
alla psicoanalisi”, in Lo sguardo. Rivista di Filosofia, (ISSN: 2036-6558), n. 17, pp. 255-264.
33. 2014: “The rhetorician vs. the mathematician. Some remarks on ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ in Aristotle”,
in Papers on Rhetoric (ISSN 1721-2707), XII, pp. 63-73.
34. 2013: “Le dimostrazioni del retore. Lo statuto epistemologico della retorica aristotelica”, in
PAN - Rivista di filologia latina (ISSN 0390-3141), 1, 2012, pp. 49-58.
35. 2012: “Fiducia e argomentazione. Una prospettiva aristotelica”, RIFL, (ISSN 2036-6728), vol.
6, n. 3, pp. 41-52.
36. 2011: “Techne e tyche in Aristotele. Una strana relazione”, in Studi Filosofici, (ISSN: 1124-1047),
XXXIII, Napoli, Bibliopolis, 2010, pp. 15-31. (Fascia A)
37. 2011: “Pratiche linguistiche e costruzioni identitarie in Cosa nostra”, in Paradigmi. Rivista di
critica filosofica (ISSN 1120-3404) vol. 2, pp. 169-181. (Fascia A)
38. 2010: “Regularity and exception. Some remarks on eikos in Corpus Hippocraticum”, in Papers
on Rhetoric (ISSN 1721-2707), X, pp. 105-111.
39. 2007: “What epistemological status for technai stochastikai? Plato and Aristotle on conjectural
knowledge”, in Skepsis (ISSN: 1105-1582), XVIII / ii, pp. 147-159.
40. 2005: “Metodo e criterio dell’inferenza semiotica nel De signis di Filodemo”, in Studi Filosofici
(ISSN: 1124-1047), XXVIII, Napoli, Bibliopolis, 2005, pp. 9-34. (Fascia A)

Prefazioni:
41. 2017: Prefazione a R. Pickering-Iazzi, Le geografie della mafia nella vita e nella letteratura dell’Italia
contemporanea, Milano, Mimesis (ISBN 9788857539744), pp. 11-13.
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Interviste:

42. 2012: “Retorica e disaccordo. Intervista a Emmanuelle Danblon”, in RIFL, (ISSN 2036-6728),
vol. 6, n. 3, pp. 161-166.

Articoli divulgativi:

43. 2017: “Una generale diffidenza nei confronti di istituzioni e società”, in Asud’europa. Settimanale
di politica, cultura, economia realizzato dal Centro di Studi ed iniziative culturali “Pio La Torre” – ONLUS
(ISSN: 2036-4865), Anno 11, N. 1 del 28 Aprile 2017, pp. 10.
44. 2016: in collaborazione con Sorina Soare, “Citizens, citizenship and European Union: an open
bet? The culture of legality”, in A. Federico (ed.), Active citizenship policies on crime prevention.
Toward a common European Policy, Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, Palermo (ISBN:
978-88-94-17990-3).
45. 2014: in collaborazione con Sorina Soare, “Insegnanti, forze dell’ordine e magistrati. Le
istituzioni in cui i ragazzi ripongono fiducia”, in Asud’europa. Settimanale di politica, cultura,
economia realizzato dal Centro di Studi ed iniziative culturali “Pio La Torre” – ONLUS (ISSN: 20364865), Anno 8, N. 15 del 4 Aprile 2014, p. 14.
46. 2012: “La mimetizzazione mafiosa”, in Asud’europa. Settimanale di politica, cultura, economia
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