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POSIZIONE ATTUALE: 
 

Dall’ 1.03.2020: Professoressa associata di “Storia della Filosofia” - S.S.D. FIL/06 - S.C.11/C5, presso 
l’Università “G. d'Annunzio” di Chieti-Pescara, Dipartimento di scienze filosofiche, pedagogiche ed 
economico-quantitative, Via dei Vestini, 31, 66100, Chieti, Italy 

 
FORMAZIONE:  
 

1.11.2008 - 28.02:2020: Ricercatrice a tempo indeterminato e professoressa aggregata in “Storia della 
filosofia” (S.S.D: M-FIL/06; S.C. 11/C5) presso il Dipartimento di Scienze filosofiche, pedagogiche ed 
economico quantitative presso l’Università di Chieti-Pescara (confermata in ruolo l’1.11.2011) 

 
1.11.2002 - 31.10.2005: Dottorato di ricerca in Filosofia presso l’Università Chieti (ciclo XVIII).  Titolo 
della dissertazione: “Wolff e Spinoza. Ricostruzione storico-critica dell’interpretazione wolffiana della 
filosofia di Spinoza”. Tutor: Prof. Raffaele Ciafardone. Co-Tutor: Prof. Filippo Mignini 
 
29.04.2002: Laurea in Filosofia conseguita presso l’Università di Chieti, con votazione 110/110 cum laude. 
Titolo della dissertazione: “L’ontologia di Christian Wolff”– Tutor: Prof. Raffele Ciafardone  
 

 
 
 
POSIZIONE PRECEDENTE 
 

Dal 1.09.2008 al 30.5.2009: docente di Storia e Filosofia a tempo determinato presso il Liceo scientifico 
“R. Mattioli” di S. Salvo (CH) 
 
Dal 24.08.2007 al 10.6.2008: docente di Storia e Filosofia a tempo determinato presso il Liceo scientifico 
“R. Mattioli” di S. Salvo (CH) 
 
Dal 9.02.2008 al 27.02.2008: docente di Filosofia a tempo determinato presso il Liceo classico “G.B. Vico” 
di Chieti (CH) 

 
 
 
 
 



 

 
 
QUALIFICHE:   
 

2016: Abilitazione a professore di II fascia per il settore scientifico-disciplinare M-FIL/06, settore 
concorsuale 11C/5: Storia della filosofia (valido dal 28/03/2017 al 28/03/2023, art. 16, comma 1, Legge 
240/10) 
 
2005/2006-2006/2007: Abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore (classe 37/A, ora 
A19) - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE (SSIS): Università degli Studi «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara  
(data di conseguimento del titolo: 31.05.2007 con votazione: 98,2/100) 

 
 
CONGEDI DI MATERNITA’ 
 

dal 30/10/2017 al 30/03/2018 con prot. n. 4597 
dal 28/02/2012 al 27/07/2012 con prot. n. 1252 
 
 
 

 
AMBITI E CONTENUTI DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA  
  

 
PRINCIPALI FILONI DI RICERCA: 

 
1. Il problema del metodo e, in particolare, il dibattito sul rapporto tra filosofia e matematica all’interno della 
filosofia moderna e dell’Illuminismo tedesco;  

        2. La filosofia di Spinoza nell’ambito del dibattito scientifico moderno; 
3. L’esplorazione del pensiero matematico di Niccolò Cusano nel contesto della riflessione scientifica 
rinascimentale. 

 
1. Partendo dall’analisi della validità e dei limiti dell’interpretazione wolffiana della filosofia di Spinoza, quale 

emerge nella Theologia naturalis (libro II) del 1737, di cui, in un’ampia monografia (Wolff interprete di Spinoza. 
Ricostruzione storico-critica dell’interpretazione wolffiana della filosofia di Spinoza, Aracne, Roma 2008) ho 
tradotto integralmente tutti i paragrafi dedicati alla critica a Spinoza (§§ 671-716), ho indagato il significato e 
l’importanza storico-teoretica della “genuina philosophia” di E. W. von Tschirnhaus, un pensatore di riferimento 
nella storia della filosofia Sei-settecentesca, senza il quale il quadro dell’evoluzione complessiva del razionalismo 
moderno sarebbe incompleto. Tschirnhaus, infatti, rappresenta un interlocutore fondamentale del dibattito 
filosofico sul problema gnoseologico avviato in Europa sul finire del XVII secolo. Viaggiatore instancabile, 
intrattiene rapporti con Spinoza, Huygens, Newton, Boyle, Collins, Oldenburg, Ricci, Borelli, Leibniz. Oltre al 
fatto che, o forse proprio perché, svolge un’importante funzione di mediazione storica – introducendo in Germania 
i temi essenziali della filosofia di Spinoza e influenzando, ancor prima di Leibniz, la formazione del giovane 
Wolff –, egli si interroga sulla questione, assai discussa al tempo, circa la funzione che la matematica deve 
assumere come metodo di ricerca filosofica e, per questo, ha il merito di trasmettere e problematizzare lo spirito 
geometrico all’interno dell’Aufklärung, e ciò in un epoca in cui l’opposizione a Spinoza e al suo metodo era più 
che mai vivace. Altro pensatore centrale nel dibattito sul rapporto tra filosofia e matematica è Andreas Rüdiger, 
la cui filosofia permette di indagare un filone dell’Illuminismo tedesco che, nel corso del Settecento, si sviluppa 
parallelamente a quello razionalistico che ha in Christian Wolff il suo maggior esponente. Nelle sue opere Rüdiger 
intraprende una radicale e faticosa riforma della filosofia, che, pur conformandosi al pensiero moderno, non 
rinunci alla metafisica. Per la prima volta nel contesto della filosofia accademica tedesca la filosofia viene 
concepita e descritta come scienza empirica (Erfahrungswissenschaft) e, rintracciando la metafisica nel cuore 
stesso dell’esperienza, si configura come una vera e propria Metaphysik der Erfahrung. La fondazione rüdigeriana 
della filosofia sulla base dell’esperienza interna ed esterna e la sua concezione epistemologica della metafisica, 
presentata nella Synthetica Philosophia del 1707 e perfezionata nel De sensu veri et falsi (1723) e nella 
Philosophia Pragmatica, sono respinti dalla critica a lui contemporanea e dalla scuola di Wolff. Attraverso i suoi 
discepoli August Friedrich Müller, Adolph Friedrich Hoffmann e l’allievo di Hoffmann, Christian August 
Crusius, Rüdiger influenzerà il pensiero del giovane Kant che, anche nel suo periodo critico, deve molto al 
fondamento empirico della filosofia di Rüdiger. Di questo importante pensatore, tralasciato dalla critica nazionale, 
sto ultimando una monografia incentrata sulla dottrina della probabilità, che avrà in appendice la traduzione di 
molti passi del De sensu veri et falsi. Si tratta di un testo latino del primo Settecento, in cui Rüdiger conduce una 
circostanziata indagine sulla natura degli enti e dei metodi della matematica e della filosofia, la quale sfocia nel 
riconoscimento dell’eterogeneità tra le due discipline e nella conseguente ripulsa dell’adozione del metodo 
matematico in filosofia. Alla filosofia di Rüdiger si fa cenno solo all’interno di opere a carattere più che altro 
divulgativo. Dal repertorio bibliografico internazionale risulta che gli ultimi testi risalgono agli anni Ottanta e non 
costituiscono vere e proprie monografie, bensì contributi di poche pagine, in cui il pensiero rüdigeriano è 
ricondotto sic et simpliciter alla polemica antiwolffiana o, al massimo, a un’appendice del pensiero thomasiano. 



 

Per questo, un lavoro sul tema della probabilità in Rüdiger credo possa fornire un tassello importante nella 
Wirkungsgeschichte dell’Illuminismo tedesco. 

2. Il secondo tema concerne la filosofia di Spinoza. A questo classico della filosofia moderna ho dedicato molti 
interventi a livello nazionale e internazionale e alcuni articoli internazionali, nonché gran parte della mia attività 
didattica. In particolare ho trattato il rapporto tra Aristotele e Spinoza sul tema del movimento, la delicata e 
complessa questione dei modi infiniti, nonché le implicazioni del pensiero spinoziano intorno al tema degli affetti 
sul dibattito contemporaneo neuro-scientifico. Su quest’ultimo aspetto sto lavorando in collaborazione con diversi 
colleghi stranieri per la pubblicazione di una curatela internazionale.  
Sempre nell’ambito della filosofia moderna, ho intrapreso un progetto sulle diverse declinazioni del 
contrattualismo moderno. Si tratta di tessere un itinerario nel quale dialogare con alcuni autori significativi della 
modernità nel tentativo di portare in luce il rapporto problematico tra la loro antropologia di riferimento e l’esito 
della loro riflessione politica: in particolare, l’obiettivo è provare a cogliere il senso della necessità della politica, 
attraverso quella lente speciale che è la figura del contratto sociale nella modernità, e come tale necessità abbia 
veicolato, attraverso il contratto, un modo nuovo di affrontare il tema del bene. Tornare a dar conto di alcune 
delle figure più autorevoli della modernità, e del modo in cui intendono il bene in relazione alla politica, consente 
di mettere in evidenza come in effetti cambi la nozione di bene man mano che ci si addentra nella modernità; ma 
anche come questo mutamento sia in stretta correlazione con la difficoltà crescente di mantenere coerente il 
rapporto tra le radici antropologiche dell’uguaglianza, nonché del rapporto con gli altri, da un lato, e la 
giustificazione razionale dell’ordine politico, dall’altro. Il tentativo è dunque quello di evidenziare come, 
parallelamente al cambiamento della nozione di bene, divenga sempre più difficile dar conto del “perché” della 
politica, del “perché” della costituzione della società politica, del “perché” sia richiesto un ordine artificiale che 
giunga in soccorso di uno stato di natura composto da individui compiuti e completi. In particolare, tre sono gli 
ambiti problematici che emergono come significativi da tale disamina: 1. la possibilità di approfondire l’idea per 
cui l’età moderna sarebbe l’età dell’impolitico, nel senso per cui la politica non può che risultare controfattuale 
rispetto ad una antropologia individualistica, atomistica o conflittuale; 2. la possibilità di cogliere alcune delle 
radici del rapporto tra politica e corpo, non tanto nell’accezione della secolarizzazione del corpo mistico (cfr. 
Kantorowicz), quanto in quella della meccanica politica tra corpo singolo e corpo dello Stato; 3. la possibilità di 
riproporre un’indagine filosofica sui concetti di comunità e contratto, nella convinzione di un duplice vettore che, 
da un lato, porta a guardare alla modernità come all’età in cui la comunità è stata più fortemente e radicalmente 
negata, mentre, dall’altro, vede proprio nell’età moderna, il periodo di forte affermazione del contratto sociale. 

3. L’esplorazione del pensiero matematico di Niccolò Cusano. Che Cusano sia un personaggio chiave della cultura 
occidentale è cosa nota: molti e importanti sono i contributi che egli dà da un punto di vista filosofico, giuridico, 
religioso, teologico e politico. Tuttavia, sebbene molteplici siano gli studi critici sui diversi aspetti della sua 
vastissima attività speculativa, limitato è stato finora l’interesse per la produzione strettamente matematica del 
Cardinale.  È nota la forte impronta matematizzante del pensiero di Cusano, il che emerge sin dall’opera De Docta 
ignorantia, interamente percorsa da concetti, figure, definizioni geometrico-matematiche, impiegati in chiave 
simbolica, al fine di significare quelle verità che trascendono il piano razionale. Al di là del frequente ricorso alla 
matematica negli scritti filosofico-teologici, va ricordato che Cusano si cimenta in vari scritti, redatti nell’arco di 
un quindicennio tra il 1445 e il 1459, nella trattazione di questioni e problemi di carattere strettamente matematico, 
tutti gravitanti intorno alla vexata quaestio della quadratura del cerchio. La mia ricerca tenta di comprendere e 
vagliare la validità dei tentativi di soluzione forniti dal Cusano intorno al problema della quadratura del cerchio 
ed evidenziarne l’importanza storica. In questa scia ho terminato la prima traduzione italiana degli Scripta 
mathematica di Cusano (riportati in ordine cronologico nel volume XX dell’edizione critica dell’Opera omnia di 
Cusano (a cura di M. Folkers, Meiner, Heideberg 2007), tenendo conto delle due uniche traduzioni esistenti: 
quella tedesca di Josepha Ehrenfried Hofmann (Die matematische Schriften, Meiner Amburgo 1980) e quella 
francese di Jean Marie Nicolle (Les ecrits mathematiques, H. Champion, Paris 2007). Il volume è stato pubblicato 
nel 2020 dal Max Planck Institute. A questo tema, inoltre, sono stati dedicati molti miei interventi a livello 
nazionale e internazionale e alcuni articoli internazionali.   

 
 
 
ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE COME RELATORE/DISCUSSANT A CONVEGNI DI 
CARATTERE SCIENTIFICO IN ITALIA O ALL’ESTERO 

 
 

22.03.2017 – Colloque International: Mathématiques et Métaphysique dans l’œuvre de Nicolas de Cues 
(1401-1464). Centre de Recherche en Histoire des Idées Département de Philosophie Université de Nice 
Sophia-Antipolis. Titolo della relazione: “Cusanus on space” 

 
21.09.2016-23.09.2016 – 7th International Congress for Young Cusanus Scholars: Nicholas of Cusa's 
books of the Idiot. Philosophical, Theological and Scientific Contests (Chieti). Member of the Organizing 
Committee 
 
16.02.2016 – Convegno nazionale: Tradizione e contemporaneità. Letture filosofiche, tenutosi a 
Francavilla al mare (CH), a cura della sezione di Francavilla al mare della S.F.I. Titolo della 
relazione: “Spinoza. Ethica ordine geometrico demonstrata” 
 



 

02.10.2015 – Convegno nazionale: Spinoza e la radicalità della natura (CNR, Napoli). Titolo della 
relazione: “La strategia degli affetti nell'Ethica di Spinoza" 
 
24.04.2015 al 26.04.2015 – Seminario di studi: XII Ritiro filosofico (Nocera umbra). Titolo del ciclo di 
lezioni: "Letture spinoziane: gli affetti e la potenza della mente" 
 
26.03.2015-28-03-2015 – Annual Meeting of the Renaissance Society of America (Humboldt-Universität. 
Berlin). Sessione: New Research on Nicholas of Cusa: Ancient Sources and Novel Readings. Titolo della 
relazione: “On Cusanus’ mathematical works” 
 
21.11.2014-22.11.2014 – Convegno internazionale: Umanesimo matematico a Urbino nel Rinascimento 
(Urbino). Titolo della relazione: "Sulla traduzione degli scritti matematici di Cusano" 
 
26.05.2014 al 28.05.2014 – Internationale Tagung für junge Cusanus-Foscher (Kueser Akademie für 
Europäische Geistesgeschichte in Bernkastel-Kues, Kues, Germany). Titolo della relazione: “The meaning 
of Cusanus’ Scripta mathematica” 
 
10.04.2014-12.04.2014 – Convegno: Conversazioni sul bene, a cura della sezione di Francavilla al Mare 
della S.F.I. Membro della segreteria scientifica 
 
10.07.2014 al 17.07.2014 – CRF International Conference: Understanding matter: Philosophical 
perspectives (Palermo). Sessione: Spirit and matter in the modern age. From Cartesian tradition to 
German Idealism. Titolo della relazione: “On Spinoza's Materialism”  
 
21.11.2013-22.11.2013 – International Conference: 300 years of Christian Wolff’s German Logic: Source, 
Significance and Reception (KU di Leuven.,Belgio). Titolo della relazione: “The role of experience in 
Wolff’s German Logic” 
 
09-07-2011 al 10-07-2011 – Convegno: Pensare il corpo, a cura della sezione di Francavilla al Mare della 
S.F.I. Membro della segreteria scientifica 
 
15.07.2010-17.07.2010 – Convegno: Conversazioni sull’anima, a cura della sezione di Francavilla al Mare 
della S.F.I. Membro della segreteria scientifica 

28.04.2010-29.04.2010 – Convegno nazionale: Cultura dell'anima: letture moderne a inizio Novecento 
(Chieti). Titolo della relazione: "Spinoza nel Novecento" 

24.03.2010-28.03.2010 – Convegno internazionale: Kant e l’Aufklärung (Sulmona, AQ). Discussant 

19.02.2009-21.02.2009 – Convegno internazionale: Età dei Lumi e filosofia. L’ontologia di Christian Wolff 
(Parma). Titolo della relazione: "L'interpretazione dello spinozismo nella Theologia naturalis II di Christian 
Wolff" 

29.09.2008-1.10.2008 – Convegno nazionale: Uno Spinoza diverso, a cura di P. di Vona nella sede 
dell’Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli. Discussant con borsa di studio erogata dall'Istituto di 
Studi Filosofici di Napoli 

21.05.2007-25.05.2007 – Convegno nazionale: Spinoza, per un’ontologia senza contrari, a cura di M. 
Adinolfi (Napoli). Discussant con borsa di studio erogata dall'Istituto di Studi Filosofici di Napoli 

8.10.2004-9.10.2004 – Convegno nazionale: La finanza etica, a cura di D. Viti (Napoli). Discussant  

11.11.2003-14.11.2003 – Convegno nazionale: Modernità della filosofia tedesca tra Settecento e 
Ottocento, a cura di N. Merker (Napoli). Discussant 

 
 

SPECIFICHE ESPERIENZE SCIENTIFICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI  
 

 
28.05.2014-14.06.2014: Attività di ricerca dei manoscritti e codici di Cusano presso la Kueser 
Akademie für Europäische Geistesgeschichte in Bernkastel-Kues (Kues, Germany) 
 
29.09.2008-1.10.2008: Borsista presso il Seminario annuale di alta specializzazione in Storia della filosofia 
presso l’Istituto Italiano per gli studi filosofici di Napoli 
 



 

1.04.2007- 31.10.2008: Borsa di studio post-Dottorato in “Logica Ontologia Etica: storia e 
problemi”, rilasciato dall’Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti. Programma di 
ricerca: La dottrina della probabilità nella filosofia di Andreas Rüdiger 
 
21.05.2007-25.05.2007: Borsista presso il Seminario annuale di alta specializzazione in Storia della 
filosofia presso l’Istituto Italiano per gli studi filosofici di Napoli 
 
15.07.2005-15.10.2005: Attività di ricerca e di formazione presso l’Institut für Christlische 
Philosophie der Katholisch-Theologischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität di 
München (Germany)  
 
01.11.2002-31.10.2005: Dottorato di ricerca in “Logica, Ontologia ed Etica: storia e problemi” 
(XVIII ciclo), presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti. Tutor: prof. Raffaele 
Ciafardone  
 
21.04.1999-7.07.1999: Programma ERASMUS (1998/1999): Attività di ricerca quadrimestrale di 
materiale bibliografico presso l’Institut für Philosophie der Stuttgart-Universität (Germany) 

 
 

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI GRUPPI DI RICERCA CARATTERIZZATI DA 
COLLABORAZIONI A LIVELLO NAZIONALE O INTERNAZIONALE 
 

01.02.2013 al 01.02.2016 – Membro del PRIN 2010/2011- Atlante della ragione europea (XV-XVIII 
secolo). Tra Oriente e Occidente. Coordinatore scientifico : Prof. Ciliberto Michele .Responsabile 
scientifico dell'unità locale: Prof. Peroli Enrico  

09.02.2007- 09.02.2009 –  Membro del PRIN 2006 - Filosofie e teologie: fonti antiche, discussioni 
moderne. Da Bruno a Spinoza. Coordinatore Scientifico: Prof. Michele Ciliberto. Responsabile 
scientifico dell'unità locale: Prof.ssa Nicoletta Tirinnanzi  

 
MEMBERSHIP 
 

Dal 2015 a oggi – Membro del comitato scientifico della Rivista «Ritiri filosofici», ISSN 2284-2446 
 
Dal 2014 a oggi – Membro del gruppo di ricerca internazionale: "Young Cusanus Scholars" (sezione 
Chieti, Italia), per la diffusione e la condivisione degli studi sulla filosofia di Cusano 

 
Dal 2014 a oggi – Membro della Renaissance Society of America (R.S.A) 
 
Dal 2013 ad oggi –  Membro della International Center for Philosophical Research (C.R.F.) 

 
2011 a oggi – Membro del comitato editoriale della Rivista filosofica «Itinerari», ISSN 2036-9484 
 
2011 – Membro della segreteria scientifica della sezione di Francavilla al Mare della S.F.I. 
 
2010 – Membro della segreteria scientifica della sezione di Francavilla al Mare della S.F.I. 

Dal 2010 ad oggi – Membro della Società filosofica italiana (S.F.I.) 
 
 

CONSEGUIMENTO DI PREMI E RICONOSCIMENTI PER L’ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
 

2013 – Incentivo Premialità 2013 (art. 29, comma 29 della L. n. 240/2010) relativo agli anni 2011 
e 2012 secondo criteri di merito accademico e scientifico (D.R.N. 1485/2017 protocollo n. 31555)  



 

30.06.2002: Contributo-premio, erogato dal Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda per il 
Diritto agli studi universitari "G. D'Annunzio", con protocollo n. 7536, per aver realizzato e 
discusso, nell'A.A. 2001/2002, una "tesi di laurea di particolare valore scientifico, di impegno 
rilevante per la ricerca e l'elaborazione"  

 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

2008/2009 - Corso di “Introduzione alla Filosofia” presso il corso di Laurea di Filosofia per gli studenti 
iscritti al primo anno della laurea triennale in Filosofia (6CFU) 
 
2009/2010 - Corso di “Introduzione alla Filosofia” presso il corso di Laurea di Filosofia per gli studenti 

iscritti al primo anno della laurea triennale in Filosofia (6CFU) 
 

2009/2010 - collaborazione al “Laboratorio avanzato di scrittura filosofica” per gli studenti iscritti alla 
Magistrale del Corso di laurea in Filosofia (2CFU) 
 
2009/2010 - titolare del Corso di “Istituzioni di Filosofia II” presso il Corso di Laurea in Filosofia (6CFU) 
 

  2010/2011 - titolare del Corso di “Istituzioni di Filosofia II” presso il Corso di Laurea in Filosofia (6CFU) 
 

2011/2012 - titolare del Corso di “Istituzioni di Filosofia II” presso il Corso di Laurea in Filosofia (6CFU) 
 
2012/2013 – corso di “Storia della filosofia moderna II” presso il corso di Laurea in Filosofia e scienze 
dell’educazione  (6CFU) 

 
2013/2014 – corso di “Storia della filosofia dal Rinascimento all’Illuminismo” presso il corso di Laurea  
Magistrale in Scienze filosofiche (6CFU) 
 
2014/2015 – corso di “Storia della filosofia dal Rinascimento all’Illuminismo” presso il corso di Laurea  
Magistrale in Scienze filosofiche (6CFU) 
 
2015/2016 – corso di “Storia della filosofia dal Rinascimento all’Illuminismo” presso il corso di Laurea 
Magistrale in Scienze filosofiche (6CFU) 

 
2015/2016 – corso di La prima infanzia nella tradizione del pensiero occidentale all’interno del Corso di 
Perfezionamento e Aggiornamento Professionale in Operatore di Asilo Nido presso l’Università degli Studi 
“G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara (6 CFU) 
 
2015/2016 – corso di IDENTITÀ, ALTERITÀ E RELAZIONE NELLA STORIA DELLA FILOSOFIA 
all’interno del Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale in Mediazione Culturale, 
Formativa e Linguistica presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara (6 CFU) 

 
2016/2017– corso di “Storia della filosofia dal Rinascimento all’Illuminismo” presso il corso di Laurea 
Magistrale in Scienze filosofiche (8CFU) 
 
2017/2018 – CONGEDO DI MATERNITA’ 
 
2018/2019 – corso di “Storia della filosofia dal Rinascimento all’Illuminismo” presso il corso di Laurea 
Magistrale in Scienze filosofiche (9CFU) 
 
2019/2020 – corso di “Storia della filosofia dal Rinascimento all’Illuminismo” presso il corso di Laurea 
Magistrale in Scienze filosofiche (9CFU)  
 
2020/2021 – corso di “Storia della filosofia dal Rinascimento all’Illuminismo” presso il corso di Laurea 
Magistrale in Scienze filosofiche (9CFU)  
 
2009/2010 – corso di EPG (esercitazioni pratico-guidate) in “Storia della filosofia e filosofia morale” presso 
il corso di Laurea in Scienze psicologiche fascia A-DE (2CFU) 
 
2009/2010 – corso di EPG (esercitazioni pratico-guidate) in “Storia della filosofia e filosofia morale” presso 
il corso di Laurea in Scienze psicologiche fascia DI-M (2CFU)  
 
2009/2010 – corso di EPG (esercitazioni pratico-guidate) in “Storia della filosofia e filosofia morale” presso 
il corso di Laurea in Scienze psicologiche fascia N-Z (2CFU) 
 



 

2010/2011 – corso di EPG (esercitazioni pratico-guidate) in “Storia della filosofia e filosofia morale” presso 
il corso di Laurea in Scienze psicologiche per le fasce A-DE (2CFU) 
 
2010/2011 – corso di EPG (esercitazioni pratico-guidate) in “Storia della filosofia e filosofia morale” presso 
il corso di Laurea in Scienze psicologiche per le fasce DI-M (2CFU) 
 
2010/2011 – corso di EPG (esercitazioni pratico-guidate) in “Storia della filosofia e filosofia morale” presso 
il corso di Laurea in Scienze psicologiche, fascia N-Z (2CFU) 

 
2010/2011 – corso di “Social web e social network” in collaborazione con il Prof. Franco Domenico Sivilli, 
docente di Informatica presso il corso di Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche  (2CFU) 
 
2011/2012 - Corso di “Social web e social network” in collaborazione con il Prof. Franco Domenico Sivilli, 
docente di Informatica presso il corso di Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche (2CFU) 

 
2011/2012 – corso di EPG (esercitazioni pratico-guidate) in “Storia della filosofia e filosofia morale” presso 
il corso di Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche, fascia A-DE (2CFU) 
 
2011/2012 – corso di EPG (esercitazioni pratico-guidate) in “Storia della filosofia e filosofia morale” presso 
il corso di Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche, fascia DI-M (2CFU) 
 
2011/2012 – corso di EPG (esercitazioni pratico-guidate) in “Storia della filosofia e filosofia morale” presso 
il corso di Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche, fascia N-Z (2CFU) 
 
2012/2013 – corso di EPG (esercitazioni pratico-guidate) in “Storia della filosofia e filosofia morale” presso 
il corso di Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche, fascia A-DE (2 CFU) 
 
2012/2013 – corso di EPG (esercitazioni pratico-guidate) in “Storia della filosofia e filosofia morale” presso 
il corso di Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche, fascia DI-M  (2 CFU) 
 
2012/2013 – corso di EPG (esercitazioni pratico-guidate) in “Storia della filosofia e filosofia morale” presso 
il corso di Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche, fascia N-Z (2CFU) 
 
2012/2013 – corso di “Storia della filosofia moderna” nel TFA (Tirocinio Formativo Attivo) per la classe di 
concorso A037 presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara (2CFU) 
 
2013/2014 – modulo di “Storia della filosofia” all’interno del corso di “Storia della filosofia e filosofia 
morale” presso il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche (6CFU) 
 
2014/2015 – modulo di “Storia della filosofia” all’interno del corso di “Storia della filosofia e filosofia 
morale” presso il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche (6CFU) 
 
2015/2016 – corso di “Storia della filosofia” presso il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche 
psicologiche (5CFU) 
 
2016/2017 – corso di “Storia della filosofia” presso il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche 
psicologiche (5CFU) 

 
2018/2019 – corso di “Storia della filosofia” presso il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche 
psicologiche (5CFU) 
 
2019/2020 – corso di “Storia della filosofia” presso il Corso di Laurea triennale in Scienze e Tecniche 
psicologiche (5CFU)  
 
2019/2020 – corso di “Storia della filosofia” presso il Corso di Laurea triennale in Scienze e Tecniche 
psicologiche (5CFU)  
 
2020/2021 – corso di “Storia della filosofia” presso il Corso di Laurea triennale in Scienze e Tecniche 
psicologiche (5CFU)  
 
2020/2021 – corso di “Storia dei processi cognitivi” presso il Corso di Laurea magistrale in Psicologia 
(6CFU)  
 

 
 

VALUTAZIONE STUDENTI 
 



 

 
 

STORIA DELLA FILOSOFIA DAL 
RINASCIMENTO ALL'ILLUMINISMO 

(SCIENZE FILOSOFICHE) 

STORIA DELLA FILOSOFIA 
(SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE) 

 
a.a. 2015-2016 Frequentanti: 3.73 

Non frequentanti: 3.75 
Frequentanti: 3.34 

Non frequentanti: 3.05 
a.a. 2016-2017 Dati non disponibili Frequentanti: 3.56 

Non frequentanti: 3.35 

a.a 2017-2018 Congedo di maternità Congedo di maternità 

a.a. 2018-2019 Dati non disponibili Frequentanti: 3.53 
Non frequentanti: 3.33 

a.a. 2019-2020 Frequentanti: 3.59 
Non frequentanti: dati  non disponibili 

Frequentanti: 3.54 
Non frequentanti: 3.41 

 
 
 
 

ATTIVITÀ E INCARICHI ACCADEMICI SUPPLEMENTARI 
 

 
Dal 2003/2004 al 2014/2015 - Cultore della materia in “Storia della filosofia e filosofia morale” (M-FIL/06) 
per la cattedra del Prof. Raffaele Ciafardone presso l’Università G. D’Annunzio di Chieti   

 
Dal 2003/2004 al 2014/2015 - Cultore della materia in “Storia della filosofia moderna e contemporanea” (M-
FIL/06) per la cattedra del Prof. Raffaele Ciafardone presso l’Università G. D’Annunzio di Chieti   

 
Dal 2003/2004 al 2014/2015 - Cultore della materia in “Storia della filosofia contemporanea” (M-FIL/06) 
per la cattedra del Prof. Raffaele Ciafardone presso l’Università G. D’Annunzio di Chieti   

 
Dal 2003/2004 al 2014/2015 – Membro della commissione d’esame di “Storia della filosofia e filosofia 
morale” (M-FIL/06) per la cattedra del Prof. Raffaele Ciafardone presso l’Università G. D’Annunzio di 
Chieti   

 
Dal 2003/2004 al 2014/2015 – Membro della commissione d’esame di “Storia della filosofia moderna e 
contemporanea” (M-FIL/06) per la cattedra del Prof. Raffaele Ciafardone presso l’Università G. D’Annunzio 
di Chieti   
 
Dal 2003/2004 al 2014/2015 - membro di commissione d’esame di “Storia della filosofia contemporanea” 
(M-FIL/06) per la cattedra del Prof. Raffaele Ciafardone presso l’Università G. D’Annunzio di Chieti   

 
2009/2010 - realizzazione della Guida allo studente in qualità di referente unico per il Corso di Laurea 
triennale di Scienze e Tecniche psicologiche 

 
2010/2011 - realizzazione della Guida allo studente in qualità di referente unico per il Corso di Laurea 
triennale di Scienze e Tecniche psicologiche 

 
  2011/2012 - realizzazione della Guida allo studente in qualità di referente unico per il Corso di Laurea 

triennale di Scienze e Tecniche psicologiche 
 
  2009/2010 - servizio di Orientamento agli studi per la facoltà di Psicologia: organizzazione e gestione di 

incontri settimanali di orientamento universitario con gli studenti dell’ultimo anno delle varie scuole superiori 
di secondo grado con visite guidate  

 
 2010/2011 - servizio di Orientamento agli studi per la facoltà di Psicologia: organizzazione e gestione di 

incontri settimanali di orientamento universitario con gli studenti dell’ultimo anno delle varie scuole superiori 
di secondo grado con visite guidate  

 
2010/2011 - servizio di collaborazione tra la facoltà di Psicologia e il centro MIUR-CINECA: immissioni 
dei dati relativi ai requisiti minimi della Facoltà di Psicologia di Chieti nel sistema universitario nazionale  

 
2009/2010 - attività di tutoraggio nei confronti degli studenti assegnati dalla Presidenza del corso di Laurea 

di Filosofia 
 

2010/2011 - attività di tutoraggio nei confronti degli studenti assegnati dalla Presidenza del corso di Laurea 
di Filosofia 



 

 
Dal 2010/2011 al 2016/2017 - rappresentante dei ricercatori dell’area filosofica nella Giunta di Dipartimento 
di Filosofia, Scienze umane e Scienze dell’educazione 

 
2011/2012 - membro di Commissione per la selezione degli studenti Tutor dell’area umanistica del Corso di 
laurea triennale di Scienze e Tecniche psicologiche 

 
2011/2012 - membro di Commissione per effettuare il recupero del debito formativo (area “Cultura 
generale”) degli studenti iscritti al Corso di laurea triennale di Scienze e Tecniche psicologiche 

 
Dal 2012/2013 al 2017/2018 - referente delle attività del Tirocinio curriculare di formazione e di 
orientamento del Corso di laurea in Scienze Filosofiche (LM78) 

 
Dal 2012/2013 a oggi - attività di orientamento in entrata con lezioni e incontri presso le scuole del territorio 
per il corso di Studio in Filosofia del Dipartimento di Scienze filosofiche, pedagogiche ed economico-
quantitative, Sede di Chieti 

 
Dal 2012/2013 a oggi –Difensore dello studente presso il Dipartimento di Scienze filosofiche, pedagogiche 
ed economico-quantitative, Sede di Chieti 

 
2013/2014 - membro di Commissione esaminatrice delle prove finali dei Corsi abilitanti TFA (A037) presso 
l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara (6 CFU) 

 
 Dal 2008/2009 a oggi – relatrice e correlatrice di tesi presso il Corso di laurea triennale di Scienze e Tecniche 
psicologiche 

 
Dal 2008/2009 a oggi – relatrice e correlatrice di tesi presso il Corso Magistrale di Psicologia (area 
umanistica) 

 
Dal 2010/11 a oggi – relatrice e correlatrice di tesi presso il Corso di laurea magistrale in “Scienze 
filosofiche”  
 
Dal 2012/2013 a oggi: Tutor di dottorato in Studi umanistici presso il Dipartimento di Scienze filosofiche, 
pedagogiche ed economico-quantitative 

 
Dal 2018/ 2019 – Tutor e Coordinatrice del Tirocinio curriculare di formazione e di orientamento del Corso 
di Laurea interclasse in Filosofia e Scienze dell’Educazione (classe L5 “Filosofia” e classe L19 Scienze 
dell’Educazione e della Formazione) 

 
Dal 2018/2019 – Membro della commissione di riconoscimento crediti presso il Dipartimento di Scienze 
filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative. 
 
Dal 2010/2011 a oggi: Responsabile della ricerca finanziata con fondi di ricerca (FARS) di Ateneo 
dall'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara  

 
 

TESI DI LAUREE (2011-2017) 
 
 

DATA REL./CORR. TITOLO DELLA TESI 

24/03/2017 RELATORE Psiche E Soma : Spinoza E La Prospettiva Contemporanea 
23/03/2017 RELATORE La Scuola Di Francoforte E La Dialettica Dell'Illuminismo 

20/12/2016 RELATORE Il Tema Dell' Angoscia In Freud 
20/12/2016 RELATORE La Logica Del Libero Arbitrio 

20/12/2016 RELATORE La Favola Di Amore E Psiche 
22/09/2016 RELATORE Il Disagio Della Civilta' In Freud 

22/09/2016 RELATORE I Benefici Dell' Ipnosi Regressiva In Psicoterapia 

06/07/2016 RELATORE La Teoria Degli Affetti In Spinoza E Nietzsche 

06/07/2016 CORRELATORE    La seconda Antinomia della Critica kantiana  

06/07/2016 RELATORE    Jaspers e la religione filosofica  

23/03/2016 RELATORE Il Ruolo Dell'Immaginazione Tra Etica E Conoscenza Nel Pensiero Di Spinoza 



 

23/03/2016 RELATORE L'Interpretazione Della Sacra Scrittura Nella Prospettiva Filosofica Di Lodewik 
Meyer 

22/03/2016 RELATORE La Paternita' Nel Pensiero Di Freud E Nella Societa' Attuale 

22/03/2016 RELATORE Sogno E Rimozione In Freud 
15/12/2015 RELATORE Il Fenomeno Del Disgusto Nella Psicanalisi Freudiana 

19/11/2015 CORRELATORE Un'Alternativa Teorica All'Utilitarismo: John Rawls E La Giustizia Come Equita' 

19/11/2015 CORRELATORE L'Erudito E Le Stelle. Alessandro Tassoni E I Dibattiti Cosmologici Del Primo 
Seicento 

19/11/2015 CORRELATORE Rawes Interprete Di Kant 

23/09/2015 RELATORE Riflessioni Sul Complesso D'Edipo Freudiano 

23/09/2015 RELATORE L'Identificazione Isterica In Freud 
17/06/2015 RELATORE L' Errore Di Cartesio " Secondo Damasio 

17/06/2015 RELATORE Il Problema Della Psicologia Delle Masse Nel Pensiero Freudiano 
17/06/2015 RELATORE Inconscio E Metodo Psicoanalitico In Freud 

13/04/2015 RELATORE Severino E " L' Esatta Valutazione Filosofica " Dell' Inconscio Di Freud 
24/02/2015   RELATORE La Sindrome Di Stoccolma Nei Suoi Aspetti Emozionali 

24/02/2015 RELATORE " Sono Riuscito Dove Il Paranoide Fallisce ": L'Analisi Freudiana Sulla Paranoia 
24/02/2015 RELATORE La Ferita Del Narcisismo 

24/02/2015 RELATORE Il Problema Dell' Ansia A Partire Da Freud 
26/11/2014 RELATORE La Religione Come Fonte Di Illusione In Freud 

26/11/2014 RELATORE Metodo E Isteria In Sigmund Freud 
26/11/2014 RELATORE Origine E Conseguenze Del Trauma Infantile 

26/11/2014 RELATORE Origine E Conseguenze Del " Disaggio Della Civilta' " In Freud 
26/11/2014 RELATORE Le Nevrosi Traumatiche.Le " Ferite Nascoste " Della Guerra 

26/11/2014 RELATORE Cause E Conseguenze Del Meccanismo Di Difesa In Freud 
24/09/2014 RELATORE Il Male Dei Mali Psichici : Angoscia 

19/02/2014 RELATORE Il Rapporto Mente-Corpo : L'Unita' Del Vivente 
19/02/2014 RELATORE La Musicoterapia Psicosomatica Tra Ontosofia E Ricerca Sperimentale 

19/12/2013 RELATORE Ricadute Psicologiche Del Problema Della Giustizia Sociale E Lavorativa 
19/12/2013 RELATORE I Meccanismi Di Difesa : Dalla Teoria Alla Pratica 

08/04/2013 CORRELATORE Meccanicismo E Finalita' Nel Kant Precritico 

28/11/2012 RELATORE Il Cervello Nella Rete. Aspetti Positivi E Negativi Della Navigazione In Internet 

22/11/2012 RELATORE Aspetti E Problemi Della Teoria Dell' Immaginazione In Malebranche  

22/11/2012 CORRELATORE Ragione, Mente, Misura: Testi Matematici E Riflessione Filosofica In Niccolo' 
Cusano 

21/02/2012 RELATORE La Questione Transferale Secondo Freud 

30/11/2011 RELATORE Il Concetto Di Psiche Nel Pensiero Di Jung 
30/11/2011 RELATORE La Dipendenza Dai Social Network: I.A.D. 

28/09/2011 RELATORE Come Squarciare Il "Velo Di Maya". Freud E Schopenhauer A Confronto 

23/02/2011 CORRELATORE Il Pericoloso Fascino Della Rete I Diversi Aspetti Dell'Internet Addiction Disorder 

 

 
 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  
 
 
MONOGRAFIE  
 



 

1. WOLFF E SPINOZA. RICOSTRUZIONE STORICO-CRITICA DELL'INTERPRETAZIONE WOLFFIANA 
DELLA FILOSOFIA DI SPINOZA, Aracne, Roma 2008, ISBN: 9788854815964 
 

(con recensione a cura di Maria Rosaria D’Uggento, Foglio Spinoziano, 4 ottobre 2013)  
 

2. FILOSOFIA E MATEMATICA NELL’ILLUMINISMO TEDESCO, Aracne, Roma 2008, ISBN: 9788854815971 
 
3. NICCOLÒ CUSANO. SCRITTI MATEMATICI. Introduzione, traduzione e note, Edition Open Access, Berlin, 

2020, ISBN 978-3-945561-50-8 
 

 
ARTICOLI IN RIVISTE SCIENTIFICHE  
 
1. The infinite in Cusanus’ cosmological and geometrical perspectives, in FREIBURGER ZEITSCHRIFT FÜR 

PHILOSOPHIE UND THEOLOGIE, 66 (2019), pp. 61-76, ISSN: 0016-0725 (fascia A) 
 

2. La filosofia di Andreas Rüdiger. Un importante contributo al progresso dell'Aufklärung, in PARADIGMI, 2 
(2016), pp. 171-184, ISSN: 1120-3404 (fascia A) 

 
3. Il principio di ragion sufficiente. Considerazioni sulla filosofia wolffiana, in RIVISTA DI FILOSOFIA NEO-

SCOLASTICA 1 (2016), pp. 91-112, ISSN: 0035-6247(fascia A) 
 
4. On Causation and Infinitive Modes in Spinoza’s Philosophical System, in INTERNATIONAL 

PHILOSOPHICAL QUARTERLY, 55, N. 4 (December 2015) pp. 479–494, ISSN: 0019-0365(fascia A) 
 
5. Il problema del movimento in Aristotele e Spinoza. Una questione di principio, in RIVISTA DI FILOSOFIA 

NEO-SCOLASTICA 4 (2015), pp. 883-898, ISSN: 0035-6247(fascia A) 
 
6. La matematica nel pensiero di Cusano. Presupposti filosofici e suggestioni, in ITINERARI 1 (2015), pp. 49-7, 

ISSN: 2036-9484 
 
7. La ricezione della filosofia di Spinoza in Germania nella prima metà del Settecento, in LOGOS, 7 (2012), pp. 

29-43, ISSN: 1970-058X 
 
8. Patientia e potentia nell'Ethica di Spinoza in ATTI DELL'ACCADEMIA DI SCIENZE MORALI E 

POLITICHE, CXXI (2011), pp. 95-124, ISSN: 1121-9270 
 

9. Christian Wolff interprete della filosofia spinoziana, in DIANOIA, 12 (2007), pp. 133-162, ISSN: 1125-1514 
 
 
CONTRIBUTI IN VOLUME 
 
1. Geometria ancilla Theologiae – Theologia ancilla Geometriae. A ‘circular’ question, in: C. Bacher, M.Vollet 

(ed.), Cusanus’ philosophy, in Wissensformen bei Nicolaus Cusanus, Roderer, Regensburg 2019, pp. 11-123, 
ISBN: 978-3-89783916-8 
 

2. Scritti matematici. La quadratura del cerchio. I complementi matematici. La Perfezione matematica, in: E. 
Peroli (ed.), Niccolò Cusano. Opere filosofiche, teologiche e matematiche, Bompiani, Milano 2017, pp. 1997-
2161, ISBN: 978-88-452-8292-8 

 
3. Experience and knowledge, in: A. Pelletier (ed.), Christian Wolff’s German Logic: Source, Significance and 

Reception, Olms, Hildesheim 2017, pp. 55-76, ISBN: 978-3-487-15561-6 
 
4. Extensio, Materia and Corpus in Spinoza’s Philosophy, in: A. Cicatello, A. Le Moli, (ed.)., Understanding 

matter: Philosophical perspectives, New Digital Fronties, Palermo, 2015, pp. 71-84, ISBN: 978-88-99487-01-0 
 

5. «Homini nihil homine utilius»: la prospettiva antropologica di Spinoza, in: M. Del Castello, C. Tatasciore. G. 
A. Lucchetta (ed.), Cultura dell'anima. Letture moderne a inizio Novecento, Carabba, Lanciano 2013, pp. 175-
200, ISBN: 9788863443202 

 
6. Il problema della libertà negli scritti polemici di Christian Wolff, in: D. Bosco, F.P. Ciglia, L. Gentile e L. Risio 

(ed.), Testis Fidelis. Studi di filosofia e scienze umane in onore di Umberto Galeazzi, Orthotes, Napoli 2012, pp. 
243-259, ISBN: 9788897806240 

 
7. Dallo stato di natura alla natura dello stato. Il significato del pactum in Spinoza, in: F. De Felice, L. Alici (ed.), 

«Se l’uomo fosse buono». Metamorfosi del bene nel contrattualismo moderno, ETS , Pisa 2012, pp. 55-73, 
ISBN: 9788846734983 

 



 

8. DE FELICE, FEDERICA; ALICI, LUCA, Natura umana e ordine politico: due sfide decisive per il contratto 
moderno, in: F. De Felice, L. Alici (ed.), «Se l’uomo fosse buono». Metamorfosi del bene nel contrattualismo 
moderno, ETS, Pisa 2012, pp. 7-20,  ISBN: 9788846734983 

 
9. Portata e limiti del determinismo di Christian Wolff, in: V. Cesarone, F.P. Ciglia, O. Tolone (ed.), Filosofia e 

religione: nemiche mortali? Studi in onore di Pietro De Vitiis, ETS, Pisa 2012, pp. 217-227, ISBN: 
9788846734891 

 
10. Il problema del metodo nella Deutlichkeit, in: L. Cataldi Madonna, P. Rumore (ed.), Kant und die Aufklärung, 

Georg Olms, Hildesheim 2011, pp. 165-181, ISBN: 978-3-487-14732-1 
 
11.  E.W. von Tschirnhaus e la "genuina philosophia" in: D. Bosco, R. Garaventa, L. Gentile, C. Tuozzolo (ed.), 

Logica Ontologia ed Etica. Studi in onore di Raffaele Ciafardone, Franco Angeli, Milano 2011, pp. 255-269, 
ISBN: 9788856833218 

 
12.  La critica wolffiana dello spinozismo nella Theologia Naturalis II, in: F. Fabbianelli, J. F. Goubet, O.-P. 

Rudolph (ed.), Zwischen Grundsätzen und Gegenständen. Die Ontologie von Christian Wolff, Georg Olms, 
Hildesheim 2011, pp. 103-114, ISBN: 9783487146782 
 

 
CURATELE 
 
1. De Felice, Federica; Graziani, Pierluigi, Filosofia e Scienze nel Rinascimento, ITINERARI, Carabba, Lanciano 

2015, ISSN: 2036-9484 
 
2. De Felice, Federica; Alici, Luca, «Se l’uomo fosse buono». Metamorfosi del bene nel contrattualismo moderno, 

ETS, Pisa 2012, ISBN: 9788846734983 
 
 
PREFAZIONE 
 
1.  PREFAZIONE a Adamas Fiucci, La Boétie, Montaigne e Charron. La rilevanza psicologico-politica della 

nozione di “coustume” nella filosofia francese della seconda metà del Cinquecento, Aracne, Roma 2017, pp. 1-
4, ISBN: 978-88-255-0022-6 

 
 
BREVE INTRODUZIONE 
 
1. DE FELICE, FEDERICA, GRAZIANI PIERLUIGI, Filosofia e scienze nel Rinascimento in Itinerari, 1 (2015), 
pp. 5-9, ISSN: 2036-9484 
 
 
 
CURRICULUM BREVE IN ITALIANO 
 
 
Federica De Felice (PhD-2008) è ricercatrice confermata a tempo indeterminato nel settore disciplinare M-FIL/06 e 
insegna "Storia della Filosofia dal Rinascimento all’Illuminismo" presso il Dipartimento di Scienze filosofiche, 
pedagogiche ed economico-quantitative dell’Università «G. D’Annunzio» di Chieti e "Storia della filosofia e filosofia 
morale" presso il Corso di Laurea di Scienze e Tecniche psicologiche. Durante l'attività di Dottorato ha svolto parte 
della sua ricerca presso l’Institut für Christlische Philosophie der Katholisch-Theologischen Fakultät der Ludwig-
Maximilians-Universität di München. I suoi interessi riguardano soprattutto la prima età moderna, in particolare il 
rapporto tra filosofia e matematica, la filosofia di Spinoza e l’illuminismo tedesco. Su questi temi ha scritto articoli, 
monografie e ha partecipato a congressi nazionali e interazioni come relatrice e discussant. Collabora a progetti di 
interesse nazionale (PRIN) ed è socia di numerose società filosofiche nazionali e internazionali (SFI, CRF, RSA). 
Attualmente è impegnata nella traduzione degli Scripta mathematica di Cusano. 
 
 
 
CURRICULUM BREVE IN INGLESE 
 
 
Federica De Felice graduated magna cum laude in 2002 at the University “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara. In 2006 
she received her PhD in Philosophy at the same University. Her thesis was on Wolff’s interpretation of Spinozian 
philosophy under the supervision of Prof. Raffaele Ciafardone. She has been a postdoc-researcher at the Institut für 
Christlische Philosophie der Katholisch-Theologischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität di München. 
Since 2008 she has been researcher in the area of early modern philosophy at the Department of philosophical sciences 



 

at the University «G. D’Annunzio» in Chieti-Pescara. As her main areas of interest she lists early modern philosophy 
(especially the relationship between mathematics and philosophy), the philosophy of Spinoza and the German 
Enlightenment as well as contemporary debate. She joined many research projects and attended both national and 
international conferences as participant and discussant. She served on the board of some national philosophical 
journals and she is a member of scientific societies (RSA, CSA, SFI). Her last work is the translation of Cusanus’ 
Scripta mathematica, first edition in Italy. 
 
 
 
 


