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Formazione:

- Maturità classica presso il Liceo Ginnasio Statale “Mario Cutelli” (luglio 2011, voto: 100/100 e lode);
- Laurea Triennale in Filosofia (Università degli Studi di Catania, luglio 2014, voto: 110/110 e lode);
- Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche (Università degli Studi di Catania, novembre 2016, voto: 110/110 
e lode);
- Dottorato di ricerca (XXXIII ciclo), in Scienze dell’Interpretazione presso l’Università degli Studi di 
Catania, in co-tutela con la Martin-Luther Universität di Halle-Wittenberg (ottobre 2017 – in corso).
Progetto di ricerca: “Psichiatria e filosofia. Le radici della Psicopatologia generale di Karl Jaspers”.

Lingue straniere: 

- Inglese: buona conoscenza (certificazioni: Aba English Advanced, Cambridge First Certificate - B2, 
Cambridge Pet - B1, Trinity livello 7, Cambridge Ket - A1/2); 
 - Tedesco: buona conoscenza (certificazioni: Goethe Zertifikat B2, Erasmus Plus Online Linguistic Support 
- B2, Studienbegleitender Sprachkurs an der LMU B1.1);
- Francese: conoscenza di base.

Esperienze di studio e di lavoro all’estero:
 
- Soggiorni in Inghilterra per lo studio della lingua inglese (2008 e 2010);
- Soggiorno di studio e di ricerca, nell’ambito del progetto “Erasmus”, a Monaco di Baviera (da ottobre 2013 
a marzo 2014), presso la Ludwig-Maximilians Universität München (LMU) e la Bayerische Staatsbibliothek;
- Tirocinio (da marzo a giugno 2015) nell’ambito del programma di mobilità internazionale “Erasmus 
Placement” presso la Bayerische Staatsbibliothek di Monaco di Baviera (traduzione, scannerizzazione e 
controllo qualità di testi e di documenti antichi);
- Attività di volontariato (dal 2013 al 2017) presso l’associazione internazionale ESN (Erasmus Student 
Network), costituita da studenti che promuovono la mobilità nazionale ed internazionale;
- Attività di ricerca presso la Bayerische Staatsbibliothek e la Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco di 
Baviera (giugno 2018, novembre - dicembre 2018);
- Soggiorno di studio, come vincitrice di una borsa di studio DAAD (Deutscher Akademischer 
Austauschdienst), presso il Goethe-Institut di Monaco di Baviera (corso intensivo di tedesco, livello B2.3-
C1; ottobre – dicembre 2018);
- Attività di ricerca e lavoro seminariale presso la Martin-Luther Universität di Halle-Wittenberg, la 
Biblioteca Albertina di Lipsia e la Deutsche National Bibliothek di Lipsia (giugno 2018, settembre - ottobre 
2018, gennaio 2019);

Partecipazione a seminari, convegni e giornate di studio:

- “Causalità e indeterminismo tra fisica e filosofia” (Prof. R. Pettoello, Napoli, Accademia Pontaniana, 
7/11/2017);
- “‘Processo’” a Karl Jaspers” (Torino, 10/11/2017);
- “A cent’anni dal Tramonto dell’Occidente. Oswald Spengler: l’opera e il dibattito” (Prof.  D. Conte, Istituto 
Italiano per gli Studi Storici, 29-31/1/2018);
- “‘Dire la verità’: l’etica della storia attraverso i taccuini di Benedetto Croce” (Prof. F. Tessitore, Istituto 
Italiano per gli Studi Storici, 14-16/5/2018);
- “Per i trent’anni dell’Archivio di Storia della Cultura: bilanci e prospettive” (Catania, 23/05/2018);
- “Leggere, tradurre, pensare. Giornata dei Dottorati italiani in Scienze del testo e dell’interpretazione” 
(Catania, 7-8/06/2018)



- “The 24th World Congress of Philosophy, Learning to be human” (Pechino, 13-20/8/2018). In questa 
occasione ho tenuto una relazione dal titolo “Politics and Weltanschauung: Jaspers’ line of Thought in the 
Politische Stimmungen” ed ho partecipato all’Eight international Jaspers Conference, organizzata dalla Karl 
Jaspers Society of North America;
- “Civilisation – Nature - Subjugation. Variations of (De) Colonisation” (Hall/Saale, 16-18/10/2018).

Esperienze lavorative: 

- Collaborazione occasionale (dal 2012 al 2017) con il quotidiano “La Sicilia” di Catania, specie per la 
recensione di eventi culturali;
- Collaborazione ad attività imprenditoriale (settore ristorazione) ad Hannover (settembre 2014);
- Collaborazione ad attività imprenditoriale (settore risorse umane) a Monaco di Baviera (da marzo a giugno 
2015);
- Collaborazione occasionale (2014 – 2017) ad attività di organizzazione e gestione di convegni e congressi 
scientifici nazionali ed internazionali (soprattutto eventi in lingua inglese e tedesca).

Pubblicazioni:

- Karl Jaspers: la malattia della modernità, in Complessità, 2017, XII, 1, pp. 68-84;
- Karl Jaspers e l’utilizzo della bomba atomica: la ragione filosofica come possibile via di salvezza per 
l’umanità, in Siculorum Gymnasium, 2017, LXX, III, pp. 351-356;
- Archivio di Storia della Cultura e Quaderni dell’Archivio. Indici (2008-2017) (cura ed introduzione, dal 
titolo: Il terzo decennio dell’Archivio di Storia della Cultura, pp. 7-23);
- Poltics and Weltanschauung: Jaspers’ line of Thought in the Politische Stimmungen, in Existenz (peer-
reviewed journal research).


