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Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico Statale “Francesco Vivona” nell’anno
scolastico 1994/95 con il voto di 60/60.
Laurea in filosofia, (indirizzo storico-filosofico), conseguita il 14 luglio 2001 all’Università “La
Sapienza” di Roma, con il voto di 110/110 e lode. Titolo della tesi: La genesi del Personalismo in
Luigi Stefanini. Cattedra: filosofia della religione, relatore: Prof. Marco Maria Olivetti.
Aprile 1997
Ha organizzato e condotto un seminario per la cattedra di storia della filosofia ebraica (Prof.ssa
Irene Kajon) sul tema: “L’uomo di fronte al male in Kafka e nella letteratura sapienziale ebraica”.
Anno accademico 2001/2002
Ha conseguito il Corso di perfezionamento in Indirizzi e autori della filosofia del ‘900 presso
l’Università di Roma Tor Vergata, con valutazione di 30/30.
Gennaio 2002
Ha partecipato a Treviso al Convegno “Esperienza, persona e società in Edith Stein e in Luigi
Stefanini” promosso dalla Fondazione Luigi Stefanini, presentando una relazione intitolata: La
rilevanza del confronto con Max Scheler in Edith Stein e nell’elaborazione personalistica di Luigi
Stefanini.
Novembre 2002
Ha collaborato, attraverso la redazione di schede illustrative, all’allestimento di una mostra, presso
il centro culturale L’Areopago (direttore Monsignor Andrea Lonardo), sul tema La Bibbia: valori
storici e culturali.
Febbraio 2003
Si è classificata al primo posto nel concorso internazionale promosso dalla Fondazione Luigi
Stefanini, per il conferimento di quattro borse di studio riservato a giovani studiosi e
neolaureati in filosofia per tesi di laurea relative alla figura e all’opera di Luigi Stefanini.

Febbraio 2004
Ha conseguito il dottorato di ricerca in filosofia presso la Pontificia Università Lateranense con il
massimo dei voti (summa cum laude). Titolo della tesi: Stefanini interprete di Blondel. Relatrice:
professoressa Angela Ales Bello, Correlatori: professor Monsignor Antonio Livi, professor
Marco Maria Olivetti.
Maggio 2005
Ha partecipato al Convegno intitolato“La filosofia cristiana in Italia dopo Gentile” organizzato alla
Pontificia Università Lateranense presentando una relazione sul tema: Il riferimento di Stefanini a
Gentile nel secondo dopoguerra.
Anno accademico 2005-2006
Ha svolto attività didattica e di tutoring come cultrice della materia per la cattedra di storia della
pedagogia all’Università La Sapienza di Roma.
Novembre 2006
Ha partecipato al Convegno intitolato “Arte e linguaggio in Luigi Stefanini” organizzato a Treviso
dalla Fondazione Luigi Stefanini, presentando una relazione sul tema: Il realismo imaginistico di
Luigi Stefanini.
Da ottobre 2007
È docente incaricata della Facoltà di filosofia presso la Pontificia Università Lateranense.
Dall’anno accademico 2007-2008 e per l’anno accademico successivo
Ha svolto il corso di “logica della testimonianza” per la laurea specialistica in filosofia
Dicembre 2008
Ha partecipato al Convegno “La metafisica in Italia tra le due guerre” organizzato dall’Istituto
dell’Enciclopedia italiana Treccani, dalla Pontificia Università Gregoriana e dalla sezione italiana
dell’Association des amis de Maurice Blondel.
Maggio 2009
Ha partecipato al seminario di studi “Pensare l’esperienza religiosa” organizzato dal Centro europeo
di ricerche filosofiche.

Anno accademico 2009-2010
Ha svolto il seminario di “Filosofia morale” sull’Action di Maurice Blondel per la laurea
specialistica in filosofia
Anno accademico 2010-2011
Ha svolto il seminario di “Filosofia morale” sull’intuizionismo di Henri Bergson per il ciclo
istituzionale della facoltà di filosofia
Anno accademico 2011-2012
Ha svolto il seminario di “Filosofia teoretica II” su “Esigenzialismo e filosofia della trascendenza in
Maurice Blondel” per la laurea specialistica in filosofia.
Settembre 2010
Ha partecipato al Convegno di studi organizzato a Padova dal Centro studi filosofici di Gallarate sul
tema “Luigi Stefanini e l’odierna antropologia filosofica” presentando una relazione dal titolo Il
realismo metafisico, cifra del personalismo di Stefanini: un’alternativa alle antropologie
trascendentalistiche.
Novembre 2010
Ha partecipato al convegno organizzato a Foligno dall’Associazione Internazionale Sensus
Communis, dal cenacolo Beata Angela da Foligno, e dall’OFM sul tema “Angela da Foligno, la
grande metafisica della mistica”.
Estate 2011
Ha collaborato alla realizzazione della mostra sulle radici cristiane dell’Italia unita organizzata dalla
Biblioteca Beato Pio IX, che si è svolta all’Università Lateranense da novembre 2011 a gennaio
2012
Dall’anno accademico 2012-2013 ad oggi
Svolge il corso di introduzione alla storia della filosofia per il ciclo istituzionale della Facoltà di
filosofia della Pontificia Università Lateranense.
Settembre 2014
Ha partecipato al convegno organizzato a Roma dal Centro studi filosofici di Gallarate sul tema
“Secolarizzazione e presenza pubblica della religione”, presentando una relazione intitolata: Il
complesso rapporto tra filosofia e apologetica nella risposta di Maurice Blondel al processo di
secolarizzazione

Settembre 2015
Ha partecipato al convegno organizzato a Roma dal Centro studi filosofici di Gallarate sul tema
“Legge morale naturale e diritti umani, presentando una relazione intitolata La controversia NòmosPhysis nei Sofisti.
Settembre 2015
Ha partecipato al seminario di filosofia della religione, organizzato a Verona dalla Fondazione
Centro studi Campostrini, presentando una relazione intitolata Testimonianza cristiana e dialogo
interreligioso
Novembre 2015
Ha partecipato come relatrice alla presentazione del saggio di F. De Macedo Introduzione alla
filosofia della religione (Aracne, Roma 2015)
Dall’anno accademico 2015-2016 ad oggi
Svolge il seminario sul personalismo italiano per la laurea specialistica in filosofia
Settembre 2016
Ha partecipato al Convegno organizzato a Roma dal Centro studi filosofici di Gallarate sul tema
“Bellezza e verità”, presentando una relazione intitolata Il vinculum immaginistico tra ontologia,
gnoseologia ed estetica in Luigi Stefanini
Novembre 2016
Ha partecipato al Convegno organizzato a Roma dal Centro culturale gli Scritti su “Il primato del
maschile e del femminile all’origine dell’individuo”, presentando una relazione dal titolo Persona e
identità: una lettura filosofica
Dall’anno accademico 2016-17 ad oggi
Svolge il corso su Henri Bergson e lo spiritualismo francese del novecento per la laurea
specialistica in filosofia
Maggio 2018
Ha tenuto a Firenze, presso la Facoltà teologica dell’Italia centrale, la conferenza intitolata Il
contributo di Henri Bergson per la fondazione di una filosofia dell’integralità
Settembre 2018
Ha partecipato al Convegno organizzato all’università Lumsa di Roma sul tema “L’umano e le sfide
della tecnica. Questioni etiche”, presentando una relazione dal titolo Perdita dell’essere e
tecnocrazia nel pensiero di Michele Federico Sciacca.

Novembre 2018
Ha partecipato al Convegno organizzato a Treviso dall’Unione Giuristi Cattolici sul tema
“L’attualità del pensiero del filosofo Luigi Stefanini nella società odierna”, presentando una
relazione intitolata La genesi del personalismo in Luigi Stefanini
Marzo 2019
Ha partecipato come relatrice alla presentazione del libro L’immaginario contemporaneo. La
grande pro-vocazione delle serie TV organizzata alla Pontificia Università Salesiana.
Da giugno 2019
Fa parte del GLaD (gruppo di lavoro docenti per studenti con disturbi specifici di apprendimento)
della Pontificia università Lateranense.
Da luglio 2019
È segreteria di redazione della Rivista internazionale di filosofia Aquinas
Settembre 2019
Ha partecipato al Convegno organizzato a Roma dal Centro studi filosofici di Gallarate come
coordinatrice del gruppo di ricerca “Figure storiche del pensiero democratico”, presentando un
contributo dal titolo Verità e democrazia nel personalismo sociale di Luigi Stefanini
Novembre 2019
Ha partecipato al Convegno AIFR organizzato all’università di Genova su “Concordia discors. Il
dialogo interreligioso nello spazio della filosofia”, presentando un contributo intitolato Il metodo
blondelliano dell’immanenza: un contributo filosofico al dialogo interreligioso
Novembre 2019
Ha partecipato al Convegno internazionale organizzato dal Centro studi filosofico-religiosi “Luigi
Pareyson” dell’Università di Torino alla Facoltà teologica dell’Italia settentrionale presentando una
relazione dal titolo Il ruolo della dialettica imaginistica nella conoscenza metafisica di Dio
Gennaio 2020
Ha partecipato come relatrice al meeting – organizzato a Roma in collaborazione con il Comitato
Articolo26 – sul tema “Quando io non sono tu, pratiche di rispetto per la scuola”.
Da marzo 2020
Fa parte del Consiglio direttivo e del Comitato fondatore di Persona al centro, Associazione per la
filosofia della persona (presidente Vittorio Possenti) ed è coordinatrice del gruppo comunicazione
che si occupa della gestione del sito https://www.personalcentro.eu

Aprile 2020
Ha partecipato come relatrice ai seminari di dottorato on-line della facoltà di filosofia della
Pontificia università Lateranense dedicati al tema “Comprendere la vita: prospettive storiche e
dibattiti attuali”, presentando un contributo dal titolo L’ermeneutica integrale della vita nella
philosophie de l’action di Maurice Blondel.
Giugno 2020
Ha acquisito i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie
didattiche riconosciuti dal MIUR e il Master di primo livello sulle metodologie didattiche per
l’insegnamento e l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali erogato in
collaborazione con l’università telematica eCampus.
Da giugno 2020
Svolge attività didattica e di tutoring come cultrice della materia per la cattedra di storia della
pedagogia all’Università La Sapienza di Roma.
Settembre 2020
Ha partecipato al Convegno online del Centro studi filosofici di Gallarate sul tema “La natura e
l’umano quale rapporto, presentando un contributo dal titolo L’attualità dell’anti-riduzionismo
bergsoniano nella tematizzazione del rapporto uomo-natura.
Da gennaio 2021
Fa parte del Comitato scientifico della collana della casa editrice Mimesis dedicata alla Filosofia
della persona.
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La rilevanza del confronto con Max Scheler in Edith Stein e nell’elaborazione
personalistica di Luigi Stefanini, in AA.VV. “Edith Stein e Luigi Stefanini”, Atti del
Convegno, Prometheus, Milano, 2004.
Blondel e Stefanini: corrispondenza filosofica 1929-1931, in Aquinas, 47 (2004), pp. 315332.
Stefanini interprete di Blondel, Prometheus, Milano 2005.
Riscoprire lo spirito ellenico: una sfida per l’Europa di oggi, in Synthesis, pubblicazione
interuniversitaria, anno I – n.1, tipografia Quintily S.P.A., Roma, settembre/ottobre 2005.
Fondamenti di logica della testimonianza in Aquinas, 49 (2006), pp. 53-65.
I rapporti di Luigi Stefanini con Gentile in Aquinas, 49 (2006), pp. 105-128.
Recensione a: Antonio Livi “Senso comune e logica aletica” in Aquinas, 48 (2005), pp.743746
La genesi del personalismo in Luigi Stefanini, Aracne, Roma 2006.
(In collaborazione con Antonio Livi) Logica della testimonianza, Lateran University Press,
Città del Vaticano 2007.
La storicità della persona in Luigi Stefanini, in AA. VV. “Diritto canonico, antropologia e
personalismo”, Atti della Giornata Canonistica Interdisciplinare, Lateran University Press,
Città del Vaticano 2008.
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La metafisica, essenza della filosofia, da Aristotele ai nostri giorni, in AA.VV., “Per una
metafisica non razionalistica”, Annuario di logica aletica, Vol. 7 (2008), n.1, Leonardo da
Vinci, Roma 2008.
Il realismo imaginistico di Luigi Stefanini, in AA.VV. “Arte e linguaggio in Luigi
Stefanini”, Atti del Convegno, Europrint, Treviso 2008.
Il problema della conoscenza in Stefanini e Blondel in Aquinas, 51(2008), pp. 517-525.
Le basi neurofisiologiche dell’epistemologia intersoggettiva e la categoria esistenziale della
testimonianza, in Aquinas,53 (2010), pp.39-63.
Il realismo metafisico “cifra”del personalismo di Stefanini: un’alternativa alle antropologie
trascendentalistiche, in AA.VV. “Luigi Stefanini e l’odierna antropologia filosofica”, a cura
di G. Cappello e R. Pagotto, Cleup, Padova 2011, pp. 255-270.
L’azione unificante della Chiesa nell’Italia dei particolarismi tra ‘500 e ‘700, in AA.VV,
“Le radici cristiane dell’Italia Unita”, Scripta Maneant, Bologna 2011, pp. 105-135.
Il complesso rapporto tra filosofia e apologetica nella risposta di Maurice Blondel al
processo di secolarizzazione, in AA.VV., “Secolarizzazione e presenza pubblica della
religione”, Pensa Multimedia, Lecce 2015, pp. 363-372.
L’esperienza religiosa tra senso comune e metafisica, in AA.VV., “Le premesse razionali
della fede e il metodo della teologia, «Annuario di logica aletica», Vol. 21 (2015) n.1,
Leonardo da Vinci, Roma 2015, pp.73-80.
La dimensione testimoniale nella trasmissione del sapere: una risposta alle sfide educative
dell’attualità, in AA.VV., “L’università oggi e le sue sfide”, Morcelliana, Brescia 2015, pp.
281-298.
La controversia Nòmos-Physis nei Sofisti, in AA.VV., “Legge naturale e diritti umani”,
Morcelliana, Brescia 2016, pp.313-321.
Il personalismo e i presupposti antropologici della conoscenza metafisica di Dio, in
AA.VV., “L’esistenza di Dio”, «Annuario di logica aletica», Vol.23 (2016) n.1, Leonardo da
Vinci, Roma 2016, pp. 111-126.
Il vinculum imaginistico tra ontologia, gnoseologia ed estetica in Luigi Stefanini, in
AA.VV., “Bellezza e Verità”, Morcelliana, Brescia 2017, pp. 263-272.
I fondamenti ontologici della testimonianza e del dialogo interculturale: lògos e persona, in
AA.VV, «Faleritanum», anno I, n. 1, gennaio-dicembre 2016, Aracne, Roma, pp. 141-159.
Il ritorno alla persona di Armando Rigobello: declinazioni etiche, in AA.VV., «Per la
filosofia», anno XXXIV, n.100-101, maggio-dicembre 2017, Fabrizio Serra, Roma, pp. 91103.
Il contributo del personalismo italiano: criticità, attualità e prospettive, in AA.VV.,
“Quando io non sono tu. Pensare e praticare una cultura del rispetto”, ETS, Pisa, 2019, pp
79-94.
Perdita dell’essere e tecnocrazia nel pensiero di Michele Federico Sciacca, in AA.VV.,
“L’umano e le sfide della tecnica. Questioni etiche”, Morcelliana, Brescia 2019, pp. 277284.
Misticismo e dialettica imaginistica nel san Bonaventura di Luigi Stefanini, in AA.VV.,
«Faleritanum», anno III, n.3, gennaio-dicembre 2018, Aracne, Roma, pp.71-83.
Intervista “Educomunicare Social”, in dma, anno LXVII, gennaio-marzo 2020, Istituto
internazionale Maria Ausiliatrice, Roma, pp. 31-33.
Verità e democrazia nel personalismo sociale di Stefanini, in AA.VV., “Democrazia e
verità. Tra degenerazione e rigenerazione”, Morcelliana, Brescia, pp. 385-394.
Il ruolo della dialettica imaginistica nel riconoscimento del principio di trascendenza, in
AA.VV., «Annuario filosofico», n.35(2019), Mursia, Torino, pp. 370-378.
Il metodo blondelliano dell’immanenza: un contributo filosofico al dialogo interreligioso, su
https://www.filosofiadellareligione.it/index.php/saggi

•

Spunti per un’ermeneutica veritativa della rappresentazione: l’imaginismo di Stefanini in
dialogo con la formatività di Pareyson, in AA.VV. «Per la filosofia», in via di
pubblicazione.
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