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di Francesca Maria Crasta

Attivilà e interessi di ricerca

L'attività scientifica di F&ncesca Maria Crasta si è wiluppata secondo più direzioni di ricerca; in
paúicolare, ha studiato;

1) í rapporti tra metafìsica e cosmologia nel mondo medioevale e in quello modemo;
2) le connessioni Ua metafisica e filosofia della nalura nel Settecentoìurooeo:
3) la diffilsione delfa filosofia caÍesiBna nel Seftecentot
4) le relazioni tra entdizione, filosofla e scienze della nahra nell,Italia setteceDtesca;
5) 1o studio della tradizione mistica settecentesca norderroDeat
6) la trasformazione di alcrme imnagìni storio$afi-che nel passaggio dal Rinascimerfo
all'Illùminismo;
7) f inteccio tla metafisica e scienze naturali, oon rifodmento ai rapporti tra immaginazione,
metafisica e dimensione religiosa.

L'indagiae di F.M. crasta si è inizia)menfe svolta ne['ambito de]ra filosofia medioevale con ra
pubblicazione di l,!11 afiícolo,lt:f.itolato Alpetragùrs (Sassari, Gallizzi, 197g), dedicato alla fofuna e
alla trasmissione nei diversi contesti culturali del modello cosmologico di impianto adstotelico di
aÌ-Bitruji (Alpelragius).

Successivamente, ha \ídrtizzato la sua ricerca verso ùna più ampia problematica filosofica. Il
ri$itato di questo iavoro, volto a dcostruire aspetti rileva.nti del pensiero filosofico e scientifico del
Settecento inglese, ftancese e tedescoj è stato lapjJbbliaaziolle ú pianetì e teorie del cielo nel ,700
(Loescher, Todno, 1980), nella,,Collana di Stoda della Scienza,,, diretta da paolo Rossi. 11 volume
presen':a un panorama del pensiero filosofico settecentesco e include, 1ra gli al1ri, autori come
Newton, Maupertuis, Clairaut, Wright, Kant, Whiston, Laplace, Lambert e Herschel,

Il suo ideresse per il pensiero filosofico modemo secentesoo e settecentesco e per i rappofii fia
metafisica e scienze della natura si è poi coDcenfato nello studjo e nell'analisi della fìtosofia di
Emaauel Swedenborg. Le oerche pofate a termine in questo anbito, tese a oollocate ilpensiero
dello svedese nel contesto culhÍale di ifedmento, sono approalate alla stesura di tle saggit

Aspects of Eighteenrh-century cosmorog), pubblicato in "Memorie dena societa Astonomica
Italiana'' (60, 4, 1989);

Swedenborg and Eighteenth-Ce tury Cosmologr, pubblicato in,,The ?hilosophy,,, XCIII, 3, 1990;

Una cosmologia cartesiana el Settecenîo: íl caso rleí princ$ia Rerum Natwaliùm dí Emanuel
swede borg, pr\bblicato in "Annali della Facollà di Lettere e Filosofia dell,universita di capliari,,
txltx. t991).

In parallelo a queste indagini ha studiato i presùlposti melafisici del pensiero scienlifico
swedenborghiano e ha posto in luce i complessi rappolti tra la filosofia di Swedenbors e 1a



Íadizione di pensiero di derivazione leibniziano-wolffiana iî La teorìa deí pù ti metaJìsici: il
co tributo dí Emanuel Svedenbory, "Anrcli della Facoltà di Lettere e Filosofia dell,Universita di
Cagliad" (XLVI, 1988).

All'approfondimento di tale tema ha dedicato iI saggio Meturtsica e frlosofra della natula nella
concezíone dellq matería dí Emqnuel Swedenborg, it Teoríe e flosofie della materia nel Settecexto
(Roma" Editori Riuniti, 1993), in cui sono stati individuati i riferimenti a contastanti tuadizioni di
pensiero, quali qrella meccanicistica cartesiana e quella vitalistico-organicistica leibniziana,
opera.nti nella pdma fase della filosolia swedenborghiara,

Collegato a questo ambito di ploblemi ha sviluppato un allro filone di ricerca sul cafesianesimo e
l'a.nticafesianesimo nel Settecento, nato nell'ambito di rur gruppo di ricerca srll cartesianesimo in
Ewopa, di ilevante irìleresse nazionale finanziato dal MURST (fondi ex 40% 1999-2000), di oui ha
fatto pafie.

Gli studi e 1e dcerche su qresti argometti harmo colÌdotlo alla steswa di un volume monografico,
i\tlfolato La JìloroJiìa della natura di Emanuel Swedenborg Qtliluro,Franoo Aageti,1999), in cui è
analizzata la produzione filosofica e scientifica swedenborghiana. Ne1 volurae viene ricostmita la
dimensione filosofica di Swedenborg sulla base di testi e documeùti che hamo consentito una piÌr
puntuale messa a fuoco dell'autore nel contesto delle discussioni metafisiche e natu.ralistiche del
suo tempo, in ùn senato confronto fra meccanicismo cartesiaoo e vitalismo.

A queste ricerche si sono aggiunte quelle dedicate allo studio del rappofio amina-coqro in Cluistian
Wolff e Swedellborg, svolto nell'ar1icolo Per un'alxatomía dell,aníma: Emanuel Swedenbolg
versus Chrístian WoW, (Milaîo, Flrarrco Angeli, 1 999), e quella dedicata al passaggio dal biologico
al metafisico awofoùdlta iL Metaphysics and Biolog. Thoughts on the Interactions of the Sout
and Body ín Emanuel Swedenborg, pnbblicato dalla Swedenborg Sciettific Society di Londra, nel
2002.

Srccessivamente ha matwato interessi di studio per la lradizione di pensiero cartesiara nell,ambito
della letteralua filosofica e scientifica sett€centesca. In pa.rticolare, ha indagato il lema della
presenza di Descafies itr area italiana ií Sulla prese 2a di Descartes nello Galleria di Minena,
"Giomale Clitico della Filosofia Italiana'' GIl, 1996), e quelio relativo all,inquadramento de1

dibattito italiano tra oaÌtesianesimo e newtoniaíesima in Gli effetti son fatti, e le ragiofií son parole:
Scipio e Maffeí e il díbattíto scientíJìco nel Veneto tra Seí e Settecento,yercùa, CEv, 1998. Nello
stesso ambito di ricerche ha pubblicato il saggio irtitalato Descartes a Vetuezia. Le Meditazíoni
sull'immortalità dell'anima di Bernardo Trel)isan, nel volume oruato, ìnsieme a Maria Tercsa
Marcialis, Descaftes e I'e/edità caltesiana nell'Europa seí-settecent$cct, Conte Editore, Lecce.
2002.

Al confronto e alla cornparazioae dlica tra differenti contesti cultùrali nell,ambito della
dvoÌuzione scientifica lra dedicato il saggio lrom Primacy îo Dialogue: a Comparison befilreen the
Nofihern and Mediterlaneqn World, ir:L The Routes of Learning. Italy and Euft)pe in the Modern
Age, clttato da Frrdinando Abbri e Marco Segala (Firenze, Olscbki, 2003), in oui affronta il tema
dei rapporti culturali e degli scambi scientifici e filosofici tra Italia e Svezia nel corso ilel
Settecento.



Sì è poi occupata di questioni collegate a lma serie di problemi di sto ografia fi1osofica e, pih
specificamente, al conftonto tla Rinascimento e llluminismo, nel saggio Immagini del Rinascinento
nel Settecento italia o, ín Rinascimento, mito e conceîto (pisa, Edizioni della Normalg 2005), in
cui vengono indagati alcimi aspetti storiog&fici oollegati all,idea di Rinascimento.

sulle fonti docurnentarie e sulla hasmissione dei saped, stùdiate anche athaverso la circolazione
librari4 ha pubblicato, insieme a Renzo Ragùiarúi, L' bíbtíoteca di Jehqn piochet de Salins e il
Seigneur de la Montaigne, in "Rinascimento,,, 2008. Tale lavoro è stato conoepito alf intemo del
gruppo di ricerca, di cui fa pate, ,Bibliolcche filosofiche privatÈ in €tà moderna, costituito tua la
Scuola Nomale Superiore di Pisa e l,Università di Cagliari.

Sulla stessa linea di cerca ha pubblicato La battaglía dei líbri: eloEgwa e storía letteraria
nell'Italia clel primo settecento nel volume, che ha culato personalnenle, "Biblioteohe tilosofiche
private in età modema e contemporanea,, (Fire!ìze, Le Lettere, 2010).

Alla relazione tra memori4 fantasia e ingegno ha dedicato il saggio intitolato Gli inganni .le a
memorìa. Memorìa, fanîasía e í gegno in Ludol)ìco Antonío Murafofi (in corso di pubblicazione in
Atti del Convegno Enigmi della memori4 a cu.a dell,Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento,
Olscl .i, Iircnze), in cui sono stati app.ofonditi alcuni aspetti della riflessione muatoriana in
relazione al problema delle facoltà dell'anima, Ha proseguito le ricerche sul pensiero filosofrco di
Mì'atori affiontaodo il confronto tra fede e ragione all'interno della battaglia muratodana conto gli
eccessi e a favore del "buon gusto,,. Su qùesti aspetti ha pubblicato il saggio Fotme e jnuioni della
fiente: il caso della memofia t/.1Muratori e Corti, (Milam, Franco Angeli, 2012).

Al contesto filosofrco settecentesco ilaliano ha poi dedicato un saggio sulle polemiche relative al De
Antìquìssima yichiaío, (Pisa,Roma, F. Sen4 2012).

Ai Éppoúi 1ra erudizione e filosofia, Ía natura e stoîia ha dedicalo un volurne moaografico
irúitolaro, L'eloquekza deí fatfi. Fihsofa, erudizíone e scienze della naturq nel settecento t)e eto
fNapoli, Bibliopolis, 2007), Nel volume viene analizzato il complesso Épporto ùa istanze teodche
ed esigenze della prassi, nell'età complesa 1ra Muratori e Vico, in cui 1a cultura dei fatti e il
fichiamo all"'istoria" si impongono di contro alle gandi sintesi metafisiche.

sdle corìnessioni 1ru t|adizioni magiche e nuova scieùza ha pubblioato corrispondenze, gercglilicí,
scritture: antica Íapienza e frlasoJìa della natura ífi Ema/tuel swedenbolg, ib Tro cuxtica sapienza e
fìlosoJia naturale. La Magia fiell'Europa madema, (Firenze, Otschki, 2007).

Alla mistica seltecentesca ha dedicato ì1 saggio Mstíca e pfotestantesimo: il caso swedenborg,
(Accademia Roveretana degli Agiali, 2010), mertre i problerni collegati, piir in generalq alla
mistica i|l età modema sono stati studiati in due sezioni (Sar1a Bdgida e Emanuel Swedenborg) di
prossima pìlbblicazione, nella collana coordinata da pietro citati e diretta da Francesco zambon. dei
"I Meridiani", Mondadori, Milano, dedicati alla mistica cristiana.

Alcuni aspetti della metafisica tra '600 e '700, 1ra meccanicismo caÍesiano e metafisiche conative
di ascendenza vitalistica, sono stati affiontati íel saggio The Metaphysics Comparcd: Staedenborg
ín the Conîext of Eighteenth Century philosophy (7-9 giugno 2010) per lo Swedenborg Symposium
EmanueÌ Swedenborg-Exploring a ,World Memory, Contexq Content, Contibulion^ ptesso
l'Accademia Reale delle Scienze di Stoccolma.



Ha collaborato con il Centro Studi Filosofici di Gallarate e ha predisposto le voci: John Case,

Charron Piene, Della ?orta Giovambattista, Fralastoro Girclarno, Guicciardini Francesco, La

Boétie Estienne de, Martin André, Patrizi Francesco, Salutati Coluccio, Vanini Giulio Cesare,

Zimara Marco Antonio, per l'Énciclopedia Filosoficq diretta da Virgilio Melchione' Bompiani,

Mi]ano,2006,

Ha pubblicato il \olume Geografrq celeste e nundus imagínqlis Da Swedenborg a Strindberg

(Milano, Unlcopli, 2012), i:r cui il pensiero swedenborgltiano, viene ricollocato sia nell'oÎizzonle

filosofico settece,ntesco che in collegame1lto con la sua successiva foúrna letteraria

Ha^ inoltre. red4lto una serie di recensioni e di note critiche.

Soggiorùi di stùdio e collaborazioni scientifiche:

Nel col.so dglla sua attività di ricerca ha compiuto numerosi viaggi e soggiomi di cerca presso

miversità e biblioteche sia in Italia (Roma, Firenze, Venezia, VeloÌìa) che all'esterc, dove ha

flequentato la British Library, la Swedenborg Scienlific Society di Londra, la Bjhlioteca Reale di

Stoccolma e ia Cjarolina Rediviva di Uppsala.

Nel 2001 è stata invital.- a lerÉte \na lectìo dal tilolo Ehanuel swedenbolg atxd the Reldtionship

betv,eetr soul and Bod.y presso la swedenborg scientific sooiety di Londra sugli studi di fisiologia e

di psicologia di llmanùel Swedenborg

Nel 2014 è stata invitat a aler:]ercùna lectio dallitolo Les Lumièles du Grand Nord, ent-le 11oul)elle

scie ce et ladicalísme rcligiez*,ptesso I'Eoole Nomal Supé erue di Lione'

Intrattiene rapporti di collaborazione scientifica con il Warburg Instilute di Londr'

Oltrc che cor 1ÉL Swedenborg Soienlific Society di Londra, intattiene mppoÉi di collaborazione

scientifica con la. Swedenborg Scientifio Assooialion di Bryn A1hyr, PA, USA'

Fa pafie del gruppo di ricerca ISPF-CNR di Milano, impegnalo nella preparazione del1'Edizione

Nazionale delle opere di Antonio Vallisned prcsso l'edìtore Olsclrki di Firenze, per l'edizione

crilica e il commento dei testi editi nelle "Academiae Cesaleo-Leopoldine Ephemerides sive

Observationum Medico-?hysicarum" (1712-172'1)" di cui ha cuato la trasqizione, attua'lmenle

riversatanel silo www,vallisneri.it.

Fa pade de1 grarppo di ricerca sulle "Biblioteche filosofiche private in età modema'', costituito

presso ia Scuola Normale Superiore di Pisa, con il concorso dell'Università di Cagliad.

Fa parte della Erropean Society for the Study of Vy'estern Esotericism (ESSWE), con sede presso

l'Uúiversiteit van Amsterdam,

Fa paÌfe dell'Inte 'ìational Society for Neoplatonic Stùdies (ISNS).

Fa parle della Società Italiana degli studi sul Secolo Diciottesimo.

Faparte del comitato scientifico di "Giomale Critico di Storia delle ldee"



Fa paúo del guppo di dcerca del centuo "Biblioteche filosofiche private in età modema,' costituitosi
prcsso la Souola Normale di Pisa.

È socia del Centr.o di studi muratoriani.

Fa paÍe cent|o di dcerca intemniversita o ARETAL

Organizzazione e parJ€cipazione a Cony€gtri e seminari nazionali € int€rnazionali

Ha partecipato al convegno Glí studi cartesíakí in Brasíle / Les études carÍèsíennes au Btésíl
(Lecce, 13-14 aprile 2017)i

ha organizzato il convegno intemazionale Cogz izìone del dolore: frtosofìa, etica, pedagogia. Datta
moderníù alle ptatiche contempotahee (Cagliad 7-8 novembre 20 1 6);

ha partecipato al convegto Filosofia, seiewe, eludizione nel seí-setteeenro. Bilonci e prosDettbe dí
ricerca (Roma, 26-28 gennaio 2016);

ha patecipato, sia nel settembre 2015 che rel settembrc 2016, come m odetutf|fe e dhcussant a,l

Coavegno nazionale dei dottonti in filosofia, organizzato dalla Fondazione San Caío di Modena;

ha partecipato al cotTvegro Settece to oggi, organizzato dalla Società ltaliana di studi sul Secolo
Diciottesimo (Marina di Massa 28-29 maggio 2015) con la rclairote Le fotme del buon gusto

ell' Italía del Settecenf o:

ha otgar'ìzzato il seminario Modeni det sapere e citcolazíone liblaria i/t età moderna e
contemporanea (CagJiNi 29-30 ap e 2015)t

ha otgaÈizzato ii convegno La flosofia della katura ba '700 e 'g0A. [Jn'eredítà da riscopr e
(Cagliari 12-13 dicembre 2013);

ha orgaúizzato, oon John Finamore e Suzanne Stern-Gillet, il convegn o inteo'aÀo,,ale su Tradizíoní
platoníche e neoplatokiche a tiche e fioderne, che si è svolto a Cagl iaîj. dal 20 al 24 gfugno 2012
(The Tntemationa.l Society for Neoplatonic Studies, 10rh Inlemational ColrJerencg Cagliari, 20-
24/06/2012: organization and soientific comrnittee), di cui curerà i volumi degri Atti presso Brilr,
con Ia relazìone Neoplatonism ìn Early Modern MetaphÌsìcal Sys.tehs: physicq Dirínq and Nev,
Science ìn Andreas Riidìgeli

ha organizzato il Workshop intemMionale su Fíloso.fìa e letteratura. pelcorsi dí ticerca (Cdg,1iari,
3-4 m ggjo 2012), cor la relazione dal titolo ,S, edenbotg Sfri dberg, Borges;

ha organizzato- il Workshop Bibliogtafìa e citcolozione del testo frlosofíco ttc, Cinque e Seicento: il
caso dei Neoplatonici di Canbridge tCagliai.20 lebbraio 20121;

ha organi-zzato il colloquio intemazionale [pazío, attîe spirítuali e ìtumagituazione frq guattro e
Seicento, !îL collaborazione con il ìy'arburg Institute, University of Lonón (Cagliari, I maggio
2011):



ha organizzato il Workshop internazionale TrudízionÌ frlosofrche e tradízioní uistiche, masìche e.l
esoteriche; modelli di razionalìtà a conftonto (Cagliari, l7-l g marzo 2010);

ha organizzato il conveglo Biblioteche Jìlosofrche pfil)ate in età moderha e contehpor&1ea,
(cagliaù 21-23 apnle, 2009), aor la rclazione La battaglíct dei libri: eloquenza e storía leîteraria
fra Fontanini e Mffiì;

ha organizzato il serninario La fitosoJìa della storia el ,700 tedesco (Caglia 12_13 dioembre,
200'1);

ía organizzato il Workshop Mistica, esattezza geometfica e immaginazione ftosoJico, seoTtosi
prcsso I'Unive$ità degli studi di Cagliaîi il 1 7 maggio 2007, con ùn a relazioîe iîtrtolata Mistíca ecl
esattezza nella h'adizione fìlosofrca setîecentescai

ia pafecilato al convegno Biblioteche prh)ate, sîumenti dí ricerca e nuote metodorogie
ínformatiche, orgaaizzato dalla Scuola Normale Superiore, pisa 9 ottobre 2009;

ha partecilato al convegno irternazioI'ale protesîantesimo e \llurkínismo organizzato cla società
italiana di studi sul XVIII secolo, Societa di Studi Valdesi, Acoademia RovereLa degìi Agiati, 27-
28 marzo 2008, con la relazione Mistica e protestantesimo: il caso Swedenborg;

ha pafiecipato al cotrve gro Gli enigmi della memolia (rsl;.I\Ío NaÀonale di studi sùl Rinascimento,
Firenze 15-17 dicembrc 2006) con ura relazione intitolata G/i inganni della tuemot ía. Memolia,
fantasia e ingegrb in Ludoyìco Antonio Muratorí:

ha paftecipalo al Workshop lrpeíi della rívoluzíone scient|lìca svolîosi a Cagliari dal23 af, 24
gennaio 2006, pl(}sso la Facoltà di Scienze della For,mazione (Dottotato in Storia, Filosofia e
Didattica delle scienze) Fesenta'do la relazi or& Noîe sull'arte della nemoria. nel settecenroi

ha partecipato al convegno Tra antíca sapìelxza e frlosofo naturdle. Ltt Magía nelt,Europa
modema, svoltosi a Firenze dal 2 al 4 ottabrc 2003, presso l,Istituto Nazionale di Studi sul
Rinascimento con la rclazione Corfispondenze, gerogliÍici, sclitture: antica sapíenza e lilosoJìa
della natura in Emanuel Swedenbotgi

ia partecipato al convegno rnteryretazioní der Rínascimento, s\ohasi prcsso la scuola Nomale
superiorc, Pisa, B maggio 2003, plesent aído la rcrazìor\e rmmagíni del iinascimento ner settecento
ittlliano,

ha patecipato al se'ni*r'ro Figurc de 'ìntísibílità. Le sciekze (Je a úîa nell,rtalia d,atúico legime,
organizzato dall'Istífuto per lo Studio del pensiero FílosoJìco e Scíentifao Modelno _ CNR dj
Milano e dali'lnstitut d,Histoirc de la Médeciîe et de la Santé dell,Université de Geneve, (Milano
13-14 dlcemble 2002):

ha partecipato al seminario di studi svohosi ptesso l,Università. degli Studi di Cagliari nell,ottobre
2002 con una relazione sn Le ragíotxi clell'anticartesíane$mo in Giimbattísta Vico:,

ha parlecipato al convegno di studi della società ltalia.na di studi sul secolo xvlll, intitolato zivele
la tuorte nel Settecento (Santa Marghedta Ligue, 1_2 ottobre 2002), presentando j.a rclazione La
mofte come contrlwaione della úfa: sull,escatologia di Emanuel S\uedenbors..



ha paxteoipato aI cortegno Percorsi del saperc tra ltqlîa e Europq in età noder s, svoltosi dal 13
al 14 giugno 2002 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo, presentando la rglazione Dal
p mato al dialogo: per un conftonto fia mondo nordico e monalo meditenaneo fra sei e Settecento;

ha parte,ipalo al Workshop Ríflessio i sull'umano svoltosi gesso i,Università degli Studi di
Cagliatlt Q0 muzo 2002) con una relazione su Me nte e corpo. Alle origíni della quesuone;

ha paltecipato al Workshop st Immagíní del Rinascimento, Cagliarj (ll_12 dicemhe 2001), oon
una relazione intitolata [Jn,eredítà contrastata: RinascimetxÍo e ]llrùnínísî1o a conjìontoi

ha paÌlecipato a.l workshop di stùdi srr A tonio vallisneri. L'edÌzione del tesro scíenfirtco ik età
moderna, svoltosi. a Scaùdiano dal 12 al 13 ottobrc 2001.

trinanziametti ottenuti

È responsabile del pro getto di ]lcerca Cognizione del dolore; frlosofra, etíca, pedagogia. Det mondo
antico olle pratíche contenpolanee fl]I,anzlato dai 2015 con i fondi de\laL,R.72007.

È responsabile del pro getlo di cerca La cognízíone del dolore. Testi e analisi critiche ttufrlosofra
e scie za dal Rinascimento all'etò conîemporanea, fiaanziaîo l]el2014 dal Baoco di Satdegna.

È stata respo]lsabiie dell,unità looale di Cagliari per il progetto di ricerca MILIR (ex quota 40%)
approvato nel 1999. Dal 2001 al 2003 ha fatto parte delle unita locali dùette da Andrea orsucci
(progetti di ricerca MIUR ex quola 4o%, coordinazione nazionale di Michele ciliberto) intitolate,

spettivamente, Aspettì del dibattito sulla ,,se colanzzazione" f.a,400 e ,700 (apgovato rcl 2001),
BIÙno, Spinoza e Karìt nel dibattito scientifico ottocentesoo (approvato net ZOO:; e aet Unao ZO1O_
2011 con coordilazione nazionale di Michele Ciliberto.

Ha ottenuto, olhe a queili derivanti dalla padecipazione ai pogetti PRIN, aitri contributi di ricerca
(L.R.7/2007 della Regione Autonorna della SardÀg"a; e assegni-di ,ic"ica slu l,lrulr cne naS.

Aftività didattiche e accademiche

Ha tenuto corsi di insegnamento nei oorsi di laurea di Lettere e di Bed curto,ari e tiene
regolarmente peÌ il ssD di storia della Filosofia sia rÌei cdl triennali che magistlali di Filosofia.

Ha seguito e segue tuttora numerose tesi di laurea sia come relatore che come controrelatore.

Fa. palte del Dottorato ir'Filosofi4 Epistemologia e storia della curtura in F osofia edEpistemologia' dell,Universlà degli Studi ói Cagliarii

Ha seguito e discusso tesi di dottorato sll argomenti inerenti la metafisica e la filosolia della natur4tra fine '700 e in:izio .800, in area tedesca e-quetli che ,iguard;;t;;o.*iigi; h pri"otogiu rr"tseicento spagnolo e Ììel settecento ita.liano. E continua a .uotg"." .:ttiuiiJ Ji"ol-laborazione con idottori di dcerca che hanno conseguito borse di studio (Marie C"urie, ilrtrh C;;j ,



E direttore del Centlo Interuniversiterio Cagliad_sassari di Ricerca ,.Tradizioni Filosofiche eCtucolazione dei Sap€ri',.

È iscritta all'4t-ho espedi di varutazione ANvuR e fa parte del conegio di rerisori di n'meroseriviste solentificlre.

He fatto ìnoltre palte di numerose commissioni di concorso peÌ le chiamate in ruolo di prcfessoîe
di prima fascia e Professore di seconda fascra.


