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1. Obiettivi raggiunti 
 
Anche nel corso del terzo anno di corso di dottorato, la ricerca si è svolta principalmente su due 
fronti. 

Il primo e principale fronte riguarda il progetto di tesi, una ricostruzione critica della 
metafisica di Gilles Deleuze, con particolare attenzione ai problemi della filosofia della natura e 
dello statuto della filosofia. 

Su questo fronte, nel corso dell’anno ho ultimato la prima stesura delle tre parti (nove 
capitoli) che compongono il lavoro, la cui consegna è prevista per la terza settimana di novembre, 
e nei mesi restanti mi dedicherò alla sua rifinitura complessiva. 

Il secondo fronte riguarda invece una linea di indagine sui temi dell’antropologia filosofica 
contemporanea già intrapresa da anni, e che è andata sviluppandosi più recentemente intorno ai 
problemi degli immaginari sociali, della filosofia critica e – più nel complesso – intorno al nesso 
tra natura umana e relazionalità. 

Da ultimo, grazie alla partecipazione a progetti di ricerca che coinvolgevano anche 
pedagoghi (“CiPraC. Competenze interculturali e pratiche di comunità” e “Filosofia e Pratiche di 
Comunità 2.0. Formazione riflessiva e sviluppo interculturale”, realizzati dall’Università di Torino 
e dal CeSPeC di Cuneo) e alla rielaborazione di alcuni dei risultati cui sono pervenuto con la 
ricerca sul pensiero deleuziano, si è aperto anche un terzo fronte, legato al primo tentativo di 
elaborare i possibili lineamenti di una “filosofia dell’innovazione”. 
 
 
2. Produzione scientifica 
 
Monografie 
- Pesci fuor d’acqua. Per un’antropologia critica degli immaginari sociali, ETS, Pisa 2018. 
 
Contributi su rivista 
- Divenire. Piccolo lessico filosofico della trasformazione¸ in “Thaumazein”, n. 4, 2017, pp. 67-124; 
- Processi, non cose. Per una filosofia della tensegrità, in “Scienza & Filosofia”, n. 19, 2018, pp. 101-123; 
- Start-up. Filosofia dell’innovazione, in “Points of Interest”, II, n. 1, 2018 (in pubblicazione); 
- I processi a catalogo. L’ontologia storica e le sue implicazioni, in “Trópos. Rivista di ermeneutica e critica 
filosofica”, XI, n.1, 2018 [con Gabriele Vissio] (in pubblicazione). 
 
Contributi in volumi collettanei 
- “I open the problem, and I don’t know…” What Is “Philosophical” in P4C and in Philosophy?, in G. 
Lingua, R. Franzini Tibaldeo (eds.), Philosophy and Community Practices, Peter Lang, Frankfurt a.M. 
2017, pp. 137-146. 
 
Recensioni o discussioni di testi 
- E. Coccia, La vie des plantes, in “Philosophykitchen.com”, gennaio 2018; 
- M. Maldonato, P. A. Masullo (a cura di), Posthuman. Consciousness and Pathic Engagement, in “Journal 
of Posthuman Studies”, II, n. 1, 2018 (in pubblicazione). 
 
 



3. Attività scientifica e culturale 
 
- svolgimento di un seminario come parte integrante del modulo di Antropologia Filosofica del 
Prof. G. Lingua, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Filosofia e Scienza 
dell’Educazione (18h); 
- partecipazione in qualità di relatore al convegno internazionale Transformations of the Concept of 
Humanity, Università degli Studi di Milano, 23-24 maggio 2018; 
- moderazione dell’incontro Libri in dialogo del Centro FormaMentis dell’Università di Verona, 
con partecipanti Guido Cusinato (Università di Verona) e Rocco Ronchi (Università dell’Aquila), 
30 maggio 2018; 
- partecipazione in qualità di relatore al workshop Comunità che cambiano. Sfide interculturali tra filosofia 
e pedagogia, Università degli Studi di Torino, 01 giugno 2018; 
- partecipazione al corso di eccellenza Schema. Verso un dizionario filosofico architettonico, organizzato 
congiuntamente dalla Scuola di Dottorato in Architettura del Politecnico di Torino e dal 
Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino, luglio 
2018; 
- conduzione dei lavori della Sessione III della XI edizione della Summer School del CeSPeC di 
Cuneo, sul tema Affetti e legami sociali sul web (12/09/2018), con partecipanti Gianfranco 
Pecchinenda (Università Federico II di Napoli) e Davide Bennato (Università di Catania); 
- partecipazione al workshop Get ready for your career. Tools and strategies della Scuola di Dottorato 
dell’Università degli Studi di Torino, l’Università di Lione, la Conferenza Universitaria della 
Svizzera Occidentale, Torino 19-21 settembre 2018; 
- partecipazione in qualità di relatore al Festival dell’Educazione di Torino sul tema Educare al 
pensiero creativo, critico, civico, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell’Educazione, 29 novembre-2 dicembre 2018; 
- partecipazione in qualità di relatore al ciclo di incontri interdisciplinari sul tema La coscienza degli 
animali, l’autocoscienza dell'uomo e l’intelligenza delle macchine, del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Ambiente del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino, prevista in dicembre 
2018. 
 


