
Curriculum scientifico-professionale di Roberta Corvi 

 

Dati anagrafici 

Nata a Piacenza il 6 marzo 1955 

Laurea in Filosofia nel 1977 presso l’Università Cattolica di Milano, con una tesi su La filosofia di 

P. F. Strawson, relatore prof. Sofia Vanni Rovighi, votazione 110/110 e lode. 

 

Posizione accademica 

- settembre 2021; professore ordinario SSD M-FIL/01 Filosofia teoretica 

- maggio 2019 a oggi: professore associato confermato presso la Facoltà di Psicologia dell’Università 

Cattolica di Milano - SSD M-FIL/01 Filosofia teoretica 

- 2017 conseguimento dell’ASN nel SSD M-FIL/01 Filosofia teoretica 

- novembre 2005 – aprile 2019: professore associato confermato presso la Facoltà di Psicologia 

dell’Università Cattolica di Milano - SSD M-FIL/06 Storia della filosofia. 

- novembre 2002 - ottobre 2005 professore associato non confermato presso la Facoltà di Psicologia 

dell’Università Cattolica di Milano SSD M-FIL/06 Storia della filosofia. 

- Da marzo 2002 a ottobre 2002 ricercatrice presso la facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica 

di Milano settore disciplinare M-FIL/01 Filosofia teoretica. 

- 2001 idoneità in un concorso di II fascia, svoltosi presso l’Università degli Studi di Milano SSD M-

FIL/06 Storia della filosofia. 

- Dal 1984 al 2002 ricercatrice (settore disciplinare M07A - Filosofia teoretica) presso la Facoltà di 

Scienze della Formazione dell’Università Cattolica (sede di Brescia). 

 

Afferenze 

Dal 1984 a oggi: Dipartimento di Filosofia (afferenza primaria) 

Dal 2002 a oggi: Dipartimento di Psicologia (afferenza secondaria) 

 

Attività didattica 

Incarichi didattici presso l’Università Cattolica 

Dal 2020-2021 insegnamento di Filosofia della mente per la laurea magistrale in Filosofia 

nell’Interfacoltà di Lettere e Filosofia e Scienze della formazione presso l’Università Cattolica di 

Milano 

Dal 2019 a oggi docente per il Master in Comunicazione per il settore enologico e il territorio 

(Università Cattolica, Brescia).  

Dal 2017 a oggi docente per il Master in Comunicazione per le industrie creative (Università 

Cattolica, Milano).  
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Dal 2011-2012 a oggi: Insegnamento di Teorie della conoscenza in età contemporanea per la laurea 

magistrale in Filosofia nell’Interfacoltà di Lettere e Filosofia e Scienze della formazione presso 

l’Università Cattolica di Milano 

- 2007-2011: Insegnamento di Teorie della conoscenza in età contemporanea per la laurea magistrale 

in Filosofia della persona e bioetica nella Facoltà di Scienze della formazione presso l’Università 

Cattolica di Milano 

Dal 2003-2004 a oggi: Insegnamento di Fondamenti filosofici della psicologia applicata per la laurea 

magistrale in Psicologia delle organizzazioni e del marketing nella Facoltà di Psicologia presso 

l’Università Cattolica di Milano 

Dal 2000-2001 a oggi: Insegnamento di Storia della filosofia contemporanea per la laurea triennale 

in Scienze e tecniche psicologiche nella Facoltà di Psicologia presso l’Università Cattolica di Milano. 

- 1999-2002: insegnamento di Storia della filosofia per il corso di laurea in Scienze della formazione 

primaria nella Facoltà di Scienze della formazione presso l’Università Cattolica di Milano 

- 1997-2000: insegnamento di Storia della filosofia per il corso di laurea in Scienze dell’educazione 

nella Facoltà di Scienze della formazione presso l’Università Cattolica, sede di Brescia. 

- 1996-1997: congedo per maternità 

- 1995-1996: insegnamento di Storia della filosofia moderna per il corso di laurea in Scienze 

dell’educazione nella Facoltà di Scienze della formazione presso l’Università Cattolica, sede di 

Brescia. 

- 1994-1995: congedo per maternità (un semestre) 

- 1993-1995: insegnamento di Filosofia della scienza per il corso di laurea in Scienze dell’educazione 

nella Facoltà di Scienze della formazione presso l’Università Cattolica, sede di Brescia 

 

Incarichi di insegnamento presso atenei esteri  

2014-2017 Insegnamento di Storia della filosofia contemporanea come professore invitato per il 

Corso di Laurea in Filosofia attivato presso l'Istituto di Studi Filosofici - Facoltà di Teologia di 

Lugano (CH)    

Partecipazione al collegio dei docenti di Dottorati di ricerca  

2012-2015 Partecipazione al Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Persona, sviluppo, 

apprendimento: prospettive epistemologiche, teoriche e applicative XXVIII ciclo .  

2011-2014 Partecipazione al Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Persona, sviluppo, 

apprendimento: prospettive epistemologiche, teoriche e applicative XXVII ciclo.  

2010-2013 Partecipazione al Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Persona, sviluppo, 

apprendimento: prospettive epistemologiche, teoriche e applicative XXVI ciclo.  

2009-2012 Partecipazione al Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Persona, sviluppo, 

apprendimento: prospettive epistemologiche, teoriche e applicative XXV ciclo.  

2008-2011 Partecipazione al Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Persona, sviluppo, 

apprendimento: prospettive epistemologiche, teoriche e applicative XXIV ciclo.  
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2007-2010 Partecipazione al Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Persona, sviluppo, 

apprendimento: prospettive epistemologiche, teoriche e applicative XXIII ciclo.  

2002-2005 Partecipazione al Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Filosofia, XVIII ciclo. 

Incarichi di insegnamento nell'ambito di Dottorati di ricerca  

2021 Dottorato in Scienze della persona e della formazione, Università Cattolica di Milano, lezioni 

su La ricerca: fini e strumenti concettuali (2 ore) 

2013 Dottorato di ricerca in Persona, sviluppo, apprendimento: prospettive epistemologiche, teoriche 

e applicative, lezioni su Metodi e scopi della ricerca (4 ore) 

2012 Dottorato di ricerca in Filosofia, Università Cattolica di Milano, lezioni su La conoscenza come 

creatività (4 ore) 

2011 Dottorato di ricerca in Filosofia, Università Cattolica di Milano, lezioni su L’approccio 

sistemico alla teoria della conoscenza (4 ore) 

2010 Dottorato di ricerca in Filosofia, Università Cattolica di Milano, lezioni su L’uomo è un animale 

razionale? (4 ore) 

2008 Dottorato di ricerca in Persona, sviluppo, apprendimento: prospettive epistemologiche, teoriche 

e applicative, un ciclo di lezioni su Epistemologia della ricerca (20 ore) 

2007 Dottorato di ricerca in Persona, sviluppo, apprendimento: prospettive epistemologiche, teoriche 

e applicative, un ciclo di lezioni su Epistemologia della ricerca (20 ore) 

Partecipazione a Consigli direttivi di Master 

Dal 2019 a oggi partecipazione al Consiglio direttivo del Master in Comunicazione per il settore 

enologico e il territorio (Università Cattolica, Brescia). 

Dal 2016 a oggi partecipazione al Consiglio direttivo Master in Comunicazione per le industrie 

creative (Università Cattolica, Milano).  

 

Attività di ricerca 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico 

2020 Partecipazione alla tavola rotonda su Epistemologia, etica e mente umana: viaggio nella 

filosofia di Hilary Putnam (Università di Cagliari), con la partecipazione di Mario De Caro e Massimo 

Dell’Utri. 

2019 Partecipazione a un ciclo di lezioni, coordinato dalla prof. Silvia Ivaldi, con la relazione Un 

vaso di coccio tra vasi di ferro? La psicologia nell’ambito delle scienze (Università di Bergamo).  

2019 Organizzazione e coordinamento di un seminario su Filosofia e storia della filosofia: 

prospettive a confronto con la partecipazione dei proff. G. D’Anna, R. Lanfredini, M. Lenoci, P. 

Parrini (Milano, Università Cattolica) 
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2017 Partecipazione a un ciclo di seminari sistemici con la relazione Il sistema della conoscenza. 

L'analisi di Ernst Cassirer, (Milano, Università Cattolica).  

2016 Partecipazione alla tavola rotonda all'interno del convegno "Studiare il futuro già accaduto" con 

l'intervento La conoscenza è sistemica?, (Milano, Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo 

da Vinci).     

2016 Partecipazione al seminario “All'origine della conoscenza. L'analogia" con l'intervento 

L'analogia come relazione di significato (Milano, Università Cattolica).  

2014 Partecipazione come discussant al convegno internazionale "Esistenza e identità" con 

l'intervento Epistemologie influenti nelle ricerche scientifiche (Milano, Università Cattolica).   

2012 Partecipazione a un ciclo di seminari sistemici con la relazione Cambiare opinione: dinamiche 

epistemiche (Milano, Università Cattolica).      

2011 Partecipazione a un ciclo di seminari sistemici con la relazione La conoscenza come interazione: 

l'approccio di Donald Davidson (Milano, Università Cattolica).  

2009 Coordinamento del convegno "Il pensiero sistemico, la filosofia, le scienze" (Milano, Università 

Cattolica).      

2007 Convegno nazionale su “Carmelo Ottaviano nella filosofia del Novecento” con la relazione 

Filosofia, perché?, (Milano, Università Cattolica).     

2005 Partecipazione ad un ciclo di conferenze sul Novecento con la relazione La filosofia nel 

Novecento: "scienza rigorosa" o "genere letterario"? (Milano, Circolo della Stampa).    

2004 Partecipazione ad un ciclo di conferenze sul Seicento con la relazione Il problema del metodo 

e la nascita della filosofia moderna (Milano, Circolo della Stampa).    

2003 Partecipazione come discussant al convegno internazionale “Analytic Philosophy Without 

Naturalism?" con l'intervento Methodological and/or Ontological Naturalism (Milano, Università 

Cattolica). 

2002 Partecipazione alla tavola rotonda La filosofia analitica, Università degli Studi di Milano, 

relatori: R. Corvi, A. Pagnini, M. Ricciardi.  

1996 Partecipazione al convegno SIFA di Vercelli “Filosofia e analisi filosofica: prospettive teoriche 

e revisioni storiografiche” con la comunicazione L’io trascende il cervello? Popper e il body-mind 

problem.    

1994 Partecipazione al convegno internazionale "L'epistemologia di Karl Popper " con la relazione 

Qualche interrogativo sul razionalismo popperiano (Cesena, Palazzo del Ridotto). 

1993 Partecipazione al convegno "L'idea di persona" con la relazione La persona nella filosofia 

analitica: la prospettiva di Strawson (Università Cattolica, Milano).    

Partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca con finanziamenti su bando competitivo 

2018 a oggi Partecipazione bando D.3.2. (Università Cattolica) con progetto interfacoltà Tecnica e 

valori dell'umano (Tecval). Un progetto transdisciplinare. Coordinatore prof. Massimo Marassi.  

2013-2016 Partecipazione al PRIN 2010-2011 (area 11): Realismo e oggettività. Coordinatore 

scientifico: prof. Pasquale Frascolla.    

2006-2010 Partecipazione bando D.3.2 (Università Cattolica), Uomo, mondo, Dio: le ragioni della 

metafisica nel dibattito filosofico contemporaneo. Coordinatore: prof. Alessandro Ghisalberti.  
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1999-2000 Partecipazione al PRIN 1997 (area 11): Speculazione metafisica, razionalismo classico e 

modelli alternativi di razionalità: la provocazione del nichilismo metafisico e gnoseologico. 

Coordinatore scientifico: prof. Adriano Bausola.      

 

Responsabilità di studi e ricerche scientifiche finanziate dall’Università Cattolica – linea D.1 

2017-2018 Responsabile scientifico del progetto di ricerca "Il contributo del pensiero sistemico 

all'approccio trans-disciplinare” finanziato dall'Università Cattolica - linea d'intervento D.1.  

2015-2017 Responsabile scientifico del progetto di ricerca "Il pensiero sistemico in filosofia e nelle 

scienze umane" finanziato dall'Università Cattolica - linea d'intervento D.1 

2011-2013 Responsabile scientifico del progetto di ricerca "Le categorie antropologiche in 

prospettiva sistemica" finanziato dall'Università Cattolica - linea d'intervento D.1  

2008-2010 Responsabile scientifico del progetto di ricerca "Persona umana, identità, razionalità: il 

dibattito interdisciplinare nel pensiero contemporaneo" finanziato dall'Università Cattolica - linea 

d'intervento D.1 

2000-2003: Responsabile scientifico del progetto di ricerca "Forme della razionalità” finanziato 

dall'Università Cattolica - linea d'intervento D.1    

    

Collaborazioni con riviste scientifiche 

2021 Revisore per la rivista “Acta Analytica” 

2021 Revisore per la rivista “Medicina e morale” 

2013 a oggi Revisore per la "Rivista di filosofia neo-scolastica" 

2013 a oggi Partecipazione al Comitato scientifico di RIFAJ - Rivista Italiana di Filosofia Analitica 

Junior  

2011 Revisore per "Mind"  

 

Collaborazioni con il MUR  

2021 Valutazione scientifica come revisore  bando  PRIN 2020 

      

Incarichi Istituzionali e compiti organizzativi 

Incarichi Istituzionali presso l’Ateneo 

Dal 2019 al 2021 membro della Consulta di Ateneo 

2018-2019 Membro del Comitato 11 per la ripartizione dei fondi di ricerca 

Dal 2015 al 2021 Componente della CPDS del CdS LT Scienze e tecniche psicologiche (sede di 

Milano) 

2001-2002 Rappresentante dei ricercatori presso il Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione 
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Incarichi organizzativi nella Facoltà di Psicologia 

2021 Docente referente per la LM in Psicologia per le organizzazioni in occasione della visita di 

accreditamento ANVUR. 

Dal 2002 al 2021 componente della Commissione Prove finali 

2002-2020 componente della Commissione Orario 

2002-2021 referente per la Facoltà nei rapporti con il SeLdA 

 

Incarichi elettivi presso il Dipartimento di Filosofia 

2006-2010 Membro della Giunta di Dipartimento come rappresentante dei professori di II fascia 

2005-2006 Membro della Giunta di Dipartimento come rappresentante dei professori di II fascia 

1998-2002 Membro della Giunta di Dipartimento come rappresentante dei ricercatori  

 

Partecipazione a commissioni di concorso 

2021-2022 Partecipazione come commissario a un concorso per un posto di professore di II fascia 

nel SSD M-FIL/01 Filosofia teoretica presso Università Unicusano. 

2020-2021 Partecipazione come commissario a un concorso per un posto di Ricercatore (RTDB) nel 

SSD M-FIL/01 Filosofia teoretica presso Università degli Studi di Milano. 

2019 Partecipazione come tutor a un concorso per un assegno di ricerca presso la Facoltà di 

Psicologia, Università Cattolica di Milano SSD M-FIL/01 Filosofia teoretica 

2015 Partecipazione come commissario a un concorso per un assegno di ricerca presso la Facoltà di 

Psicologia, Università Cattolica di Milano SSD M-PSI/08 Psicologia clinica. 

2014 partecipazione come commissario all’esame di Dottorato per il SSD M-FIL/01 Filosofia 

teoretica presso Università degli Studi di Milano. 

2013 partecipazione come commissario alla commissione per il rinnovo di un posto di Ricercatore a 

tempo determinato presso l’Università Cattolica di Milano SSD SSD M-FIL/06 Storia della filosofia. 

2008 Partecipazione come commissario a un concorso per un posto di Ricercatore presso l’Università 

di Chieti SSD M-FIL/06 Storia della filosofia 

2001 Partecipazione come commissario a un concorso per un posto di Ricercatore presso l’Università 

“Federico II” di Napoli SSD M-FIL/01 Filosofia teoretica 

 

Terza missione 

2021 seminario “Anima o mente? Spunti per una riflessione antropologica”, organizzato dalla FUCI 

– 26 ottobre 2021 



7 
 

2017 Partecipazione come esperto esterno al progetto "Prospettiva sulla filosofia della scienza nel 

Novecento", promosso dal Liceo ginnasio statale A. Manzoni di Milano con una lezione su Doxa 

anziché episteme.  

2017 Partecipazione a un progetto di alternanza scuola-lavoro tra Dipartimento di Filosofia e Liceo 

classico “A. Manzoni”, Milano, febbraio-marzo 2017. 

2016 Partecipazione all’edizione 2016-2017 delle Romanae Disputationes con una lezione intitolata 

Dalla filosofia alla tecnologia e ritorno. 

2016 Conferenza tenuta presso il Rotary Club di Milano Porta Vittoria: Al di là della crisi. Qualche 

riflessione filosofica. 

2014 Conferenza tenuta presso la Società Dante Alighieri, Milano: La filosofia a confronto con la 

nuova scienza. 

2014 Partecipazione come esperto esterno al progetto "Prospettiva sulla filosofia della scienza nel 

Novecento", promosso dal Liceo ginnasio statale A. Manzoni di Milano con una lezione su Doxa 

anziché episteme.  

2013 Conferenza Chi ha paura della filosofia? tenuta presso Associazione Culturale Eumeswil, 

Firenze nell’ambito del ciclo “L’immagine del mondo”.  

2013 Dal positivismo logico al fallibilismo di Popper (lezione tenuta presso il Liceo classico statale 

A. Manzoni di Milano). 

2013 Popper tra rocce e paludi (lezione tenuta nell’ambito di una serie di incontri con il liceo 

Beccaria di Milano e il liceo Frisi di Monza, iniziativa promossa dalla SFI lombarda). 

2005 L’uomo contemporaneo e la razionalità, “Filosofia sui Navigli”, Milano. 

2003 Docente presso il Collegio di Milano con un corso intitolato La filosofia come sapere: il 

Novecento.  

 

 

Pubblicazioni  

Monografie 

1) Filosofia e conoscenza. Prospettive a confronto, Educatt, Milano 2020. 

2) Ritorno al pragmatismo. L’alternativa Rorty-Putnam, Mimesis, Milano 2017, pp. 168. 

3) Itinerari di filosofia contemporanea. Uno schizzo storico, Educatt 2014, pp. 268. 

4) Invito al pensiero di Popper, Mursia, Milano 20112, pp. 309. 

5) Temi filosofici del Novecento, Educatt, Milano 20102, pp. 229. 

6) An Introduction to the Thought of Karl Popper, Routledge, London 1997, pp. 209. 

7) I fraintendimenti della ragione. Saggio su P.K. Feyerabend, Vita e Pensiero, Milano 1992, pp. 

344. 

8) La filosofia di P. F. Strawson, Vita e Pensiero, Milano 1979, pp. 244. 
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Articoli in riviste 

1) Il “sistema della conoscenza”. Spunti di riflessione a partire da Ernst Cassirer, “Rivista di 

Filosofia neo-scolastica”, 2018 (110), n. 4, pp. 789-798. 

 

2) Bridges, Arches and Bricks, “Rivista di Filosofia neo-scolastica”, 2015 (107) n. 1-2, pp. 37-

41. 

3) La razionalità come sistema: proposte neo-pragmatiste, “Rivista di Filosofia neo-scolastica”, 

2014 (106) n. 3, pp. 501-523. 

4) Dall’opinione alla conoscenza: dinamiche epistemiche, “Rivista di Filosofia neo-scolastica”, 

2012 (104), n. 4, pp. 707- 723. 

5) La conoscenza come interazione: l’approccio di Donald Davidson, “Rivista di Filosofia neo-

scolastica”, 2011 (103), n. 4, pp. 605-618. 

6) La filosofia come “esigenza di verità”, in “Rivista di filosofia neo-scolastica”, 2008 (100), 

suppl. al n. 4, In ricordo di Sofia Vanni Rovighi nel centenario della nascita, pp. 213-224. 

7) Realismo interno e razionalità nel pensiero di Hilary Putnam, “Rivista di Filosofia neo-

scolastica”, 2005 (97), n. 3, pp. 473-496.   

8) Popper e il razionalismo critico, in AA.VV., Karl R. Popper, 1902-2002: ripensando il 

razionalismo critico, “Nuova Civiltà delle Macchine”, 2002 (XX), n.1, pp. 16-24.  

9) Riflessioni sul dualismo interazionista di Popper, “Rivista di Filosofia neo-scolastica”, 1997 

(89), pp. 338-354. 

10) Critica della ragione incerta. In ricordo di Karl Popper (1902-1994), "Vita e Pensiero", 78 

(1995), n. 1, pp. 48-60. 

11) Popper: il buon profeta, "Humanitas", 48 (1993), pp. 403-427. 

12) Feyerabend: le ragioni dell'irrazionalità, "Humanitas", 1988 (43), pp.505-525. 

13) La visione tragica e la sua rappresentazione. Il tragico, "Comunicazioni Sociali", 1986 (8), 

pp. 70-80. 

14) Il concetto di verità e l'analisi del linguaggio, "Rivista di filosofia neo-scolastica", 1986 (78), 

pp. 634-666. 

15) Simbolismo e filosofia della cultura in alcuni inediti di Cassirer recentemente pubblicati, 

"Comunicazioni Sociali", 1982 (4), pp.127-139. 

16) La nozione di testo e la semiotica di Lotman, "Comunicazioni sociali", 1981 (3), pp.69-77. 

17) Filosofia analitica e metafisica descrittiva in P. F. Strawson, "Cultura e Scuola", 1981 (20), 

n.80, pp.115-121. 

18) Attualità di Strawson, "Rivista di filosofia neo-scolastica", 1979 (71), pp.586-591. 

 

Contributi a volumi 

1) L’insostenibile leggerezza della scienza, in A. Pessina (cur.), Vulnus. Persone nella 

pandemia, Mimesis, Milano 2022, pp. 11-25. 

2) Strawson e Russell, in Gelain I. L. - Conte J. (orgs.), P. F. Strawson e a tradição filosófica, 

Editora FI, Porto Alegre 2019, pp. 145-166. 
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3) Dalla filosofia alla tecnologia e ritorno, in AA.VV., Logos e techne. Tecnologia e filosofia, 

Mimesis, Milano 2017, pp. 39-49. 

4) Estabecer limites. Implicações epistemológicas da lógica, in I. Gelain- J. Conte (cur.), 

Ensaios sobre a filosofia de Strawson, UFSC, Florianopolis 2015, pp. 163-174. 

5) Né roccia né palude, in L. Urbani Ulivi (cur.), Strutture di mondo. Il pensiero sistemico come 

specchio di una realtà complessa, vol. II, Il Mulino, Bologna 2013, pp. 227-260. 

6) Dall’olismo epistemologico al pensiero sistemico: un percorso possibile?, in L. Urbani Ulivi, 

Strutture di mondo. Il pensiero sistemico come specchio di una realtà complessa, Il Mulino, 

Bologna 2010, pp. 175-195. 

7) Lo spazio delle ragioni. Conoscenza e modelli di razionalità, in A. Ghisalberti (a cura di), 

Mondo, uomo, Dio. Le ragioni della metafisica nel dibattito contemporaneo, Vita e Pensiero, 

Milano 2010, pp. 212-225. 

8) Filosofia, perché?, in F. Rando – F. Solitario (cur.), Carmelo Ottaviano nella filosofia del 

Novecento, Prometheus, Milano 2008, pp. 381-392. 

9) La precarietà della conoscenza, in La teoria della conoscenza nel Novecento, UTET, Torino 

2007, pp. IX-XXXIV.    

10) La prospettiva fenomenologica, in La teoria della conoscenza nel Novecento, UTET, Torino 

2007, pp. 3-7. 

11) La concezione pragmatista, in La teoria della conoscenza nel Novecento, UTET, Torino 2007, 

pp. 23-27. 

12) Conoscenza e linguaggio, in La teoria della conoscenza nel Novecento, UTET, Torino 2007, 

pp. 52-56. 

13) Dal positivismo al neopositivismo, in La teoria della conoscenza nel Novecento, UTET, 

Torino 2007, pp. 115-119. 

14) La critica dell’epistemologia neopositivista, in La teoria della conoscenza nel Novecento, 

UTET, Torino 2007, pp. 166-171. 

15) Il pensiero americano contemporaneo tra neopragmatismo e filosofia analitica, in La teoria 

della conoscenza nel Novecento, UTET, Torino 2007, pp. 233-237. 

16) Querying Popper’s Rationalism, in M. Alai – G. Tarozzi (eds), Karl Popper Philosopher of 

Science, Rubbettino, Soveria Mannelli 2006, pp. 19-29. 

17) Il Seicento. Il problema del metodo e la nascita della filosofia moderna, in AA.VV., Il 

Seicento. Ciclo di Conferenze tenute presso il Circolo della Stampa di Milano, Società Dante 

Alighieri, Milano 2004, pp. 29-46.                       

18) È possibile una teoria della razionalità? Il contributo di Hilary Putnam, in R. Corvi (a cura 

di), Esperienza e razionalità. Prospettive contemporanee, Angeli, Milano 2005, pp. 78-106.         

19) Methodological and/or Ontological Naturalism, in A. Corradini – S. Galvan – J. Lowe (eds), 

Analytic Philosophy Without Naturalism?, Routledge, London 2005, pp. 46-50. 

20) Carnap e il neopositivismo, in AA. VV. Alla scoperta della filosofia. Filosofie 

contemporanee, Sansoni, Firenze 2004, pp. 212-221.                                       

21) Popper e la nuova filosofia della scienza, in AA. VV. Alla scoperta della filosofia. Filosofie 

contemporanee, Sansoni, Firenze 2004, pp. 258-270.      
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