Prof. Alessandra Falzone - Job Placement

• ricercatrice nel ssd M-Fil/05 presso l’università di Messina dal 2006.
• Dottorato in Psicobiologia dei processi cognitivi e analisi del comportamento.
• Titolare, dal 2006, di numerosi insegnamenti per i corsi triennali (Filosofia del linguaggio, Psicopatologia del
linguaggio, Etologia del linguaggio e Teoria dei linguaggi) e per i corsi magistrali (Fondamenti biologici del
linguaggio, Filosofia ed etologia del linguaggio, Psicobiologia dei processi cognitivi).
• Ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali con selezione e referee (in particolare è stata
selezionata nel 2004 con ottimi referee per la partecipazione a EvoLang alla Fifth International Conference
tenutasi al Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig, Germania; CogSci Berlin, Berlino,
Germania).

PREMI SCIENTIFICI:
• Nel Giugno 2006 ha vinto la prima edizione del “Premio giovani ricercatori” per l’anno 2004, con delibera
dal Senato Accademico del 12/06/06, presso l’Università degli Studi di Messina.
• Il 17 giugno 2011 è stata insignita del Premio Bellisario per la ricerca di eccellenza riservato a ricercatrici di
età inferiore a 35 anni.

Collaborazioni scientifiche e accademiche:
• Nel 2012 è stata eletta come componente della Giunta del Dipartimento CSECS (Scienze cognitive, della
formazione e degli studi culturali)
• Dal 2006 è segretaria del Comitato Scientifico per il CoDiSco “Coordinamento dei Dottorati italiani in
Scienze Cognitive” che riunisce i Dottorati italiani dell’Area delle Scienze Cognitive.
• Dal 2007 è membro del Collegio dei docenti del Dottorato di “Scienze Cognitive” (Scuola di Dottorato in
“Scienze cognitive” dell’Università di Messina-Roma tre).

• Dal 2007 è membro del coordinamento generale del gruppo “Giovani ricercatori” per la ricerca e la didattica
dell’Ateneo di Messina.
• Dal 2008 è membro del centro interdipartimentale di studi sulle arti performative “Universiteatrali”.
• Da ottobre 2008 a dicembre 2011 è stata membro della Commissione del Comitato d’area per gli assegni
di ricerca Area 11, nominata con D.R.2646/2008.
• Dal 2006 è membro del comitato scientifico della rivista "Reti, saperi, linguaggi"

PROGETTI SCIENTIFICI:
Dal 2001 ha collaborato col dipartimento di Scienze Cognitive al cui interno ha svolto attività di ricerca
nell’ambito dei seguenti progetti PRIN-MIUR:
• 2002. Progetto locale (Coordinatore: prof. A. Pennisi) Standardizzazione informatica e distribuzione
telematica degli Atlanti Linguistici; Progetto nazionale (Coordinatore: prof. G. Ruffino) L'Atlante linguistico
della Sicilia (ALS): banche dati, rappresentazione e cartografazione, presentazione multimediale,
distribuzione telematica. Modalità di partecipazione: sei mesi uomo, con contratto di ricerca per la
cooperazione alla realizzazione dei seguenti prodotti: 1) software di cartografazione socio-variazionale
geolinguistica; 2) software di analisi statistica lessicale su testi in trascrizione fonetica; 3) banca dati ALS
settore Sicilia Orientale
• 2005. Progetto locale (Coordinatore: prof. A. Pennisi) Tecnologie di standardizzazione, informatizzazione e
cartografazione dei dati fonetici regolari e anomali e dei dati iconico-visivi nelle inchieste dell'Atlante
Linguistico della Sicilia; Progetto nazionale (Coordinatore: prof. G. Ruffino) Atlante Linguistico della Sicilia.
Atlanti settoriali, carte geolinguistiche. Archivi. Testi. Modalità di partecipazione: venti mesi uomo in due
anni, con contratto di ricerca per la cooperazione alla realizzazione dei seguenti prodotti: 1) Modulo
configurazionale-familiare di GeoKarto 2) Modulo di standardizzazione dei formati di input e output
programma Geo Karto; 3) Modulo acustico Geo Karto 4) Modulo iconico-visuale Geo Karto; Pubblicazione
del volume: La cartografia configurazionale nell’A.L.S., Lussografica edizioni, 2004, pp. 26-136 (in collab.
con A. Pennisi).
• PRIN-MIUR-2007-9. Progetto unità locale (Coordinatore: prof. A. Pennisi) Vocabolario della cultura
alimentare siciliana: tecniche di raccolta, catalogazione ed informatizzazione del materiale fotografico ed
audiovisivo ALS e APIS (Atlante Linguistico della Sicilia e Agenzia Per l'Immagine Siciliana). Testo inglese
Sicilian food culture Dictionary: Techniques of retrieval, cataloguing and computerization of ALS and APIS

(Atlante Linguistico della Sicilia e Agenzia Per l'Immagine Siciliana) photographic and audiovisual material.;
Progetto nazionale (Coordinatore: prof. G. Ruffino) Atlante linguistico della Sicilia. La dimensione
geolinguistico-antropologica della cultura alimentare in Sicilia: rappresentazioni cartografiche, lessicografia
diatopica, documentazione audiovisuale, archiviazione e trattamento informatico dei dati.. Modalità di
partecipazione: venti mesi uomo in due anni. Ammesso a cofinanziamento nel Luglio 2008.
• PRIN-MIUR-2009-11, Spazi, famiglie, lessici: tecniche di raccolta, catalogazione ed informatizzazione del
materiale fotografico ed audiovisivo ALS e APIS (Atlante Linguistico della Sicilia e Agenzia Per l'Immagine
Siciliana), R. Naz. G. Ruffino
PROGETTI PRA-MIUR RESPONSABILE SCIENTIFICO:
• PRA-MIUR-2006-07. Evoluzionismo e filosofie del linguaggio, in qualità di responsabile scientifico.
• PRA-MIUR-2008-09 2008-09, L’Area di Broca nella costruzione delle conoscenze sul mondo (Bando R.
29/03/2010), in qualità di responsabile scientifico.

RELAZIONI A CONGRESSI E CONVEGNI

• IX Congresso nazionale “Animali, angeli, macchine. Linguaggio e forme cognitive”, Relazione: Le patologie
linguistico-cognitive nelle macchine, negli animali e nell’uomo (in collaborazione con A. Pennisi), Siena 1214 settembre 2002.
• IX Congresso nazionale della Società di Filosofia del linguaggio, Relazione: La schizofrenia è il prezzo che
l'Homo sapiens paga al linguaggio? (in collaborazione con A. Pennisi, A. Bucca) Noto, ottobre 2002.
• Convegno internazionale “Linguaggio, Fenomenologia e Ricerche cognitive”, Relazione: “Le (s)terminate
antichità”: linguaggio, pensiero, evoluzione (in collaborazione con A. Pennisi) Napoli 14-16 dicembre 2003.
• II Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana di Scienze Cognitive (AISC) “Lavoro e scienze cognitive:
ambienti, tecnologie, attività”, Relazione: Problematiche semantiche e cognitive nell’organizzazione
informatica dei beni demoetnoantropologici (in collaborazione con A. Plebe, A. Pennisi, E. Sciacca, G.
Corazzol) Interaction Design Institute Ivrea 19-20 Marzo 2004.

• Fifth International Conference, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology “Evolution of Language”,
Relazione: What has homo sapiens really bought at the cost of schizophrenia? Evolutionism seen through a
philosophy of language (in collaborazione con A. Pennisi, A. Plebe) Leipzig, Germany, 31-III/4-IV, 2004.
• XI Congresso nazionale della Società di Filosofia del linguaggio “Significare e comprendere: la semantica
del linguaggio verbale”, Relazione: Il contributo delle neuroscienze ad una “semantica esistenziale”:
schizofrenia e potenziali evocati (in collaborazione con T. Patti) Milano 16-18/IX 2004.
• Convegno nazionale “Identità: incontro dei dottorati in Scienze cognitive, Scienze antropologiche, Identità
mediterranea”, Relazione: Fondamenti biologici dell’identità, Messina, 29 marzo 2006.
• Giornata di studi seminariali presso l’Università della Calabria, Corso di Laurea in filosofie e scienze della
comunicazione e della conoscenza, dal titolo “Evoluzione del linguaggio: struttura e funzione”.
• III Convegno dei Dottorati in Scienze Cognitive e in Filosofia del linguaggio e della mente, La speciespecificità del linguaggio: evoluzione di strutture e funzioni, Noto-Priolo, 2-3 giugno 2006.
• Secondo convegno Internazionale del Coordinamento di Filosofia della mente e Scienze cognitive “Are all
mental state rappresentation?”, Relazione: Struttura e funzione: per una revisione evolutiva della
neurolinguistica, Cosenza, 5 giugno 2006.
• Primo Convegno del CODISCO (Coordinamento dei Dottorati Italiani in Scienze Cognitive) “I linguaggi delle
scienze cognitive”, Relazione su invito, Tavola rotonda Evoluzionismo e scienze cognitive, Messina-Noto 6-8
giugno 2007.
• Partecipazione a “Originaria-mente”, Tavola rotonda su “Prospettive teoriche sull’evoluzione umana”
(partecipanti: Telmo Pievani, Massimo Piattelli Palmarini, Pietro Perconti, Antonino Pennisi, Francesco
Ferretti, Enrico Alleva, Milena Bandiera, Giovanni Giannoli), Roma tre, 12/06/2008.
• Seminari dottorali “Linguaggio, evoluzione e cognizione” e “L’impiego dei dati ERP nella valutazione delle
World Knowledge” per il Dottorato in Linguistica generale, storica, applicata, computazionale delle lingue
moderne, Università di Pisa, 20 e 21 gennaio 2009.
• Partecipazione a “Linguaggio ed estinzione”, Tavola rotonda su “Linguaggio ed evoluzione”, Palermo 20
maggio 2009.
• Partecipazione a “Sed Contra”, Tavola rotonda su “Il prezzo del linguaggio”, (partecipanti: Francesco
Ferretti, Pietro Perconti, Mario De Caro, Antonino Pennisi, Alessio Plebe), Noto, 22 aprile 2009.

• Terzo Convegno del CODISCO (Coordinamento dei Dottorati Italiani in Scienze Cognitive) “I linguaggi delle
scienze cognitive”, Relazione d’apertura lavori e Tavola Rotonda in inglese con Frans de Waal, Alessandro
Minelli, Giorgio Vallortigara e Telmo Pievani, Noto 8-10 giugno 2009.
• Workshop con Douglas Hofstadter “Teoria della mente, ricorsività e linguaggio, creatività, sistemi di
credenze”, Noto 11-12 giugno 2009.
• Partecipazione alla Giornata di Ateneo. L’università verso l’autoriforma: la ricerca dei giovani nelle macroaree scientifiche, Messina 6 luglio 2009.
• Convegno “Emozione, cognizione e applicazioni nell’ambito delle Scienze cognitive”, relazione: Il ruolo
adattativo del linguaggio e l’analogia esattata, Messina 30 settembre 2009.
• Workshop “Storia e futuro della teoria dell’evoluzione” con Manzi, Pievani, relazione: Neurolinguistica
evolutiva, Roma tre, 17 novembre 2009.
• Festival dell’Antropologia “Cultura: la convivenza con la natura” con Latouche, Pallante, Dussart,
Glowczewski, Remotti, relazione: Il prezzo del linguaggio: come il linguaggio condiziona la nostra
rappresentazione della realtà, Ivrea 26, 27, 28 Novembre 2010.
• Quarto Convegno del CODISCO (Coordinamento dei Dottorati Italiani in Scienze Cognitive) “I linguaggi
delle scienze cognitive”, discussant of Giorgio Manzi “Paleoantropologia e cognizione”, Roma, 7-9 giugno
2010.
• XVIII Convegno della Società di Filosofia del Linguaggio, relazione su referaggio: Vincoli biologici e
dimensione sociale della funzione linguistica: i nuovi dati sulla corteccia uditiva, Roma, 15-17 settembre
2011.
• Workshop “Mente, linguaggio, ambiente. La prospettiva evolutiva nelle scienze cognitive”, Scuola di
Dottorato in Scienze umane e Filosofia, Verona, 8 novembre 2011.
• Workshop “La natura dell’intelletto tra scienza, filosofia e fede. Incontri sulla natura della mente umana nel
centenario dalla nascita di Turing”, Noto, 26 gennaio 2012.
• Sesto Convegno del CODISCO (Coordinamento dei Dottorati Italiani in Scienze Cognitive) “I linguaggi delle
scienze cognitive”, relazione su invito “La specie-specificità del linguaggio umano” con A. Pennisi, Roma 2426 settembre 2012

INCARICHI DIDATTICI PRINCIPALI:

Corsi di “Filosofia del linguaggio”, “Etologia del linguaggio”, “Teoria dei linguaggi”, “Psicopatologia del
linguaggio”, CdL in Scienze della comunicazione AA., 2006-7, 2007-8, 2008-9, 2009-10, 2010-11, 2011-12.
Corsi of “Psicobiologia dei processi cognitivi”, “Fondamenti biologici del linguaggio”, “Filosofia ed etologia del
linguaggio”,CdL magistrale in Scienze cognitive AA. 2006-7, 2007-8, 2008-9, 2009-10, 2010-11, 2011-12.

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI:
Volumi:

• Evoluzionismo e comunicazione. Nuove ipotesi sulla selezione naturale nei linguaggi animali e umani.
CORSICO, Messina-Roma, 2012.

• Le scienze della natura e la natura del linguaggio umano, Mucchi, Modena (in collaborazione con A.
Pennisi), 2011.

• Il prezzo del linguaggio. Evoluzione ed estinzione nelle scienze cognitive, Il Mulino (in collaborazione con
A. Pennisi), 2010.

• Strutture, funzioni, complessità. Si può naturalizzare la filosofia della mente?, Rubbettino, 2008

• Filosofia del linguaggio e psicopatologia evoluzionista, Rubbettino, 2004

• I linguaggi delle Scienze Cognitive. Cultura, Evoluzione, Simulazione, Atti del convegno 2007 del CoDiSco
(Coordinamento dei Dottorati italiani di Scienze Cognitive), Roma, CORISCO (insieme a M. Campochiaro).

Parti o capitoli di volume, Saggi:

• Vincoli cognitivi e spirali semplificative: il loop biologico della rappresentazione specie-specifica. In:
Hofstadter Douglas. Sulla coscienza, la creatività e il pensiero analogico. p. 97-106, MESSINAROMA:CORISCO, ISBN: 9788898138050

• Appunti per una prospettiva evoluzionistica nella psicopatologia cognitiva. , in (a cura di) Bucca A., Rosania
N., Pensieri perversi. Filosofia del linguaggio e psicopatologia della gelosia, Le Lettere, 2011, pp. 51-60.

• Biologia, linguaggio, evoluzione, in (a cura di) Pennisi A., Perconti P., Le scienze cognitive del linguaggio, Il
Mulino, 2006, pp. 61-92.

• Schizofrenia e linguaggio, in “Trattato di psicopatologia del linguaggio”, (a cura di A. Pennisi) EDAS, 2004,
pp. 161-307

• Vincoli biologici ed etologia sociale del linguaggio: i nuovi dati sulla corteccia uditiva. RIVISTA ITALIANA DI
FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO, p. 86-100, ISSN: 2036-6728, doi: 10.4396/20120609

• Specie-specificità, linguaggio, rappresentazione: la tecnologia uditivo-vocale nel sapiens. RETI SAPERI
LINGUAGGI, vol. 1, p. 44-47, ISSN: 2279-7777

• Biological Constraints on Language: New Data from Human Auditory Cortex. ILLUMINAZIONI, vol. 18, p.
38-56, ISSN: 2037-609X

• Languages of Cognitive Sciences in (eds.) Falzone A., Languages of Cognitive Sciences, “Reti, Saperi,
Linguaggi”, 3, 2010, pp. 1-7.

• The neuroscience role in ontological semantics: ERPS in schizophrenia, in A. Plebe-V. De La Cruz (eds.),
Philosophy in the Neuroscience Era, “Reti, saperi, linguaggi”, 2, 2008, pp. 247-262.

• Le patologie linguistico-cognitive nelle macchine, negli animali e nell’uomo, IX Congresso nazionale
“Animali, angeli, macchine. Linguaggio e forme cognitive”, Siena 12-14 settembre 2002, in (a cura di) G.
Manetti A. Prato Animali, angeli, macchine. Come comunicano e come pensano, Pisa, Edizioni ETS, 2007,
pp. 257-282 (insieme ad A. Pennisi).

• What has homo sapiens really bought at the cost of schizophrenia? Evolutionism seen through a
philosophy of language, in Evolution of Language, Fifth International Conference, Max Planck Institute for
Evolutionary Anthropology, Leipzig, Germany, 31-III/4-IV, 2004, Convengno internazionale con Referee
anonimi, Edas, 2004, pp.16 (insieme a A. Pennisi e A. Plebe).

• Genetica e linguaggio, in M. Dummett et al., Logic, Ontology, Linguistics. Logica, ontologia, linguistica,
“Reti, saperi, linguaggi”, 1, 2004, pp. 189-232.

• “Le (s)terminate antichità”: linguaggio, pensiero, evoluzione, in “Linguaggio, Fenomenologia e Ricerche
cognitive” Atti del convegno internazionale, Napoli 14-16 dicembre 2003, a cura di Jervolino D. e Pititto R.,
“Semiotiche”, 3, 2004, Ananke, Torino, pp. 21-58 (insieme ad A. Pennisi).

• Il contributo delle neuroscienze ad una “semantica esistenziale”: schizofrenia e potenziali evocati, in
“Significare e comprendere: la semantica del linguaggio verbale” Atti dell’XI Congresso nazionale Milano 1618/IX 2004, a cura di Frigerio A., Raynaud S., “Pubblicazioni della Società di Filosofia del linguaggio”, 2,
2005, Aracne Editrice, Roma, pp. 289-306 (insieme a T. Patti).

