CATERINA RESTA
Curriculum vitae
Caterina Resta è nata a Messina il 15.4.1953, dove attualmente risiede in viale Annunziata,
“Residence dei fiori”, pal. B/6 – 98168 Messina.
1971
1977

1978-79

1.2.1984
1.2.1987
1990-91
1991-00
10.5.00
12.05.00
12.5.03

Maturità classica presso il Liceo-Ginnasio “Maurolico” di Messina con la votazione di
60/60.
Laurea in Filosofia con la votazione di 110/110 e lode nel giugno del 1977 presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Messina. Titolo della tesi: L’uomo a
due dimensioni in J. P. Sartre. Argomento: analisi delle categorie di projet e di pour
autrui nell’insieme del pensiero di Sartre. Relatore prof. C. Valenti (professore
ordinario di Filosofia teoretica).
Soggiorno di studi a Parigi. Frequenza ai corsi di Linguistica (J. Kristeva), di
Semiologia (R. Barthes), di Psicoanalisi (J. Lacan e gli altri docenti del Dipartimento di
Psicoanalisi da lui diretto a Paris-Vincennes), di Filosofia (G. Deleuze; M. Foucault; J.
Baudrillard).
Vincitrice concorso Ricercatore Gruppo n. 51 (attuale M-FIL/01 Filosofia Teoretica) e
assegnata presso la cattedra di Filosofia Teoretica della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Messina.
Conferma in ruolo.
Congedo per ragioni di studio.
Supplenza di Filosofia Teoretica.
Nomina a Professore straordinario sul S.S.D. M-FIL/01 (Filosofia teoretica) presso
la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Messina, essendo risultata idonea alla
procedura di valutazione comparativa indetta dall’Università degli Studi di Messina.
Presa di servizio e assunzione dell’insegnamento di Filosofia Teoretica nel corso di
Laura in Filosofia della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Messina.
Conferma in ruolo e nomina a Professore ordinario sul S.S.D. M-FIL/01 (Filosofia
teoretica) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Messina.

Ha fatto parte del Dottorato di ricerca in “Metodologie della filosofia” dell’Università degli studi di
Messina e del Dottorato di ricerca in Filosofia dell’Università degli studi di Messina (sedi
consorziate Università degli studi di Catania e Università degli studi di Palermo). Attualmente fa
parte del Dottorato di ricerca in Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Messina (2020).
Attività di coordinamento
È stata Coordinatore dell’Indirizzo Scienze Umane della SISSIS dall’A.A. 2000/01 fino all’A.A.
2009-2010.
È stata Coordinatore del Corso di Laurea specialistico e poi magistrale in Filosofia contemporanea
dall’A.A. 2005-2006 fino a tutto l’A.A. 2014-2015.
È stata Presidente della Commissione Paritetica Docenti Studenti (2019-2021).
Collane editoriali, Centri di ricerca, Accademie, Comitati scientifici, Società, Premi e
riconoscimenti.


Dirige le seguenti collane editoriali:
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1. “Novecento”, con comitato scientifico internazionale e peer-review, Mimesis,
Milano-Udine (2008- ).
2. “Terra e mare – Collana di Geofilosofia”, con comitato scientifico internazionale (insieme
con L. Bonesio), Diabasis, Reggio Emilia (2007-2013); Mimesis, Milano-Udine (2014- ).



È Direttore del Centro interdipartimentale europeo di studi su Mito e Simbolo
dell’Università degli studi di Messina (2014- )
È Direttore del Centro di Studi sul Pensiero continentale e sulla Geofilosofia / Studies in
Continental Thought and Geophilosophy (CONTGEO) che aderisce alla rete internazionale
Italian Thought Network (26.7.2017- ). Il Network, costituito a Bari il 10 marzo 2016,
raccoglie una serie di Centri e Laboratori con sedi in numerose Università italiane e straniere
ed ha lo scopo di promuovere Ricerche, Pubblicazioni, Convegni e Seminari nel campo del
pensiero italiano, rilanciando quella che è ormai riconosciuta in ambito anglosassone come
“Italian Theory”. Sito web: http://italianthoughtnetwork.com/



Fa parte del Comitato Scientifico del Laboratorio di ricerche fenomenologiche (LaRiFe),
istituito presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria (2017- ).



Fa parte del Comitato scientifico del Collegio siciliano di Filosofia con sede a Siracusa.



Fa parte del Comitato scientifico delle seguenti Collane editoriali:
Collana Materiali IT, Dir. D. Gentili ed E. Stimilli (comitato scientifico internazionale), Casa
editrice Quodlibet, Macerata (2017- )
Anthropos, Dir. Carmine Di Martino, Casa editrice InSchibboleth, Roma (2017- )







Fa parte del Comitato scientifico delle seguenti riviste:
“Phasis. European Journal of Philosophy” (comitato scientifico internazionale) 2012“Quaderni di InSchibboleth” (comitato scientifico internazionale) 2012“Filosofia” 2019“Im@go. Rivista di Studi Sociali sull’immaginario” (comitato scientifico internazionale)
2012“Eliopolis”
“Europea” (comitato scientifico internazionale) 2016“Azioni parallele”
“Oros”, Rivista del Collegio siciliano di Filosofia.







Ha presieduto o fatto parte del Comitato scientifico dei seguenti Convegni o
Manifestazioni culturali e scientifiche:

1.

Convegno internazionale di studi su “L’a-venire di Derrida” (Università di Milano e
Bergamo, 10-12 ottobre 2012). Co-presidente
Convegno internazionale di Filosofia sul tema: “I diritti umani e il ‘proprio’ dell’uomo”
(Milano, Università Statale, 25-26 marzo 2015). Componente
Colloque International avec / Convegno internazionale con Jean-Luc Nancy: “La
communauté désavouée / La comunità sconfessata”, organizzato dal Centro Europeo di Studi
su Mito e Simbolo, Società Italiana di Filosofia teoretica e Dottorato di ricerca in Filosofia
dell’Università di Messina (Messina, Villa Pace, 3 settembre 2015) – Presidente.
Convegno internazionale di Studi “Rappresentare l’irrappresentabile: la Grande Guerra”
(Messina, Aula magna dell’Università, 24-26 ottobre 2016) – Presidente.
Convegno internazionale di Filosofia sul tema “Perché Heidegger. Viventi, tecnica e società.
Il pensiero heideggeriano nel dibattito filosofico contemporaneo”, organizzato dal

2.
3.

4.
5.
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6.
7.
8.






Dipartimento di Filosofia dell’Università degli studi di Milano (Milano, 29-30 novembre
2017). Componente
Convegno internazionale di Filosofia sul tema “Transformations of the Concept of
Humanity”, organizzato dal Dipartimento di Filosofia dell’Università degli studi di Milano
(Milano, 23-24 maggio 2018). Componente
Seminario Internazionale di Studi dal titolo “Un umanesimo del grido” (Messina,
Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, 24 settembre 2018) – Presidente.
“Pensare il futuro / Pensare al futuro”, Summer School 2019 di Filosofia teoretica (Bitonto
(Bari), 3-7 settembre 2019). Componente.
Dal 2001 è socio ordinario dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti, Classe di Lettere,
Filosofia e Belle Arti.
È stato membro del comitato scientifico dell’Associazione culturale italo-tedesca (A.C.I.T.),
sezione di Messina.
Ha fondato nel 2007, insieme a Luisa Bonesio, l’Associazione culturale “Terraceleste”, del
cui Direttivo è membro.
Dal 2010, anno della sua costituzione, fa parte della SIFiT: Società italiana di Filosofia
teoretica e dal 2015 al 2021 è stata membro del Consiglio Direttivo.
Ha ricevuto i seguenti premi:
1. Premio nazionale di Filosofia “Viaggio a Siracusa” del Collegio di Filosofia (Siracusa,
2004) menzione speciale per il volume C. Resta, L’evento dell’altro. Etica e politica in
Jacques Derrida, Bollati Boringhieri, Torino 2003.
2. 25° Premio Anassilaos Arte Cultura Economia Scienze - Sezione “Magna Grecia”,
promosso dall’Associazione culturale Anassilaos (Reggio Calabria), con il patrocinio, tra
gli altri, del Senato della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Reggio Calabria, Palazzo del
Consiglio regionale, 9 novembre 2013).
3. XIV Premio Fiore di zagara alle professionalità siciliane (Sciglio di Roccalumera (ME),
23.8.2015) all’interno del XXI Premio nazionale La zagara d’oro, per la sua attività
didattica e scientifica in qualità di professore ordinario di Filosofia Teoretica
dell’Università degli Studi di Messina.
Attività scientifica

h Argomenti della ricerca
Studiosa della filosofia del Novecento di area tedesca e francese, si è occupata prevalentemente:
a) Filosofie del nichilismo: M. Heidegger e quegli autori di area tedesca che, con lui, hanno
contribuito a tracciarne l’orizzonte ontologico: Friedrich Nietzsche, Ernst Jünger e Carl Schmitt.
In questo ambito sono state sviluppate le seguenti linee di ricerca:
1. Tecnica moderna e metafisica del Lavoro.
2. Statuto dell’umano tra natura e tecnica.
3. Genealogia della globalizzazione e suoi risvolti politici. Nuovo ordine globale.
Cosmopolitismo e democrazia globale. Diritti umani.
4. Decostruzioni del Politico.
b) Differenza e alterità: nell’ambito della filosofia francese contemporanea, ha analizzato con
particolare attenzione il pensiero di Jacques Derrida, anche in relazione a quello di Emmanuel
Levinas e di Jean-Luc Nancy. Queste le principali linee di ricerca:
1. Pensiero della differenza, sia dal punto di vista ontologico che da quello etico e politico.
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2. Decostruzione dell’istanza del Soggetto e problema dell’identità. Studi di genere.
3. L’estraneo, lo straniero. L’alterità tra ostilità e ospitalità: aspetti ontologici ed etico-politici.
4. Psicoanalisi (S. Freud e J. Lacan).
c) Geofilosofia: prospettiva teorica entro la quale ripensare la Terra e il senso dell’abitare
(www.geofilosofia.it). Principali linee di ricerca:
1. Globalizzazione: rapporto locale/globale e tensione verso l’unificazione planetaria (aspetti
teoretici, etici e politici).
2. Questione ambientale: la salvaguardia della Terra, anche nei suoi aspetti geosimbolici,
attraverso una complessiva riconsiderazione di autori e temi legati all’orizzonte del nichilismo
(in particolare Heidegger, Jünger e Schmitt), sia sotto il profilo teoretico-ontologico, che
etico, politico, giuridico.
3. Geofilosofia del Mediterraneo.
d) Il linguaggio: aspetti teoretici, etico-politici, estetici, soprattutto a partire dal pensiero di
Heidegger e di Derrida, con particolare riguardo al tema della traduzione.
1) Borse di studio
1984

1. Borsa di studio dell’Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli per
frequentare il seminario di P. Ricoeur, Les temps dans l’histoire et dans la fiction
(Napoli, 3-13 gennaio 1984).
2. Borsa di studio dell’Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli per
frequentare il seminario di H. G. Gadamer, Heidegger und die Griechen (Napoli,
14-18 febbraio 1984).
3. Borsa di studio della Scuola Superiore di Scienze umane di Palermo per la
compilazione di un lessico.
4. Borsa di studio dell’Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli per
frequentare il seminario di V. Vitiello, Hegel e Heidegger: un confronto (Napoli, 59 giugno 1989).

1987
1989

2) Finanziamenti Ricerca scientifica
h Progetti di Ricerca di Ateneo (PRA) come Responsabile scientifico:
1987-89
1989-92
1992-93
1993-96
1998
1999-2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006-2007
2008-2009

Linguaggio ed ermeneutica in Heidegger.
Ermeneutica e Decostruzione: Heidegger e Derrida.
Differenza e identità.
Geofilosofia: Località del pensiero e abitare la Terra.
Ernst Jünger: dall’Operaio all’Anarca.
Aspetti e problemi di un pensiero post-metafisico.
Nietzsche, l’Europa e la critica della Modernità.
Prospettive nichilistiche e post-nichilistiche nella filosofia del Novecento.
Prospettive geofilosofiche nell’epoca della mondializzazione.
Soggettività, intersoggetività, alterità nella filosofia del Novecento.
Alterità, temporalità, messianismo nella tradizione ebraica e cristiana.
I luoghi del pensiero: un approccio geofilosofico.
Soggettività, identità, alterità.
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h Progetti di ricerca competitivi con selezione tramite peer review
h Progetti di ricerca Fondi MURST 40%:
1985-87
1990-92

De sanguine (responsabile nazionale Prof. Luigi Lombardi Satriani).
Il problema ontologico della definizione della metafisica (responsabile nazionale
prof. Vincenzo Vitiello).
h Progetti di ricerca Prin

1994
2006
2010-2011

L’idea di natura nel pensiero estetico e filosofico tra Occidente e Oriente
(Responsabile U.R; P.I. G. Marchianò).
Partecipazione all’unità di ricerca dell’Università degli studi Federico II di Napoli
(Responsabile scientifico prof. G. Cantillo): Storia, ontologia, etica (Coordinatore
scientifico nazionale prof.ssa G. Gigliotti).
Partecipazione all’unità di ricerca dell’Università degli studi di Bergamo
(Responsabile scientifico prof.ssa F. Bonicalzi): La riflessione morale di fronte al
mind/body problem. Problemi storici e prospettive teoriche (Coordinatore scientifico
nazionale prof. F. Biasutti).
h Altri Progetti di ricerca

2016-2018

Coordinatore scientifico (P.I.) del Progetto di Ricerca internazionale:
Representing the unrepresentable: the Great War (durata del progetto: 2 anni),
finanziato con fondi dell’Ateneo di Messina “Research & Mobility 2015” (bando
competitivo; procedura di peer review tramite 3 valutatori nazionali, esterni
all’Ateneo di Messina): importo € 70.265. Il progetto, di carattere internazionale e
interdisciplinare, ha avuto come partner 4 Università straniere: Yale (USA),
Heidelberg (DE), Kent (UK) e Lille (FR).

3) Organizzazione di Convegni, Seminari, Giornate di studio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ciclo di incontri organizzato per conto dell’Associazione culturale italo-tedesca in
collaborazione con l’Accademia Peloritana dei Pericolanti sul tema Ebraismo e cultura
tedesca (Messina, 6 marzo-24 aprile 1989).
Seminario di studi su Martin Heidegger dal titolo In cammino verso la parola organizzato
dalla cattedra di Filosofia teoretica in collaborazione con l’Associazione culturale italotedesca (Messina, 2-3 aprile 1992).
Organizzazione di un incontro sulla Geofilosofia in occasione della presentazione della rivista
“Tellus”, insieme a M. Baldino e L. Bonesio (Libreria Hobelix, Messina, 27 marzo 1993).
Organizzazione di un seminario insieme alla redazione della rivista “Tellus”, in
collaborazione con R. Troncon (Università di Trento, 25 febbraio 1995).
Organizzazione e conduzione di un seminario, insieme a Luisa Bonesio, sul tema Madreterra:
perdita e riscoperta di un simbolo, presso il Centro UomoNatura di Acquacalda (Acquacalda
– Canton Ticino, Svizzera, 13-14 maggio 1995).
Organizzazione e conduzione di un seminario, insieme a Luisa Bonesio, sul tema Dalla
Terramadre alla Madrepatria, presso il Centro UomoNatura di Acquacalda Acquacalda –
Canton Ticino, Svizzera, 1 agosto 1996).
Coordinamento dei lavori del Convegno organizzato dalla S.F.I. “Tra il dire e il fare. Il
pensiero delle donne in movimento” (Messina, 26 aprile 1999).
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

Seminario di Geofilosofia sul tema: Tra mare e monti, organizzato insieme all’Associazione
studentesca Omnia (Monti Nebrodi – S. Salvatore di Fitalia, 12-13-14 aprile 2002) con Luisa
Bonesio (docente di Estetica, Università di Pavia).
Seminario di Geofilosofia sul tema: L’insularità, organizzato insieme all’Associazione
studentesca Omnia (Monti Nebrodi – S. Salvatore di Fitalia, maggio 2003).
Seminario per il Dottorato di ricerca in “Metodologie della filosofia” su Emmanuel Levinas
tra etica e politica con i proff. Gérard Bensussan (Univ. Strasbourg) e Aïcha Messina (Univ.
Santiago del Cile) (Messina, 10-12 novembre 2010 – Facoltà di Lettere e Filosofia).
Comitato scientifico e organizzativo del Convegno internazionale di studi su L’a-venire di
Derrida (Milano-Bergamo, 10-12 ottobre 2012) con C. Di Martino e G. Dalmasso.
Giornata di studi su Michel Foucault (Messina, Dipartimento di Civiltà antiche e moderne, 28
novembre 2012) con P. Amato.
Comitato scientifico e organizzativo del Convegno internazionale di studi su I diritti umani e
il “proprio dell’uomo” (Milano, Università statale, 25-26 marzo 2015) con C. Di Martino
(Presidente) e G. Strummiello.
Presidente del Comitato scientifico e organizzatrice del Colloque International d’Études avec
Jean-Luc Nancy: La communauté désavouée / La comunità sconfessata, (Messina, 3
settembre 2015).
Organizzazione e partecipazione al Seminario di Geofilosofia del prof. Paulo Irineu
Barreto Fernandes dell’Istituto Federale dell’Istruzione, della Scienza e della Tecnologia Triângulo Mineiro (IFTM) - Minas Gerais, Brasile (Messina, Villa Pace 24-26 maggio 2017).
Comitato scientifico e organizzativo del Convegno internazionale di studi su Perché
Heidegger. Viventi, tecnica e società. Il pensiero heideggeriano nel dibattito filosofico
contemporaneo (Milano, Università statale, 29-30 novembre 2017), con C. Di Martino
(Presidente), C. Esposito, E. Mazzarella, G. Strummiello.
Comitato scientifico e organizzativo del Convegno internazionale di filosofia
Transformations of the Concept of Humanity (Milano, Università statale, 23-24 maggio
2018), con C. Di Martino e M. Russo (Presidenti) e G. Cusinato.
Comitato scientifico e organizzativo del Seminario Internazionale di Studi dal titolo “Un
umanesimo del grido” (Messina, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, 24 settembre
2018) con R. Fulco, A.L. Messina, A. Potestà.

4) Curatele
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

AA. VV., Ebraismo e cultura tedesca, a cura di C. Resta, Sicania, Messina 1990.
Cura della sezione contemporanea del numero 1-2, 1993 della rivista “Con-tratto” dedicato a
Heidegger e l’etica.
AA. VV., Geofilosofia, a cura di M. Baldino, L. Bonesio, C. Resta, Lyasis, Sondrio 1996.
AA. VV., In cammino verso la parola: Heidegger e il linguaggio, a cura di C. Resta,
Sicania, Messina 1996.
Percorsi dell’Ermeneutica, a cura di C. Resta, Sicania, Messina 1998.
L’a-venire di Derrida, a cura di G. Dalmasso, C. Di Martino e C. Resta, Mimesis, MilanoUdine 2014.
Schegge messianiche. Filosofia Religione Politica, a cura di C. Resta, Mimesis, MilanoUdine 2017.
J. Derrida, Tentazione di Siracusa, a cura di C. Resta, Mimesis, Milano-Udine 2018, pp. 7-74
[ISBN 978-88-5755-437-2].
AA. VV., Un-representing the Great War: New Approaches to the Centenary, Ed. M.
Cambria, G. Gregorio and C. Resta, Cambridge Scholars, Newcastle upon Tyne (UK) 2018,
pp. 1-202 [ISBN è 978-1-5275-2084-4].
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5) Conferenze, presentazioni di volumi, tavole rotonde, relazioni a convegni e seminari:

1982
 Utopia e nichilismo, comunicazione presentata alle “Giornate di filosofia contemporanea” sul
tema L’utopia (Facoltà di Lettere e Filosofia, Messina, gennaio-maggio 1982).
1984
 Narcisismo e problemi di identità, conferenza all’interno del ciclo organizzato dalla cattedra di
Igiene mentale (prof. Matteo Vitetta) della Facoltà di Medicina, Università di Messina (Messina,
11 maggio 1984).
 Nostalgia dell’origine, conferenza all’interno del ciclo di manifestazioni sul tema Eros e gioco
organizzato dalla libreria Hobelix (Messina, 14 giugno 1984).
 Nostalgia dell’origine: fratello e sorella, comunicazione presentata al VI Congresso internazionale di studi antropologici: Amore e culture. Ritualizzazione e socializzazione dell’eros
(Palermo, 3-5 dicembre 1984).
1984-86
 Ciclo di incontri seminariali sulla psicoanalisi durante gli Anni Accademici 1984-1985 e 19851986 tenuti su invito della cattedra di Neuropsichiatria infantile (prof. Franco Guzzetta), della
Facoltà di Medicina, Università di Messina.
1986
 Presentazione del volume di Anna Gensabella Furnari, L’oggetto perduto. Desiderio e verità in
J. Lacan, Giannini, Napoli 1986 (Libreria Hobelix - Messina, 17 aprile 1986).
 Heidegger: tecnica e Gelassenheit, comunicazione presentata al XXIX Congresso nazionale
della Società Filosofica Italiana: La filosofia tra tecnica e mito (Perugia, 24-27 aprile 1986).
 Il dolore della differenza, comunicazione presentata al VII Congresso internazionale di studi
antropologici: Il dolore. Pratiche e segni (Palermo, 11-13 dicembre 1986).
1987
 L’impensato di Parmenide: L’Essere come presenza nell’interpretazione di Heidegger, comunicazione presentata al convegno La cultura filosofica della Magna Grecia (Messina, 12-14
novembre 1987).
1988
 La pazienza della differenza, relazione presentata al Seminario internazionale di studi Donne e
scrittura (Palermo, 9-11 giugno 1988).
 Relazione al Seminario su Fenomenologia, interpretazione, decostruzione, 10° Premio
internazionale Federico Nietzsche (Palermo, 14-15 ottobre 1988).
1989
 Di alcuni motivi ebraici in Walter Benjamin, conferenza presentata all’interno del ciclo organizzato dall’Associazione culturale italo-tedesca in collaborazione con l’Accademia Peloritana dei
Pericolanti sul tema Ebraismo e cultura tedesca (Messina, 17 aprile 1989).
 J. Derrida: amicizia, uguaglianza, democrazia, comunicazione presentata al XXX Congresso
Nazionale della Società Filosofica Italiana: I filosofi e l’uguaglianza (Messina, 21-24 aprile
1989).
 Relazione al Seminario su Nietzsche: la verità, la donna, 11° premio internazionale Federico
Nietzsche (Palermo, 6-7 ottobre 1989).
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1990
Relazione al Convegno L’estetica italiana del ‘900 (Napoli – Salerno, 21-23 febbraio 1990).
L’impensato della differenza sessuale, intervento alla tavola rotonda sul tema Adamo ed Eva: la
reciprocità nella differenza (Facoltà di Lettere e Filosofia – Messina, 21 aprile 1990).
Relazione al convegno internazionale Le grandi correnti dell’estetica novecentesca (Siena – Certosa di Pontignano, 16-20 maggio 1990).
Intervento alla tavola rotonda con A. Fabris, E. Lisciani-Petrini, V. Vitiello sul tema: Heidegger
interprete di Kant (Messina, Accademia peloritana dei Pericolanti, 25 maggio 1990).

1991
 Intervento al seminario di studi Omaggio a Derrida, organizzato dall’Istituto italiano per gli
Studi Filosofici (Napoli, 1-2 marzo 1991).
 La decostruzione di Derrida e il decostruzionismo americano, relazione tenuta alla Quarta
Settimana di Studi americani sul tema: Decostruzione e punto di vista femminile in America,
organizzata dall’Istituto di Lingue e Letterature germaniche e slave della Facoltà di Magistero di
Messina, coordinatore Prof. Mario Corona (Facoltà di Magistero – Messina, 8-11 aprile 1991).
1992
 Heidegger e l’evento della parola: dall’Estetica all’Etica, relazione presentata all’interno del
ciclo di conferenze Le vie dell’Estetica, organizzato dal Dipartimento di Filosofia dell’Università
di Pavia in collaborazione con il Collegio Ghislieri (Pavia, 12 febbraio 1992).
 La via e la parola, relazione presentata al Seminario di studi su M. Heidegger dal titolo In
cammino verso la parola organizzato dall’Istituto di Filosofia della Facoltà di Lettere e Filosofia
in collaborazione con l’Associazione culturale italo-tedesca (Messina, 2-3 aprile 1992).
1993
 Presentazione della rivista “Tellus”, insieme a Marco Baldino e Luisa Bonesio (Libreria Hobelix
– Messina, 27 marzo 1993).
 Presentazione del volume di J. L. Nancy, Un pensiero finito, a cura di L. Bonesio, tr. it. di L.
Bonesio e C. Resta, Marcos y Marcos, Milano 1992, insieme a Paolo D’Angelo (Libreria
Hobelix – Messina, 27 aprile 1993).
 Presentazione del volume di L. Irigaray, Amo a te, tr. it., Bollati-Boringhieri, Torino 1993,
insieme a Filippo Gentiloni, Claudia Mancina, Stefano Petrucciani, presente l’autrice, coordinatrice Francesca Izzo (Istituto Gramsci – Roma, 12 maggio 1993).
 Intervento al Seminario con J. Derrida sul segreto presso l’Università della Calabria,
Dipartimento di Filosofia (Arcavacata, 29 novembre 1993).
1994
 “Parole come fiori”. Linguaggio e natura in M. Heidegger, relazione tenuta al Convegno
nazionale di Estetica sul tema: “Significati e valore della Natura nel pensiero estetico
d’Occidente e Oriente” (Trento, 11-12 aprile 1994).
 Presentazione del n. 12 di “Tellus”: Identità d’Europa insieme a L. Bonesio e C. Bonvecchio
(Pavia, 25 maggio 1994, Libreria Il Delfino).
1995
 Intervento al Convegno Nietzsche e Heidegger tra metafisica e nichilismo (Siracusa, Villa Politi,
20 gennaio 1995).
 Relazione al Seminario di Geofilosofia, organizzato da R. Troncon, in collaborazione con la
rivista “Tellus” (Trento, 25 febbraio 1995).
 Comunicazione a Il peso e la leggerezza, I Colloquio Studiose A.I.S.E., introdotto e coordinato
da G. Marchianò (Università di Siena, Certosa di Pontignano, 4 marzo 1995).
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 E. Jünger: passare al bosco, relazione tenuta al Convegno Tempo esistenza progetto. Forme di
pensiero e percorsi della soggettività (Siracusa, 21 aprile 1995).
 Organizzazione, conduzione e intervento: Seminario sul tema Madreterra: perdita e riscoperta
di un simbolo, presso il Centro UomoNatura di Acquacalda (Acquacalda – Canton Ticino,
Svizzera – 13-14 maggio 1995, con Luisa Bonesio).















1996
Relazione al Seminario di Geofilosofia, organizzato da L. Bonesio, all’interno del corso di
Estetica (Dipartimento di Filosofia, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pavia, 13
febbraio 1996).
10 Tesi di Geofilosofia, relazione tenuta al ciclo di incontri di Geofilosofia sul tema:
Appartenenza e località: l’uomo e il territorio (Milano, 15 febbraio 1996).
Intervento alla presentazione della rivista “Etnosistemi”, 2, 1995 (Messina, Accademia
Peloritana dei Pericolanti, 6 marzo 1996).
Conferenza su E. Jünger su invito dell’Associazione culturale italo-tedesca (Messina, 15 aprile
1996).
Intervento al 4° Seminario Miti Simboli e Politica sul tema: La simbolica dell’appartenenza,
organizzato dal Dipartimento di Studi Politici e Sociali della Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università di Messina (Messina, 2-3-4 maggio 1996).
Trasfigurare la Terra. Jünger e la custodia nell’invisibile, comunicazione al III Convegno
nazionale A.I.S.E. dal tema Il paesaggio dell’Estetica. Ricognizioni (Certosa di Pontignano –
Siena, 4-5 maggio 1996).
Organizzazione, conduzione e intervento: Seminario sul tema Dalla Terramadre alla
Madrepatria, presso il Centro UomoNatura di Acquacalda (Acquacalda – Canton Ticino,
Svizzera – 1 agosto 1996, con Luisa Bonesio).
Presentazione del volume di P. Montani, Estetica ed ermeneutica, insieme a P. D’Angelo e G. Di
Giacomo (Messina, Libreria Hobelix, 3 dicembre 1996).
1997
Heidegger e il compimento della Modernità, conferenza organizza dalla S.F.I in collaborazione
con l’Associazione culturale italo-tedesca (Messina, Sala dell’Accademia peloritana dei
Pericolanti, 7 marzo 1997).
Comunicazione a L’incontro degli opposti. Conversazione filosofica, II Colloquio Studiose
A.I.S.E., introdotto e coordinato da G. Marchianò (Università di Siena, Certosa di Pontignano,
15-16 marzo 1997).
Le radici della violenza, relazione tenuta all’interno degli incontri di studio organizzati dal
CEDAV (Messina, 22 aprile 1997).
Ernst Jünger: un contemplatore solitario, conferenza su invito dell’Associazione Eumeswil
(Firenze, 2 maggio 1997).
La montagna come luogo del pensiero: F. Nietzsche e la montagna, relazione tenuta al
Convegno di studio “Idee di montagna”, organizzato dall’Istituto italiano per gli Studi filosofici
e dall’Assessorato alla cultura del Comune di Belluno (Belluno, 18 ottobre 1997).

1998
 Presentazione del volume di A. Mele, Ci trovammo bene nel futuro, a cura di M. Minicuci, con
M. Minicuci e D. Palumbo (Messina, Libreria Hobelix, 29 gennaio 1998).
 Il pensiero della differenza sessuale: Luce Irigaray, seminario organizzato dalla S.F.I. all’interno
del ciclo dedicato a “Figure femminili del 900 filosofico” (Messina, 27 marzo 1998).
 Presentazione del volume di Ernst Jünger, Lo stato mondiale, tr. it. di A. Iadicicco, Guanda,
Parma 1998, insieme a L. Bonesio, A. Iadicicco e Q. Principe (Messina, Libreria Hobelix, 20
aprile 1998).
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 Stato mondiale e Nomos della Terra, relazione tenuta al convegno “Prospettive di geofilosofia”
(Pavia, 11 maggio 1998).
 La radura del pensiero: Martin Heidegger e la montagna, relazione tenuta al convegno di studio
“Pensare la montagna”, a cura dell’Istituto italiano per gli Studi Filosofici (Belluno, 17 ottobre
1998).
 L’Europa a-venire, relazione tenuta al convegno Imago Europae: la Straniera, organizzato
dall’Istituto italiano per gli studi filosofici e dall’Università della Basilicata (Potenza, 16
novembre 1998).
 Le radici della violenza e il “sentire” sulla violenza, relazione tenuta al convegno Le nuove
norme sulla violenza sessuale: percorsi di formazione, Scuola di formazione per il personale
della Giustizia minorile (Messina, 20 novembre 1998).
 Presentazione del volume di V. Jankélévitch, La musica e l’ineffabile, a cura di E. LiscianiPetrini, Bompiani, Milano 1998 con E. Lisciani-Petrini e L. Genitori, organizzato
dall’Accademia Peloritana dei Pericolanti (Messina, 1 dicembre 1998).







1999
Politiche dell’ospitalità, relazione tenuta al Seminario Permanente di Filosofia contemporanea
dedicato a “Jacques Derrida: dalla fenomenologia all’etica” (Padova, 16-17 gennaio 1999).
E. Lévinas e la filosofia del 900, relazione tenuta al Seminario di studio su “E. Lévinas e le sfide
del pensiero occidentale” organizzato dalla S.F.I. (Messina, 22-23 marzo 1999).
Coordinamento e intervento: Convegno Tra il dire e il fare. Il pensiero delle donne in movimento
organizzato dalla S.F.I. con il patrocinio dell’Università degli studi di Messina (Messina, 26
aprile 1999).
Le radici della violenza: le radici culturali della violenza, relazione tenuta all’interno degli
incontri di studio organizzati dal CEDAV (Messina, 6 maggio 1999).
Memoria dell’avvenire, relazione tenuta al XVII Seminario di Alice dal titolo: “Arabeschi di fine
secolo” (Vacallo – Canton Ticino, Svizzera, 13-14 novembre 1999).
Intervento al convegno La Filosofia e l’idea di Europa, organizzato dal Collegio siciliano di
Filosofia sociale (Siracusa, 7 dicembre 1999).

2000
 “Questioni di frontiera: lo straniero, il nemico, l’ospite”, relazione al Seminario di geofilosofia,
all’interno del Corso di Estetica (Dipartimento di Filosofia, Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Pavia, 12-13 gennaio 2000).
 Presentazione del volume di N. Aricò, Illimite Peloro, Mesogea, Messina 1999 con C. Conforti e
V. Consolo (Messina, palazzo del Monte di Pietà, 5 febbraio 2000).
 “Amicizie stellari”, relazione al Seminario, tenuto all’interno del corso di Filosofia morale
(Dipartimento di Filosofia, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pavia, 15 maggio
2000).
 Figure del nostro tempo: lo Straniero, l’Ospite, relazione tenuta all’interno degli incontri di
studio organizzati dal CEDAV (Messina, 6 maggio 2000).
 Intervento al Colloquio internazionale “Libertà in comune. In dialogo con Jean-Luc Nancy”
organizzato dall’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, dall’Istituto Universitario
Orientale di Napoli e dall’Istituto italiano per gli Studi Filosofici (Napoli, 9-10 giugno 2000).
 La venuta dell’altro. Stranieri e ospiti nell’epoca della mondializzazione, relazione tenuta al
Convegno internazionale interreligioso Religioni e ambiente sul tema “Uomo – Natura – Dio
nell’era globale” (Arezzo, Camaldoli, La Verna, 5-7 ottobre 2000).
 Mondializzazione e nichilismo. Due prospettive a confronto: Ernst Jünger e Carl Schmitt,
relazione tenuta al Convegno internazionale di studi “Ernst Jünger e il pensiero del nichilismo”
(Milano, 20-21 ottobre 2000).
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2001
Idea imperiale e grandi spazi: lo Stato mondiale tra Ernst Jünger e Carl Schmitt, relazione al
Seminario di geofilosofia, tenuto all’interno del Corso di Estetica (Dipartimento di Filosofia,
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pavia, 10-11 gennaio 2001).
Gli ultimi esiti della decostruzione, intervento al colloquio internazionale Omaggio a Jacques
Derrida organizzato dal Collegio Siciliano di Filosofia (Siracusa, 18-19 gennaio 2001).
Moderno e postmoderno, intervento al convegno internazionale Tra interpretazione e
comunicazione. Nascita e declino dei codici: un approccio transdisciplinare organizzato dal
Dipartimento di Studi politici e sociali della Facoltà di Scienze politiche dell’Università di
Messina (Messina, 18-20 maggio 2001).
La montagna come terra d’asilo, relazione tenuta al Convegno di studi “La montagna e
l’ospitalità” (Belluno, 27 ottobre 2001).
Atlantici o mediterranei?Terra e mare nell’era della globalizzazione, relazione tenuta al II
Seminario di studi Mesogea-Università di Messina sul tema: “Mare di pace. Mare di guerra. Le
culture mediterranee tra guerra e globalizzazione” (Messina, 16 novembre 2001).
Presentazione del volume di R. De Monticelli, Dal vivo, Rizzoli, Milano 2001 (Libreria Hobelix,
11 dicembre 2001).

2002
 Comunità e ospitalità, relazione tenuta al Convegno di studi sul tema “Comunità riconoscimento
politica” (Università di Pavia, Dipartimento di Filosofia, 10-11 gennaio 2002).
 “Le leggi dell’ospitalità”, conferenza tenuta al Ciclo di incontri sul tema “Politiche
dell’ospitalità. Essere stranieri nel tempo della globalizzazione” organizzato dal Centro Studi
sulle Categorie politiche dell’Europa (Reggio Emilia, 16 gennaio 2002).
 “I giorni del Messia”. Tempo messianico ed evento in Jacques Derrida, Relazione tenuta al
Convegno di studi sul tema “Dimensioni, esperienze, paradossi della temporalità. Tempo della
vita, tempo del mondo” organizzato dal Collegio Siciliano di Filosofia e dall’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici (Siracusa, 19 gennaio 2002).
 Presentazione del volume di Roberto Esposito, Immunitas. Protezione e negazione della vita,
Einaudi, Torino 2002 (Libreria Hobelix, 27 febbraio 2002).
 Relazione al Seminario di Geofilosofia sul tema: Tra mare e monti, organizzato insieme
all’Associazione studentesca Omnia (Monti Nebrodi – S. Salvatore di Fitalia, 12-13-14 aprile
2002) con Luisa Bonesio (docente di Estetica, Università di Pavia).
 Europa mediterranea. Una prospettiva geofilosofica, relazione tenuta al Convegno
internazionale organizzato dal Centro Pio Manzù (Rimini, 19-21 ottobre 2002).
 Etty Hillesum: la nuda vita, relazione tenuta al Convegno organizzato dal Comitato delle Pari
Opportunità dell’Università di Messina sul tema: Una storia, tante storie. Etty Hillesum. Donne
e percorsi di libertà (Università di Messina, 8 novembre 2002).
2003
 Intervento alla tavola rotonda sul tema: Europa: prospettive istituzionali e simboli geopolitici
(Università di Messina, 17 gennaio 2003).
 Mondializzazione e nichilismo, Relazione tenuta al Convegno di studi sul tema “Libertà e
mondializzazione” organizzato dal Collegio Siciliano di Filosofia e dall’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici (Siracusa, 17 e 18 gennaio 2003).
 Presentazione del volume di D. Losurdo, Nietzsche (Libreria Hobelix, 19 febbraio 2003).
 Libertà e responsabilità in Emmanuel Lévinas, Relazione tenuta al Convegno di studi sul tema
“La libertà difficile” (Università di Roma Tre - Dipartimento di Filosofia, Roma, 12-13 giugno
2003).
 Il Mediterraneo e l’Europa: è possibile una nuova cultura mediterranea?, relazione al Seminario
con Predag Matvejević (Parco Letterario Horcynus Orca, Messina, 18 ottobre 2003).
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 Presentazione del volume di P. Barcellona, La strategia dell’anima (Facoltà di Giurisprudenza,
Messina, 14 novembre 2003).
2004
 Il messianico senza Messia, relazione alla Giornata di studio dedicata a Sergio Quinzio
(Montebello, 20 marzo 2004).
 Alterità e comunità, relazione al Convegno di studi sul tema: La comunità a venire (Siracusa, 25
e 26 marzo 2004).
 Heidegger e la tecnica: le conferenze di Brema, relazione al Seminario tenuto all’interno del
Corso di Estetica (Dipartimento di Filosofia, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di
Pavia, 6-7 aprile 2004).
 Intervento al Convegno internazionale di studi Heidegger a Marburg organizzato dal
Dipartimento di Filosofia dell’Università Federico II dio Napoli (Napoli, 19-21 aprile 2004).
 Presentazione del volume Il Messia povero. Nichilismo e salvezza in Sergio Quinzio (Libreria
Hobelix, Messina, 20 maggio 2004).
 Intervento alla tavola rotonda sul tema “L’utopia della felicità pubblica. Comunità, Festival di
Filosofia organizzato dal Teatro Franco Parenti di Milano “Utopia ed Eresia” (Cosenza, 21-23
maggio 2004).
 Omaggio a Derrida, intervento alla Libreria Hobelix (Messina, 3 dicembre 2004).










2005
Sperare nell’impossibile, relazione al Convegno La speranza e le sue vie nel terzo millennio,
organizzato dall’Istituto mediterraneo di studi universitari (Siracusa), Facoltà di Giurisprudenza
(Messina), ISSUR (Messina), Istituto teologico S. Tommaso, Associazione Nuovi orizzonti
(Messina), (Messina, Facoltà di Giurisprudenza, 22 aprile 2005).
Relazione al Seminario per i dottorandi del Dottorato di ricerca in Filosofia e storia della
filosofia dell’Università di Bari su Alterità e temporalità in Jacques Derrida (Bari, Dipartimento
di Scienze filosofiche, 2-3 maggio 2005).
Geofilosofia dell’isola, relazione al Convegno nazionale di studi su L’insula come luogo
dell’anima, organizzato dall’Istituto Politeia e dalla Biblioteca Fra Landolfo Caracciolo con il
patrocinio dell’Istituto Mitteleuropeo e Mediterraneo di Studi Politici Superiori di Udine e il
Centro Europeo di Studi su Mito e Simbolo di Messina (Napoli, Complesso monumentale di S.
Lorenzo Maggiore, 20-21 maggio 2005).
Intervento alla tavola rotonda sula tema Immagini di città, con N. Aricò, B. Guerrera, S. Perrella,
G. Raffaele (Messina, Fiera internazionale, 5 novembre 2005).
Derrida e la morte, relazione al Convegno internazionale di studi su Amicizia e Ospitalità da e
per Jacques Derrida (Roma, Dipartimento di Filosofia - Roma Tre, 10-11 novembre 2005).
La libertà del singolo, relazione al Convegno nazionale di studi su Tecnica, terrore, libertà.
Ernst Jünger filosofo della mobilitazione totale (Milano, Dipartimento di Filosofia Università
Statale, 1 dicembre 2005).
L’evento dell’altro: pensare lo straniero, Lectio inauguralis dell’Anno Accademico 2005-2006
dell’Istituto Superiore di Scienze Umane e Religiose “Ignatianum” (Messina, Ignatianum, 12
dicembre 2005).

2006
 L’ospite, lo Straniero, conferenza presso il Liceo Classico La Farina (Messina, 13-14 febbraio
2006).
 Il Messianismo cristiano, relazione al Convegno internazionale di studi su Messia e Messianismo
nelle Religioni del Libro, organizzato dall’Istituto mediterraneo di studi universitari di Siracusa
(Sortino, 27 marzo 2006).

12

 Partager le secret, relazione al Convegno internazionale di studi su Communauté, organizzato
dall’Università Marc Bloch di Strasburgo e dal Parlament des philophes (Strasbourg, 4-6 maggio
2006).
 La provocazione tecnica e l’umanità dell’umano, relazione al Convegno internazionale di studi
su Apocalisse e post-umanesimo organizzato da Centro Braudel, Facoltà di Giurisprudenza, con
il patrocinio di: Unione europea, Ministero dell’Università, Regione siciliana, Provincia di
Catania, Università degli studi di Catania, Collegio siciliano di Filosofia (Catania – 19-21 ottobre
2006).
 Presentazione del volume di P. Amato, Antigone e Platone (Libreria Hobelix, Messina, 16
novembre 2006, con F. Ciaramelli).


















2007
Presentazione del volume di S. Gorgone, Il tempo che viene. M. Heidegger: dal kairòs
all’Ereignis (Libreria Hobelix, Messina, 12 aprile 2007, con R. Fai e F. Scalia).
Conferenza su Il pensiero politico di J. Derrida presso Centro di Riforma dello Stato (Roma, 13
aprile 2007).
Conferenza presso il Liceo scientifico di Portogruaro su Lo straniero, l’ospite (Portogruaro, 17
aprile 2007).
Il segreto della decostruzione, relazione al Convegno di studi Su Jacques Derrida. Scrittura
filosofica e pratica di decostruzione, organizzato dall’Università statale di Milano (Gargnano,
Palazzo Feltrinelli, 19-21 aprile 2007).
Intervento alla tavola rotonda sul tema Geopolitica e globalizzazione, all’interno del Convegno
“Leggere il Mediterraneo”, organizzato dall’Università degli studi di Catania, Centro Braudel et
al. (Catania, Pinacoteca provinciale, 18-19 maggio 2007).
Intervento al Laboratorio internazionale d’architettura (Stalettì, 19 settembre 2007).
Presentazione del volume di G. Blundo Canto, María Zambrano. Un’ontologia della vita,
Cittadella, Assisi 2006 (Messina, Libreria Hobelix, 23 novembre 2007).
2008
Presentazione del volume di F. Saffioti, Geofilosofia del mare. Tra Oceano e Mediterraneo,
Diabasis, Reggio Emilia 2007 (Messina, Libreria Hobelix, 11 marzo 2008, con E. Rocca).
Presentazione del volume di R. Fulco, Il tempo della fine. L’Apocalittica messianica di Sergio
Quinzio, Diabasis, Reggio Emilia 2007 (Messina, Libreria Hobelix, 16 aprile 2008, con S.
Facioni).
Conferenza al Liceo Scientifico Seguenza sul tema La laicità dello stato (Messina, 28 aprile
2008).
Conferenza al Liceo Scientifico Seguenza sul tema Dopo la catastrofe. Identità e memoria
(Messina, 6 maggio 2008).
Presentazione del volume di F. Saffioti, Geofilosofia del mare. Tra Oceano e Mediterraneo,
Diabasis, Reggio Emilia 2007 (Reggio Calabria, Facoltà di Architettura, 8 maggio 2008, con E.
Rocca).
Presentazione del volume di R. Fulco, Il tempo della fine. L’Apocalittica messianica di Sergio
Quinzio, Diabasis, Reggio Emilia 2007 (Roma, Centro Riforma dello Stato, 12 maggio 2008, con
M. Tronti).
Intervento alla tavola rotonda di presentazione della collana di Geofilosofia (Riomaggiore, 15
maggio 2008).
Conferenza sul tema: Nietzsche di Martin Heidegger, all’interno del ciclo “Il Novecento
filosofico: dieci classici per un secolo”, su invito della SFI e dell’Accademia Peloritana dei
Pericolanti (Messina, 9 giugno 2008).
Incontro-dibattito all’interno del decimo Seminario itinerante di progettazione Villard con N.
Aricò, G. Campione, P. Ciorra, A. Ferlenga: Una tesi sul “ricostruire” (Messina, Chiesa di S.
Maria Alemanna, 25 ottobre 2008).
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 Intervento alla tavola rotonda su Estetica e Architettura con N. Aricò, V. Curatola, G.
Lombardo, E. Rocca (Messina, Accademia peloritana dei Pericolanti, 25 novembre 2008).
 Dio come “totalmente altro”: La fede cristiana come superamento della Legge. (Una riflessione
sulla “lettera ai Romani” in occasione dell’anno paolino), relazione all’interno di un’iniziativa
organizzata dal Meic e dalla Cattedra dei non credenti di Reggio Calabria (Reggio Calabria,
Chiesa del Santo Cristo, 26 novembre 2008).
 Intervento conclusivo alla due giorni teologica sul tema: Anche voi siete stati stranieri (Messina,
Facoltà di Giurisprudenza, 28-29 novembre 2008).
2009
 Presentazione del volume di B. Saint Girons, I margini della notte. Per un’altra storia della
pittura (Museo regionale di Messina, 27 febbraio 2008).
 Geofilosofia della catastrofe: da Lisbona a Messina e oltre, relazione al Convegno
Internazionale di studi: Katastrophé. Tra ordine culturale e ordine naturale, organizzato dal
Centro europeo di studi su mito e simbolo (Messina – Giardini Naxos, 2-4 aprile 2009).
 La Geofilosofia. Temi, problemi, prospettive, relazione al Seminario tenuto per il Dottorato di
ricerca in Antropologia ed Epistemologia della Complessità (Università di Bergamo, mercoledì 8
aprile 2009).
 L’altro tra ostilità e ospitalità: Carl Schmitt ed Emmanuel Levinas, relazione al Seminario
organizzato dal Dottorato di ricerca in Filosofia (Università di Pavia, 22-24 aprile 2009).
 Intervento sul tema Il paesaggio è la nostra casa, all’interno del ciclo “Paesaggi filosofici”
(Messina, Forte S. Jachiddu, 9 maggio 2009).
 Riconoscere i luoghi, relazione al Ciclo di incontri “Bellezza e conoscenza” (Messina, Palazzo
della Provincia, 14 maggio 2009).
 Il segreto del libro, partecipazione alla tavola rotonda Leggere oggi: confronto a più voci, in
occasione del Premio nazionale Città del libro (Reggio Calabria, Accademia delle Belle arti, 30
maggio 2009).
 Presentazione con M. Cacciari del volume L’Estraneo. Ostilità e ospitalità nel pensiero del
Novecento, il Nuovo Melangolo, Genova 2008 (Messina, 25 settembre 2009 - Chiesa di S. Maria
Alemanna).
 Presentazione con P. Amato e M. Vegetti del volume di AA. VV., Filosofie della metropoli, a
cura di M. Vegetti, Carocci, Roma 2009 (Messina, 30 settembre - Forte San Jachiddu).
 Mondializzazione e Nuova Internazionale. Per un’altra cosmopolitica a-venire, relazione al
Convegno Internazionale di studi “Spettri di Derrida”, organizzato dall’Istituto italiano per gli
Studi Filosofici, Laboratorio di ontologia dell’Università di Torino e Fondazione Europea del
Disegno (Napoli, 7-10 ottobre 2009).
 L’eredità di Abramo, relazione conclusiva alla Due giorni teologica sul tema: In te saranno
benedette tutte le famiglie della terra (Messina, Facoltà di Giurisprudenza, 13-14 novembre
2009).






2010
La paura dell’altro, relazione al Convegno di studi organizzato dall’Università di Macerata sul
tema: Auschwitz prima e oltre (Macerata, 27-29 gennaio 2010 – Aula Magna dell’Università).
Un mare che unisce e divide, relazione al Convegno nazionale di studi Reggio città
metropolitana. Per l’amicizia mediterranea, organizzato dall’Associazione culturale
internazionale “Giornate Mediterranee di Reggio Calabria” (Facoltà di Architettura - Università
degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, 27-28 febbraio 2010).
Ciclo di conferenze sul tema: Ostilità e ospitalità nel pensiero del Novecento (Istituto teologico
San Tommaso di Messina 2, 9, 23 marzo 2010).
L’eredità di Abramo, conferenza su invito dell’Associazione “Maria Cristina di Savoia”
(Messina, 30 marzo - Palazzo della Provincia).
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 L’uomo, l’animale, relazione al Seminario organizzato dal Dipartimento di Filosofia
dell’Università Statale di Milano (Milano, 14 aprile 2010).
 Mondializzazione e Nuova Internazionale. Per un’altra cosmopolitica a-venire, conferenza su
invito del Dipartimento di Filosofia dell’Università Statale di Milano (Milano, 15 aprile 2010 –
Aula della Croce alta).
 Mondializzazione e Nuova Internazionale. Per un’altra cosmopolitica a-venire, conferenza su
invito del Dottorato di ricerca in Filosofia dell’Università di Palermo (Palermo, 26 aprile 2010 –
Facoltà di Scienze della Formazione).
 Un mare che unisce e divide, relazione al ciclo di incontri Sguardi sul mediterraneo, patrocinato
dal Dottorato di ricerca in Filosofia dell’Università di Messina (Messina, 10 giugno 2010 - Forte
San Jachiddu).
 Relazione alla Scuola estiva organizzata dal Dipartimento di Filosofia dell’Università di Sassari
e dal Dipartimento di Filosofia dell’Università Roma Tre sul tema La comunità esposta. Il
comune nel tempo della rete (Castelsardo, 29 agosto – 3 settembre 2010).
 Custodire il mondo, abitare la terra, relazione conclusiva alla Due giorni teologica sul tema: Da
dominatori a custodi del creato, organizzato dall’Università degli Studi “Magna Grecia” di
Catanzaro e dall’Università degli studi di Messina (Messina, Facoltà di Giurisprudenza, 19-20
novembre 2010).
 Presentazione del volume di Elmar Holenstein, Atlante di Filosofia, con M. Cometa e G.
Pasqualotto, coordinamento di G. Raciti, all’interno della manifestazione “Ottobre piovono
libri”, promossa dalla Provincia Regionale di Catania, in occasione della giornata mondiale della
Filosofia (Catania, Le Ciminiere, venerdì 26 novembre 2010).
 Autorità e sovranità in J. Derrida, relazione al Seminario promosso dal Dottorato di ricerca in
“Metodologie della Filosofia” e dal Dottorato di ricerca in “Scienze Politiche, Storiche e
Filosofico-Simboliche” dell’Ateneo di Messina (Messina, Facoltà di Scienze politiche, 1
dicembre 2010).
2011
 La paura dell’altro, relazione al Seminario promosso dalla cattedra di Ermeneutica filosofica
dell’Università di Roma Tor Vergata (Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia, Aula Moscati,
mercoledì 23 marzo 2011).
 Presentazione del volume di Jacques Derrida, La bestia e il sovrano, vol. II, insieme a G.
Dalmasso ed E. Ferrario (Roma, Libreria Melbook, giovedì 24 marzo 2011).
 L’altro e l’estraneo, conferenza all’interno del ciclo di incontri Pensare la pace, organizzati da
“Prologos”, con il patrocinio dell’Università di Bergamo (Milano, venerdì 25 marzo 2011).
 Relazione al Seminario di studi su: Jacques Derrida: La bestia e il sovrano (Milano, Università
Statale, Dipartimento di Filosofia, Aula della Croce alta, 19 maggio 2011).
 Ecce homo, relazione alla Settimana Alfonsiana (Palermo, 30 settembre 2011).
2012
 L’Estraneo, relazione all’interno della sezione Noi/Altri della Casa Editrice Mesogea, Fiera del
Libro di Messina (Messina, PalaCultura “Antonello”, 15 aprile 2012).
 Intervento in occasione della presentazione del volume di C. Resta, Geofilosofia del
Mediterraneo (Messina, Forte S. Jachiddu, 12 luglio 2012) con L. Caminiti e C. Pastura.
 L’impossibile, il non potere, relazione al Convegno internazionale di studi su L’a-venire di
Derrida organizzato dall’Università degli Studi di Milano e di Bergamo (Milano-Bergamo, 1012 ottobre 2012).
 Foucault e Derrida: il potere e la cura di sé, relazione alla Giornata di studi su Michel Foucault
(Messina, Dipartimento di Civiltà antiche e moderne, 28 novembre 2012).

15














2013
Intervento in occasione della presentazione del volume di C. Resta, Geofilosofia del
Mediterraneo (Catania, Pinacoteca provinciale, 8 febbraio 2013) con R. Fai, G. Raciti, N.
Famoso, A. Rashid.
Jacques Derrida: poetica e politica della traduzione, relazione al Convegno internazionale su
“Le frontiere dell’altro. Etica e politica della traduzione” (Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia e
Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educazione, 11-12 febbraio 2013).
Conferenza su La geofilosofia del Mediterraneo presso L’Istituto di Istruzione Secondaria
Superiore “A. Greppi” di Monticello Brianza (LC) (28 febbraio 2013).
Riconoscere i luoghi, relazione al Convegno, organizzato dal Centro Studi di Confindustria
Messina su “Pensare lo sviluppo, pensare la città (Messina, Royal palace hotel, 7 marzo 2013).
Intervento alla tavola rotonda su L’Università senza condizione a partire dal volume di Valeria
Pinto, Valutare e punire, con P. Amato e l’autrice (Messina, Cattedra di Filosofia teoretica,
DiCAM, 7 maggio 2013).
Intervento in occasione della presentazione del volume di C. Resta, Geofilosofia del
Mediterraneo, con T. Perna e C. Pastura (Messina, Cattedra di Sociologia economica e C.R.I.M.,
Dipartimento di Scienze Umane e sociali, 13 maggio 2013).
Intervento in occasione della presentazione del volume di C. Resta, Geofilosofia del
Mediterraneo, con V. Guarrasi, all’interno del Festival del Libro “Una marina di libri” (Palermo,
9 giugno 2013).
Presentazione del volume di A. Dumas, Messina la Nobile e Taormina, insieme a V.
Bonaventura e G. Campione (Messina, Monte di Pietà, 28 giugno 2013).
Il Mediterraneo: un mare che unisce e divide, relazione al Convegno Agorà II Formazione
Quadri Terzo Settore Sud sul tema “Valorizzazione del territorio: il Mediterraneo come ipotesi di
sviluppo” (Erice, Museo Sales, 4 ottobre 2013).
Pensare la pace, relazione al Convegno di Studi “Politica, religione e filosofia tra storicismo e
complessità” promosso da Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Palermo,
Università degli Studi di Catania, Dottorato di Ricerca in Filosofia, Società Filosofica Italiana,
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Accademia Peloritana dei Pericolanti, Rivista
“Complessità”, Centro universitario per la ricerca e la formazione alla consulenza filosofica,
Centro Studi di Filosofia della Complessità “Edgar Morin” (Messina, Aula Magna
dell’Università, 9-11 ottobre 2013).
Il debito originario, relazione al Seminario su Heidegger ed Essere e tempo, su invito della
cattedra di Filosofia teoretica (prof.ssa D. Di Cesare), Dipartimento di Filosofia – Università di
Roma “Sapienza” (Dipartimento di Filosofia, Villa Mirafiori, 24 ottobre 2013).

2014
 Relazione al Seminario di studi sul tema: Il debito orginario: Nietzsche, Freud, Heidegger
(Messina, Villa Pace, 26-27-28 febbraio 2014), per il Dottorato di ricerca in Filosofia
dell’Università degli Studi di Messina, in collaborazione con il Centro Europeo di Studi su Mito
e Simbolo.
 Relazione al Seminario di studi su Kierkegaard: i paradossi dell’esistenza, a partire dal volume
di Ettore Rocca, Kierkegaard, Carocci, Roma 2012, organizzato dal Centro Europeo di Studi su
Mito e Simbolo in collaborazione con il Dottorato di ricerca in Filosofia dell’Università degli
Studi di Messina (Messina, Villa Pace, 10 aprile 2014).
 Relazione al Seminario di studi su Geofilosofia e geopolitica nell’età globale, a partire dal
volume di Roberto Fai, Frammento e Sistema. Nove istantanee sulla contemporaneità, Mimesis,
Milano-Udine 2013, organizzato dal Centro Europeo di Studi su Mito e Simbolo in
collaborazione con il Dottorato di ricerca in Filosofia dell’Università degli Studi di Messina
(Messina, Villa Pace, 26 maggio 2014).
 Relazione su Crisi della comunità e dimensioni della solitudine, Festival della politica sul tema
Politica e violenza (Mestre-Marghera, 11-14 settembre 2014).
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 Freud e la guerra: al di là del principio di potere, relazione al Convegno di Studi La Filosofia e
la Grande Guerra (Messina, DiCAM, 26-27 novembre 2014), con il patrocinio del Centro
Europeo di Studi su Mito e Simbolo, in collaborazione con il Dottorato di ricerca in Filosofia
dell’Università degli Studi di Messina.
2015
 Il diritto di essere umani nell’era globale, relazione al Convegno internazionale di Filosofia sul
tema: I diritti umani e il “proprio” dell’uomo (Milano, Università Statale, 25-26 marzo 2015).
 Essere contemporanei della fine del mondo, relazione alla giornata di Studi su Manlio
Sgalambro: la figura, il pensiero (Università degli studi di Catania e di Messina, Catania, Palazzo
della cultura, 20.4.2015).
 Relazione al Seminario di studi sul tema: I Diritti dell’uomo nell’età globale, organizzato dal
Dottorato di ricerca in Filosofia in collaborazione con il Centro Europeo di Studi su Mito e
Simbolo (Messina, Villa Pace, 23-25 giugno 2015).
 Il Mediterraneo: uno sguardo geofilosofico, relazione al Convegno internazionale di studi su “La
Sicilia nel contesto della Civiltà europea e mediterranea. La memoria storica della Sicilia”
organizzato dall’Università degli Studi di Palermo e promosso dall’ Assessorato Regionale dei
Beni culturali e dell’Identità Siciliana (Palermo, Palazzo Steri, 20-22 maggio 2015), promosso
da: Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Dipartimento dei Beni
Culturali e dell’Identità Siciliana e Biblioteca di Studi Filosofici.
 Relazione al Colloque International d’Études avec Jean-Luc Nancy: La communauté désavouée /
La comunità sconfessata, (Messina, Villa Pace, 3 settembre 2015), con il patrocinio di:
Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, Dottorato di ricerca in Filosofia, Centro Europeo di
Studi su Mito e Simbolo, Società Italiana di Filosofia teoretica.
2016
 Conferenza su Mediterraneo: lo Straniero e l’Ospite, presso L’Istituto di Istruzione Secondaria
Superiore “A. Greppi” di Monticello Brianza (LC) (11 gennaio 2015).
 Bio-thanato-politica: una questione di vita e di morte, relazione al Convegno internazionale di
studi sul tema: “Biopolitica o decostruzione?” (Pisa, Scuola Normale Superiore, 26-27 gennaio
2016).
 Ciclo di lezioni presso la Scuola di Specializzazione in psicoterapia (sede di Catania) dell’Istituto
italiano di Psicoanalisi di gruppo sul tema: Freud e la guerra: le radici dell’aggressività umana
(Catania, 4 marzo e 1 aprile 2016).
 Sui generis, relazione al Convegno “Identità di genere e differenza sessuale”, organizzato da M.
Gensabella con il patrocinio del DiCAM (Messina, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne,
19-21 aprile 2016).
 Conferenza sul tema Heidegger e il compito di un’esistenza autentica all’interno di un ciclo di
incontri organizzato dall’Associazione studentesca “Alétheia” (Milano, Università statale, 28
aprile 2016).
 La possibilità dell’impossibile, relazione al Festival jonico della Filosofia “Il possibile e la
libertà” (Savoca, 23 settembre 2016).
 La logica del Mediterraneo e quella della globalizzazione, relazione e dialogo con F. Farinelli,
SabirFest (Messina, Monte di pietà, 8 ottobre 2016).
 Introduzione al Convegno internazionale di Studi “Rappresentare l’irrappresentabile: la Grande
Guerra” (Messina, Aula magna dell’Università, 24-26 ottobre 2016).
2017
 Jacques Derrida e il non fenomenologico, relazione al Seminario di studi all’interno del ciclo di
seminari “Percorsi e prospettive della fenomenologia contemporanea”, promossi dal Laboratorio
di ricerche fenomenologiche e dal Dottorato internazionale di Studi umanistici - Dipartimento di
Studi umanistici dell’Università della Calabria (Arcavacata di Rende, 28 marzo 2017).
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 Presentazione del volume di G. Campione, Messina… “Qui comincia la Sicilia”, (Messina, Aula
Magna dell’Università, 3 aprile 2017).
 Il ritorno dei confini, relazione al Convegno di Studi “L’idea di limite nel tempo della
dismisura” (Siracusa, 28-29 aprile 2017).
 Introduzione al Convegno internazionale di Studi “L’attualità dell’Esodo”, organizzato dal
Centro Europeo di Studi su Mito e Simbolo, con il patrocinio dell’Università degli Studi di
Messina e dell’Università di Innsbruck (Messina, Villa Pace, 11-13 maggio 2017).
 Organizzazione e Intervento: Seminario di Geofilosofia del prof. Paulo Irineu Barreto Fernandes
dell’Istituto Federale dell’Istruzione, della Scienza e della Tecnologia - Triângulo Mineiro
(IFTM) - Minas Gerais, Brasile (Messina, Villa Pace 24-26 maggio 2017).
 A confronto con l’emergenza ecologica. Salvare la Terra, abitare il mondo, relazione al XXV
Congresso nazionale dell’Associazione teologica italiana sul tema “Dio e la sua salvezza. Il
dramma della storia e il compimento della libertà”, promosso con il patrocinio della Facoltà
teologica dell’Emilia-Romagna e dell’Arcidiocesi di Bologna (Bologna, Facoltà teologica
dell’Emilia-Romagna, 4-8 settembre 2017).
 Dell’essenza della Legge: Legge, Città, Filosofia, relazione al Festival jonico della Filosofia sul
tema “Essenza della Legge” (Savoca, 22-24 settembre 2017).
 Il confine come dispositivo di inclusione/esclusione, relazione alla manifestazione “Filosofi in
città”, III ed. sul tema “Inclusione/Esclusione” (Bitonto, 30 settembre 2017).
 Pensare l’ospitalità, relazione al SabirFest sul tema “(S)cortesie per gli ospiti” (Messina, Monte
di Pietà, 5 ottobre 2017).
 Ereditare il passato per l’avvenire, relazione alla Giornata di Studi sul tema “Economia per la
Cultura, Cultura per l’Economia. L’identità della cultura greca e latina nella Magna Grecia come
patrimonio immateriale dell’umanità”, organizzato dall’Assessorato Beni culturali e Identità
siciliana della Regione Sicilia con il patrocinio dell’Unesco al bene immateriale dell’identità
culturale della Magna Grecia (Taormina, 29 ottobre 2017).
 L’età del dominio totalitario della tecnica, relazione al Convegno internazionale di Filosofia sul
tema “Perché Heidegger. Viventi, tecnica e società. Il pensiero heideggeriano nel dibattito
filosofico contemporaneo”, organizzato dall’Università degli studi di Milano (Milano, 29-30
novembre 2017).









2018
Heidegger e il debito originario dell’esistenza. Lettura dei §§ 54-60 di Essere e tempo, relazione
al Seminario di studi promosso dal Laboratorio di ricerche fenomenologiche e dal Dottorato
internazionale di Studi umanistici - Dipartimento di Studi umanistici dell’Università della
Calabria (Arcavacata di Rende, 24 gennaio 2018).
L’invenzione del mondo. Geofilosofia della catastrofe ecologica, relazione al Convegno di Studi
“Mondo e soggetto. Sviluppo e/o decostruzione dei fondamenti filosofici”, organizzato dal
Dipartimento COSPECS dell’Università degli Studi di Messina (Messina, 19-20 marzo 2018).
Politiche identitarie, Lectio magistralis all’interno della V edizione del Festival “Kairós.
Protagonisti, storie, luoghi, incontri della spiritualità”, sul tema “L’identità”, organizzato
dall’Associazione Culturale “Le rotte di Ulisse”, con il patrocinio del Comune di Noto e
dell’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione siciliana (Noto, 23 marzo 2018).
Umano/non umano: politiche dei confini, relazione al Convegno internazionale di filosofia
“Transformations of the Concept of Humanity” organizzato dal Dipartimento di Filosofia
dell’Università statale degli Studi di Milano (Milano, 23-24 maggio 2018).
L’Istro e la legge segreta della migrazione: ospitare l’Estraneo, relazione al Convegno “Was
heißt Stiften? Heidegger interprete di Hölderlin” organizzato dall’Istituto Italiano di Studi
Germanici (Roma, 18-19 settembre 2018).
Organizzazione e Intervento al Seminario Internazionale di Studi dal titolo “Un umanesimo del
grido” (Messina, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, 24 settembre 2018).
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 Senza riparo, relazione al SabirFest sul tema “Riparare l’umano” (Messina, Sala dell’Accademia
Peloritana dei Pericolanti, 7 ottobre 2018).
 Intervento alla tavola rotonda sul tema “Mediterraneo: il valore di un confine mobile”,
all’interno del Festival del dialogo di Orvieto dal titolo “Mediterraneo mare che unisce o divide”
(Orvieto, 13 ottobre 2018).
 Relazione al Seminario Internazionale di Studi sul tema “Nazionalismi, ospitalità”, organizzato
dal Dipartimento di Studi Umanistici (Bari, 24 ottobre 2018).
 Intervento alla presentazione del volume Mediterranei, Annuario di Filosofia, n. 3, 2016 (Napoli,
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 25 ottobre 2018).
 La Prima Guerra civile europea, relazione al Convegno “La prima guerra mondiale e l’Italia
cento anni dopo 1918-2018”, organizzato dall’Amministrazione Comunale - Presidenza del
Consiglio Comunale di Gioiosa Marea (Gioiosa marea - Circolo Roma, 22.12.2018).
















2019
Presentazione del volume di G. Casadio, Dove si guarda è quello che siamo, EDT, Torino 2018
(Messina, 8 febbraio 2019 - Libreria Feltrinelli Point).
Relazione alla manifestazione “Quale idea di Europa?”, con Massimo Cacciari (Viterbo, Sala
onferenze della Provincia, 15 febbraio 2019).
Heidegger e la forma di vita cristiana. Sulla fenomenologia della vita religiosa, relazione al
Seminario di studi promosso dal Laboratorio di ricerche fenomenologiche e dal Dottorato
internazionale di Studi umanistici - Dipartimento di Studi umanistici dell’Università della
Calabria (Arcavacata di Rende, 22 febbraio 2019).
Michel Foucault e il “dispositivo di sessualità”, incontri seminariali (Messina, Dipartimento di
Civiltà Antiche e Moderne, 18-21 marzo 2019).
Jacques Derrida e il pensiero della decostruzione, Lectio (Dipartimento di Scienze umane,
filosofiche e della formazione, Fisciano (SA), 8 aprile 2019).
Senza riparo. La condizione umana, Relazione alle Giornate di studio sul tema “Custodire il
futuro”, organizzate dall’IIPG (Istituto Italiano Psicoanalisi di Gruppo) e dal CRPG (Centro
ricerche psicoanalitiche di gruppo), (Messina, c/o Comunità ellenica dello Stretto, 14-15 giugno
2019).
Machenschaft e volontà di potenza: sull’essenza del potere, relazione al Convegno di studi “I
‘trattati inediti’ di Heidegger. Temi e problemi, bilanci e prospettive”, organizzato dal
Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative (Università degli
Studi G. d’Annunzio, Chieti, 3-4 dicembre 2019).
2020
Presentazione del volume di E. Jabès, Récit/Racconto, Mesogea, Messina 2019 (Messina, 27
gennaio 2020 - Libreria Feltrinelli Point).
Se questo è un uomo, seminario all’interno del ciclo «La fine dell’uomo. Dal nichilismo al
transumanesimo» (Università statale di Milano, 26 febbraio 2020, trasmesso in video conferenza
il 4 giugno 2020).
Il diritto di essere umani, relazione alla Giornata di studi-webinar su “Emigrazioni e
Immigrazioni: una sfida della storia e della contemporaneità”, organizzata dal Centro di ricerca
“Laboratorio di Storia giuridica ed economica” – Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e
Sociologia dell’Università degli studi di Catanzaro “Magna Graecia” (2 luglio 2020).
Partecipazione al Festival della Politica sul tema “Covid. Pensiero magico, pensiero filosofico”,
in dialogo con Donatella Di Cesare (diretta streaming, 26 novembre 2020).

2021
 L’evento e (è) l’impossibile, relazione al Seminario permanente di Filosofia politica, Scuola
Normale superiore di Pisa (29.4.2021 webinar).
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 La fine del mondo. Geofilosofia della catastrofe ambientale, relazione al II Convegno della
Società Italiana di Filosofia Teoretica sul tema “Natura e Tecnica”, organizzato con il patrocinio
del Dipartimento di Studi umanistici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (Napoli,
14-16 ottobre 2021).
6) Partecipazione a trasmissioni radiofoniche, articoli su giornali, interventi su siti on-line
2010
2015
2017

2018
2019
2021

 La filosofia? È donna, Intervista di Antonio Iacona, “Orizzonti”, 37, 2010.
 Abitare la terra, costruire città: un problema teologico?, Trasmissione: “Uomini e
Profeti” - Rai Radio 3 (27 novembre 2010) (con Margherita Petranzan).
Intervista a Caterina Resta sul suo libro Geofilosofia del Mediterraneo (Mesogea Editrice)
di Giuseppe Di Leo - Radio radicale (6 ottobre 2015, ore 18:00 Durata: 23 min 36 sec.).
 Europa, attenti a non alimentare lo «scontro delle civiltà», “Corrire della Sera”,
29.5.2017 (partecipazione al dibattito sull’Europa con Roberto Esposito ed Ernesto Galli
Della Loggia).
 Partecipazione al dibattito con Roberto Esposito sul tema “Ritornando alle radici
dell’Europa”, Trasmissione: “Fahrenheit” - Rai Radio 3 (30 maggio 2017, ore 15:00).
 Evropa je danas tvrđava [L’Europa è oggi una fortezza], Intervista di Vujica Ognjenović
(http://www.vijesti.me/caffe/evropa-je-danas-tvrdava-968924# del 23.12.2017)
Liberà, uguaglianza, responsabilità, Intervista di Matteo Angeli su “ytali” (25 aprile 2018
https://ytali.com/2018/04/25/liberta-uguaglianza-e-responsabilita-parla-caterina-resta/).
Cittadini europei, ancora una sforzo!, Intervista di Matteo Angeli su “ytali” (2 marzo 2019
https://ytali.com/2019/03/02/cittadini-europei-ancora-una-sforzo-parla-caterina-resta/).
Partecipazione alla trasmissione RAI “Maestri”, sul tema L’Occidente e la riscrittura della
mappa del mondo e breve presentazione del filosofo Jacques Derrida (prima messa in onda
il 25 novembre 2021).

Attività didattica
Dal 1 febbraio 1984 la sottoscritta, avendo superato il concorso di ricercatore per il
raggruppamento di discipline n. 51, poi M07A (Filosofia teoretica), è stata assegnata alla cattedra
di Filosofia teoretica dell’Istituto di Filosofia della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di
Messina. Con tale cattedra ha collaborato tenendo esercitazioni e seminari all’interno dei corsi istituzionali, seguendo alcuni laureandi nel lavoro di redazione della tesi di laurea, adempiendo
regolarmente ai propri orari di ricevimento degli studenti e partecipando regolarmente alle
commissioni di esame di Filosofia teoretica e di altre discipline.
A partire dall’Anno Accademico 1991-1992 le è stata conferita la supplenza di Filosofia
Teoretica, che ha mantenuto ininterrottamente fino al maggio 2000.
Il 10.5.2000 è stata nominata professore straordinario del S.S.D. M-FIL/01 presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università di Messina, essendo risultata idonea alla procedura di valutazione
comparativa indetta dall’Università degli Studi di Messina e, avendo preso effettivo servizio in data
12.5.2000, ha assunto l’insegnamento di Filosofia Teoretica. Il 12.5.2003 ha conseguito la
conferma in ruolo e la nomina a Professore ordinario.
Oltre a svolgere i previsti compiti di tutorato, di assistenza agli studenti e di svolgimento degli
esami, la sottoscritta ha seguito numerose tesi di laurea (Laurea in Filosofia vecchio ordinamento,
Laurea triennale in Filosofia, Laurea Specialistica/Magistrale in Filosofia contemporanea).
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Insegnamenti impartiti:
1. Laurea quadriennale in Filosofia (vecchio ordinamento):
1983-84/1989-90
1991-92/1999-00
2000-01/2001-02

Esercitazioni all’interno del corso di Filosofia teoretica.
Supplenza dell’insegnamento di Filosofia teoretica
Titolare dell’insegnamento di Filosofia teoretica.

2. Laurea triennale in Filosofia:
2002-03/2015-16
2001-02/2004-05
2003-04/2005-06
2017-18/2020-21

Filosofia teoretica (M-FIL/01) (prima 10, poi 12, infine 6 CFU, obbligatorio).
Filosofia teoretica – Istituzioni (M-FIL/01) (5 CFU obbligatorio).
Filosofie del Novecento (M-FIL/01) (prima 10, poi 5 CFU obbligatorio).
Ermeneutica filosofica (M-FIL/01) (6 CFU obbligatorio).

3. Laurea specialistica e magistrale in Filosofia contemporanea:
2004-05/ Filosofie del Novecento (M-FIL/01) (prima 10, poi 12 CFU obbligatorio).
2004-05/2005-06 Filosofia Teoretica – Fondamenti (M-FIL/01) (5 CFU obbligatorio).
2005-06/2008-09 Ermeneutica filosofica (M-FIL/01) (prima 10, poi 6 CFU opzionale).
2006-07/2008-09 Geofilosofia (M-FIL/01) (prima 5, poi 3 CFU opzionale).
4. Dottorato di ricerca
Dal 2000 al 2012 ha fatto parte del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Metodologie
della Filosofia dell’Università degli Studi di Messina; dall’A.A. 2013-2014 all’A.A. 2018-2019 del
Dottorato di ricerca di Filosofia (consorzio tra le Università di Messina, Catania e Palermo);
dall’A.A. 2020-2021 del Dottorato di ricerca in Scienze umanistiche, al cui interno ha svolto
attività didattica tenendo Seminari di approfondimento per i dottorandi, e di tutoraggio dei
dottorandi. Ha seguito in qualità di tutor numerose tesi di dottorato.
5.

Insegnamenti alla Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione
l’Insegnamento Secondario (S.I.S.S.I.S), indirizzo Scienze umane

per

1999-2000/2007-08: a) Analisi dei testi filosofici (30 ore).
b) Laboratorio di Analisi dei testi filosofici (20 ore).
Dichiaro che tutto quanto riportato sopra, nel mio curriculum vitae, corrisponde a verità ai sensi
delle norme in materia di dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e seguenti del D.P.R.
445/2000.
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