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CURRICULUM VITAE 
ROBERTA MARTINA ZAGARELLA 

Informazioni di contatto 
 

E-mail
Pec

roberta.zagarella@  

Sito web http://cnr-it.academia.edu/RobertaMartinaZagarella 
ORCID ID http://orcid.org/0000-0001-8012-2451 

Istruzione e formazione 
 

o Master internazionale interuniversitario di II livello in Sociologia: Teoria, Metodologia,
Ricerca
Rilasciato da: Università degli Studi Roma Tre
Durata del corso: marzo-dicembre 2014. Titolo conseguito il 19/12/2014
Altre informazioni: il master è stato frequentato grazie all’assegnazione di una borsa di
studio (cfr. sezione “Riconoscimenti scientifici e borse di studio”)

o Dottorato di ricerca in Filosofia del Linguaggio, della Mente e dei Processi Formativi (Ciclo
XXIV)
Rilasciato da: Università degli Studi di Palermo in co-tutela con l’Université libre de
Bruxelles (rilascio di titolo doppio previsto dalla Convenzione di co-tutela)
Durata del corso: dal 01/01/2011 al 31/12/2013. Titolo conseguito il 25/03/2014
Valutazione: giudizio “eccellente” e conferimento della menzione di “Doctor Europaeus”
Tesi: “Il fattore personale dell’argomentazione. Una prospettiva retorico-antropologica”
Tutor: Prof.ssa Francesca Piazza e Prof.ssa Emmanuelle Danblon
Altre informazioni: assegnazione per concorso pubblico di una borsa di studio di durata
triennale erogata dall’Università degli Studi di Palermo (cfr. sezione “Riconoscimenti
scientifici e borse di studio”)

o Dottorato di ricerca (Doctorat) in Langues et Lettres (ED3)
Rilasciato da: Université libre de Bruxelles in co-tutela con l’Università degli Studi di
Palermo (rilascio di titolo doppio previsto dalla Convenzione di co-tutela)
Durata del corso: a.a. 2012/2013 – a.a. 2013/2014. Titolo conseguito il 25/03/2014
Valutazione: giudizio “eccellente” e conferimento della menzione di “Doctor Europaeus”
Tesi: “Il fattore personale dell’argomentazione. Una prospettiva retorico-antropologica”
Tutor: Prof.ssa Emmanuelle Danblon e Prof.ssa Francesca Piazza

o Laurea Specialistica in Filosofia e Storia delle Idee (curriculum linguistico-
epistemologico) Classe: 18/S – Lauree specialistiche in filosofia teoretica, morale, politica
ed estetica
Rilasciato da: Università degli Studi di Palermo
Durata del corso: a.a. 2006/2007 – a.a. 2007/2008. Titolo conseguito il 23/03/2009
Votazione: 110 e lode
Tesi: “Il pensiero di Giambattista Vico alla luce della filosofia del linguaggio
contemporanea”
Relatore: Prof. Gianni Rigamonti
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o Laurea Triennale in Filosofia della Conoscenza e della Comunicazione
Classe: 29 – Lauree in filosofia
Rilasciato da: Università degli Studi di Palermo
Durata del corso: a.a. 2003/2004 – a.a. 2005/2006
Data esame finale: titolo conseguito il 15/03/2007
Votazione: 110 e lode
Tesi: “Il platonismo di Galileo Galilei. Interpretazione aprioristica del metodo galileiano”
Relatore: Prof. Gianni Rigamonti

Esperienza di ricerca post-doc 
 

2015-2021 Posizione ricoperta: titolare di assegno di ricerca 
Ente/Istituzione finanziatrice: Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di 
Tecnologie Biomediche (ITB-CNR, Sede di Roma) e Centro Interdipartimentale 
per l’Etica e l’Integrità nella Ricerca (CID Ethics-CNR)  
Durata: contratto annuale con rinnovi conferiti in maniera continuativa 
Periodo di attività: dal 09/11/2015 al 08/11/2021 
Responsabile scientifico: Dott.ssa Cinzia Caporale 
Ambito di ricerca principale: attività di ricerca nell’ambito della Commessa 
“Etica della ricerca, Bioetica, Biodiritto e Biopolitica”. In particolare: forme e 
modalità di comunicazione nella prassi clinica e nella ricerca biomedica 
nonché analisi della teoria dell’argomentazione e della stessa 
argomentazione quale metodo per agevolare la comprensione delle 
implicazioni etiche delle innovazioni scientifiche e tecnologiche da parte dei 
cittadini. Passaggio da ITB-CNR a CID Ethics-CNR: con Delibera n. 28/2020 del 
CdA del 29/01/2020 e con successivo provvedimento n. 13 del Presidente del 
CNR, in data 14 febbraio 2020, è stato costituito il Centro Interdipartimentale 
per l’Etica e l’Integrità nella Ricerca, coordinato dalla Dott.ssa Cinzia 
Caporale, già Responsabile della Sede secondaria di Roma dell’ITB-CNR, che 
ha assorbito le attività e le competenze della sede medesima. A seguito del 
citato trasferimento di competenze, tutte le attività curate dalla Sede 
secondaria di Roma dell’ITB-CNR, concernenti “Etica della ricerca, bioetica, 
biodiritto e biopolitica, con studi anche nel settore della neuroetica e della 
filosofia del linguaggio con riferimento in particolare alla retorica e alla teoria 
dell’argomentazione per ricerche a carattere multidisciplinare nel capo della 
salute e della sanità”, sono passate al Centro Interdipartimentale per l’Etica e 
l’Integrità nella Ricerca, compreso l’assegno di ricerca della sottoscritta. 
Riferimenti: bando n. 07/2015/ITB/RM/ASS/A; prot. CNR-ITB n. 0002158 del 
05/11/2015 e successivi rinnovi. 

2015 Posizione ricoperta: titolare di una borsa di studio (per tirocinio formativo e di 
orientamento post-dottorale) 
Ente/Istituzione finanziatrice: Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di 
Tecnologie Biomediche (ITB-CNR, Sede di Roma) 
Durata: mesi n. 6 
Periodo di attività: dal 23/03/2015 al 22/09/2015 
Tutor ITB-CNR: Dott.ssa Cinzia Caporale 
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Titolo del progetto: Argomentazione e analisi linguistico-concettuale nel 
contesto biomedico e neuroscientifico; Etica della comunicazione della 
scienza 
Riferimenti: bando di selezione prot. CNR-ITB n. 0000145 del 22/01/2015; 
verbale commissione prot. CNR-ITB n. 0000380 del 19/02/2015; progetto prot. 
CNR-ITB n. 0000617 del 20/03/2015 

2014-2015 Posizione ricoperta: Postdoctoral Research Fellow del programma “Stipendia 
Academiae Belgicae 2014-2015” 
Ente/Istituzione finanziatrice: Academia Belgica. Centro per la Storia, le Arti e 
le Scienze a Roma (Ente di ricerca internazionale con sede a Roma) 
Durata: mesi n. 6 
Periodo di attività e residenza: dal 19/01/2015 al 19/07/2015 
Titolo del progetto: Développer l’humain dans l’homme: la rhétorique de 
Chaïm Perelman et la tradition de l’humanisme italien 
Altre informazioni: www.academiabelgica.it. L’istituto di ricerca belga in Italia 
assegna annualmente (tramite selezione di progetti e cv) un certo numero di 
“Stipendia Academiae Belgicae”, comprensivi di residenza presso la sede 
dell’Academia Belgica a Roma, a giovani ricercatori distintisi per l’eccellenza 
nei risultati presso istituzioni universitarie del Belgio. 

Collaborazioni e altre esperienze lavorative 
 

2022-in corso Unità di Bioetica – Direzione Scientifica, Azienda Unità Sanitaria Locale di 
Reggio Emilia – IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in 
oncologia: incarico libero professionale di Ricercatore sanitario 
Periodo di attività: dal 25/03/2022 al 24/03/2023 
Attività nell’ambito del progetto di ricerca “Advance Care Planning in 
Multiple Sclerosis: Pilot Study (Concure-Sm Phase 2 Study)”, finanziato dalla 
Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (FISM). Il progetto rappresenta la fase II di 
uno studio finalizzato a dare attuazione alla Legge 219/2017 e implementare 
uno strumento per la Pianificazione Condivisa delle Cure rivolto a pazienti con 
Sclerosi Multipla secondaria progressiva e ai professionisti socio-sanitari che li 
hanno in cura. La seconda fase del progetto ha come obiettivo primario 
quello di valutare la sicurezza e l’efficacia dell’intervento di pianificazione 
condivisa delle cure. Nell’ambito del progetto, la dott.sa Zagarella è 
impegnata (i) nella conduzione di attività di ricerca sociale e di bioetica 
empirica, di tipo prevalentemente qualitativo, finalizzata alla produzione di 
evidenze relative all’esperienza del paziente e dei professionisti sanitari 
coinvolti all’interno dei percorsi di pianificazione condivisa delle cure, nonché 
alla valutazione degli outcomes dell’intervento; nonché (ii) nella stesura di 
articoli scientifici prodotti all’interno del progetto. 
Riferimenti: AUSLRE protocollo n° 2022/0044919 del 04/04/2022. Sito web: 
https://www.ausl.re.it/teamBioetica 

2022-in corso Consiglio Nazionale delle Ricerche, Centro Interdipartimentale per l’Etica e 
l’Integrità nella Ricerca (CID Ethics-CNR): incarico di collaborazione 
professionale in qualità di esperta in etica e integrità nella ricerca. 

http://www.academiabelgica.it/
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Periodo di attività: dal 17 gennaio 2022 al 16 luglio 2022 
Attività: predisposizione di materiali scientifici correlati all’organizzazione del I 
Congresso italiano sull’Etica e l’Integrità nella Ricerca, lo svolgimento di 
attività di revisione scientifica dei contributi sottomessi dai partecipanti al 
Congresso e la curatela della pubblicazione di un volume dedicato ai pareri 
emessi dalla Commissione per l’Etica e l’Integrità nella Ricerca. 
Riferimenti o n. protocollo: avviso n. 1/2021; prot. n. 0002523/2022 

2021-2022 Fondazione Umberto Veronesi: incarico di collaborazione occasionale per 
attività a supporto della rivista “The Future of Science and Ethics” 
Periodo di attività: dal 10 novembre 2021 al 10 gennaio 2022 
Attività: redazione ed editing di testi, revisione di criteri di stile e impaginazione, 
attività di divulgazione e promozione, registrazione della rivista presso banche 
dati, assegnazione di codici identificativi univoci (DOI), progettazione nuovo 
sito internet della rivista 

2020-2021 European Cooperation in Science and Technology (COST): Rapporteur della 
COST Action “APPLY - European Network for Argumentation and Public Policy 
Analysis” (CA17132 – Action Rapporteur for Second Progress Report) 
Periodo di attività: da dicembre 2020 a gennaio 2021 
Attività svolta: attività di monitoraggio e valutazione della COST Action in 
qualità di esperto esterno indipendente con competenze nel settore di 
pertinenza del progetto, tra cui valutazione dell’avanzamento dei 
Deliverable di progetto, delle pubblicazioni e dei risultati conseguiti; 
produzione di un report di valutazione in lingua inglese 

2019-oggi Ce.S.M.O. Centro Studi Medicina e Odontoiatria: docente di Logica 
Periodo di attività: dal 2019 in corso 
Attività svolta: docenza per la preparazione di studenti ai test d’accesso ai 
corsi universitari a numero chiuso. I corsi includono moduli di logica di base, 
logica argomentativa e logica numerica 

2019- oggi  Galleria Sarno, Casa d’Aste s.r.l. 
Periodo di attività: dal 2019 in corso 
Attività svolta: relazioni con i clienti esteri, assistenza al banditore, registrazione 
delle aggiudicazioni 

2008-2010 Camera dei Deputati: addetta alla Segreteria particolare di deputato 
Segretario dell’Ufficio di Presidenza, con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo parziale 
Periodo di attività: dal 06/05/2008 al 31/12/2010 
Attività principali: supporto tecnico-organizzativo, attività di studio e ricerca, 
revisione editoriale di testi, rassegna stampa, comunicazione istituzionale 
Altre informazioni: il rapporto di lavoro è terminato a seguito dell’assegnazione 
della borsa di studio per la frequenza al corso di dottorato di ricerca in 
“Filosofia del Linguaggio, della Mente e dei Processi Formativi” (Ciclo XXIV) 
dell’Università degli Studi di Palermo 
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Riconoscimenti scientifici e borse di studio 
 

o Descrizione: assegnazione, per selezione di progetti e cv, di uno degli “Stipendia
Academiae Belgicae 2014-2015” destinato a giovani ricercatori distintisi per l’eccellenza
nei risultati presso istituzioni universitarie del Belgio
Durata finanziamento: mesi n. 6; dal 19/01/2015 al 19/07/2015
Riferimenti: lettera di conferimento del Presidente dell’Academia Belgica, Prof. Peter
Stabel, del 07/11/2014 (in possesso della candidata)

o Descrizione: assegnazione di una borsa di studio per la frequenza di corsi di alta
formazione post lauream offerti da istituzioni universitarie o di ricerca di comprovato
prestigio internazionale operanti al di fuori del territorio siciliano, PO FSE Sicilia 2007/2013,
Sovvenzione Globale “SICILIA FUTURO”, Asse IV obiettivo specifico I2), obiettivo operativo
I2).2, Avviso M4/20
Corso di alta formazione: Master internazionale interuniversitario di II livello in “Sociologia:
Teoria, Metodologia, Ricerca”, Università degli Studi Roma Tre
Durata finanziamento: mesi n. 9; dal 07/03/2014 al 06/12/2014
Riferimenti: codice identificativo della pratica NUI 3270

o Descrizione: assegnazione, per pubblica selezione, di una borsa di studio, finanziata su
fondi di Ateneo, per la frequenza al corso di dottorato di ricerca in “Filosofia del
Linguaggio, della Mente e dei Processi Formativi” (Ciclo XXIV) dell’Università degli Studi
di Palermo
Durata finanziamento: anni n. 3; dal 01/01/2011 al 31/12/2013
Riferimenti: Università degli Studi di Palermo, prot. n. 55269 del 30/07/2010; prot. n. 20226
del 13/03/2012

o Descrizione: menzione di “Doctor Europaeus”
Assegnato da: Commissione esami finali dottorato (rilasciata contestualmente al
conferimento del titolo di Dottore di ricerca)
Data o anno di assegnazione: 25/03/2014
Altre informazioni: Commissione esaminatrice composta dai Professori: Christian Brouwer
(Université libre de Bruxelles), Emmanuelle Danblon (Université libre de Bruxelles), Laurent
Danon-Boileau (Université Paris Descartes), Giovanni Manetti (Università degli Studi di
Siena - Presidente), Francesca Piazza (Università degli Studi di Palermo). Lettere di
valutazione: Dott. Loïc Nicolas (Université libre de Bruxelles) e Prof.ssa Ruth Webb
(Université Lille 3)

o Descrizione: Visiting Researcher (Chercheur Visiteur) presso l’Université libre de Bruxelles
Durata: a.a. 2011/2012
Riferimenti/n. protocollo: documentazione rilasciata dall’ULB in possesso della candidata

o Descrizione: menzione speciale per la tesi di Laurea Specialistica “Il pensiero di
Giambattista Vico alla luce della filosofia del linguaggio contemporanea”
Assegnato da: Premio di filosofia “Viaggio a Siracusa” - 10ª edizione
Data o anno di assegnazione: 2009
Altre informazioni: Presidenti della Giuria Prof. Remo Bodei e Prof. Umberto Curi
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Incarichi 
2021-2023 External Ethics Adviser del progetto Horizon 2020 “FOODSAFETY4EU - Multi-

Stakeholder Platform for Food Safety in Europe”, finanziato nell’ambito del 
bando FNR-08-2020 “Supporting the food safety systems of the future” e 
coordinato da ISPA-CNR. 
Riferimenti: prot. n. 0002231 del 30/06/2021 

2021-oggi Componente del comitato paritetico di attuazione dell’Accordo di 
collaborazione scientifica tra il Centro Interdipartimentale per l’Etica e 
l’Integrità nella Ricerca (CID Ethics-CNR) e l’Istituto per il Lessico Intellettuale 
Europeo e Storia delle Idee (ILIESI-CNR). 
Attività: l’accordo ha le seguenti finalità: fornire mutua consulenza scientifica, 
il CID Ethics sugli aspetti di etica e integrità nella ricerca con particolare 
riguardo all’Open Science e l’ILIESI in materia di Open Science e di 
terminologia specialistica; produrre conoscenze, risultati interdisciplinari e 
pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali qualificate, 
nonché materiali a carattere divulgativo destinati agli stakeholder e alla 
popolazione; organizzare congiuntamente seminari, convegni e iniziative di 
formazione e aggiornamento dei ricercatori sulle materie di comune interesse; 
promuovere e facilitare la cooperazione con altre istituzioni ed enti pubblici e 
privati coinvolti nelle materie di comune interesse, anche a livello 
internazionale; promuovere ed attuare ogni possibile collaborazione 
scientifica riconosciuta utile per la migliore realizzazione dei rispettivi fini 
istituzionali. 
Riferimenti: prot. n. 0026084 del 14/04/2021 

2021 Componente della commissione esaminatrice per il conferimento di un 
tirocinio formativo e di orientamento extra-curriculare da svolgersi presso il 
Centro Interdipartimentale per l’Etica e l’Integrità nella Ricerca, in qualità di 
esperta della materia 
Organismo: Centro Interdipartimentale per l’Etica e l’Integrità nella Ricerca 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Periodo di attività: dicembre 2021 
Riferimenti o n. protocollo: avviso di selezione n. 02/2021, prot. n. 0080097 del 
26/11/2021 

2020-oggi Responsabile della Segreteria scientifica della Sottocommissione permanente 
per le Ethical Clearance della Commissione per l’Etica e l’Integrità nella 
Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dedicata all’esame 
preliminare dei progetti di ricerca trasmessi dal Coordinatore della 
Commissione e alla formulazione di un parere di consulenza etica da 
sottoporre per ratifica alla Commissione ai fini del rilascio di pareri etici con 
valore autorizzativo. 
Attività svolta: valutazione dei profili etici dei progetti di ricerca; consulenza 
etica ai ricercatori; aggiornamento del registro delle Ethical Clearance della 
sottocommissione; supporto tecnico-scientifico per le attività istruttorie 
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necessarie al rilascio di pareri etici con valore autorizzativo da parte della 
Commissione (Ethical Clearance). 
Durata incarico: dal 08/06/2020 a oggi. L’incarico si estende fino al termine 
naturale del mandato della Commissione, in data 22 settembre 2023. 
Riferimenti: prot. n. 0036207 del 08/06/2020 e prot. n. 0068828/2020 del 
02/11/2020 

2020-oggi Componente della Research Integrity Training Unit della Commissione per 
l’Etica e l’Integrità nella Ricerca del CNR, dedicata alla realizzazione del 
programma di aggiornamento dei ricercatori. 
Attività: unità dedicata alla realizzazione del programma di aggiornamento e 
training dedicato al personale di ricerca del CNR in materia di etica e integrità 
nella ricerca applicate alle specifiche aree disciplinari di pertinenza dell’Ente. 
Durata incarico: dal 28/01/2020 a oggi. L’incarico si estende fino al termine 
naturale del mandato della Commissione, in data 22 settembre 2023. 
Riferimenti: prot. n. 0006325/2020 del 28/01/2020 

2019-oggi Caporedattrice di The Future of Science and Ethics, rivista scientifica a cura 
del Comitato Etico della Fondazione Umberto Veronesi, fondata nel 2015, ISSN 
2421-3029. Rivista scientifica riconosciuta dall’ANVUR per i settori 11 e 12. 
Attività svolta: pianificazione editoriale; supervisione dei lavori della 
redazione; supervisione sui processi di peer reviewing; gestione delle relazioni 
con gli autori e con i revisori; revisione editoriale dei testi; revisione e 
aggiornamento delle norme editoriali. 
Periodo di attività: dal 2015 in corso (dal 2015 al 2019 componente della 
redazione; da giugno 2019, caporedattrice). 
Riferimenti: https://scienceandethics.fondazioneveronesi.it/chi-siamo/ 

2019-2021 Coordinatore delle attività inerenti l’Accordo di collaborazione scientifica tra 
l’ITB-CNR e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia. 
Denominazione Organismo/Struttura: ITB-CNR, Sede di Roma, e Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia. 
Sede Organismo/Struttura: Via dei Taurini, 19 - 00185 Roma / Via Gino 
Marinuzzi, 3 - 90129 Palermo. 
Durata incarico: da settembre 2019 a novembre 2021. 
Attività: come indicato nell’Accordo (artt. 1-2), la sinergia tra ITB-CNR e Istituto 
Zooprofilattico è volta a: produrre conoscenze, risultati interdisciplinari e 
pubblicazioni e materiali a carattere divulgativo destinati agli stakeholder e 
alla popolazione; organizzare congiuntamente seminari, convegni e iniziative 
di formazione; elaborare proposte progettuali; promuovere e attuare ogni 
possibile collaborazione scientifica riconosciuta utile per la migliore 
realizzazione dei rispettivi fini istituzionali. Il CNR e l’Istituto Zooprofilattico 
individuano nel progetto denominato “Sanità animale, salvaguardia delle 
specie autoctone in pericolo di estinzione e tutela della biodiversità, 
epidemiologia veterinaria, controllo della salute e qualità degli alimenti di 
origine animale, innovazione agroalimentare sostenibile, igiene degli 
allevamenti ed attività correlate: comunicazione pubblica e istituzionale” 
l’obiettivo comune da perseguire in collaborazione. Art. 4, comma 1): “Le 

https://scienceandethics.fondazioneveronesi.it/chi-siamo/
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parti individuano in Roberta Martina Zagarella, titolare presso l’ITB di un 
assegno di ricerca posto sotto la responsabilità scientifica della Dott.ssa Cinzia 
Caporale, la persona cui è affidato il coordinamento delle attività per la 
durata della Convenzione”. 
Riferimenti: prot. CNR-ITB n. 0001787 del 13/09/2019 

2018-oggi Coordinatrice (con Carmelo Calì) del Medical Humanities Lab, Dipartimento 
di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Palermo. 
Attività: il Medical Humanities Lab nasce nel 2018 come struttura di ricerca, 
formazione e didattica che si rivolge a studenti, ricercatori, professionisti con 
interessi multidisciplinari nelle Medical Humanities. 
Riferimenti: https://bit.ly/3x29gZM  

2018-2019 Responsabile della Segreteria Scientifica del gruppo di lavoro della 
Commissione per l'Etica e l'Integrità nella Ricerca del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche dedicato all'elaborazione del documento “Crescenti rischi di 
un’editoria predatoria: raccomandazioni per i ricercatori”. Relatore: Vincenzo 
Di Nuoscio. 
Riferimenti: prot. n. 0068834/2020 del 02/11/2020 

2016-oggi Coordinatore delle attività inerenti la Convenzione operativa per attività di 
ricerca tra l’ITB-CNR (e dal 2020, il CID Ethics-CNR) e il Dipartimento di Scienze 
Umanistiche dell’Università degli Studi di Palermo. 
Denominazione Organismo/Struttura: CNR e Università degli Studi di Palermo, 
Dipartimento di Scienze Umanistiche. 
Sede Organismo/Struttura: Via dei Taurini, 19 - 00185 Roma / Viale delle 
Scienze, Ed. 12 - 90128 Palermo. 
Attività: come indicato nella Convenzione (art. 1, art. 2, art. 4), la sinergia tra 
l’ITB-CNR e il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università è volta a 
produrre conoscenze e risultati interdisciplinari (pubblicazioni, seminari, attività 
didattiche, proposte progettuali), nonché a promuovere la cooperazione con 
altre istituzioni e ogni possibile collaborazione scientifica riconosciuta utile per 
la realizzazione dei rispettivi fini istituzionali. Il CNR e l’Università individuano nel 
progetto denominato “Argomentazione e scienza: usi del linguaggio 
persuasivo nella comunicazione della scienza, nella prassi clinica e nel 
contesto biomedico e sanitario” l’obiettivo comune da perseguire in 
collaborazione. Art. 4, comma 1): “Le parti individuano in Roberta Martina 
Zagarella, titolare presso l’ITB di un assegno di ricerca posto sotto la 
responsabilità scientifica della Dott.ssa Cinzia Caporale, la persona cui è 
affidato il coordinamento delle attività per la durata della Convenzione”. Art. 
4, comma 2): “In accordo tra le parti, Roberta Martina Zagarella, coordinatore 
delle attività, svolge i propri compiti di coordinamento e ricerca presso le sedi 
del CNR e dell’Università”. 
Durata incarico: da dicembre 2016 in corso (fino a gennaio 2023). 
Riferimenti: prot. ITB-CNR n. 0002651 del 12/12/2016 e prot. ITB-CNR n. 0000025 
del 10/01/2020 

https://bit.ly/3x29gZM


9/33 
CV R. M. Zagarella – 15 giugno 2022 

2016 Componente della commissione esaminatrice per il conferimento di un 
assegno di ricerca nell’ambito del programma di ricerca “Integrità nella 
ricerca” di ITB-CNR, in qualità di esperto della materia. 
Periodo di attività agosto-settembre 2016. 
Riferimenti: avviso di selezione n. 07/2016/ITB/RM/ASS/Senior; prot. CNR-ITB 
n. 0001779 del 09/08/2016

2014-oggi Componente della Segreteria scientifica della Commissione per l’Etica e 
l’Integrità nella Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 
http://www.cnr.it/ethics 
Sede Organismo/Struttura: Via dei Taurini, 19 - 00185 Roma 
Durata incarico: dal 2014 in corso 
Attività: supporto alle attività della Commissione, in particolare con gli 
incarichi di (1) responsabile della segreteria scientifica di gruppi di lavoro 
tematici; (2) “esperta ad acta” nel gruppo di lavoro per la redazione del 
documento “Linee guida per l’integrità nella ricerca” (2015, revisione 2019); 
(3) “esperta ad acta” nel gruppo di lavoro per la redazione del documento
“Il consenso informato nella ricerca scientifica: Ethical Toolkit” (2017); (4)
collaborazione nello svolgimento di ricerche bibliografiche e della stesura di
testi preliminari; (5) collaborazione alle attività della segreteria tecnico-
organizzativa (che fino a settembre 2017 era congiunta alla segreteria
scientifica); (6) supporto per la valutazione dei profili etici dei progetti di
ricerca alla sottocommissione permanente dedicata alle attività istruttorie
necessarie al rilascio di pareri etici con valore autorizzativo (Ethical
Clearance).
Riferimenti: prot. n. 0006356/2020 del 28/01/2020; prot. AMMCNT-CNR n.
0064468/2017 del 09/10/2017; prot. AMMCNTCNR n. 0014242/2017 del
01/03/2017; prot. AMMCNT-CNR n. 0018880 del 19/03/2015

2014-oggi Responsabile della Segreteria Scientifica del gruppo di lavoro della 
Commissione per l'Etica e l'Integrità nella Ricerca del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche dedicato all'elaborazione del documento “La comunicazione delle 
conoscenze scientifiche. Documento di orientamento per i ricercatori”. 
Relatore: Armando Massarenti. 
Riferimenti: prot. n. 0068831/2020 del 02/11/2020 

2013-oggi Iscrizione all’Albo Collaboratori del Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi 
e formazione per l’ammodernamento della PA (II livello di professionalità)  
Periodo di attività: dal 2013 in corso 
Altre informazioni: l’albo è stato soppresso nel 2018; è stata costituita la nuova 
“Banca Dati Curricula Formez PA”, consultabile all'indirizzo http://cv.formez.it 

2013-2014 Componente del Consiglio di Dipartimento del Dipartimento di Scienze 
Umanistiche dell’Università degli Studi di Palermo in qualità di rappresentante 
dei dottorandi 
Periodo di attività: 2013-2014 
Riferimenti: documentazione in possesso della candidata 

http://www.cnr.it/ethics
http://cv.formez.it/
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2013 Componente della giuria del “Prix Perelman” 
Periodo di attività: maggio 2013  
Altre informazioni: premio consegnato da Guy Haarscher (Président de la 
Fondation Perelman) durante il convegno “Usages et fonctions de la 
rhétorique. Regards interdisciplinaires sur la raison pratique” (16-18 maggio 
2013, Bruxelles) 
Riferimenti : https://bit.ly/3H0uprG  

2012-oggi Referee per riviste scientifiche e volumi: 

- RIFL (Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio), ISSN 2036-6728,
www.rifl.unical.it. Periodo di attività: dal 2012 in corso;

- The Future of Science and Ethics, ISSN 2421-3029,
https://scienceandethics.fondazioneveronesi.it/. Periodo di attività:
dal 2015 al 2019; 

- ISONOMIA – Online philosophical journal of the University of Urbino “Carlo
Bo”, ISSN 2037-4348, http://isonomia.uniurb.it/. Periodo di attività: 2015;

- DNA Camporesi (Di Nulla Academia - Rivista di studi camporesiani), ISSN
2724-5179, https://centri.unibo.it/centro-camporesi/it/dna-di-nulla-
accademia. Periodo di attività: dal 2020 in corso;

- Volume “The Pandemic of Argumentation”, a cura di Steve Oswald,
Marcin Lewiński, Sara Greco, Serena Villata, Springer Argumentation
Library. Periodo di attività: giugno 2021;

- Health Informatics Journal by SAGE Publications, ISSN: 1460-4582, 1741-
2811. Periodo di attività: 2022.

2011-oggi Componente dell’Editorial Team di RIFL (Rivista Italiana di Filosofia del 
Linguaggio), ISSN 2036-6728. 
Attività svolta: componente del “Copy-editing and proofreading Staff” 
Periodo di attività: dal 2011 in corso 
Riferimenti: http://www.rifl.unical.it/index.php/rifl/about/editorialTeam 

Partecipazione a progetti 
 

o Ruolo svolto: collaboratrice
Titolo del progetto: “MetaCare”
Ente/istituzione finanziatrice: Il progetto è finanziato dalla Portuguese Foundation for
Science and Technology, e svolto in collaborazione tra Universidade NOVA de Lisboa,
Instituto de Filosofia da NOVA (IFILNOVA) e APDP-Diabetes Portugal.
Principal Investigators: Fabrizio Macagno e Maria Grazia Rossi.
Finalità del progetto: il progetto è dedicato allo studio delle metafore come strumenti
efficaci per migliorare la comunicazione e rafforzare il rapporto tra pazienti e operatori
sanitari, in particolare nel caso di pazienti con diabete di tipo 2.
Periodo di attività: dal 2021 in corso
Riferimenti: https://metacare.fcsh.unl.pt/people/

https://bit.ly/3H0uprG
http://www.rifl.unical.it/
https://scienceandethics.fondazioneveronesi.it/
http://isonomia.uniurb.it/
https://centri.unibo.it/centro-camporesi/it/dna-di-nulla-accademia
https://centri.unibo.it/centro-camporesi/it/dna-di-nulla-accademia
http://www.rifl.unical.it/index.php/rifl/about/editorialTeam
https://metacare.fcsh.unl.pt/people/
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o Ruolo svolto: referente del sottoprogetto
Titolo del progetto: sottoprogetto DSB.AD014.003.005 “Teorie dell’argomentazione in
biomedicina”, articolazione del Progetto DSB.AD014.003 “Etica della ricerca, bioetica e
biodiritto”
Ente/istituzione finanziatrice: Centro interdipartimentale per l'Etica e l'Integrità nella
Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche
Periodo di attività: dal 09-11-2020 al 08-11-2021
Finalità del progetto: oggetto di studio è l’argomentazione nella ricerca scientifica, in
particolare biomedica, secondo quattro principali direttrici: 1) analisi dei processi
deliberativi nella pratica clinica e dell’argomentazione medico-paziente, nonché delle
implicazioni etiche dei modelli teorici adottati per descrivere tali interazioni.
Approfondimenti specifici riguardano il consenso informato e il coinvolgimento dei
partecipanti nella ricerca; una linea di ricerca è dedicata a studi di bioetica empirica
(in particolare nel settore delle malattie infettive); 2) indagine sulle strutture logico-
argomentative, gli effetti persuasivi, le implicazioni etico-politiche e le potenziali strategie
di contenimento delle teorie della cospirazione sulla salute (ad es., sulla Covid-19); 3)
analisi delle modalità argomentative utilizzate dai ricercatori nella comunicazione su
temi riguardanti la salute ai cittadini, le cui opinioni/azioni sono condizionate anche da
notizie rinvenute online; 4) ricerche di etica e integrità nella ricerca, relative alla
comunicazione e pubblicazione dei risultati, con riferimento al fenomeno dell’editoria
predatoria e ai suoi effetti sulla fiducia nella scienza.
Riferimenti: prot. n. 0068843/2020 del 02/11/2020

o Ruolo svolto: international collaborator
Titolo del progetto: “Consider Eating Disorders: Interdisciplinary Approaches to
Communicate Mental Health Problems to Clinical Staff”
Ente/istituzione finanziatrice: il progetto è svolto dalla University of Nottingham, in
collaborazione con King’s College London, The University of Nottingham’s Institute of
Mental Health and Centre for Health Humanities. È finanziato dal UK’s Arts & Humanities
Council (2019-21) e Wellcome Trust (2020-21)
Principal Investigator: Heike Bartel
Periodo di attività: dal 07-01-2020 al 14-07-2020
Finalità del progetto: il progetto è dedicato all’analisi della percezione sociale dei
disturbi alimentari tra gli uomini e alla elaborazione di un training tool tradotto in diverse
lingue
Riferimenti: lettera di Heike Bartel del 14/07/2020 in possesso della candidata

o Ruolo svolto: coordinatore di progetto per l’ITB-CNR
Titolo del progetto: “Determinanti sociali di salute e costi della malattia in pazienti con
tubercolosi in Italia. Studio qualitativo esplorativo-descrittivo”
Ente/Istituzione finanziatrice: Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”
IRCCS, Roma e Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Tecnologie Biomediche (ITB-
CNR)
Coordinatore del progetto: Enrico Girardi
Coordinatore di progetto per l’ITB-CNR: Roberta Martina Zagarella
Periodo di attività: 2018-2020
Finalità del progetto: lo studio è stato condotto presso l'Istituto Nazionale Malattie
Infettive “Lazzaro Spallanzani” IRCCS (Roma) e disegnato dall’UOC di Epidemiologia
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Clinica con la collaborazione dell’UOC di Malattie Infettive dell'Apparato Respiratorio 
(MIAR) e dell’Istituto di Tecnologie Biomediche del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(Sede di Roma). Lo studio ha comportato la somministrazione di interviste semi-strutturate 
sulle criticità incontrate durante il processo di diagnosi e cura e gli eventuali costi 
sostenuti dai pazienti con tubercolosi, italiani e non, seguiti presso l’Ambulatorio Presi in 
Carico per Malattie Infettive Respiratorie (APC MIAR). Come attestato dal Coordinatore 
del progetto, alla dott.ssa Zagarella è stata affidata la responsabilità del processo di 
analisi qualitativa dei dati, effettuata con il supporto del software NVivo 12 Plus. In 
particolare, il contributo della dott.ssa Zagarella ha riguardato le seguenti attività di 
natura scientifica e gestionale: coordinamento delle attività di trascrizione ed editing dei 
testi; trasposizione dei materiali su NVivo per la gestione trasparente e l’archiviazione dei 
materiali; Word Frequency Analysis; analisi del contenuto e delle strutture narrative; 
codifica, classificazione e raggruppamento dei contenuti sulla base di specifiche 
categorie semantiche (Coding scheme and nodes); presentazione dei risultati preliminari 
al gruppo di ricerca e revisione del “Codebook” fino alla sua versione finale; 
collaborazione nelle attività di diffusione dei risultati. La dott.ssa Zagarella ha, inoltre, 
fornito supporto tecnico-scientifico al gruppo di ricerca, sulle materie di propria 
competenza, per l’intera durata del progetto. 
Riferimenti: prot. INMI n. 0013018 del 02/11/2020 

o Ruolo svolto: componente dell’Unità di Ricerca del CNR
Titolo del progetto: “ABC epatite. Sviluppo di una app per la prevenzione delle epatiti
virali e per la consapevolezza dei comportamenti a rischio”
Ente/Istituzione finanziatrice: GILEAD “Digital Health Program 2018”
Coordinatore del progetto: Francis Allen Farrelly
Periodo di attività: dal 01-11-2018 al 01-11-2019
Finalità del progetto: realizzazione di una Progressive Web App
(https://epatite.web.app/) per la diffusione di conoscenze scientifiche validate sulle
epatiti virali, per la prevenzione di comportamenti a rischio e per la promozione di una
maggiore consapevolezza nei cittadini, specialmente nelle categorie più vulnerabili alla
trasmissione di tali infezioni, in particolare nei giovani. Come attestato dal Coordinatore
del Progetto, il contributo della dott.ssa Zagarella ha riguardato in particolare le seguenti
attività di natura scientifica e gestionale: i) partecipazione alla concettualizzazione e
stesura dell’idea progettuale; ii) collaborazione nella ideazione e progettazione
dell’interfaccia grafica; iii) valutazione dei profili etici e collaborazione nella verifica
dell’adeguatezza delle misure di protezione dei dati personali in riferimento alla
normativa vigente; iv) redazione dell’informativa per gli utenti; v) raccolta e selezione
delle fonti bibliografiche nonché dei materiali di approfondimento; vi) analisi
argomentativa e stesura dei contenuti informativi sulle epatiti virali e sulle situazioni a
rischio; vii) collaborazione nel processo di analisi dei dati e nella diffusione dei risultati del
progetto. Ha, inoltre, fornito supporto organizzativo e gestionale in qualità di
Coordinatore dei lavori della Commissione tecnico-scientifica (gruppo di esperti cui è
stato affidato il compito di revisionare e validare scientificamente i contenuti della app)
e del gruppo di lavoro composto da volontari non esperti (cui è stato affidato il compito
di valutare la fruibilità dei contenuti della app).
Riferimenti: prot. ISC-CNR n. 0000779 del 02/10/2020

https://epatite.web.app/
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o Titolo del progetto: “Centro per la ricerca di nuovi farmaci per malattie rare, trascurate
e della povertà. Sottoprogetto Bioetica”
Ruolo svolto: personale di ricerca del CNR
Ente/Istituzione finanziatrice: Consorzio CNCCS - Collezione Nazionale di Composti
Chimici e Centro Screening
Periodo di attività dal 2017 al 2021
Titolo del progetto: “Centro per la ricerca di nuovi farmaci per malattie rare, trascurate
e della povertà. Sottoprogetto Bioetica”
Ruolo svolto: personale di ricerca del CNR
Ente/Istituzione finanziatrice: Consorzio CNCCS - Collezione Nazionale di Composti
Chimici e Centro Screening
Periodo di attività dal 2017 al 2021
Finalità del progetto: attività di ricerca sui profili etici relativi alle malattie rare, trascurate
e della povertà. Le pubblicazioni scientifiche risultate dal progetto di cui la dott.ssa
Zagarella è co-autrice, hanno discusso, tra i vari temi: i) le potenzialità e le criticità
dell’inclusione della prospettiva dei pazienti nella ricerca sulle malattie rare e sui farmaci
orfani, compresa l’analisi del ruolo dei Patient Reported Outcomes (PROs), misure per la
valutazione complessiva della salute basate sulla prospettiva dei pazienti stessi, nella
sperimentazione clinica; ii) la logica fuzzy come strumento per il ragionamento
diagnostico, e in particolar modo i concetti di “fuzzy set” e “diagnosi fuzzy”, anche al
fine di verificarne il possibile impiego nella diagnosi di una patologia rara ad eziologia
complessa: la malattia di Anderson-Fabry; iii) l’utilità dell’approccio “Accountability for
resonableness” nella pianificazione degli interventi sanitari per il contrasto alla Dengue.
Sono stati, inoltre, pubblicati: iv) un articolo sull’etica della ricerca clinica nel campo
delle malattie rare e sul coinvolgimento dei pazienti “esperti”; v) un saggio sul ruolo delle
associazioni dei pazienti nello sviluppo di un protocollo di sperimentazione clinica per le
malattie rare. Coordinatore del sottoprogetto: Dott.ssa Elena Mancini.
Riferimenti o n. protocollo: prot. ITB-CNR n. 0001854/2020 del 03/11/2020; prot. CNR-ITB n.
0001528 del 09/07/2018; prot. CNR-ITB n. 0000009 del 08/01/2018; prot. CNR-ITB n. 0001260
del 28/06/2017

o Ruolo svolto: partecipazione (supporto di natura scientifica e gestionale) ai seguenti
progetti di ricerca dell’Istituto di Tecnologie Biomediche del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (ITB-CNR, Sede di Roma), prot. ITB-CNR n. 0001854/2020 del 03/11/2020:

2020 Progetto DSB.AD008.201 Integrità nella ricerca (Referente: Cinzia Caporale)
Progetto DSB.AD008.458 Cura e integrità in biomedicina: prospettive e
implicazioni per la bioetica, la biopolitica e il biodiritto (Referente: Cinzia
Caporale)
Progetto DSB.AD008.466.001 Bioetica empirica (Referente: Cinzia Caporale)
Progetto DSB.AD008.555 Persone non solo pazienti (Referente: Andrea
Grignolio Corsini)
Progetto DSB.AD011.006 CNCCS “B” Centro per la Ricerca di Nuovi Farmaci
per Malattie Rare, Trascurate e della Povertà (Referente sottoprogetto: Elena
Mancini)
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2019 Progetto DSB.AD008.201 Integrità nella ricerca (Referente: Cinzia Caporale)  
Progetto DSB.AD008.458 Cura e integrità in biomedicina: prospettive e 
implicazioni per la bioetica, la biopolitica e il biodiritto (Referente: Cinzia 
Caporale) 
Progetto DSB.AD008.466.001 Bioetica empirica (Referente: Cinzia Caporale)  
Progetto DSB.AD008.555 Persone non solo pazienti (Referente: Andrea 
Grignolio Corsini) 
Progetto DSB.AD011.001 Collezione di composti chimici ed attività di 
screening (Referente sottoprogetto: Elena Mancini) 
Progetto DSB.AD011.006 CNCCS “B” Centro per la Ricerca di Nuovi Farmaci 
per Malattie Rare, Trascurate e della Povertà (Referente sottoprogetto: Elena 
Mancini) 

2018 Progetto DSB.AD008.173 Bioetica ed etica della ricerca (Referente: Cinzia
Caporale)  
Progetto DSB.AD008.201 Integrità nella ricerca (Referente: Cinzia Caporale)  
Progetto DSB.AD008.458 Cura e integrità in biomedicina: prospettive e 
implicazioni per la bioetica, la biopolitica e il biodiritto (Referente: Cinzia 
Caporale)  
Progetto DSB.AD011.001 Collezione di composti chimici ed attività di 
screening (Referente sottoprogetto: Elena Mancini) 
 

2017 Progetto DSB.AD008.173 Bioetica ed etica della ricerca (Referente: Cinzia
Caporale) 
Progetto DSB.AD008.201 Integrità nella ricerca (Referente: Cinzia Caporale)  
Progetto DSB.AD011.001 Collezione di composti chimici ed attività di 
screening (Referente sottoprogetto: Elena Mancini) 
 

2016 Progetto DSB.AD008.190 Bioetica e biodiritto (Referente: Cinzia Caporale)  
Progetto DSB.AD008.201 Integrità nella ricerca (Referente: Cinzia Caporale) 

2015 Modulo INT.P02.016.002 Neuroetica (Referente: Cinzia Caporale)  
Modulo INT.P02.016.003 Commissione Etica della Ricerca e Bioetica - CNR 
(Referente: Cinzia Caporale) 

Partecipazione a gruppi di ricerca e altre membership 
 

o Collaboratrice di PhilHeaD – Research Center for Philosophy of Health and Disease
Periodo di attività: dal 18-07-2020 in corso
Riferimenti: https://philhead.org/
Altre informazioni: “In compliance with the legal and ethical standards of all the
universities and departments involved, the Center aims to: a) promote, develop, and
coordinate research programs in the philosophy of health and medicine and related
scientific research, as well as research on theoretical and practical issues in public health
and communication; b) promote the ongoing scientific debate on health and disease
and support research-oriented teaching activities in higher education; c) open
interdisciplinary research programs in collaboration with other institutions, such as
national and international research centers, academic departments, and operating
units; d) organize seminars, conferences, and educational courses for both the scientific
community and the general public (public engagement is of special importance for the

https://philhead.org/
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Center for its commitment to disseminating research results from its members and 
collaborators); e) open and promote calls for applications for scholarships and prizes 
aimed at supporting research pursuing the aims and interests of the Center”. 

o Membro dell’Argumentation in Artificial Intelligence Working Group della Associazione
Italiana per l'Intelligenza Artificiale (AI*IA)
Periodo di attività: dal 2018 in corso
Riferimenti: https://sites.google.com/a/aixia.it/argomentazione/
Altre informazioni: “Given that the study of argumentation is inherently interdisciplinary,
the goal of the working group is to stimulate discussions and promote scientific
collaboration among researchers involved in the field of argumentation from different
perspectives, including computational, linguistic, philosophical and psychological
aspects”.

o Membre associé del GRAL (Groupe de recherche en Rhétorique et en Argumentation
Linguistique), Université libre de Bruxelles
Periodo di attività: dal 2012 in corso
Riferimenti: http://gral.ulb.ac.be/membres
Altre informazioni: “Notre groupe de recherche a pour ambition de contribuer
activement aux études de rhétorique et d’argumentation dans un esprit dynamique et
interdisciplinaire. Au départ centrée sur le langage et les discours, notre démarche
linguistique et discursive s’enrichit sans cesse du dialogue avec d’autres disciplines
(l’histoire, le droit, la philosophie, les sciences cognitives, la psychologie, l’anthropologie,
la sociologie, la littérature…). Par l’organisation de séminaires thématiques, groupes de
lecture, colloques et journées d’études, mais aussi par l’enseignement, le GRAL propose
des outils rhétoriques pour l’analyse et l’action face à deux grands enjeux de notre
époque : la possibilité d’un récit commun à l’heure de la diversité culturelle et la
formation à la citoyenneté dans des démocraties en crise”.

o Membro di IPrA (International Pragmatics Association)
Periodo di attività: dal 2020 in corso
Riferimenti: https://pragmatics.international/

o Membro di SWIP Italia (Società italiana per le donne in filosofia)
Periodo di attività: dal 2020 in corso
Riferimenti: https://swip-italia.org/

o Membro della Sfi (Società Filosofica Italiana)
Periodo di attività: dal 2019 in corso
Riferimenti: https://www.sfi.it/

o Membro della ISHR (International Society for the History of Rhetoric)
Periodo di attività: dal 2013 in corso
Riferimenti: http://ishr-web.org/aws/ISHR/pt/sp/home_page

o Membro della SFL (Società di Filosofia del Linguaggio)
Periodo di attività: dal 2012 in corso
Riferimenti: http://www.societafilosofiadellinguaggio.it/

https://sites.google.com/a/aixia.it/argomentazione/
http://gral.ulb.ac.be/membres
https://pragmatics.international/
https://swip-italia.org/
https://www.sfi.it/
http://ishr-web.org/aws/ISHR/pt/sp/home_page
http://www.societafilosofiadellinguaggio.it/
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o Membro di EIKOS, Gruppo di ricerca in retorica e argomentazione
Periodo di attività: dal 2012 in corso
Riferimenti: http://ww.ricercafilosofica.it/home/eikos

o Membro del Collettivo filosofico LEIB
Periodo di attività: dal 2012 in corso
Riferimenti: http://collectiveleib.tumblr.com/

Pubblicazioni 
 

Monografie 
 

 Roberta Martina Zagarella, La dimensione personale dell’argomentazione, Padova,
Unipress, 2015
Riferimenti: https://bit.ly/2P3Fkof
Riferimenti: ISBN 9788880983187, pp. 219
Altre informazioni: il libro è stato recensito su “Domenica” de Il Sole 24 Ore del 3 gennaio
2016 (p. 21); è apparso su “Domenica” de Il Sole 24 Ore del 10 aprile 2016 (p. 25) e su
La Repubblica del 14 febbraio 2016 (Palermo VIII).

Curatele 
 

 Sarah Bigi, Cinzia Caporale & Roberta Martina Zagarella, Politiche del linguaggio in
medicina. Una prospettiva etica e linguistica, Pisa, Edizioni ETS (Collana Mefisto), 2020.
Riferimenti: ISBN 9788846758736

 Roberta Martina Zagarella, Guest Editor del volume “Argumentation and medicine”,
numero speciale di RIFL (Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio), Vol. 12, n. 1/2018
Riferimenti: http://www.rifl.unical.it/index.php/rifl, ISSN 2036-6728

Articoli in rivista e contributi in volume (in ordine cronologico regressivo) 
 

2022 
 Tipologia prodotto: Contributo in volume

Autori: Cinzia Caporale & Roberta Martina Zagarella
Titolo: Ethics and integrity in academic publishing
Volume: Congiunti, L., Lo Piccolo, F., Russo, A., Serio, M. (a cura di), Ethics in Research,
UNIPA Springer Series, in corso di stampa.
ISBN: n.a.
Anno di pubblicazione: in corso di pubblicazione
Riferimenti: n.a.

2021 
 

 Tipologia prodotto: Articolo peer-reviewed
Autori: Roberta Martina Zagarella & Francis Allen Farrelly
Titolo: ABC Epatite Web App: raising health awareness in a mobile world
Rivista: mHealth, 2021;7:58
ISSN: 2306-9740

http://ww.ricercafilosofica.it/home/eikos
http://collectiveleib.tumblr.com/
https://bit.ly/2P3Fkof
http://www.rifl.unical.it/index.php/rifl
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Informazioni sulla rivista: indicizzata su Scopus e PubMed/PubMed Central 
Anno di pubblicazione: 2021 
Riferimenti: http://dx.doi.org/10.21037/mhealth-20-158 

 Tipologia prodotto: Articolo peer-reviewed
Autori: Carmelo Calì & Roberta Martina Zagarella
Titolo: Communication in Healthcare Environments: Some Reflections on Space Syntax
Rivista: RIFL (Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio), Vol. 15 n. 1, pp. 86-98
ISSN: 2036-6728
Area secondo classificazione ANVUR: Rivista scientifica area 11 (elenchi del 11/10/2021)
Anno di pubblicazione: 2021
Riferimenti: www.rifl.unical.it. DOI: 10.4396/20210608

 Tipologia prodotto: Contributo in volume
Autori: Elena Mancini & Roberta Martina Zagarella
Titolo: Il ruolo delle associazioni dei pazienti nello sviluppo di un protocollo di
sperimentazione clinica per le malattie rare
Volume: Mancini, E. (a cura di) (2021), Questa volta è una zebra. Etica della ricerca
sulle malattie rare, Roma, Edizioni CNR, pp. 63-84
ISBN: 9788880804529
Anno di pubblicazione: 2021
Riferimenti: https://www.cnr.it/it/news/allegato/2255

2020 
 Tipologia prodotto: Contributo in volume

Autori: Roberta Martina Zagarella & Sarah Bigi
Titolo: Prendersi cura delle parole. Il dibattito pubblico sulla salute dalla prospettiva
delle scienze del linguaggio
Volume: Bigi, S., Caporale, C. & Zagarella, R. M. (a cura di) (2020), Politiche del
linguaggio in medicina. Una prospettiva etica e linguistica, Pisa, Edizioni ETS (Mefisto),
pp. 9-30
ISBN: 9788846758736
Anno di pubblicazione: 2020
Riferimenti: http://www.edizioniets.com/scheda.asp?n=9788846758736

 Tipologia prodotto: Articolo peer-reviewed
Autori: Roberta Martina Zagarella & Elena Mancini
Titolo: Ethical aspects of rare diseases research: best practices for expert patient
engagement
Rivista: Notizie di Politeia, XXXVI, 140, 2020, pp. 44-63
ISSN: 1128-2401
Area secondo classificazione ANVUR: Rivista di Classe A area 11 (elenchi del
11/10/2021)
Anno di pubblicazione: 2020
Riferimenti: http://www.politeia-centrostudi.org/arretrati/140.html

 Tipologia prodotto: Articolo peer-reviewed
Autori: Cinzia Caporale & Roberta Martina Zagarella

http://dx.doi.org/10.21037/mhealth-20-158
http://www.rifl.unical.it/
https://www.cnr.it/it/news/allegato/2255
http://www.edizioniets.com/scheda.asp?n=9788846758736
http://www.politeia-centrostudi.org/arretrati/140.html
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Titolo: L’argomentazione medico-paziente: il problema della comunicazione dal punto 
di vista retorico e bioetico 
Rivista: Medicina e Morale, Vol. 69 N. 2 (2020), pp. 139-158  
ISSN: eISSN 2282-5940; pISSN 0025-7834 
Area secondo classificazione ANVUR: Rivista di Classe A area 11 (elenchi del 
11/10/2021) 
Anno di pubblicazione: 2020 
Riferimenti: https://doi.org/10.4081/mem.2020.612 

 Tipologia prodotto: Articolo peer-reviewed
Autori: Roberta Martina Zagarella
Titolo: L’ethos nella comunicazione della ricerca scientifica
Rivista: Esercizi filosofici, Vol. 15 N. 1 (2020), pp. 1-15
ISSN: 1970-0164
Area secondo classificazione ANVUR: Rivista scientifica area 11 (elenchi del 11/10/2021)
Anno di pubblicazione: 2020
Riferimenti: http://hdl.handle.net/10077/30861

 Tipologia prodotto: Contributo in volume
Autori: Roberta Martina Zagarella
Titolo: La comunicazione pubblica della ricerca biomedica: il ruolo dell’ethos
Volume: Capaci, B. & D’Angelo, M. (a cura di) (2020). Il silenzio di Ippocrate. Quello che
il medico dice e non dice: bugie pietose e reticenze nella cura. I libri di Emil di Odoya,
pp. 193-208
ISBN: 9788866803485
Anno di pubblicazione: 2020
Riferimenti: https://bit.ly/3bOgxm6

2019 
 Tipologia prodotto: Articolo peer-reviewed

Autori: Elena Mancini & Roberta Martina Zagarella
Titolo: Modelli deliberativi per l’allocazione delle risorse in sanità: il caso della dengue
in Tanzania
Rivista: Medicina e Morale, Vol. 68 N. 3 (2019), pp. 313-335
ISSN: eISSN 2282-5940; pISSN 0025-7834
Area secondo classificazione ANVUR: Rivista di Classe A area 11 (elenchi del
31/10/2018)
Anno di pubblicazione: 2019
Riferimenti: https://doi.org/10.4081/mem.2019.589

 Tipologia prodotto: Articolo peer-reviewed
Autori: Roberta Martina Zagarella & Marco Annoni
Titolo: A rhetorical perspective on conspiracies: the Stamina case
Rivista: Journal of Argumentation in Context, John Benjamins Publishing Company,
Volume 8, Issue 2, Sep 2019, p. 262-283
ISSN: 2211-4742; E-ISSN 2211-4750
Area secondo classificazione ANVUR: Rivista scientifica area 11 (elenchi del 31/10/2018)
Anno di pubblicazione: 2019

https://doi.org/10.4081/mem.2020.612
http://hdl.handle.net/10077/30861
https://bit.ly/3bOgxm6
https://doi.org/10.4081/mem.2019.589
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Riferimenti: https://doi.org/10.1075/jaic.18006.zag 

2018 
 Tipologia prodotto: Articolo peer-reviewed

Autori: Elena Mancini & Roberta Martina Zagarella
Titolo: Il concetto di “diagnosi fuzzy”: una applicazione alla malattia di Anderson-Fabry
Rivista: Medicina e Morale, V. 67 n. 5 (2018), pp. 507-524
ISSN: eISSN 2282-5940; pISSN 0025-7834
Area secondo classificazione ANVUR: Rivista di Classe A area 11 (elenchi del
31/10/2018)
Anno di pubblicazione: 2018
Riferimenti: https://doi.org/10.4081/mem.2018.554

 Tipologia prodotto: Articolo su invito – introduzione al volume “Argumentation and
medicine”, numero speciale di RIFL (Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio), Vol. 12,
n. 1/2018
Autore: Roberta Martina Zagarella
Titolo: Why does medicine need rhetoric? Introduction to the issue on “Argumentation
and Medicine”
Rivista: RIFL (Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio), Vol. 12 n. 1/2018, pp. 1-4
ISSN: 2036-6728
Area secondo classificazione ANVUR: Rivista scientifica area 11 (elenchi del 31/10/2018)
Anno di pubblicazione: 2018
Riferimenti: www.rifl.unical.it. DOI: 10.4396/20180600

 Tipologia prodotto: Intervista in rivista
Autori: Clio Nicastro & Roberta Martina Zagarella
Titolo: La fragilità come forma di resistenza: conversazione sul biopotere con Miguel
Benasayag
Rivista: RIFL (Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio), Vol. 1 n. 1/2018, pp. 99-108
ISSN: 2036-6728
Area secondo classificazione ANVUR: Rivista scientifica area 11 (elenchi del 31/10/2018)
Anno di pubblicazione: 2018
Riferimenti: www.rifl.unical.it. DOI: 10.4396/20180610

 Tipologia prodotto: Contributo in volume (Proceedings)
Autori: Roberta Martina Zagarella & Marco Annoni
Titolo: Conspiracy Ideations in Healthcare: A Rhetorical and Argumentative Analysis
Volume: Oswald, S. & Maillat, D. (Eds.) (2018). Argumentation and Inference:
Proceedings of the 2nd European Conference on Argumentation, Fribourg 2017, Vol. II,
pp. 973-988. London: College Publications
ISBN: 9781848902848
Anno pubblicazione: 2018
Riferimenti: http://www.collegepublications.co.uk/logic/sla/?00011

 Tipologia prodotto: Articolo peer-reviewed
Autori: Elena Mancini & Roberta Martina Zagarella
Titolo: Dare voce ai pazienti nella ricerca sulle malattie rare e sui famaci orfani

https://doi.org/10.4081/mem.2018.554
http://www.rifl.unical.it/
http://www.rifl.unical.it/
http://www.collegepublications.co.uk/logic/sla/?00011
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Rivista: Medicina e Morale, V. 67 n. 1 (2018), pp. 25-40 
ISSN: eISSN 2282-5940; pISSN 0025-7834 
Area secondo classificazione ANVUR: Rivista di Classe area 11 (elenchi del 31/10/2018) 
Anno di pubblicazione: 2018 
Riferimenti: https://doi.org/10.4081/mem.2018.526 

2016 
 Tipologia prodotto: Articolo peer-reviewed

Autore: Roberta Martina Zagarella
Titolo: Persuasione, fiducia e reputazione nel discorso medico-scientifico
Rivista: The Future of Science and Ethics, Vol. 1 n. 2 (2016), pp. 96-104
ISSN: 2421-3039
Area secondo classificazione ANVUR: Rivista scientifica area 11 (dal 2017, elenchi del
11/10/2021)
Anno di pubblicazione: 2016
Riferimenti: https://bit.ly/2S8CYqh

 Tipologia prodotto: Articolo peer-reviewed
Autore: Roberta Martina Zagarella
Titolo: Perché argomentiamo? Consenso e dissenso tra retorica e democrazia
Rivista: RIFL (Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio), RIFL/BC(2016), pp. 310-318
ISSN: 2036-6728
Area secondo classificazione ANVUR: Rivista scientifica area 11 (elenchi del 31/10/2018)
Anno di pubblicazione: 2016
Riferimenti: https://bit.ly/3BVsUHI. DOI: 10.4396/2016BC26

 Tipologia prodotto: Articolo peer-reviewed
Autore: Roberta Martina Zagarella
Titolo: La forza persuasiva delle teorie del complotto
Rivista: Quaderni della ginestra, n. 17 (2016), pp. 39-44
ISSN: 2240-337X
Area secondo classificazione ANVUR: Rivista scientifica area 11 (elenchi del 31/10/2018)
Anno di pubblicazione: 2016
Riferimenti: https://bit.ly/3BVPAYe

 Tipologia prodotto: Articolo peer-reviewed
Autore: Roberta Martina Zagarella
Titolo: Retorica
Rivista: APhEx (Analytical and Philosophical Explanation), n. 13/2016
ISSN: 2036-9972
Area secondo classificazione ANVUR: Rivista scientifica area 11 (elenchi del 31/10/2018)
Anno di pubblicazione: 2016
Riferimenti: http://www.aphex.it/index.php?Temi=557D03012202740321040404777327

2015 
 Tipologia prodotto: Articolo peer-reviewed

Autore: Roberta Martina Zagarella

https://doi.org/10.4081/mem.2018.526
https://bit.ly/2S8CYqh
https://bit.ly/3BVsUHI
https://bit.ly/3BVPAYe
http://www.aphex.it/index.php?Temi=557D03012202740321040404777327
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Titolo: Vico e la retorica contemporanea: materiali degli Archives Chaïm Perelman 
Rivista: Bollettino del Centro di Studi Vichiani, n. 45, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 
2015, pp. 175-188 
ISSN: 0392-7334; ISBN 9788863727593 
Area secondo classificazione ANVUR: Rivista di Classe A area 11 (elenchi del 
31/10/2018) 
Anno di pubblicazione: 2015 
Riferimenti: http://storiaeletteratura.it/bollettino-del-centro-di-studi-vichiani-45/ 

 Tipologia prodotto: Articolo peer-reviewed
Autori: Victor Ferry & Roberta Martina Zagarella
Titolo: Sentir en commun. Une approche rhétorique de la sociabilité
Rivista: RIFL (Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio), Numero speciale: “Les
rhétoriques de la concorde/Le retoriche della concordia”, 2015, pp. 95-108
ISSN: 2036-6728
Area secondo classificazione ANVUR: Rivista scientifica area 11 (elenchi del 31/10/2018)
Anno di pubblicazione: 2015
Riferimenti: https://bit.ly/3ESYyHF

 Tipologia prodotto: Articolo peer-reviewed
Autore: Roberta Martina Zagarella
Titolo: Résister à la calomnie: Changeling de Clint Eastwood
Rivista: Exercices de rhétorique, n. 5 | 2015;
ISSN: 2270-6909
Area secondo classificazione ANVUR: Rivista di Classe A area 11 (elenchi del
11/10/2021)
Anno di pubblicazione: 2015
Riferimenti: http://rhetorique.revues.org/407

 Tipologia prodotto: Articolo peer-reviewed
Autore: Roberta Martina Zagarella
Titolo: Discorso, violenza, potere: Changeling
Rivista: Quaderni della ginestra, n. 14 (2015), pp. 25-30
ISSN: 2240-337X
Area secondo classificazione ANVUR: Rivista scientifica area 11 (elenchi del 31/10/2018)
Anno di pubblicazione: 2015
Riferimenti: https://bit.ly/3H05HaR

2014 
 Tipologia prodotto: Articolo peer-reviewed

Autore: Roberta Martina Zagarella
Titolo: Ispirare fiducia. L’ethos nella retorica contemporanea
Rivista: Blityri. Studi di storia delle idee sui segni e le lingue, n. III, 1-2, Pisa, Edizioni ETS,
2014, pp. 97-113
ISSN: 2281-6682; ISBN 9788846751874
Area secondo classificazione ANVUR: Rivista scientifica area 11 (elenchi del 31/10/2018)
Anno di pubblicazione: 2014
Riferimenti: http://www.edizioniets.com/scheda.asp?n=9788846743251

http://storiaeletteratura.it/bollettino-del-centro-di-studi-vichiani-45/
https://bit.ly/3ESYyHF
http://rhetorique.revues.org/407
https://bit.ly/3H05HaR
http://www.edizioniets.com/scheda.asp?n=9788846743251
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2013 
 Tipologia prodotto: Articolo peer-reviewed

Autore: Roberta Martina Zagarella
Titolo: Sensi e senso comune. La sinestesia come struttura basilare del consenso
Rivista: E/C (Rivista dell’Associazione Italiana di Studi Semiotici), serie speciale n. 17,
2013, pp. 212-217
ISSN: 1970-7452 (on-line); 1973-2716 (print)
Area secondo classificazione ANVUR: Rivista scientifica area 11 (elenchi del 31/10/2018)
Anno di pubblicazione: 2013
Riferimenti: https://bit.ly/2R23hhB

 Tipologia prodotto: Articolo peer-reviewed
Autore: Roberta Martina Zagarella
Titolo: L’animale insaturo: antropologia filosofica e retorica
Rivista: RIFL (Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio), Vol. 8 n. 2, 2013, pp. 180-192
ISSN: 2036-6728
Area secondo classificazione ANVUR: Rivista scientifica area 11 (elenchi del 31/10/2018)
Anno di pubblicazione: 2013
Riferimenti: https://bit.ly/3C4m1Uu. DOI: 10.4396/20130713

 Tipologia prodotto: Poster in Catalogo
Autori: Valeria Costanza D’Agata, Clio Nicastro, Roberta Martina Zagarella (Collettivo
LEIB)
Titolo: Being rightly vague
Volume: Catalogo Mediterranea 16. Biennale dei Giovani Artisti dell'Europa e del
Mediterraneo “Errors Allowed”, Macerata, Quodlibet, 2013, p. 93.
ISBN: 9788874625611
Anno di pubblicazione: 2013
Altre informazioni: progetto di ricerca presentato in forma di Poster in occasione di
“Mediterranea 16. Biennale dei Giovani Artisti dell'Europa e del Mediterraneo “Errors
Allowed”
Riferimenti: https://www.quodlibet.it/libro/9788874625611

2012 
 Tipologia prodotto: Articolo peer-reviewed

Autore: Roberta Martina Zagarella
Titolo: Accordo e persona nell’argomentazione: il caso dell’ad hominem
Rivista: RIFL (Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio), Vol. 6, n. 3, 2012, pp. 133-147
ISSN: 2036-6728
Area secondo classificazione ANVUR: Rivista scientifica area 11 (elenchi del 31/10/2018)
Anno di pubblicazione: 2012
Riferimenti: https://bit.ly/3n3s3jQ. DOI: 10.4396/20121212

2009 
 Tipologia prodotto: Articolo peer-reviewed

Autore: Roberta Martina Zagarella

https://bit.ly/2R23hhB
https://bit.ly/3C4m1Uu
https://www.quodlibet.it/libro/9788874625611
https://bit.ly/3n3s3jQ
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Titolo: Ingenium e natura umana in Giambattista Vico 
Rivista: RIFL (Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio), 1, 2009, pp. 222-249 
ISSN: 2036-6728 
Area secondo classificazione ANVUR: Rivista scientifica area 11 (elenchi del 31/10/2018) 
Anno di pubblicazione: 2009 
Riferimenti: www.rifl.unical.it/index.php/rifl/article/view/141/131  

 Tipologia prodotto: Articolo peer-reviewed
Autore: Roberta Martina Zagarella
Titolo: Le tre spezie di lingue nella Scienza nuova di Vico: interpretazione diacronica e
funzionale
Rivista: Laboratorio dell’ISPF, VI, 2009, 1/2, pp. 20-36
ISSN: 1824-9817
Area secondo classificazione ANVUR: Rivista scientifica area 11 (elenchi del 31/10/2018)
Anno di pubblicazione: 2009
Riferimenti: https://bit.ly/2r0cX0S

Recensioni 
2017 
 

 Autore: Roberta Martina Zagarella
Titolo: Recensione a Cuadernos sobre Vico, 28/29, 2014/2015
Rivista: Blityri. Studi di storia delle idee sui segni e le lingue, n. VI, 2, Pisa, Edizioni ETS, 2017,
pp. 177-184
ISSN: 2281-6682; ISBN 9788846751874
Area secondo classificazione ANVUR: Rivista scientifica area 11 (elenchi del 31/10/2018)
Anno di pubblicazione: 2017
Riferimenti: https://bit.ly/30apyTK

2015 
 Autore: Roberta Martina Zagarella

Titolo: Paolo Legrenzi, Armando Massarenti, La buona logica. Imparare a pensare,
Milano, Raffaello Cortina Editore, 2015
Rivista: The Future of Science and Ethics, vol. 1 n. 1 (2016), pp. 186-188
ISSN: 2421-3039
Area secondo classificazione ANVUR: non ancora classificata
Anno di pubblicazione: 2016
Riferimenti: https://bit.ly/2DRVsZ0

2013 
 Autore: Roberta Martina Zagarella

Titolo: Salvatore Di Piazza. 2011. Congetture e approssimazioni. Forme del sapere in
Aristotele (Milano-Udine: Mimesis)
Rivista: Argumentation & Analyse du Discours, 10 | 2013
ISSN: 1565-8961
Area secondo classificazione ANVUR: Rivista scientifica area 11; Rivista di Classe A per i
settori 10/A1, 10/B1, 10/C1, 10/D2, 10/D3, 10/D4, 10/E1, 10/F1, 10/F2, 10/F3, 10/F4, 10/G1,
10/H1, 10/M1, 10/N1, 10/N3.

http://www.rifl.unical.it/index.php/rifl/article/view/141/131
https://bit.ly/2r0cX0S
https://bit.ly/30apyTK
https://bit.ly/2DRVsZ0
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Anno di pubblicazione: 2013 
Riferimenti: http://aad.revues.org/1484 

Rapporti tecnici 

2022 
 Autore: Roberta Martina Zagarella

Titolo: Procedure per la richiesta di Ethical Clearance alla Commissione per l’Etica e
l’Integrità nella Ricerca del CNR
Descrizione: Nel rapporto tecnico sono discussi alcuni elementi rilevanti per
l’elaborazione di istruzioni, indirizzate ai ricercatori, riguardanti le procedure per la
sottomissione di richieste di pareri etici con valore autorizzativo (Ethical Clearance) alla
Commissione per l’Etica e l’Integrità nella Ricerca del Consiglio Nazionale delle
Ricerche. Si tratta di elementi che derivano dall’esperienza maturata nel ruolo di
componente della Segreteria scientifica della Commissione (dal 2014) e, più
recentemente, di Responsabile della Segreteria scientifica della Sottocommissione
permanente per le Ethical Clearance (prot. n. 0036207 del 08/06/2020) nonché di
personale di ricerca afferente al Sotto-progetto Ethical Clearance del Centro
Interdipartimentale per l’Etica e l’Integrità nella Ricerca del Consiglio Nazionale delle
Ricerche.
Data di pubblicazione: 2022
Riferimenti: Il rapporto è stato pubblicato come Vol. I, 2022 della “Collana di Rapporti
Tecnici e di Ricerca/Technical and Research Reports Collection” edita dal CNR - Centro
Interdipartimentale per l’Etica e l’Integrità nella Ricerca

2020 
 Autore: Roberta Martina Zagarella

Titolo: Studio “Determinanti sociali di salute e costi della malattia in pazienti con
tubercolosi in Italia. Studio qualitativo esplorativo-descrittivo”. Parte I: metodologie e
risultati quantitativi
Descrizione: Il rapporto tecnico descrive le metodologie per la raccolta dei dati relative
allo studio “Determinanti sociali di salute e costi della malattia in pazienti con
tubercolosi in Italia. Studio qualitativo esplorativo-descrittivo”, condotto presso l’Istituto
Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” IRCCS (Roma) e disegnato dall’UOC
di Epidemiologia Clinica con la collaborazione dell’UOC di Malattie Infettive
dell'Apparato Respiratorio (MIAR) e dell’Istituto di Tecnologie Biomediche del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (Sede di Roma). Nel rapporto sono, inoltre, riportati i dati
quantitativi derivati dallo studio.
Data di pubblicazione: 2020
Riferimenti: prot. ITB-CNR n. 0001843/2020 del 02/11/2020

 Autore: Roberta Martina Zagarella
Titolo: Studio “Determinanti sociali di salute e costi della malattia in pazienti con
tubercolosi in Italia. Studio qualitativo esplorativo-descrittivo”. Parte II: metodologie e
risultati qualitativi

http://aad.revues.org/1484
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Descrizione: Il rapporto tecnico descrive metodologie e risultati dell’analisi qualitativa 
dei dati raccolti nell’ambito dello studio “Determinanti sociali di salute e costi della 
malattia in pazienti con tubercolosi in Italia. Studio qualitativo esplorativo-descrittivo”, 
condotto presso l’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” IRCCS 
(Roma) e disegnato dall’UOC di Epidemiologia Clinica con la collaborazione dell’UOC 
di Malattie Infettive dell'Apparato Respiratorio (MIAR) e dell’Istituto di Tecnologie 
Biomediche del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Sede di Roma). 
Data di pubblicazione: 2020 
Riferimenti: prot. ITB-CNR n. 0001844/2020 del 02/11/2020 

 Autore: Roberta Martina Zagarella
Titolo: Intervista semi-strutturata sulla comunicazione delle conoscenze scientifiche
Descrizione: Il rapporto tecnico riporta la trascrizione dell’intervista semi-strutturata sulla
comunicazione delle conoscenze scientifiche, elaborata dal Dott. Armando Massarenti
con la collaborazione della Dott.ssa Roberta Martina Zagarella e somministrata al Dott.
Marco Ferrazzoli, Capo Ufficio stampa del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il 19
dicembre 2019. L’intervista rientra tra le attività del gruppo di lavoro tematico della
Commissione per l’Etica e l’Integrità nella Ricerca del CNR sulla comunicazione delle
conoscenze scientifiche (Relatore: Armando Massarenti; Segreteria scientifica: Roberta
Martina Zagarella)
Data di pubblicazione: 2020
Riferimenti: prot. ITB-CNR n. 0001845/2020 del 02/11/2020

Convegni e seminari 

Partecipazione a comitati scientifici e organizzativi di convegni: 

- Componente del comitato scientifico e organizzativo del Convegno “Guerrieri,
naufraghi, eroi. Le metafore della pandemia”, svolto in modalità online, 3 giugno 2021.
Riferimenti: https://www.youtube.com/watch?v=_Q6WXfz9MXs;

- Componente del comitato scientifico e organizzativo del Convegno “Prendersi cura
delle parole. Il dibattito pubblico sulla salute da un punto di vista linguistico ed etico”,
Consiglio Nazionale delle Ricerche (Roma), 23 maggio 2019. Riferimenti:
https://bit.ly/3F7GmKz; prot. CNR-ITB n. 0002311 del 23/10/2018;

- Componente del comitato organizzativo dell’Annual Meeting di ENRIO (European
Network of Research Integrity Offices) e della prima edizione del RIO Boot Camp
promosso dallo European Network of Research Ethics and Research Integrity (ENERI),
Consiglio Nazionale delle Ricerche (Roma), 9-11 aprile 2018. Riferimenti:
https://www.cnr.it/it/attivita-commissione-etica; http://www.enrio.eu/news-
activities/enrioeneri-rio-boot-camp/; prot. n. 0068802/2020 del 02/11/2020;

- Componente del comitato scientifico del Colloque International “Le fragile et le flou.
Apprivoiser la précarité: un art rhétorique”, Université libre de Bruxelles, 3-5 aprile 2014.
Riferimenti: https://bit.ly/2PSq0QV;

- Responsabile della segreteria organizzativa e componente del comitato scientifico del
XX Congresso Internazionale della Società di Filosofia del Linguaggio “Linguaggio e
istituzioni. Discorsi, moneta, riti”, Palermo (Complesso Monumentale dello Steri), 24-26
settembre 2013. Riferimenti: https://bit.ly/2QhRwGC;

https://www.youtube.com/watch?v=_Q6WXfz9MXs
https://bit.ly/3F7GmKz
https://www.cnr.it/it/attivita-commissione-etica
http://www.enrio.eu/news-activities/enrioeneri-rio-boot-camp/
http://www.enrio.eu/news-activities/enrioeneri-rio-boot-camp/
https://bit.ly/2PSq0QV
https://bit.ly/2QhRwGC
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- Componente del comitato organizzativo del Colloque International “Usages et
fonctions de la rhétorique. Regards interdisciplinaires sur la raison pratique”, Université
libre de Bruxelles & Académie Royale de Belgique, 16-18 maggio 2013. Riferimenti:
http://gral.ulb.ac.be/wp-content/uploads/argumentairepourdiffusion.pdf;

- Responsabile della segreteria organizzativa del Convegno “Ripensare il corpo e la
mente alla luce del De anima”, Università degli Studi di Palermo, 26-28 ottobre 2011.
Riferimenti: http://labont.it/archivio/Aristotele.pdf.

Relazioni a convegni e seminari: 
2021 
 

 Tipologia: partecipazione su invito al seminario “Riviste predatorie: come riconoscerle e
contrastarle”, Università di Pisa
Titolo relazione: Etica e integrità nella pubblicazione scientifica: l’ethical toolkit della
Commissione per l’Etica e l’Integrità nella Ricerca del CNR
Data: 27 settembre 2021
Riferimenti: https://www.youtube.com/watch?v=OsLOxQYpfos

 Tipologia: partecipazione tramite selezione di abstract al “ENRIO 2021 Congress on
Research Integrity Practice”, online
Titolo poster: Preventing predatory publishing: the CNR’s Italian guidelines for
researchers (autori: Roberta Martina Zagarella, Marco Annoni, Cinzia Caporale)
Data: 27-29 settembre 2021
Riferimenti: http://www.enrio.eu/congress2021/program/

 Tipologia: partecipazione tramite selezione di abstract alla “17th International
Pragmatics Conference”, Winterthur (online)
Titolo relazione: Institutional arguments to counteract conspiracy-based dissent on
COVID-19 vaccines (autori: Roberta Martina Zagarella e Marco Annoni)
Data: 1 luglio 2021
Riferimenti: https://pragmatics.international/page/Program2021

 Tipologia: partecipazione tramite selezione di abstract alla “17th International
Pragmatics Conference”, Winterthur (online)
Titolo relazione: Information disclosures in open-label placebo trials: a pragmatic
analysis (autori: Marco Annoni e Roberta Martina Zagarella)
Data: 28 giugno 2021
Riferimenti: https://pragmatics.international/page/Program2021

 Tipologia: partecipazione tramite selezione di abstract al XXVI Convegno nazionale
della Società di Filosofia del Linguaggio (SFL) “Narrazioni, confabulazioni e cospirazioni”,
online
Titolo relazione: Narrazione e cura: lo statuto del dato linguistico nella ricerca sulle
malattie rare (autori: Roberta Martina Zagarella e Maria Grazia Rossi)
Data: 26 maggio 2021
Riferimenti: https://www.youtube.com/watch?v=dups8ASKDpo

http://gral.ulb.ac.be/wp-content/uploads/argumentairepourdiffusion.pdf
http://labont.it/archivio/Aristotele.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OsLOxQYpfos
http://www.enrio.eu/congress2021/program/
https://pragmatics.international/page/Program2021
https://pragmatics.international/page/Program2021
https://www.youtube.com/watch?v=dups8ASKDpo
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 Tipologia: seminario interno al CID Ethics-CNR
Titolo relazione: Presentazione dello studio: Determinanti sociali di salute e costi della
malattia in pazienti con tubercolosi in Italia. Studio qualitativo esplorativo-descrittivo
Data: 5 marzo 2021
Riferimenti: documentazione in possesso della candidata

 Tipologia: seminario interno al “Ethics Discussion Group” del CID Ethics-CNR
Titolo relazione: Etica e intelligenza artificiale a partire dal film Minority Report
Data: 10 febbraio 2021
Riferimenti: documentazione in possesso della candidata

2020 
 

 Tipologia: seminario interno al CID Ethics-CNR
Titolo relazione: Presentazione delle attività del progetto Centro per la ricerca di nuovi
farmaci per malattie rare, trascurate e della povertà - Sottoprogetto Bioetica (autori:
Elena Mancini e Roberta Martina Zagarella)
Data: 2 ottobre 2020
Riferimenti: documentazione in possesso della candidata

2019 
 

 Tipologia: partecipazione tramite selezione di abstract alla “50th Union World
Conference on Lung Health”, Hyderabad, India
Titolo relazione: Patients’ perception of economic costs of tuberculosis in a low
incidence country, Italy: preliminary observations of a qualitative research (autori: Silvia
Pittalis, Roberta Martina Zagarella, Gina Alessandra Gualano, Paola Mencarini, Fabrizio
Palmieri, Cinzia Caporale, Enrico Girardi)
Data: 31 ottobre 2019
Riferimenti: abstract n. SOA-09-1089-31 pubblicato su The International and Lung
Disease Journal of Tuberculosis. The Official Journal of the International Union Against
Tuberculosis and Lung Disease, vol. 23, n. 10, November 2019, Supplement 1, ISSN 1027-
3719, p. S153.

 Tipologia: moderatrice della tavola rotonda finale al Convegno “Prendersi cura delle
parole. Il dibattito pubblico sulla salute da un punto di vista linguistico ed etico”,
Consiglio Nazionale delle Ricerche (Roma)
Data: 23 maggio 2019
Riferimenti: https://bit.ly/3F7GmKz

2018 
 

 Tipologia: partecipazione su invito alla Conferenza internazionale “WORDS THAT
MATTER. Translating theory and evidence about communication into effective practice
in the healthcare domain”, Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano)
Titolo relazione: Trust and speech acts in the public debate on health
Data: 23 aprile 2018
Riferimenti: https://bit.ly/2AfIXlJ

https://bit.ly/3F7GmKz
https://bit.ly/2AfIXlJ
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 Tipologia: partecipazione tramite selezione di abstract al XXIV Convegno nazionale
della Società Italiana di Filosofia del Linguaggio (SFL), Università degli Studi di Milano
Titolo relazione: Ethos e identità discorsiva nel caso Stamina (autori: Roberta Martina
Zagarella e Marco Annoni)
Data: 24 gennaio 2018
Riferimenti: http://www.filosofia.unimi.it/sflconference2018/programma/

2017 
 

 Tipologia: partecipazione tramite selezione di abstract alla 2nd European Conference
on Argumentation (ECA 2017) “Argumentation and inference”, Friburgo (Svizzera)
Titolo relazione: Conspiracy arguments and bias: an example from the health debate
(autori: Roberta Martina Zagarella e Marco Annoni)
Data: 21 giugno 2017
Riferimenti: https://bit.ly/2BpZx47

 Tipologia: partecipazione su invito all’Incontro internazionale “Quello che il medico
dice e non dice. Eufemismi, bugie pietose, silenzi e parole nella cura”, Bologna
Titolo relazione: L’ethos della medicina e della scienza: dalla relazione medico-
paziente al rapporto tra comunità scientifica e cittadini
Data: 5 maggio 2017
Riferimenti: https://bit.ly/2R6lR8x
Altre informazioni: evento organizzato dalla Fondazione del Monte di Bologna e
Ravenna e l’Alma Mater-Università di Bologna, Centro Studi “Medical humanities”

 Tipologia: partecipazione tramite selezione di abstract al XXIII Convegno della Società
di Filosofia del Linguaggio “La ricerca attuale”, Università di Bologna
Titolo relazione: L’argomentazione nella prassi clinica e nel contesto biomedico
Data: 21 gennaio 2017
Riferimenti: https://bit.ly/2PIGKd5

2015 
 

 Tipologia: conferenza su invito presso ISMETT - Istituto Mediterraneo per i Trapianti e
Terapie ad Alta Specializzazione (IRCCS), Palermo
Titolo relazione: L’argomentazione nel contesto biomedico: l’interazione linguistica del
consenso informato
Data: 30 giugno 2015
Riferimenti: Lettera di invito e attestato in possesso della candidata

 Tipologia: partecipazione tramite selezione di abstract al Convegno Internazionale
“Building Consensus. Rhetoric between Democracy and Conflict”, Palermo (Orto
Botanico)
Titolo relazione: L’accordo: scopo o anomalia del discorso?
Data: 17 aprile 2015
Riferimenti: https://bit.ly/2ziEcYL
Altre informazioni: Convegno organizzato dal Dipartimento di Scienze Umanistiche
dell’Università degli Studi di Palermo

http://www.filosofia.unimi.it/sflconference2018/programma/
https://bit.ly/2BpZx47
https://bit.ly/2R6lR8x
https://bit.ly/2PIGKd5
https://bit.ly/2ziEcYL
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2014 
 

 Tipologia: partecipazione tramite selezione di abstract al Colloque International “Le
fragile et le flou. Apprivoiser la précarité: un art rhétorique”, Université libre de Bruxelles
Titolo contributo: The several roots of the error: to be wrong and to wander (autori:
Valeria Costanza D’Agata, Clio Nicastro, Roberta Martina Zagarella – Collettivo LEIB)
Data: 4 aprile 2014
Riferimenti: https://bit.ly/3HwzZCf

 Tipologia: seminario su invito presso l’Université libre de Bruxelles
Titolo relazione: La dimension personnelle de l’argumentation. Une perspective
rhétorique-anthropologique
Data: 3 marzo 2014
Riferimenti: Lettera di invito in possesso della candidata; https://bit.ly/30FuMaT

2013 
 

 Tipologia: partecipazione tramite selezione di abstract alla Nineteenth Biennial
Conference of the International Society for the History of Rhetoric, Chicago (USA)
Titolo relazione: Aristotelian Sunaisthesis and the Basic Structures of Agreement
Data: 25 luglio 2013
Riferimenti: http://ishr-web.org/aws/ISHR/asset_manager/get_file/64747?ver=40

 Tipologia: partecipazione tramite selezione di abstract al Colloque International “Usage
et fonctions de la rhétorique. Regards interdisciplinaires sur la raison pratique”, Université
libre de Bruxelles & Académie Royale de Belgique
Titolo relazione: Sentir en commun: synaisthesis et discours épidictique (con Victor Ferry)
Data: 17 maggio 2013
Riferimenti: https://bit.ly/2DQ66PW

 Tipologia: partecipazione su invito al Festival di musicofilosofia “Anassimandro. Dalla
lezione all’interazione”, Palermo (Teatro Garibaldi Aperto)
Titolo relazione: Per-sona (autori: Valeria Costanza D’Agata, Clio Nicastro e Roberta
Martina Zagarella – Collettivo LEIB Data: 24 marzo 2013
Riferimenti: https://bit.ly/2KneaYX

 Tipologia: partecipazione su invito al ciclo di seminari di filosofia del linguaggio
“Linguaggio e società”, Università degli Studi di Palermo
Titolo relazione: Sentire in comune
Data: 12 febbraio 2013
Riferimenti: Lettera di invito in possesso della candidata

2012 
 

 Tipologia: partecipazione su invito al Séminaire du GRAL “Rhétorique et humanisme.
Faire faire: la persuasion aujourd’hui. Hommage à Chaïm Perelman (1912-2012)”,
Université libre de Bruxelles
Titolo relazione: Giambattista Vico, Chaïm Perelman: l’humanisme et la rhétorique
Data: 26 ottobre 2012

https://bit.ly/3HwzZCf
https://bit.ly/30FuMaT
http://ishr-web.org/aws/ISHR/asset_manager/get_file/64747?ver=40
https://bit.ly/2DQ66PW
https://bit.ly/2KneaYX
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Riferimenti: Lettera di invito in possesso della candidata; 
https://gral.ulb.ac.be/archives/2497 

 Tipologia: partecipazione tramite selezione di abstract al XIX Congresso della Società
di Filosofia del linguaggio “Senso e sensibile. Prospettive tra estetica e filosofia del
linguaggio”, Università di Bologna
Titolo relazione: Sensi e senso comune. La sinestesia come struttura basilare del
consenso
Data: 6 ottobre 2012
Riferimenti: https://bit.ly/2qYVe9R

 Tipologia: partecipazione tramite selezione di abstract alla Journée des doctorants de
l’ED3, «Langues et lettres», Bruxelles (Facultés universitaires Saint-Louis)
Titolo relazione: The space of certainty: Vico’s sensus communis
Data: 12 maggio 2012
Riferimenti: documentazione in possesso della candidata

Partecipazione a workshop e convegni di etica della ricerca (selezione): 
 Tipologia: Congresso “ENRIO 2021 Congress on Research Integrity Practice”

Sede: online
Data: 27-29 settembre 2021
Riferimenti: documentazione in possesso della candidata

 Tipologia: Forum “L’esitanza vaccinale pandemica in Italia. 2nd Vaccine Hesitancy
Forum Covid-19”, a cura del CID Ethics-CNR
Sede: online
Data: 27 aprile 2021
Riferimenti: documentazione in possesso della candidata

 Tipologia: Convegno “Restituire il patrimonio archeologico. Questioni etiche e
giuridiche”, a cura del CID Ethics-CNR
Sede: online
Data: 21-22 aprile 2021
Riferimenti: documentazione in possesso della candidata

 Tipologia: Convegno “Etica e pragmatica dell’Open Access”, a cura del CID Ethics-
CNR
Sede: online
Data: 2-3 marzo 2021
Riferimenti: documentazione in possesso della candidata

 Tipologia: giornata di studi “Privacy e neurodiritti: la persona al tempo delle
neuroscienze”, a cura del Garante per la Protezione del Dati Personali
Sede: online
Data: 28 gennaio 2021
Riferimenti: documentazione in possesso della candidata

https://gral.ulb.ac.be/archives/2497
https://bit.ly/2qYVe9R
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 Tipologia: Forum “Vaccine Hesitancy Forum Covid-19”, a cura del CID Ethics-CNR
Sede: online
Data: 8 gennaio 2021
Riferimenti: documentazione in possesso della candidata

 Tipologia: Convegno “Etica e resti umani in campo archelogico. Linee guida e codici
deontologici tra ricerca, documentazione, tutela e valorizzazione”, a cura del CID
Ethics-CNR
Sede: online
Data: 10-11 novembre 2020
Riferimenti: documentazione in possesso della candidata

 Tipologia: Corso di formazione “Whistleblowing, aspetti organizzativi e applicativi alla
luce del nuovo regolamento ANAC in materia”, a cura del Consiglio Nazionale delle
Ricerche
Sede: online
Data: 13 luglio 2021
Riferimenti: attestato originale in possesso della candidata

 Tipologia: Workshop “Autorship Workshop. Come pubblicare un articolo scientifico”, a
cura di Springer
Sede: Biblioteca Centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Roma)
Data: 28 giugno 2016
Riferimenti: attestato originale in possesso della candidata

 Tipologia: Convegno “Etica della ricerca scientifica. I principi, i problemi, le soluzioni e
le incertezze”, a cura dell’Accademia Nazionale dei Lincei
Sede: Accademia Nazionale dei Lincei (Roma)
Data: 24 marzo 2015
Riferimenti: attestato originale in possesso della candidata

 Tipologia: Forum (NEC Forum - National Ethics Committees) “20° Forum dei Comitati Etici
Nazionali Europei. Gruppo europeo sull’etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie”
Sede: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comitato Nazionale per la Bioetica (Roma)
Date: 18-19 novembre 2014
Riferimenti: documentazione in possesso della candidata

 Tipologia: Workshop “Guida all’europrogettazione”, a cura di Promimpresa srl
Sede: Promimpresa srl (Palermo)
Data: 7 novembre 2013
Riferimenti: attestato originale in possesso della candidata

Docenze e tutoraggi 
 

Insegnamenti: 
- Docente responsabile del Corso “Medical Humanities”, presso l’Università

degli Studi di Palermo, Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio
Culturale (con il Prof. Carmelo Calì).
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Periodo di attività: a. a. 2018-2019; a.a. 2019-2020. 
Altre informazioni: attività formativa di tipologia F, 3 CFU, 25 ore; cfr. UNIPA-
158 – Prot. 1580-11/07/2019 e UNPA-158 - Prot. 1698-05/10/2020. 
Riferimenti: http://www.unipa.it/Laboratorio-Medical-Humanities/. 

Docente su invito presso i seguenti corsi universitari: 
- Lezione dal titolo Le teorie della cospirazione e il loro impatto sulla salute

pubblica: uno sguardo retorico presso Sapienza Università di Roma
nell’ambito del corso di laurea interclasse magistrale in Comunicazione
Scientifica Biomedica LM-9, Facoltà di Farmacia e Medicina, Scienze
Politiche, Sociologia, Comunicazione; 22 marzo 2022.
Riferimenti: Lettera di invito da parte della Prof.ssa Carla Collicelli in
possesso della candidata;
 

- Lezione dal titolo Fiducia e persuasione nel discorso scientifico: le teorie
della cospirazione presso Sapienza Università di Roma nell’ambito del
corso di laurea interclasse magistrale in Comunicazione Scientifica
Biomedica LM-9, Facoltà di Farmacia e Medicina, Scienze Politiche,
Sociologia, Comunicazione; 12 marzo 2021.
Riferimenti: Lettera di invito da parte della Prof.ssa Carla Collicelli in
possesso della candidata;
 

- Partecipazione alla tavola rotonda Per una filosofia utile con Marco
Carapezza ed Elena Di Liberto, nell’ambito della Welcome Week 2021 per
i corsi di studio filosofici e storici dell’Università degli Studi di Palermo; 12
febbraio 2021.
Riferimenti: Lettera di invito in possesso della candidata;
 

- Lezione dal titolo Teorie del complotto sulla salute al Seminario di Logica
e Filosofia della Scienza, Università degli Studi di Palermo (Responsabile:
Prof. Gianluigi Oliveri); 15 maggio 2018.
Riferimenti: http://www.unipa.it/Seminario-di-Logica-e-Filosofia-della-
Scienza-00002/;
 

- Intervento dal titolo Argomentazione e medicina al Welcome Day per i
Corsi di Studio “Studi Filosofici e Storici” e “Scienze Filosofiche”
dell’Università degli Studi di Palermo; 26 settembre 2016.
Riferimenti: https://bit.ly/2R1eNdb;
 

- Lezione dal titolo Retorica e argomentazione: profili etici presso l’Università
degli Studi di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza, nell’ambito del
corso “Arte di comunicare e oratoria classica” (Responsabile: Prof.
Giovanni Turelli); 24 maggio 2016.
Riferimenti: https://bit.ly/2BqNvaO.

Tutoraggio per tesi di laurea e dottorato: 
- Sara Merlino, tesi di laurea in “Scienze della comunicazione per le culture

e le arti”, Università degli Studi di Palermo. Relatore: Prof.ssa Francesca
Piazza; co-relatore: Dott.ssa Roberta Martina Zagarella; a.a. 2017-2018;
discussione della tesi: 7 marzo 2018;
 

http://www.unipa.it/Laboratorio-Medical-Humanities/
http://www.unipa.it/Seminario-di-Logica-e-Filosofia-della-Scienza-00002/
http://www.unipa.it/Seminario-di-Logica-e-Filosofia-della-Scienza-00002/
https://bit.ly/2R1eNdb
https://bit.ly/2BqNvaO
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- Elvira Passaro, tesi di dottorato in “Medicina clinica e sperimentale e
medical humanities” (XXXV ciclo), Università degli Studi dell’Insubria,
Dipartimento di Medicina e Chirurgia. Relatore: Prof. Mario Picozzi; co-
relatore: Dott.ssa Roberta Martina Zagarella; a.a. 2019-2020; in corso.

Lingue 

- Italiano (lingua madre)
- Inglese (C1)
- Francese (C1)

Conoscenze informatiche 

- Elaborazione delle informazioni, Comunicazione (Utente Avanzato)
- Creazione di Contenuti, Sicurezza, Risoluzione di problemi (Utente Autonomo)
- Ottima conoscenza di Microsoft Office (Word, Power Point, Excel, Outlook)
- Buona padronanza di strumenti software per l’analisi dei dati nelle scienze sociali

(NVivo; SPSS); ultimo corso “NVivo. Product Training” organizzato da GMSL S.r.l. concluso
con rilascio di un attestato il 25 marzo 2021

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché 
del Regolamento Europeo n. 679/2016 e per gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

Palermo, 15 giugno 2022 

FIRMA__________________________________ 




