Veronica Neri
[A] FORMAZIONE
1. Formazione universitaria e post-universitaria
1996-2001: Facoltà di Lettere e Filosofia, indirizzo storico-artistico dell’Università di Pisa
Tesi in Storia delle arti grafiche, dal titolo “La Flora italiana di Gaetano Savi: arte e scienza nella
prima metà dell’Ottocento in Toscana”, relatrice: prof.ssa L. Tomasi Tongiorgi, correlatore: prof. A.
Tosi, discussa il 29 marzo 2001 (a.a. 1999/2000).
Titolo conseguito: Laurea in Lettere
Votazione finale riportata: 110/110 e lode.
A.A. 2001/2002-A.A. 2003/2004: Scuola di specializzazione triennale in Storia dell’arte, indirizzo
storia dell’arte contemporanea, Università di Pisa
Tesi di specializzazione in “Storia del disegno, della grafica e dell’incisione”, discussa il 16
dicembre 2004 (a.a. 2003/2004), dal titolo “Il collezionismo di disegni e stampe in Toscana tra Otto
e Novecento. Il caso lucchese del cavaliere Ferdinando Pasquinelli”, relatrice: prof.ssa L. Tomasi
Tongiorgi.
Titolo conseguito: Diploma post-laurea di specializzazione
Votazione finale riportata: 110/110 e lode.
A.A. 2003/2004: Master di II livello in Comunicazione pubblica e politica, Università di Pisa
Tesi di master dal titolo L’Università che comunica: progetto di web magazine per gli studenti,
relatori: prof. A. Fabris e dott.ssa M. Marini, discussa il 17 novembre 2004.
Titolo conseguito: diploma di Master post-laurea di secondo livello.
Votazione finale riportata: Ottimo
Marzo 2005 – Aprile 2008: Dottorato con borsa di studio in “Technology and Management of
Cultural Heritage”, Scuola IMT Alti Studi, Lucca, XX Ciclo
Tesi dal titolo Segni incisi sul web. La valorizzazione e la comunicazione della grafica a Lucca
attraverso le nuove tecnologie, supervisori: prof. M. Bergamasco, dott.ssa M.T. Filieri, prof.ssa S.
Maffei, prof. A. Tosi, discussa il 22 aprile 2008.
Titolo conseguito: diploma di dottore di ricerca.
Votazione finale riportata: Excellent
A.A. 2014/2015: Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria, classe di abilitazione Ac05
(ambito disciplinare 4 per aggregazione delle classi A043 [ora: A22] (Italiano, storia ed educazione
civica e geografia nella scuola media) e A050 [ora: A12] (Materie letterarie negli istituti di istruzione
di II grado), presso l’Università di Pisa.
Relazione finale su una unità di apprendimento dal titolo Riforma e controriforma. La divisione
della cristianità, discussa il 24 luglio 2015, relatrice: prof.ssa C. Iannella.
Votazione finale riportata 99/100.
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[B ] ATTIVITA’ PROFESSIONALE E DI RICERCA

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o
all'estero
Relatrice al convegno “Le sfide della partecipazione”, organizzato da C.I.Co (Centro
interdisciplinare di ricerche e servizi sulla comunicazione della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Pisa), Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pisa e Regione Toscana,
Pisa.
Titolo dell'intervento: Limiti etici della comunicazione nell’ambito dei processi partecipativi
dal 23-10-2006 al 23-10-2006
Relatrice al seminario sull'etica della comunicazione e la comunicazione pubblica, Prefettura di
La Spezia
dal 20-10-2007 al 20-10-2007
Membro dell’organizzazione scientifica del convegno “L’ultima copia del New York Times?
Riflessioni sul futuro dell’informazione”, Scuola dei Master e della Facoltà di Lettere e Filosofia,
Università di Pisa.
dal 28-10-2008 al 28-10-2008
Relatrice (unitamente a C.Evangelista, M. Carrozzino, M. Bergamasco) nell’ambito del First
International IEEE Conference in "Serious Games and Virtual Worlds", Coventry, England,
23/03/2009.
Titolo dell'intervento: Interactive storytelling for children education
dal 23-03-2009 al 24-03-2009
Partecipazione al comitato scientifico e intervento come discussant del convegno internazionale
"Metamorphoses of Love. Metamorfosi dell’amore", Pisa, Università di Pisa - Northwestern
University, nell'ambito della convenzione tra Università di Pisa e Northwestern University
(Evanston, Ill.).
dal 25-03-2009 al 26-03-2009
Relatrice (unitamente a M. Carrozzino, C. Evangelista, E. Ruffaldi e M. Bergamasco) alla
conferenza internazionale "Museum and the Web 2009”, Indianapolis, Indiana.
Titolo del paper: Web Dissemination of Cultural Content Through Information Landscapes,
18/4/2009
dal 15-04-2009 al 18-04-2009
Partecipazione al comitato scientifico del convegno internazionale “Conformity and Dissent.
Questioning the Transgression”, Pisa, nell'ambito della convenzione tra Università di Pisa e
Northwestern University (Evanston, Ill.)
dal 23-03-2011 al 24-03-2011
Membro del comitato scientifico e organizzativo del convegno "Splendori e miserie di Wikileaks",
nell’ambito del C.I.Co (Centro interdisciplinare di ricerche e servizi sulla comunicazione
dell'Università di Pisa), Facoltà di Lettere e Filosofia e Scuola dei Master in Comunicazione dell'
Università di Pisa, Pisa.
dal 08-04-2011 al 08-04-2011
Membro dell'organizzazione scientifica del convegno “Le nuove tecnologie al servizio dei
cittadini. Una sfida per la stampa, la politica, le aziende pubbliche”, Pisa, nell’ambito delle attività
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del C.I.Co (Centro interdisciplinare di ricerche e servizi sulla comunicazione dell'Università di
Pisa), Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, Università di Pisa.
dal 08-04-2013 al 08-04-2013
Membro dell’organizzazione scientifica del convegno "L’etica della comunicazione visiva”, Pisa,
Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, nell’ambito delle attività del C.I.Co (Centro
interdisciplinare di ricerche e di servizi sulla Comunicazione dell’Università di Pisa) in partnership
con l’Unione Cattolica Stampa Italiana della Toscana e il settimanale regionale Toscana Oggi.
dal 10-10-2013 al 10-10-2013
Relatrice all'incontro su etica, pubblicità e giornalismo organizzato dall'Ordine dei giornalisti della
Regione Toscana e dall'Università di Pisa (C.I.Co, centro interdisciplinare di ricerche e servizi
sulla comunicazione, Dipartimento di Civiltà e forme del sapere), Università di Pisa.
dal 12-06-2014 al 12-06-2014
Relatrice al workshop per il Comune di Pistoia sull'etica del lavoro in ambito pubblico, Pistoia
dal 02-10-2014 al 02-10-2014
Partecipazione all’organizzazione scientifica del seminario intitolato “Dalla fantasmagoria della
merce alla triste estetica” del prof. Fabio Merlini, nell’ambito delle attività del dottorato in Filosofia
dell' Università di Firenze e dell' Università di Pisa.
dal 02-02-2015 al 02-02-2015
Relatrice all'incontro su etica e deontologia della comunicazione organizzato dall'Ordine dei
giornalisti della Regione Toscana e dall'Università di Pisa (C.I.Co, centro interdisciplinare di
ricerche e servizi sulla comunicazione, Dipartimento di Civiltà e forme del sapere), Università di
Pisa.
dal 01-10-2015 al 01-10-2015
Relatrice all'incontro su etica e comunicazione linguistica in ambito giornalistico organizzato
dall'Ordine dei giornalisti della Regione Toscana e dall'Università di Pisa (C.I.Co, centro
interdisciplinare di ricerche e servizi sulla comunicazione, Dipartimento di Civiltà e forme del
sapere), Università di Pisa.
dal 04-12-2015 al 04-12-2015
Relatrice al convegno “Riflessioni allo specchio”, organizzato dalla Società della Salute della
Regione Toscana e l'Università di Pisa in occasione della giornata nazionale sui disturbi
alimentari, Pisa.
Titolo dell'intervento: Etica della comunicazione visiva e i disturbi alimentari
dal 15-03-2016 al 15-03-2016
Partecipazione all’organizzazione scientifica e relatrice alla giornata di studi “I filosofi e la politica.
Teoria e pratica a confronto”, nell'ambito del dottorato in Filosofia (Università di
Firenze-Università di Pisa), Università di Pisa.
Titolo dell' intervento : Cornelius Castoriadis. Immaginario istituente, società istituita e agire
sociale.
dal 06-04-2016 al 06-04-2016
Membro dell'organizzazione scientifica del convegno "Interiorità e coscienza: modelli filosofici e
creazione letteraria", nell'ambito del protocollo d'intesa tra Dipartimento di Civiltà e Forme del
Sapere e la Fondazione Eranos di Ascona per l'organizzazione di attività di studio e ricerca tra
Fondazione Eranos e dottorato in Filosofia delle Università degli studi di Firenze e dell’Università
di Pisa, Ascona.
dal 02-06-2016 al 03-06-2016
Relatrice all'incontro su etica della comunicazione e nuove tecnologie organizzato dall'Ordine dei
giornalisti della Regione Toscana e dall'Università di Pisa (C.I.Co, centro interdisciplinare di
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ricerche e servizi sulla comunicazione, Dipartimento di Civiltà e forme del sapere), Università di
Pisa.
dal 24-06-2016 al 24-06-2016
Membro dell'organizzazione scientifica del convegno internazionale “Linguaggio e verità. La
filosofia e il discorso religioso - Language and Truth. Philosophy and Religious Discourse”, Pisa,
Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, nell’ambito del Progetto di Ricerca di Ateneo (PRA)
2016 sul tema “La filosofia e i linguaggi delle forme di esperienza”.
dal 30-06-2016 al 01-07-2016
Relatrice all'incontro su etica dell'informazione e digital divide organizzato dall'Ordine dei
giornalisti della Regione Toscana e dall'Università di Pisa (C.I.Co, centro interdisciplinare di
ricerche e servizi sulla comunicazione, Dipartimento di Civiltà e forme del sapere), Università di
Pisa.
dal 30-09-2016 al 30-09-2016
Relatrice all'incontro su etica e post-verità organizzato dall'Ordine dei giornalisti della Regione
Toscana e dall'Università di Pisa (C.I.Co, centro interdisciplinare di ricerche e servizi sulla
comunicazione, Dipartimento di Civiltà e forme del sapere), Università di Pisa.
dal 16-12-2016 al 16-12-2016
Relatrice all'incontro su etica e deontologia della comunicazione ai tempi della rete organizzato
dall'Ordine dei giornalisti della Regione Toscana e dall'Università di Pisa (C.I.Co, centro
interdisciplinare di ricerche e servizi sulla comunicazione, Dipartimento di Civiltà e forme del
sapere), Università di Pisa.
dal 27-01-2017 al 27-01-2017
Relatrice al ciclo di seminari "Informazione e comunicazione scientifica: etica, contenuti,
strumenti", Classe di Scienze Sperimentali e Applicate - Area di Scienze Mediche, Pisa, Scuola
Superiore Sant'Anna
Titolo della relazione: Etica della comunicazione
dal 16-02-2017 al 16-02-2017
Relatrice e membro del comitato scientifico del convegno internazionale “Back to the Ancient
Questions? Tornare alle domande degli Antichi”, in partnership tra Università di Pisa e
Northwestern University, Pisa, Gipsoteca di Arte Antica.
Titolo dell'intervento: Ethics of image in the contemporary world. Ancient evocations , 21-03/2017
dal 20-03-2017 al 21-03-2017
Membro del comitato scientifico del convegno “Democrazia senza verità? Etica, politica e
informazione”, nell’ambito del PRIN 2015, unità coordinata dal prof. R. Esposito , Scuola Normale
Superiore - Università di Pisa.
dal 03-05-2017 al 04-05-2017
Relatrice al convegno nazionale “Etica e responsabilità”, Società Italiana di Filosofia Morale
(SIFM), Università di Roma Tre, Scuola di Lettere, Filosofa e Lingue (panel: Responsabilità e
libertà, in senso morale e extramorale, coordinato dal prof. A. Da Re).
Titolo della relazione: La rete Internet tra libertà irresponsabile e responsabilità modulata
(27-05-2017)
dal 26-05-2017 al 27-05-2017
Partecipazione all’organizzazione scientifica del convegno internazionale, Università della
Svizzera italiana, Lugano, Istituto ReTe.
Titolo del convegno: Al di là del dialogo. Possibilità e limiti del dialogo interreligioso nel contesto
mediterraneo.
dal 28-08-2017 al 29-08-2017

Data, 20/02/2019…………………..

Firma

.

Relatrice al convegno “Ontologia, etica del digitale ed etica dell’immagine virtuale tra imitazione e
realtà. La cultura digitale e l’influenza sulla nostra vita”, (Panel: Media digitali), Internet Festival,
2017, Pisa, Sala Congressi Benedettine.
Titolo della relazione: Etica dell’immagine virtuale tra imitazione e realtà ai tempi della rete
dal 07-10-2017 al 07-10-2017
Membro dell'organizzazione scientifica relativa al convegno “Etica e deontologia del giornalismo”,
Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, Università di Pisa.
dal 07-11-2017 al 07-11-2017
Relatrice al convegno “Immagini “responsabili” e nuove tecnologie”, con il patrocinio del
Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere e il C.I.Co del medesimo Dipartimento - Università di
Pisa, Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, di cui ha altresì co-curato l'organizzazione
scientifica.
Titolo della relazione: Etica, patrimonio culturale e tecnologie emergenti.
dal 09-11-2017 al 09-11-2017
Membro del comitato scientifico del convegno “Il concetto di ‘relazione’ fra teoria e pratica”,
nell'ambito del dottorato in Filosofia dell' Università di Firenze-Università di Pisa e del PRIN 2015
(Titolo: Trasformazioni della sovranità, forme di governamentalità e dispositivi di governance
nell'era globale. Unità di ricerca locale, Scuola Normale Superiore, responsabile Prof. R.
Esposito), Università di Pisa, Gipsoteca di Arte antica.
dal 21-11-2017 al 22-11-2017
Partecipazione all'organizzazione scientifica nell'ambito del convegno di studi “Filosofia e
religione in Leo Strauss”, Università di Pisa, nell'ambito del dottorato in Filosofia dell' Università di
Firenze - Università di Firenze e del PRIN 15 (Titolo: Trasformazioni della sovranità, forme di
governamentalità e dispositivi di governance nell'era globale. Unità di ricerca locale, Scuola
Normale Superiore, responsabile Prof. R. Esposito)
dal 22-11-2017 al 23-11-2017

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da
collaborazioni a livello nazionale o internazionale
Partecipazione alle attività di ricerca nell'ambito dei progetti scaturiti dalla convenzione tra
Northwestern University (Evanston) e Università di Pisa.
Referente per l'Università di Pisa: prof. A. Fabris
dal 01-11-2005 a oggi
Partecipazione, con titolarità di assegno di ricerca, all'équipe di ricerca del progetto ST@rT
(Scienze e tecnologie per il patrimonio artistico, architettonico ed archeologico toscano),
finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito dell'accordo di programma quadro "ricerca e
trasferimento tecnologico per il sistema produttivo".
dal 01-12-2008 al 31-05-2009
Partecipazione, con titolarità di assegno di ricerca, all'Unità di ricerca dell'Università degli Studi di
Bergamo del progetto FIRB 2006 "Tra parole e immagini nel Cinquecento. Per la costruzione di
un archivio digitale di manoscritti" (coordinatrice nazionale Prof.ssa Lina Bolzoni)
dal 01-06-2009 al 30-11-2009
Partecipazione all'Unità di ricerca del Dipartimento di Diritto pubblico (poi Dipartimento di
Giurisprudenza) dell’Università di Pisa inserita nel progetto su «Social Network e Nuovi
Apprendimenti. Modelli e sperimentazioni in ambito sociale e sanitario», finanziato nell’ambito del
PAR FAS Regione Toscana, Linea di Azione 1.1.a.3.
dal 01-09-2011 al 01-01-2014
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Partecipazione alle attività di ricerca dell'Istituto Religioni e Teologia (ReTe) dell'Università della
Svizzera italiana, Lugano, dedicate, in particolare, alle tematiche dell'etica della comunicazione e
del dialogo interculturale.
dal 01-11-2011 a oggi
Membro dell'unità locale afferente all'Università di Pisa del PRIN 2010-2011
Coordinatore nazionale: prof.ssa Elisabetta Maria Palici Di Suni. Titolo del progetto: Corti,
dottrina e società inclusiva: l’impatto dei formanti dottrinali sulle corti di vertice.
Responsabile dell’Unità di ricerca dell’Università di Pisa: prof. Paolo Passaglia
dal 01-02-2013 al 01-02-2016
Attività di ricerca nell'ambito del protocollo d'intesa tra Fondazione Eranos (Ascona) e il
Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di Pisa.
dal 02-02-2015 a oggi
Membro del gruppo PRA (Università di Pisa). Coordinatore: prof. Pierluigi Barrotta.
Titolo del progetto: La filosofia e i linguaggi delle forme di esperienza, con particolare attenzione
a quella religiosa
dal 30-10-2015 al 29-10-2016
Partecipazione al gruppo di ricerca internazionale FORhUM (Humanities Forum), con 37 paesi
partecipanti.
Sito di riferimento: http://www.for-hum.com/
dal 01-05-2016 a oggi
Partecipazione all'unità locale afferente alla Scuola Normale Superiore del PRIN 2015.
Coordinatore nazionale: prof. Tuccari Francesco. Titolo del progetto: Trasformazioni della
sovranità, forme di governamentalità e dispositivi di governance nell'era globale.
Responsabile dell'Unità di Ricerca della Scuola Normale Superiore: prof. Roberto Esposito.
dal 20-09-2016 a oggi
Partecipazione al "Centro di Studi sul nichilismo contemporaneo", nell'ambito delle attività di
ricerca congiunte delle Università di Pisa, dell'Università di Freiburg i.B. e dell'Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Tunja).
dal 24-09-2017 a oggi

Responsabilita' di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o
private
Responsabilità di studi e di ricerche affidate dal Centro interdisciplinare di ricerche e servizi sulla
comunicazione (C.I.CO) dell'Università di Pisa (ex - Facoltà di Lettere e Filosofia, ora Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere):
- ricerca sulla pianificazione etica della comunicazione pubblica, in partnership con l'Assessorato
alle Politiche del Lavoro e della Formazione professionale e permanente della Provincia di Pisa.
Tale attività è stata corredata da attività didattiche e seminariali (dal 22/09/2005 al 31/12/2006);
- ricerca avente ad oggetto una comunicazione mediale etica rivolta agli immigrati, in partnership
con il Co.Re.Com della Regione Toscana (dal 07/02/2007 al 24/02/2007);
- ricerca sull'etica della comunicazione del patrimonio culturale, in partnership con i Musei
Nazionali di Lucca (dal 07/02/2008 al 30/04/2008);
- ricerca su teoria e prassi dell'etica della comunicazione pubblica, applicata al caso-studio dei
Consorzi di Bonifica, in partnership con l'Unione Regionale per la Bonifica e l'Irrigazione della
Toscana (URBAT) (dal 10/06/2009 al 21/11/2009);
- studio ed analisi delle implicazioni etiche della comunicazione pubblica in rete, in partnership
con il Comune di Siena (dal 01/04/2010 al 30/09/2010);
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- ricerca sull'etica del web applicata alla comunicazione pubblica, in partnership con la Camera di
commercio e artigianato di Lucca (dal 01/07/2010 al 31/12/2010);
- analisi, studio e ricerca sulla comunicazione sociale in ambito sportivo, con particolare riguardo
alle problematiche etiche, in partnership con il CONI – Comitato provinciale di Livorno (dal
01/04/2011 al 30/11/2011);
- ricerca sull'etica della comunicazione pubblica, in partnership con l'Agenzia regionale per la
protezione ambientale della Toscana (ARPAT) (dal 01/09/2013 al 30/9/2013).
dal 01-03-2005 a oggi
Attività di ricerca (con attribuzione di borsa di studio) nell'ambito del XX ciclo del dottorato
interdisciplinare presso IMT - Alti Studi Lucca
dal 04-03-2005 al 22-04-2008

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e
trattati di riconosciuto prestigio
Valutatore per la collana "Comunicazione e Oltre", Edizioni ETS.
dal 01-01-2005 a oggi
Membro del comitato scientifico e di redazione dei “Quaderni della Scuola dei Master” della
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Pisa - Edizioni ETS, Pisa.
dal 01-01-2010 al 31-12-2012
Referee per la rivista "Teoria", ISSN 1122-1259
dal 01-01-2011 al 30-06-2016
Valutatore per la collana "Philosophica", serie rossa, Edizioni ETS.
dal 01-07-2012 a oggi
Membro del comitato di redazione della rivista "Teoria" (ISSN 1122-1259), rivista di fascia A per il
SSD M-FIL/03.
dal 01-07-2016 a oggi
Referee per la rivista "Paradigmi" ISSN: 1120-3404.
dal 01-06-2017 a oggi
Referee della rivista "Filosofia e teologia", ISSN 1824 - 4963
dal 01-10-2017 a oggi

Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento,
nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
FILOSOFIA (ciclo XXXIII), in convenzione tra Università di Pisa e Università di Firenze
dal 21-12-2016 a oggi
Incarico di docenza per il dottorato in FILOSOFIA (ciclo XXXIII), in convenzione tra Università di
Pisa e Università di Firenze per un corso, di 12 ore, dal titolo "Introduzione all'etica delle
tecnologie emergenti" per l'a.a. 2017/2018
dal 01-11-2017 a oggi

Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso
qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali
Soggiorno di studio presso l'Université de Toulon (France)
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Tema di studio: il modello francese di integrazione degli stranieri, in merito alle problematiche
etiche, deontologiche e giuridiche derivanti dall'appartenenza a religioni diverse.
dal 31-01-2017 al 15-02-2017

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad
accademie di riconosciuto prestigio nel settore
Inserimento nell'Albo docenti della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno per la
materia "Tecniche della comunicazione"
dal 15-10-2008 a oggi
Membro della SIFM (Società Italiana di Filosofia Morale)
dal 01-01-2014 a oggi
Abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria per la classe di abilitazione Ac05 (ambito
disciplinare 4 per aggregazione delle classi A043 [ora: A22] (Italiano, storia ed educazione civica
e geografia nella scuola media) e A050 [ora: A12] (Materie letterarie negli istituti di istruzione di II
grado), presso l’Università di Pisa.
dal 24-07-2015 a oggi

Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attivita' di ricerca attinenti al settore
concorsuale per cui e' presentata la domanda per l'abilitazione
Collaborazione alla pianificazione della comunicazione per i Musei Nazionali di Lucca
dal 01-01-2003 al 30-06-2004
Studio e ricerca sui temi dell'etica della comunicazione pubblica, per un modello comunicativo
responsabile attraverso le nuove tecnologie tra Università e studenti, nell'ambito dello stage per il
Master in Comunicazione pubblica e politica di II livello (a.a. 2003/2004) della Facoltà di Lettere e
Filosofia, Università di Pisa.
dal 01-11-2003 al 17-11-2004
Attività di tutorato e docenza presso i Master in Comunicazione pubblica e politica di I e II livello
(dall'a.a. 2004/2005 all'a.a. 2014/2015), anche nella modalità on line (dall'a.a. 2011/2012 al
2013/2014) della Facoltà di Lettere e Filosofia, poi Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere,
Università di Pisa.
dal 01-11-2004 al 31-10-2014
Attività didattica svolta presso il Comune di Livorno sui temi dell'etica della comunicazione
pubblica e della pianificazione della comunicazione, Livorno.
dal 31-10-2006 al 09-12-2008
Assegno di ricerca post-doc presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento
Sant'Anna, Pisa, nell'ambito del progetto ST@rT.
Attività di ricerca: Studio di metodologie innovative per lo sviluppo e la fruizione di contenuti
relativi ai beni culturali mediante tecnologie di ambienti virtuali, con particolare attenzione agli
utilizzi in contesti museali e alle relative problematiche in termini di interfaccia con i gestori e i
fruitori di tali contenuti e alle loro implicanze etiche.
dal 01-12-2008 al 31-05-2009
Attività di studio e docenza in Master universitari di I e II livello:
- lezione sulla comunicazione pubblica - Master universitario in “Management delle Aziende
Sanitarie”, Facoltà di Economia, Università di Pisa (13/03/2009);
- lezione sulla storia dell'informazione - Master universitario di Alta formazione in “Animatori della
comunicazione e della cultura” (Anicec) in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro
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Cuore di Milano (07/10/2010);
- lezione sull'etica della comunicazione - Master in "Gestione dei conflitti interculturali ed
interreligiosi", Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace, Università di Pisa (14/02/2011);
- lezione dal titolo "Elementi di comunicazione pubblica. Problematiche sociologiche dei social
network" - Master in "Internet Ecosystem", Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Pisa
(24/02/2017).
dal 13-03-2009 al 24-02-2017
Assegno di ricerca post-doc presso l'Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento Lettere, Arti
e multimedialità, nell'ambito del progetto FIRB 2006 sul tema "Tra parole e immagini nel
Cinquecento. Per la costruzione di un archivio digitale di manoscritti"
Attività di ricerca: MAGI (Manoscritti di-Gitali). Una digital library dei manoscritti di Anton
Francesco Doni
dal 01-06-2009 al 30-11-2009
Cultore della materia in Etica della Comunicazione, per il corso di laurea in “Filosofia” e
"Discipline dello spettacolo e della comunicazione", Università di Pisa.
Attività didattica nell'ambito del corso di Etica della comunicazione su alcuni profili della materia
nonché sull'etica della pubblicità e dell'immagine, a partire dall'a.a. 2013/2014. Partecipazione
alle commissioni per gli esami di profitto e di laurea.
dal 01-11-2009 a oggi
Cultore della materia in Filosofia Morale, per il corso di laurea in "Filosofia" e "Filosofia e forme
del sapere", Università di Pisa.
Partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto e di laurea.
dal 01-11-2009 a oggi
Cultore della materia in Comunicazione pubblica, per il corso di laurea in “Comunicazione
pubblica, sociale e d’impresa”, Università di Pisa.
Attività di didattica seminariale sulla comunicazione pubblica e istituzionale per un totale di ore 36
per anno accademico. Partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto e di laurea.
dal 01-11-2009 al 31-10-2012
Assegno di ricerca post-doc presso l'Università di Pisa, Dipartimento di Lettere e Filosofia.
Attività di ricerca: Pianificazione della comunicazione all'interno degli enti pubblici locali e
nazionali, con particolare attenzione alle problematiche etiche della comunicazione pubblica e
istituzionale.
dal 01-02-2010 al 08-07-2013
Assegno di ricerca post-doc presso l'Università di Pisa, Dipartimento di Civiltà e Forme del
Sapere.
Attività di ricerca: Etica generale ed etiche applicate: etica della comunicazione pubblicitaria
(SSD M-FIL/03).
dal 01-09-2013 al 31-08-2016
Attività di organizzazione e di ricerca relative alla convenzione tra Ordine Toscano dei Giornalisti
e il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere - Centro Interdisciplinare di ricerche e di servizi
sulla Comunicazione (C.I.CO), sui temi dell'etica della comunicazione e della deontologia
professionale.
dal 08-04-2014 a oggi
Consulenza e svolgimento di ricerche affidate dall'emittente Granducato TV sull'etica della
comunicazione in ambito interculturale - Progetto della Regione Toscana "Rete e Cittadinanza
2013-2014 - La Toscana per l'integrazione. Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi
terzi"
dal 01-06-2014 al 31-07-2014
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Cultore della materia in Filosofia delle religioni, per il corso di laurea in "Filosofia e Forme del
Sapere", Università di Pisa
dal 10-12-2015 a oggi
Ricercatore t.d., tipo B, Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, Università di Pisa, nel SSD
M-FIL/03 (Filosofia morale).
Temi di ricerca: etica applicata, con particolare riferimento agli ambiti della comunicazione,
dell’immagine, delle nuove tecnologie e della pubblicità.
Attività svolte nell'ambito dell'incarico:
a.a. 2016/2017, corso di Etica della comunicazione pubblicitaria (II semestre, 6 cfu);
a.a. 2017/2018, corso di Etica della comunicazione pubblicitaria (I semestre, 6 cfu); corso di Etica
della comunicazione pubblica (II semestre, 6 cfu);
Membro della commissione del “Gruppo di Riesame” per il monitoraggio della qualità per il corso
di laurea in Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione e per il corso di laurea in Filosofia
(1/11/2017 - in corso).
Referente Erasmus per il corso di laurea in Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione

Autrice delle seguenti pubblicazioni:
cfr.
https://arpi.unipi.it/browse?type=author&order=ASC&rpp=30&authority=rp08111#.XGwpGhKg2w
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