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FORMATO EUROPEO PER 

IL CURRICULUM VITAE 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  GIULIA PIREDDA 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  04/12/1978 
 
 

 ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE IN SECONDA FASCIA - ESTETICA 
E FILOSOFIA DEI LINGUAGGI (SETTORE CONCORSUALE 11/C4) 
Dal 30-03-2018 AL 30-03-2027 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  1 MARZO 2022 - IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS PAVIA 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Ricercatrice a Tempo Determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B) legge 240/2010  

Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di attività di ricerca negli ambiti filosofia della mente, filosofia delle scienze 
cognitive, filosofia delle emozioni, filosofia della tecnologia; didattica, organizzazione seminari e 
convegni, reading group, visiting, reti nazionali e internazionali di ricerca della Classe di Scienze 
Umane e della Vita della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, del Centro L&PIC - 
Linguistics & Philosophy Iuss Center.  

Attività di ricerca fondi e progettazione per bandi competitivi su finanziamenti esterni.  

 

Attività istituzionali, commissioni e gruppi di lavoro presso la Scuola IUSS:  

- Faccio parte del Gruppo di lavoro sull’Orientamento (GOSSIP - Gruppo Orientamento Scuola 
Superiore Iuss Pavia), presieduto dal prof. Andrea Tiengo, Prorettore Delegato 
all’Orientamento. 

- Faccio parte della Commissione Missioni, che valuta le richieste di missioni di studio degli 
allievi della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, presieduta dal Prorettore ai Corsi 
Ordinari, prof. Stefano Moratti.  

 

Partecipo al Collegio dei docenti dei seguenti dottorati di ricerca:  

- Dottorato Neuroscienze Cognitive e Filosofia della Mente, afferente alla Scuola 
Universitaria Superiore IUSS di Pavia in consorzio con Università Vita-Salute San Raffaele 
e coordinato dalla Prof.ssa Valentina Bambini. 

- THE HUMAN MIND AND ITS EXPLANATIONS: LANGUAGE, BRAIN AND REASONING 
(ciclo XXXVIII) gestito dall'ufficio dottorati della Universita' MILANO 

- PhD SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CLIMATE CHANGE (ciclo XXXVIII) gestito 
dall'ufficio dottorati della Universita' I.U.S.S. - PAVIA  

 
Faccio parte del gruppo di ricerca afferente al progetto PRIN “The Mark of the mental (MOM, 
2017P9E9N)” in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino (Prof. Alberto Voltolini, 
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Principal Investigator), l’Università Vita-Salute San Raffaele (Prof.ssa Elisabetta Sacchi, 
Coordinatrice), e l’Università degli Studi di Bergamo (Prof. Alfredo Paternoster, Coordinatore). Il 
Coordinatore per lo IUSS è il Prof. Michele Di Francesco. Il progetto ha una durata triennale 
(29.12.2019-28.12.2022) e allo IUSS è stato riconosciuto un contributo pari a 167.000,00 euro.  

 

Didattica svolta per l’a.a. 2021/2022 presso lo IUSS:  

- Corso ordinario “Mente, tecnologia ed etica” (25 ore); 
- Corso di dottorato monografico “Philosophical perspectives on emotions and affectivity”, 

all’interno del dottorato “Neuroscienze Cognitive e Filosofia della Mente” (10 ore, in inglese); 
- Reading Group “Readings in Philosophy and Neuroscience of Emotions” nell’ambito del 

dottorato “Neuroscienze Cognitive e Filosofia della Mente” (8 ore), in collaborazione con la 
dott.ssa Giulia Camilla Mattavelli (durata complessiva: 16 ore, in inglese); 

- Corso di laurea magistrale “Philosophy of Mind” presso la LM Psychology, Neuroscience and 
Human Sciences (18 ore), in collaborazione con il Prof. Di Francesco (durata complessiva: 36 
ore, in inglese); 

- Corso “Filosofia ed etica della tecnologia in ambito medico” all’interno del percorso di 
eccellenza “MEET – Medicine Enhanced by Engineering Technologies”, in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Pavia, l’Università degli Studi di Pisa, la Scuola Universitaria 
Superiore Sant’Anna di Pisa (24 ore).  

 

Supervisione, correlazioni e controrelazioni: 

Sono relatrice di tesi magistrale di Giacomo Rossi (studente Università di Pavia).  

Ho fatto parte di n. 1 commissioni di diploma per la discussione dei diplomi degli allievi IUSS, e 
sono stata controrelatrice di n. 1 allieva diplomanda IUSS.   

 

   
• Date (da – a)  1 APRILE 2019- 28 FEBBRAIO 2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS PAVIA 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Ricercatrice a Tempo Determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) legge 240/2010  

Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di attività di ricerca negli ambiti filosofia della mente, filosofia delle scienze 
cognitive, filosofia delle emozioni, filosofia della tecnologia; didattica, organizzazione seminari e 
convegni, reading group, visiting, reti nazionali e internazionali di ricerca della Classe di Scienze 
Umane e della Vita della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, del Centro L&PIC - 
Linguistics & Philosophy Iuss Center e del Centro NEtS (Neurocognizione, Epistemologia e 
Sintassi Teorica).  

Attività di ricerca fondi e progettazione per bandi competitivi su finanziamenti esterni (PRIN 
2020; Bando del MUR per Iniziative per la diffusione della cultura scientifica).  

 

Attività istituzionali, commissioni e gruppi di lavoro presso la Scuola IUSS:  

- Faccio parte del Gruppo di lavoro VQR 2015‐2019 a supporto del Responsabile VQR 2015‐
2019, prof. Gian Michele Calvi.  

- Faccio parte del Gruppo di lavoro per la Valutazione della Qualità della Ricerca a supporto 
del Prorettore Delegato alla Ricerca, prof. Gian Michele Calvi. 

- Faccio parte del Gruppo di lavoro sull’Orientamento (GOSSIP - Gruppo Orientamento Scuola 
Superiore Iuss Pavia), presieduto dal prof. Andrea Tiengo, Prorettore Delegato 
all’Orientamento. 

- Faccio parte della Commissione Missioni, che valuta le richieste di missioni di studio degli 
allievi della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, presieduta dal Prorettore ai Corsi 
Ordinari, prof. Stefano Moratti.  
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- Ho fatto parte di n. 3 commissioni di valutazione di assegni di ricerca in ambito M-FIL/02 e M-
FIL/05.  

- Ho fatto parte, a settembre 2020, della Commissione di valutazione per l’esame di 
ammissione ai corsi ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia per l’ambito 
Filosofia.  

- Seguo, su richiesta del Rettorato, le attività dello IUSS per quel che riguarda l’adesione della 
Scuola al Protocollo Regionale sulla Sostenibilità della Regione Lombardia.  

 

A partire dall’a.a. 2020/2021 (XXXVI ciclo), faccio parte del Collegio dei docenti del Dottorato 
Neuroscienze Cognitive e Filosofia della Mente, afferente alla Scuola Universitaria Superiore 
IUSS di Pavia in consorzio con Università Vita-Salute San Raffaele e coordinato dalla Prof.ssa 
Valentina Bambini. 

 
Faccio parte del gruppo di ricerca afferente al progetto PRIN “The Mark of the mental (MOM, 
2017P9E9N)” in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino (Prof. Alberto Voltolini, 
Principal Investigator), l’Università Vita-Salute San Raffaele (Prof.ssa Elisabetta Sacchi, 
Coordinatrice), e l’Università degli Studi di Bergamo (Prof. Alfredo Paternoster, Coordinatore). Il 
Coordinatore per lo IUSS è il Prof. Michele Di Francesco. Il progetto ha una durata triennale 
(29.12.2019-28.12.2022) e allo IUSS è stato riconosciuto un contributo pari a 167.000,00 euro.  

 
Didattica svolta nell’a.a. 2019/2020 presso lo IUSS:  

- Corso ordinario “Mente, tecnologia ed etica” (25 ore);  
- Corso di dottorato “New trends in philosophy of emotion: the case of situated affectivity”, 

all’interno del dottorato “Neuroscienze Cognitive e Filosofia della Mente” (10 ore, in inglese); 
- Reading Group in Philosophy of Mind and Mathematics nell’ambito del dottorato 

“Neuroscienze Cognitive e Filosofia della Mente” (6 ore), in collaborazione con i proff. Michele 
Di Francesco, Andrea Sereni, Alfredo Tomasetta (durata complessiva: 24 ore, in inglese); 

- Corso di laurea magistrale “Philosophy of Mind” presso la LM Psychology, Neuroscience and 
Human Sciences (18 ore), in collaborazione con il Prof. Di Francesco (durata complessiva: 36 
ore, in inglese);  

- Seminario associato al corso ordinario “Filosofia della mente” del Prof. Michele Di Francesco 
(8 ore).  

 

Didattica svolta nell’a.a. 2020/2021 presso lo IUSS: 

- Corso ordinario “Mente, tecnologia ed etica” (25 ore);  
- Corso di dottorato “New trends in philosophy of emotion: the case of situated affectivity”, 

all’interno del dottorato “Neuroscienze Cognitive e Filosofia della Mente” (10 ore, in inglese);  
- Reading Group in Philosophy of Mind and Mathematics nell’ambito del dottorato 

“Neuroscienze Cognitive e Filosofia della Mente” (8 ore), in collaborazione con i proff. Michele 
Di Francesco, Andrea Sereni, Alfredo Tomasetta (durata complessiva: 32 ore, in inglese);  

- Corso di laurea magistrale “Philosophy of Mind” presso la LM Psychology, Neuroscience and 
Human Sciences (18 ore), in collaborazione con il Prof. Di Francesco (durata complessiva: 36 
ore, in inglese).  

 

Supervisione, correlazioni e controrelazioni: 

Nell’ambito del dottorato in Neuroscienze Cognitive e Filosofia della Mente sono supervisor di 
Marco Facchin (III anno), che lavora a una tesi sulle rappresentazioni nell’ambito del predictive 
processing.  

Sono stata relatrice del lavoro di diploma triennale di Marco Giannattasio (allievo IUSS)  

Sono stata correlatrice della tesi magistrale di Alice Andrea Chinaia (studentessa Università di 
Pavia), il cui relatore è il prof. Andrea Lavazza. 
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Ho fatto parte di n. 4 commissioni di diploma per la discussione dei diplomi degli allievi IUSS, e 
sono stata controrelatrice di n. 6 allievi diplomandi IUSS.  

 

Progetti in conto terzi di trasferimento di conoscenza / filosofia applicata:  

Sono stata responsabile scientifico del progetto “Realizzazione di un'analisi reputazionale per il 
cliente Havas Juventus, all'interno di una consulenza Havas sulla comunicazione e l'immagine 
della società Juventus” (maggio-settembre 2021) sul quale lavoro assieme al prof. Michele Di 
Francesco, prof. Nicola Canessa, prof.ssa Gloria Origgi (Institut Jean Nicod-Parigi), dott. Marco 
Fasoli.  

 

   
• Date (da – a)  3 MAGGIO 2017 – 31 MARZO 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS PAVIA 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Assegnista di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di attività di ricerca e pubblicazioni relative al progetto “La mente socialmente 
estesa: memoria, identità, narrazione” 

Partecipazione alle attività di ricerca sui progetti Filosofia della Mente e Human Consciousness 
Project, organizzazione seminari e convegni, reading group, visiting, reti nazionali e 
internazionali di ricerca dell’Area di Scienze Cognitive e Sociali della Scuola Universitaria 
Superiore IUSS di Pavia e del Centro NEtS (Neurocognizione, Epistemologia e Sintassi 
Teorica). Attività di ricerca fondi. 

 

Progetti in conto terzi di trasferimento di conoscenza / filosofia applicata: 

Da novembre 2017 a maggio 2018 ho partecipato al progetto di analisi della reputazione di 
Allianz Bank, commissionato allo IUSS in collaborazione con l’Institut Jean Nicod di Parigi 
(prof.ssa Gloria Origgi). L’obiettivo del progetto era creare degli strumenti in grado di catturare e 
di rappresentare efficacemente la reputazione di Allianz Bank presso diverse platee di soggetti 
(clienti, consulenti, manager).  

   
 

• Date (da – a)  1 APRILE 2015 – 1 APRILE 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS PAVIA 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Assegnista di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di attività di ricerca e pubblicazioni relative al progetto “Estendere la mente estesa: i 
confini della mente in filosofia della medicina, neuroetica, pedagogia” 

Partecipazione alle attività di ricerca, organizzazione seminari e convegni, reading group, reti 
nazionali e internazionali di ricerca dell’Area di Scienze Cognitive e Sociali della Scuola 
Universitaria Superiore IUSS di Pavia e del Centro NEtS (Neurocognizione, Epistemologia e 
Sintassi Teorica). Attività di ricerca fondi. 

 

Progetti in conto terzi di trasferimento di conoscenza / filosofia applicata: 

Da maggio 2015 ad aprile 2016 ho partecipato al gruppo di ricerca sulla Fiducia per un progetto 
commissionato da Banca Prossima e svolto in collaborazione con l’Institut Jean Nicod di Parigi 
(prof.ssa Gloria Origgi). L'obiettivo del progetto è stato elaborare una proposta di indicatore di 
fiducia qualitativo e complementare al modello di analisi di rischio utilizzato da Banca Prossima 
per stimare la Probability of Default. 
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• Date (da – a)  NOVEMBRE 2008 – DICEMBRE 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COGEA, VIA PO 102, 00198 ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza per la gestione aziendale specializzata in Fondi strutturali e Programmi 
comunitari 

• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica e supporto alle Pubbliche Amministrazioni per attività di gestione dei fondi 

pubblici, tra cui:  
- Attività di valutazione strategica ed operativa volta a migliorare la qualità, l’efficacia, 

l’efficienza e la coerenza delle azioni finanziate dal PO FSE Abruzzo 2007/2013 e di 
valutazione ex ante del PO FSE Abruzzo 2014/2020; 

- Attività di assistenza tecnica alla Regione Puglia per programmazione, attuazione, 
monitoraggio e controllo del PO FSE Puglia 2007-2013: supporto nella sistematizzazione e 
ridisegno procedure, supporto tecnico e gestionale per l’attività dei controlli di primo livello, 
supporto alla gestione degli avvisi pubblici, assistenza per le attività di comunicazione, 
gestione e organizzazione del gruppo di lavoro, rendicontazione del progetto, attività di 
monitoraggio e predisposizione del Rapporto Annuale di Esecuzione; 

- Attività di supporto alla Regione Lazio - Direzione Lavoro nella realizzazione di un 
“Programma per il reinserimento e la stabilizzazione professionale di lavoratori con condizioni 
lavorative precarie” a valere sul P.O.R. Lazio FSE ob.2 Competitività regionale e 
Occupazione 2007–2013; 

- Attività legate alla partecipazione a bandi e gare nazionali e comunitarie (es. Programma 
ENPI, 7° Programma Quadro, Cultura: analisi bandi, redazione progetti tecnici, costruzione 
partenariato, verifica requisiti società ed esperti del gruppo di lavoro). 

   
 

• Date (da – a)  2012-2013; 2011-2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente a contratto di “Pedagogia dei processi comunicativi” presso il corso di laurea in Scienze 
della Comunicazione, Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Cagliari. 

Il corso viene erogato in modalità blended learning e la docenza prevede la progettazione e-
learning del corso attraverso moduli SCORM e l’utilizzo della piattaforma Moodle.  

   
 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2010 - FEBBRAIO 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Scienze filosofiche e pedagogiche 

dell’Università di Cagliari /Regione Sardegna  
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Borsista di ricerca finanziata da fondi regionali e comunitari (L.R. 7/2007 – PO FSE 2007/2013) 
ospitata presso il Dipartimento di Scienze filosofiche e pedagogiche dell’Università di Cagliari, 
che ospita il Corso di Scienze della Comunicazione, erogato in modalità e-learning.  
Titolo del progetto: “La mente biotecnologica: cognizione distribuita e razionalità situata” 
Supervisore: Prof.ssa Elisabetta Gola.  

Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca e pubblicazione, didattica, organizzazione e partecipazione a convegni. 
   

• Date (da – a)  2010-2011  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docente a contratto – Tutor didattico 
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• Principali mansioni e responsabilità  Docente a contratto di Teoria dei linguaggi presso il corso di laurea in Lingue e comunicazione, 
Facoltà di Lingue, Università di Cagliari. 
Docente a contratto di Filosofia e teoria del linguaggio presso il corso di laurea in Logopedia, 
Facoltà di Medicina, Università di Cagliari. 
Docente a contratto di Pedagogia dei processi comunicativi presso il corso di laurea in Scienze 
della Comunicazione, Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Cagliari.  
(anche 2009-2010) Tutor del corso di “Psicologia Cognitiva della Comunicazione via Web” 
presso il Corso di Scienze della Comunicazione dell’Università di Cagliari.  

   
• Date (da – a)  2013 – 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASPENIA RIVISTA TRIMESTRALE DI AFFARI INTERNAZIONALI DI ASPEN INSTITUTE ITALIA 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 
• Tipo di impiego  Traduttrice/Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Traduzione di articoli di argomento politico ed economico dall’inglese all’italiano  
   

 
• Date (da – a)  SETTEMBRE 2007 – SETTEMBRE 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Roma – La Sapienza / Institut Jean Nicod (Parigi) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Filosofia della mente e scienze cognitive 

• Qualifica conseguita  Borsa di perfezionamento all'estero bandita dall’Università di Roma – La Sapienza, svolta 
presso l’Institut Jean Nicod di Parigi, in qualità di Associate Post Doc, sotto la direzione di Pierre 
Jacob.  

   
• Date (da – a)  OTTOBRE 2006 - FEBBRAIO 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EIKON S.P.A.  

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza in comunicazione strategica 
• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza, organizzazione - Rilevazione, interviste immersive e osservazione partecipata.  
Analisi e monitoraggio dell’immagine stampa sul cliente Banca Intesa tramite elaborazione dati 
con software di analisi statistica (SPSS). Progetto di semplificazione della comunicazione. 

   
• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ESL & NETWORK ITALIA S.P.A. 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza in comunicazione strategica 
• Tipo di impiego  Collaborazione autonoma occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza in materia di azioni di comunicazione, organizzazione e segreteria di progetto 
   

• Date (da – a)  2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ETNOLAB S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza in comunicazione strategica 
• Tipo di impiego  Collaborazione autonoma occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevazione, interviste immersive e osservazione partecipata 
   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  OTTOBRE 2003 – GIUGNO 2007  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Filosofia dell’Università degli Studi Roma – La Sapienza.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo della tesi: “Natura e organizzazione delle categorie semantiche. Dallo strutturalismo alle 
semantiche concettualiste” (Supervisore: Prof.ssa Lia Formigari) 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in Filosofia (titolo conseguito in Roma, 19 luglio 2007) 
   

• Date (da – a)  OTTOBRE 1998 – LUGLIO 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Filosofia - Università di Roma – La Sapienza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Filosofia del linguaggio, filosofia della scienza, estetica, epistemologia, storia moderna e 
contemporanea. Titolo della tesi: “Linguaggio e società incorporata. Il recupero delle dimensioni 
corporea e sociale nella scienza cognitiva post-classica” (Relatore Prof.ssa Lia Formigari. 
Correlatore Prof. Massimo Marraffa) 

• Qualifica conseguita  Laurea in Filosofia (vecchio ordinamento) (titolo conseguito in Roma, 11 luglio 2003) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110 e lode 

   
• Date (da – a)  LUGLIO 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale A. Righi, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, matematica, fisica, latino, storia e filosofia 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 56/60 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
MADRELINGUA 

  
ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

  TEDESCO 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI ACQUISITE NELLE ESPERIENZE DI STUDIO E LAVORO, IN ITALIA E 

ALL’ESTERO. OTTIMA CAPACITÀ DI ADATTAMENTO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE, BUONA MEMORIA E CAPACITÀ DI CONCENTRAZIONE. OTTIMA 

CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO 

 



 
Pagina 8 - Curriculum vitae di 

Giulia Piredda 
 Per ulteriori informazioni: 

www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 BUONA CONOSCENZA DI WINDOWS E DI APPLE  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 BUONA CAPACITÀ DI SCRITTURA 

FOTOGRAFIA 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

Borse di studio e soggiorni 
all’estero: 

 

 - 2010-2012: Borsa di ricerca biennale bandita dalla Regione Sardegna e svolta all’interno del 
Dipartimento di Scienze pedagogiche e filosofiche – Università di Cagliari.  

- 2007-2008: 12 mesi di soggiorno a Parigi, presso l’Institut Jean Nicod, in qualità di Associate 
Post Doc.  

- 2006: soggiorno di tre mesi a Parigi per ricerche bibliografiche per la tesi di dottorato. 
- 2002: soggiorno di tre mesi in California, presso la Stanford University per ricerche 

bibliografiche e stesura della tesi di laurea. 
- 2000-2001: soggiorno di un anno a Tübingen, Germania, nell’ambito del progetto di scambio 

universitario Erasmus. Sostenuti tre esami di profitto in lingua straniera comprendenti esami 
orali e tesine.  

- 2000: borsa di studio di un anno presso la Biblioteca di Filosofia 
- 1999: soggiorno di un mese a Monaco di Baviera ottenuto tramite borsa di studio presso il 

Dolmetscher Institut di Monaco. 
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Pubblicazioni – Libri, articoli e 
capitoli 

 

 - In corso di pubblicazione, invited contribution per la Special Issue “Phenomenology, Action, 
Cognition and Affectivity”, curato da Felipe Carvalho, sulla rivista brasiliana “Perspectiva 
Filosófica”. 

- in preparazione, Do we need a sensorimotor liberation in extended mind?, con Michele Di 
Francesco (IUSS Pavia) e Marco Fasoli (IUSS Pavia). 

- in preparazione, Is self-knowledge scaffolded?, con Richard Heersmink (Monash University). 

- in preparazione, sotto contratto, con Marco Fasoli (IUSS Pavia), Filosofia della tecnologia, Il 
Mulino, Bologna. 

- 2021, Affettività situata, Aphex – Rivista di Filosofia Analitica, 24, ISSN 2036-9972. 

- 2020, con M. Di Francesco, Overcoming the past-endorsement criterion: towards a 
transparency-based mark of the mental, Frontiers in Psychology, 11: 1278, doi: 

10.3389/fpsyg.2020.01278, ISSN: 1664-1078.  

- 2020, Oggetti personali ed emozioni: il caso degli artefatti affettivi, Rivista Italiana di Filosofia 
del Linguaggio, pp. 271-282, DOI: 10.4396/SFL2019ESC02, ISSN: 2036-6728. 

- 2020, What is an affective artifact? A further development in situated affectivity, 
Phenomenology and the Cognitive Sciences (Springer), 19, pp. 549–567, 
doi:10.1007/s11097-019-09628-3, ISSN: 1568-7759. 

- 2019, con Laura Candiotto, The affectively extended self: a pragmatist approach, 
Humana.Mente Journal of Philosophical Studies, Vol. 36, 121-145, ISSN: 1972-1293. 

- 2017, The mark of the cognitive and the coupling-constitution fallacy. A defense of the 
extended mind hypothesis, Frontiers in Psychology, 8:2061. doi: 10.3389/fpsyg.2017.02061, 
ISSN: 1664-1078. 

- 2017, Identità personale e mente estesa, in M. Marraffa (a cura di), Identità e persona, Istituto 
di studi germanici, Roma, pp. 125-153, ISBN: 978-88-95868-24-0. 

- 2016, curato con Elisabetta Gola, Natural born pedagogy. Approcci filosofici e sperimentali 
alla pedagogia digitale, Guerini Editore, Milano, ISBN: 978-88-8107-401-3.  

- 2016, Epistemologia dell’educazione e filosofia della mente, in “Natural born pedagogy”, pp. 
19-39. 

- 2016, con E. Gola, Mente estesa e valutazione, in “Natural born pedagogy”, pp. 41-69. 

- 2016, con Gloria Origgi, Filosofia, collana Pixel, Egea, Milano, ISBN 9788823827417. 

- 2016, L’ipotesi della mente estesa: antropologia del cyborg naturale, Rivista internazionale 
di Filosofia e Psicologia, vol. 6, 1, pp. 83-95, ISSN: 2039-4667. 

- 2015, con Elisabetta Gola, Mente estesa e apprendimento digitale: considerazioni 
epistemologiche sul processo di valutazione, in “Education 2.0: esperienze, riflessioni, 
scenari”, a cura di P. Calidoni e C. Casula, CUEC editrice, pp. 457-481, ISBN: 978-88-8467-
946-8. 
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- 2012, con Michele Di Francesco, La mente estesa. Dove finisce la mente e comincia il resto 
del mondo, Mondadori Università, ISBN 9788861841925. 

- 2012, con Michele Di Francesco, La mente estesa. Un bilancio critico, Sistemi intelligenti. 
Rivista quadrimestrale di scienze cognitive e di intelligenza artificiale, numero speciale a cura 
di M. Marraffa e R. Pareschi, pp. 11-34, ISSN: 1120-9550. 

- 2012, con Elisabetta Gola, La mente e gli artefatti tecnologici: un caso di studio, Reti, Saperi, 
Linguaggi, Anno 4, 1, pp. 41-46, ISSN: 2279-7777. 

- 2011, con Michele Di Francesco, “La mente estesa”, in Manuale di scienze cognitive, a cura 
di Massimo Marraffa e Alfredo Paternoster, Carocci, Roma, pp. 235-254, ISBN 
9788843060238. 

- 2010, “The whys and hows of extended mind”, in M. D'Agostino, G. Giorello, F. Laudisa, T. 
Pievani and C. Sinigaglia, New Essays in Logic and Philosophy of Science, College 
Publications, London, pp. 559-570, ISBN: 978-1-84890-003-5. 

- 2009, “Pragmatica, teoria della mente e pertinenza” in Gambarara D., Origine e sviluppo del 
linguaggio, fra teoria e storia, Aracne Editrice, pp. 267-282, ISBN: 9788854826465. 

- 2006, “Individualismo modularista versus anti-individualismo dinamicista”, in L’architettura 
della mente. Saggi sulla teoria della modularità, a cura di Francesco Ferretti e Massimo 
Marraffa, Abramo Editore, pp. 299-324, ISBN: 88-83-24-108-8. 

- 2004, con Massimo Marraffa, “La cognizione incorporata e situata”, in Nuove Tendenze della 
Psicologia, 2,1, pp. 7-22, ISSN: 1722-6570. 

 
Pubblicazioni – Recensioni, 

interviste e note 

  
- 2017, recensione di “Filosofia della mente”, di Michele Di Francesco, Massimo Marraffa, 

Alfredo Tomasetta, in Rivista Internazionale di Filosofia e Psicologia, Vol. 8, n. 3, pp. 327-
329. DOI: 10.4453/rifp.2017.0029, ISSN: 2039-4667. 

- 2010, recensione di “Nati per credere”, di V. Girotto, G. Vallortigara, T. Pievani, Codice 
Edizioni, su “Rivista di filosofia”, Il Mulino, ISSN: 0035-6239. 

- 2008, recensione di “Azione”, di M. De Caro, Il Mulino sulla rivista elettronica Giornale di 
Filosofia, ISSN: 1827-5834. 

- 2007, recensione di Adenzato M., Meini C., a cura di, “Psicologia evoluzionistica”, Bollati 
Boringhieri, Torino, sulla rivista elettronica Giornale di Filosofia, ISSN: 1827-5834. 

- 2005, recensione di Ferretti F., Gambarara D., a cura di, “Comunicazione e scienza 
cognitiva”, Laterza, Roma- Bari, Giornale di Filosofia, ISSN: 1827-5834.  

- 2005, recensione di Saussure F., “Scritti inediti di linguistica generale”, Laterza, Roma- Bari 
2005, sulla rivista elettronica Giornale di Filosofia, ISSN: 1827-5834. 

- 2005, “Riflettori sul linguaggio: la linguistica cognitiva”, sulla rivista elettronica Giornale di 
Filosofia ISSN: 1827-5834. 

- 2005, “Verso una linguistica cognitiva intersoggettiva”. Intervista a William Croft, sulla rivista 
elettronica Giornale di Filosofia, ISSN: 1827-5834. 

- 2005, “La linguistica cognitiva, uno sguardo dalla semiotica”. Intervista a Patrizia Violi, sulla 
rivista elettronica Giornale di Filosofia, ISSN: 1827-5834. 
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Convegni, seminari, lezioni:  
INVITED SPEAKER 

 

- Mente, tecnologia ed etica, lezione invitata alla Scuola di Orientamento Universitario 
organizzata dalla Scuola IUSS Pavia, Scuola Superiore Universitaria Sant’Anna di Pisa, 
Scuola Normale Superiore di Pisa, 6 luglio 2021 (online).  

- Situated affectivity. A guide for the perplexed, invited seminar, San Raffaele University, 
Centro Persona, 8 aprile 2021 (online).   

- Situated affectivity. A guide for the perplexed, invited seminar, Extra Talks, Logos, 
Barcelona, 23 marzo 2021 (online).   

- Scienza, diritti fondamentali e decisione politica, moderatrice, tavola rotonda della Scuola 
di Orientamento Universitario organizzata dalla Scuola IUSS Pavia, Scuola Superiore 
Universitaria Sant’Anna di Pisa, Scuola Normale Superiore di Pisa, 8 luglio 2020 (online). 

- Is self-knowledge scaffolded?, invited speaker al Workshop su “Self-knowledge for 
humans” (Q. Cassam 2014), organizzato dall’Università di Padova, 17-18 dicembre 
2018.  

- Personal Identity, invited speaker, The Night of Philosophy, Kiasma Museum, Helsinki, 1 
settembre 2017.  

- Socially extended mind and personal identity, invited speaker, Workshop on Cognition in 
Groups, Università degli Studi di Milano, 31 maggio-1 giugno 2017. 

- Beyond e-learning. New media classroom: modelli e pratiche, invited, Università di 
Cagliari, 11-12 maggio 2017. 

- Joint IUSS-Nicod Meeting on Cognitive Design, discussant, IUSS Pavia, 5 maggio 2017.  
- Extended mind and constitution, speaker al workshop “Socially extended minds?”, IUSS 

Pavia, 5-6 dicembre 2016.  
- Il disegno nella figura. Immagini come estensioni del pensiero, con Dario Cecchi, 

Sensibilia, Seminario organizzato dal prof. Tonino Griffero, Museo Andersen, luglio 2016, 
Roma. 

- L’importanza di essere esternisti, Workshop su “Il marchio del mentale”, IUSS Pavia, 15 
gennaio 2016.  

- Extended mind: a critical appraisal, 2nd Joint Conference IUSS Pavia-Institute of 
Philosophy, London, 23-24 novembre 2015. 

- Mente e tecnologie, Intervento alla Scuola Estiva di Orientamento organizzata dalla 
Scuola Superiore Sant’Anna e IUSS di Pavia, Volterra, 23 giugno 2015. 

- The extended mind. Empirical and conceptual issues, con Michele Di Francesco, invited 
speaker, Cagliari Colloquium: Extended Mind, Dynamicism, and Computation, Cagliari, 
10 giugno 2013. 

- Presentazione del libro “La mente estesa”, 8 giugno 2013, Cagliari, Libreria Piazza 
Repubblica.  

- Where does the mind stop and the rest of the world begin?, Intervento al seminario sul 
post-umano tenuto dalla prof.ssa Elisabetta Gola (Università di Cagliari) e dal prof. 
Roberto Muffoletto (Appalachian University), 5 novembre 2010.  

- La mente biotecnologica. Potenzialità e limiti, invited speaker, Seminario dell’Università 
di Cagliari “Il poligono delle idee”, 4 novembre 2010. 

- I come e i perché della mente estesa, lezione invitata alla Facoltà di Filosofia del San 
Raffaele (Cesano Maderno, MI) nell’ambito del corso di Filosofia della Mente (Prof. 
Michele Di Francesco), 12 maggio 2008. 

- Assessing extended mind, Doc’in Nicod, Doctoral and Postdoctoral Seminar, Institut 
Jean Nicod, 30 aprile 2008. 

- La teoria della pertinenza, lezione invitata presso l’Università di Cagliari, nell’ambito del 
corso di Teoria dei Linguaggi (Prof.ssa Elisabetta Gola), 17 gennaio 2008. 

- Individualismo e mente estesa, invited speaker, Seminario dell’Università di Cagliari “Il 
poligono delle idee”, 16 gennaio 2008. 
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Convegni e seminari: 
CONTRIBUTED SPEAKER 

 - Is self-knowledge scaffolded? con Richard Heersmink, Società Italiana di Filosofia 
Analitica, Conferenza biennale, Noto, 22-24 settembre 2021. 

- The Affectively Extended Self: A Pragmatist Approach, con Laura Candiotto, European 
Society for the Study of Emotions, 8th annual conference, 2021, June 10-12 (online). 

- The past-endorsement criterion and the mark of the mental, con Michele Di Francesco, 
contributed speaker, International Conference of the Italian Association of Cognitive 
Science (AISC), University of Roma Tre, 11-13 dicembre 2019. 

- Toward a situated affective self, contributed speaker, 11th International Scientific 
Conference on Neuroethics and 6th Conference of the Italian Society for Neuroethics (SINe) 
– Vita-Salute San Raffaele University (Milan), 15-17 maggio 2019. 

- Personal objects and emotions: the case for emotive artifacts, contributed speaker, 
Conference of the Italian Society of Philosophy of Language, University of Cagliari, 23-25 
gennaio 2019. 

- What is an emotive artifact?, speaker al Simposio organizzato dallo IUSS presso la 
Conferenza mid-term dell’AISC, Università degli Studi di Genova, 25-27 giugno 2018.  

- Memoria, identità, narrazione: quali confini per il sé?, contributed paper, Convegno della 
Società Italiana di Filosofia del Linguaggio, Università degli studi di Milano, 24-26 gennaio 
2018.  

- Analisi della reputazione, presentazione al JOTTO Fair (Joint Technology Transfer Office), 
Scuola Normale Superiore di Pisa, 15 settembre 2017. 

- Transparency, belief formation and consciousness: a deadlock for extended mind?, 
contributed speaker, Conference of the European Society of Analytic Philosophy (ECAP), 
Monaco di Baviera, 21-26 agosto 2017. 

- Transparency, belief formation and consciousness: a deadlock for extended mind?, 
contributed speaker, SILFS Conference, Università di Bologna, 22-23 giugno 2017.  

- The limits of subjective consciousness, contributed speaker, SIFA Conference, Pistoia, 5-
7 settembre 2016. 

- The limits of subjective consciousness, contributed speaker, Neuroethics Conference, 18-
20 maggio 2016, Padova. 

- Mente estesa e apprendimento digitale: considerazioni epistemologiche sul processo di 
valutazione, contributed speaker con Elisabetta Gola, Convegno su Digital Learning: Which 
Issues From Education 2.0?, luglio 2015, Cagliari.  

- Extended mind and constitution, contributed speaker, Neuroethics Conference, maggio 
2015, Padova. 

- Linguaggio e mente estesa: sulla plausibilità della language-based inference, contributed 
speaker, Convegno della Società Italiana di Filosofia del Linguaggio, Roma, 15-17 
settembre 2011. 

- Extended mind: a matter of constitution, contributed speaker, Conferenza internazionale 
della Società Italiana di Logica e Filosofia della Scienza, 15-17 dicembre 2010 – Bergamo. 

- Extended mind and belief conception: a critical assessment, contributed speaker, 
Conferenza internazionale della Società Italiana di Filosofia Analitica, 23-25 ottobre 2010 
– Padova. 

- Pragmatica, teoria della mente e pertinenza, contributed speaker, Società Italiana di 
Filosofia del Linguaggio, Arcavacata di Rende (CS), 15-17 settembre 2008. 

- Assessing the extended mind hypothesis, contributed speaker, European Society of 
Philosophy of Psychology, Utrecht, 28-30 giugno 2008. 

- The whys and hows of extended mind, contributed speaker, SILFS Conference, 8-10 
Ottobre 2007, Milano. 
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Convegni e seminari – 

ORGANIZZAZIONE E COMITATO 
SCIENTIFICO 

  
- Affectivity and Technology: Philosophical Explorations, IUSS Philosophy Workshop, 19-20 

maggio 2022. Invited speakers: Laura Candiotto (Pardubice University); Marco Fasoli 
(University of Roma - La Sapienza); Richard Heersmink (Monash University); Joel Krueger 
(Exeter University); Giulia Piredda (IUSS Pavia)   

- Analytic Phenomenology, Intentionality and Consciousness - IUSS online Workshop – 13-
15 ottobre 2021, Comitato Scientifico e Organizzativo.   

- Beyond e-learning, Moderatrice del seminario online organizzato dall’Università di Cagliari 
in occasione della presentazione del volume “Natural born pedagogy”, curato da Elisabetta 
Gola e Giulia Piredda, 5 novembre 2020 (online). 

- AISC Conference 2018, Iuss Pavia, 17-19 dicembre 2018.  
- 13th SIFA International Conference, Società Italiana di Filosofia Analitica, Philosophical 

Perspectives, Novara, 4-7 settembre 2018, Comitato Scientifico e Organizzativo. La 
conferenza ha coinvolto 11 keynote speaker e più di 200 contributed speaker.   

- IUSS Symposium “Mind and Subjectivity”, Comitato Scientifico e Organizzativo, 13th SIFA 
International Conference. 

- IUSS Symposium “Extended Mind and Cognitive Artifacts”, Organizing Committee, AISC 
Mid-term Conference, 25-27 giugno 2018.  

- Neuroethics: Re-Mapping the Field. Meetings on Neuroscience and Society, X Edition, 
Università Vita-Salute San Raffaele, Milano, Comitato Scientifico e Organizzativo, 16-18 
maggio 2018. 

- SIFA Midterm Conference, Comitato Scientifico e Organizzativo, Genova, 1-2 Dicembre 
2017. 

- SIFA Symposium “Personal Identity across the Lifespan”, Organizing Committee, Sifa 
Midterm Conference, Genova, 1-2 Dicembre 2017. 

- Mind, brain and body. A neuroethical perspective. Meetings on Neuroscience and Society, 
IX Edition, Organizing Committee, Università di Padova, 17-19 maggio 2017.  

- Beyond e-learning. New media classroom: modelli e pratiche, Comitato Scientifico, 
Università di Cagliari, 11-12 maggio 2017. 

- Joint IUSS-Nicod Meeting on Cognitive Design, IUSS Pavia, 5 maggio 2017. 
- Workshop “Socially extended minds?”, IUSS Pavia, 5-6 dicembre 2016. 
- 2nd Joint Conference IUSS Pavia-Institute of Philosophy, London, 23-24 novembre 2015. 
- Metaphor and Communication, University of Cagliari, 12-14 maggio 2011. 
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Incarichi editoriali  
e attività di revisione  

  
 

 - Responsabile sezione Reviews di “Argumenta – Journal of Analytic Philosophy” – ISSN 2465-
2334 

- Membro del Comitato editoriale di “Argumenta – Journal of Analytic Philosophy” – ISSN 2465-
2334 

- Reviewer per “Social Epistemology” – ISSN 0269-1728 
- Reviewer per “topiCS - Topics in Cognitive Science” – ISSN 1756-8765 
- Reviewer per “Erkenntnis” – ISSN 0165-0106 
- Reviewer per “Philosophical Psychology” – ISSN 0951-5089 
- Reviewer per “Mind&Language” – ISSN 1468-0017 
- Reviewer per “Sistemi intelligenti” – ISSN 1120-9550 
- Reviewer per “Frontiers in Psychology” – ISSN 1664-1078 
- Reviewer per “Rivista Internazionale di Filosofia e Psicologia” – ISSN 2039-4667 
- Reviewer per “Isonomia” – ISSN 2037-4348 
- Reviewer per “Journal of the American Philosophical Association” (JAPA) – ISSN 2053-4477 
- Reviewer per “Teoria” – ISSN 1122-1259 
- Reviewer per “Phenomenology and Mind” – ISSN 2239-4028 
- Reviewer per “Ergo. An open access journal of philosophy” – ISSN 2330-4014 
- Reviewer for “estetica. studi e ricerche” – ISSN 2039-6635 
- Reviewer for “Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio” – ISSN 2036-6728 

 
 
 

Affiliazione a società scientifiche 
 

 - 2016-2018: Membro del Direttivo della Società Italiana di Filosofia Analitica (SIFA) 
- Società Italiana di Filosofia Analitica (SIFA) 
- Società Italiana di Filosofia del Linguaggio (SFL) 
- Società Italiana di Logica e Filosofia della Scienza (SILFS)  
- Società Italiana di Neuroetica e Filosofia delle Neuroscienze (SINe) 
- European Society of Analytic Philosophy (ESAP) 
- Società italiana per le donne in filosofia (SWIP Italia) 

 
 

 


