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Istruzione, formazione 

• Maturità classica conseguita nell'anno scolastico 1998/99 presso il Liceo 
classico statale “M.T. Cicerone” di Sala Consilina (SA) con la votazione di 

100/100. 

• Selezione al corso di orientamento universitario organizzato dalla Scuola 
Normale Superiore di Pisa a Cortona dal 30 Agosto al 5 settembre 1998. 

• Dal marzo 2002 all’aprile 2004 è eletta come rappresentante degli studenti per 
il Senato Accademico dell’Università di Pisa. 

• Percorso formativo, da ottobre 2005 a dicembre 2005, per la promozione delle 
pari opportunità nei centri decisionali della politica promosso dall’Università di 
Pisa, dalla Facoltà di Scienze Politiche e dal Ministero per le Pari Opportunità 
sul tema: “Donne, politica ed istituzioni”. 

• Laurea in Filosofia conseguita il 9 maggio 2006 presso l’Università degli studi 
di Pisa con la votazione di 110/110 e lode. Titolo della tesi: Il racconto della 
storia. Forme di ricerca nella costruzione narrativa del passato. Relatore: prof. 
A.M. Iacono. Correlatore: Prof. A.G. Gargani. 

• Nel settembre 2006 concorre per il Dottorato di ricerca in Filosofia presso 
l’Università di Firenze nel quale risulta vincitrice senza borsa. 

• Partecipazione al Corso intensivo per redattore editoriale (18 novembre-2 
dicembre 2006) organizzato a Pisa dallo Studio editoriale Marchetti con la 
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collaborazione degli editori: Einaudi, Giunti Scuola, Oblique studio, minimum 

fax (et al.). Chiude il corso con uno stage di 150 ore presso la casa editrice ETS 
di Pisa, con la quale collaborerà, negli anni successivi, come redattrice. 

• Viaggio studi presso la Columbia University di New York nell’ottobre 2008 su 
invito del prof. A.I. Davidson per la partecipazione al convegno International 

Conference on Historical Epistemology, New York, 10-11 Ottobre 2008. A 
novembre dello stesso anno segue il seminario del prof. Davidson presso la 
University of Chicago su Foucault e La volontà di sapere. 

• Partecipa come discussant alla relazione tenuta dal prof. A.I. Davidson sul 
tema dell’etica in Primo Levi durante la giornata di studi organizzata dalle 

scuole di dottorato in filosofia delle Università di Firenze e Pisa dal titolo 
“Leggere e interpretare: tra storia e filosofia” con relazioni di Carlo Ginzburg e 

Arnold I. Davidson – 17 Aprile 2009. 

• Consegue il titolo di Dottorato di Ricerca in Filosofia presso il Dipartimento di 
Filosofia dell’Università degli studi di Firenze; XXII ciclo, titolo conseguito il 5 
aprile 2011 con una tesi dal titolo “Formare il reo-folle. Saperi, concetti e 
pratiche di governo della pazzia nella psichiatria italiana di fine Ottocento”; 

Tutor: Prof. Alessandro Pagnini; Membri della commissione di dottorato: Proff.ri 
Arnold I. Davidson, Paolo Virno e Giovanni Bonacina. Per questo lavoro si è 

avvalsa del materiale documentario dell’Archivio storico dell’Ospedale 
Psichiatrico Giudiziario di Aversa, consultando i fascicoli e le cartelle cliniche 
dal 1880 al 1930.  

 
 
Attività accademiche e professionali 
 
 

• Collaborazione a progetto per attività di organizzazione del servizio di 
ricollocazione del materiale librario per la biblioteca della Scuola Normale 

Superiore di Pisa (settembre 2005-settembre 2006). Contratto stipulato con 
Promocultura Soc.Coop. A.R.L. 
 

• Dall’aprile 2008 al dicembre 2015 è stata collaboratrice (part-time) delle 
Edizioni ETS di Pisa in qualità di editor per la curatela redazionale di alcune 

collane scientifiche di carattere storico e filosofico, fra le quali: Esercizi di 
pensiero diretta da Arnold I. Davidson e Studi culturali. Concetti e pratiche, co-

diretta da Alberto M. Banti, Arnold I. Davidson, Vinzia Fiorino e Carlotta Sorba; 
Mefisto. Collana di storia, filosofia e studi sociali della medicina e della biologia, 
diretta da A. Pagnini, G. Boniolo. S. Canali, B. Fantini, S. Jacyna, A. La 
Vergata. 

 

• Dal gennaio 2011 all’agosto 2011, vincitrice di borsa di studio presso il 
Dipartimento di Psicologia dell’Università di Firenze all’interno di un progetto 

FIRB su Documenti e fonti degli archivi della storia della psicologia italiana, 
diretto dall’Università Bicocca di Milano. Per ASPI, Archivi storici della 

psicologia italiana, ha curato l’inventario archivistico e i documenti dello 
psicologo e pedagogista Umberto Neyroz 
(http://www.archiviapsychologica.org/index.php?id=1539). 

http://www.archiviapsychologica.org/index.php?id=1539
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• Assegno di ricerca presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Firenze 
(Storia della filosofia contemporanea, dicembre 2011-dicembre 2012). 

• Membro dell’Executive Committee della Rivista Philosophical Inquiries 
(www.philinq.it), nata nel Gennaio 2013 e diretta da Alessandro Pagnini. 

• Managing Editor della Rivista Medicina & Storia, n.s., diretta da Bernardino 
Fantini. 

• Selezione e partecipazione, su call for papers, al convegno “OPG e ricerca 
storica”, Reggio Emilia, centro di Storia di Psichiatria di S. Lazzaro, 27 
settembre 2014.  

• Assegno di ricerca presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di 
Firenze (Settore: M-FIL 01; programma di ricerca: L’emergenza epistemologica 

del self. Per un’epistemologia storica nella formazione dei concetti e dei soggetti a 
partire dall’universo asilare del manicomio criminale. Durata: ottobre 2014-

ottobre 2015).  

• Elaborazione di un database storico-clinico a partire dalla consultazione e 
ricerca delle cartelle cliniche (periodo storico considerato: 1870-1920) condotte 
negli archivi degli ex O.P. di Aversa, Nocera e Napoli. Ha svolto questo lavoro 
all’interno del Progetto di Ricerca di Ateneo dell’Università di Pisa dal titolo: 

“Fenomenologia e storia delle emozioni” (Area 11: Scienze storiche, filosofiche, 
pedagogiche e psicologiche). Responsabile PRA: Prof.ssa Alessandra Fussi; 
referente per la parte storica: prof.ssa Vinzia Fiorino; lavoro condotto da marzo 

2016 a luglio 2016. 

• Intervento al Convegno organizzato dall’Associazione Italiana di Psicogeriatria. 
Pistoia, 22-24 giugno 2016, Scuola Estiva AIP, “La depressione nell’anziano”. 
Titolo della relazione discussa: “Invecchiare in manicomio: un contributo per 

una storia concettuale della demenza”. 

• Ha collaborato con lo studio editoriale battitoriliberi come redattrice. Ha 
seguito la cura redazionale di saggi pubblicati per Carocci, Giunti, Mimesis.  

• Relazione al convegno organizzato da “Carte da legare”, Direzione Generale 
degli Archivi presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (Roma, 6 
ottobre 2016). Titolo dell’intervento: “Stato dell’arte dei fondi archivistici degli 
ex Ospedali Psichiatrici Giudiziari: possibili prospettive di riordino e di ricerca”. 

• Dal 1 dicembre 2016 è assegnista di ricerca presso il DSFUCI  - Arezzo 
dell’Università di Siena nel settore M-FIL/06. Tema e progetto di ricerca: La 

storiografia filosofica nei suoi rapporti con l’universo dei discorsi e delle 
pratiche filosofiche attuali. Responsabile scientifico: Prof. Ferdinando Abbri. 

• Organizzazione e cura della tavola rotonda dal titolo: “Lo stato della storia delle 
scienze della vita: linee di ricerca attuali e obsolete”. Panel delle giornate di 

studio (27-28 gennaio 2017), promosse dalla BIOM - Società Italiana di Storia, 
Filosofia e Studi Sociali della Biologia e della Medicina. Titolo del convegno: “Le 
humanities in ambito biomedico: attualità e futuro”. 

• Collaborazione con la Sezione Scienze del Dizionario Biografico degli Italiani 
(Treccani) per la redazione di voci specifiche (da marzo 2017). 
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Pubblicazioni 

Nota al testo in Denis Diderot, L’antro di Platone, a cura di A.M. Iacono, ETS, 
Pisa 2009, pp. 17-24. 

Articolo per la Rivista Medicina & Storia, X, 2010, 19-20, n.s., pp. 221-234: 

L’epistemologia storica dei concetti: una questione di stile. Confronto a distanza 
fra Ian Hacking e Arnold I. Davidson. 

Recensione a Le officine della follia. Il frenocomio di Volterra (1888-1978), di 
Vinzia Fiorino, Pisa 2013, in Rassegna bibliografica della Rivista Italia 
Contemporanea (270, 2013). 

La costituzione del folle-reo. La storia di Natale B. nel manicomio criminale di 
Aversa (1885-1905), in Memoria e Ricerca, n. 47, sett.-dic. 2014. 

Le vite manicomiali fra crimine e follia. Storia anonima di un uomo “corretto”, in Il 
policlinico della delinquenza, a cura di Gaddomaria Grassi e Chiara 

Bombardieri, Franco Angeli, Milano 2016. 

Recensione a Le città degli altri. Il manicomio provinciale di Ancona tra 
reclusione e libertà (1900-1999), di Gabriella Boyer Pelizza, Ancona 2015, in Il 
mestiere di storico. Rivista della Società Italiana per lo studio della Storia 
Contemporanea, 1-2016, p. 162. 

Anatomia e lessico delle emozioni. La crudele affettività degli “uomini infami”, in 

Emozioni, corpi, conflitti, a cura di Vinzia Fiorino e Alessandra Fussi, Edizioni 
ETS, Pisa 2016 (Collana Studi Culturali, diretta da A.M. Banti, A.I. Davidson, V. 
Fiorino, C. Sorba). 

(sottoposto a referaggio, lavoro inedito) articolo per Medicina & Storia: Primo 
Levi e la scelta della chiarezza. Analisi del Rapporto sull’organizzazione 

igienico-sanitaria del campo di concentramento per Ebrei di Monowitz 
(Auschwitz-Alta Slesia), di Levi-De Benedetti. 

 
(di prossima pubblicazione, lavoro inedito) Per una storia della neuropsichiatria 
infantile, di Matteo Borri e Marica Setaro, in La pediatria a Padova. Una storia 
secolare per il benessere dell’infanzia, a cura di G. Perilongo e G. Silvano; 
uscita prevista: dicembre 2017, Laterza, Roma-Bari. 

 
 

Temi di ricerca 
- Storia ed epistemologia delle scienze umane 
- Filosofia della mente 

- Rapporti fra scienze e genere 
- Storia della psichiatria e della psicologia 

 


