Rossella Saccoia
Via Cupa Caiafa, 3
80122 Napoli, Italia
+39 3382742783
rossella.saccoia@unina.it; rossellasaccoia@gmail.com
Data di nascita: 05/02/1992

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/2016 – 28/04/2020

Dottorato di ricerca in Scienze filosofiche
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Vincitrice del XXXII ciclo del concorso di Dottorato di ricerca
Progetto dal titolo Fenomenologia delle prassi culturali ed eticità dei
segni. Peirce e Cassirer.

10/2013 – 10/2015

Laurea Magistrale in Filosofia
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Voto di Laurea: 110/110 e lode
Tesi in Filosofia della scienza: Il pensiero di Martin Heidegger tra
critica alla scienza e nichilismo, relatore Prof. Nicola Grana

10/2010 – 10/2013

Laurea triennale in Filosofia
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Voto di Laurea: 110/110 e lode
Tesi in Storia della filosofia moderna: Libertà e politica in B. Spinoza,
relatore Prof. Fabrizio Lomonaco

09/2005 – 07/2010

Diploma di maturità scientifica
Liceo scientifico “G. Mercalli” di Napoli
Voto: 95/100

PUBBLICAZIONI
Contributo in volume (atti del Convegno): Elementi di semiosi kantiana in Sein und Zeit (§§ 1-17),
in Aa. Vv., Essere e Tempo novanta anni dopo: attualità e inattualità dell’analitica esistenziale, a
cura di A. P. Ruoppo, fedOA, Napoli, 2019, pp. 139-153, ISBN: 978-88-6887-064-5;
Contributo in volume (atti del Convegno): Semiotica dell’emotività: il “caso” emoji, in Aa. Vv.
Segni del presente. Filosofia della cultura e culture del digitale, a cura di R. De Biase, numero
monografico di “Esempi di architettura”, 2019, pp. 113-122, ISSN: 2384-9576 (print), ISSN: 20357982 (online);
Traduzione di Tredici lettere tra Ernst Cassirer e Albert Einstein, in “Archivio di Storia della
Cultura”, XXXI (2018), pp. 499-513;
Nota introduttiva a Tredici lettere tra Ernst Cassirer e Albert Einstein, in “Archivio di Storia della
Cultura”, XXXI (2018), pp. 493-498;
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Contributo in volume: Pregnanza simbolica e immaginazione, in Aa. Vv. Atti del Certamen
Cassirer. Prima edizione, con una Introduzione di R. De Biase e con una Postfazione di P.
Scagnetti, Aracne, Roma, 2018, pp. 39-52;
Contributo in volume: Logiche delle prassi filosofiche. La questione del filosofare rigoroso nello
Heidegger del primo insegnamento fribughese (1919/1923), in Aa. Vv., Filosofia della logica,
logiche del filosofare, a cura di N. Grana, Aracne, Roma, 2018, pp. 137-151;
Contributo in volume: Fare o essere filosofi? Heidegger e l’essenza del filosofare, in Aa. Vv. A che
cosa serve la filosofia? Chi è il filosofo?, a cura di R. Mirelli e A. Le Moli, Diogene Multimedia,
Bologna, 2017, pp. 67-74;
Articolo in rivista: Ridare parola al sacro. Jürgen Habermas e il risuonare del religioso nell’epoca
dei pluralismi e degli integralismi, in “Rassegna di Teologia”, 3 (2017), pp. 507-516;
Recensione a C. Ruini, C’è un dopo? La morte e la speranza, in “Rassegna di Teologia”, 3 (2017),
pp. 519-521;
Contributo in volume: Segno, simbolo e marchio, in L. Iaccarino e M. Tregua, Princìpi di
Marketing delle professioni. Strumenti, modelli e strategie, Orthotes, Napoli, 2017, pp. 143-146;
Curatela e traduzione a E. Cassirer, Thomas Thorild nella storia spirituale del diciottesimo secolo,
con una Prefazione di R. Pettoello, Aracne, Roma, 2017;
Introduzione a E. Cassirer, Thomas Thorild nella storia spirituale del diciottesimo secolo,
traduzione e cura di R. Saccoia, con una Prefazione di R. Pettoello, Aracne, Roma, 2017, pp. 13-39;
Recensione a M. Heidegger, Quaderni neri 1938-1939 [Riflessioni VII-XI], in “Rassegna di
Teologia”, 58 (2017), pp. 337-339;
Recensione a F. Tessitore, Trittico anti-hegeliano da Dilthey a Weber. Contributo alla teoria dello
storicismo, in “Rassegna di Teologia”, 4 (2016), pp. 686-689;
Contributo in volume: Martin Heidegger: tra filosofia e philosophia, in Esercizi di Filosofia. Una
riflessione a più voci, a cura di R. De Biase e R. Diana, Aracne, Roma, 2015, pp. 67-79;
Introduzione a E. Cassirer, Scritti di filosofia della cultura, a cura di R. De Biase e R. Saccoia,
Aracne, Roma, 2016, pp. 9-17;
Cocuratela di E. Cassirer, Scritti di filosofia della cultura, Aracne, Roma, 2016;
Cocuratela di Aa. Vv., Nichilismo vs. cosmopolitismo. Una storia finita?, Aracne, Roma, 2016;
Contributo in volume: Heidegger e Cassirer e Davos. La lotta per la filosofia, in Aa. Vv.,
Nichilismo vs. Cosmopolitismo: una storia finita?, a cura di R. Saccoia e M. Papa, Aracne, Roma,
2016, pp. 33-53;
Recensione a J. F. Lyotard, Perché la filosofia è necessaria?, in “Rassegna di Teologia”, 56 (2015),
pp. 170-171.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
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In ambito accademico:
Anno accademico 2019-2020 Docente del corso di Teoria e filosofia del linguaggio presso la
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “IUM Academy School”
di Napoli
Anno accademico 2019-2020 Attività di tutorato presso la Sezione di Filosofia del Dipartimento
di Studi umanistici (50 ore)
Anno accademico 2019-2020 Docente del corso di Teoria e filosofia del linguaggio presso la
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “IUM Academy School”
di Napoli
Anno accademico 2018-2019 Attività di tutorato presso la Sezione di Filosofia del Dipartimento
di Studi umanistici (50 ore)
20-23 settembre 2018

3/2018 ad oggi

Partecipazione, previa vincita della selezione tramite call, alla
Summer School of Humanities (Ischia 2018).
Partecipazione al gruppo di ricerca sul digitale ELAHOV, coordinato
dal prof. Riccardo De Biase.

16/02/2018-10/09/2018

Attività di tutoraggio presso la Sezione di Filosofia del Dipartimento
di Studi umanistici (50 ore).

15/3/2018-15/6/2018

Partecipazione, in qualità di Gastforscherin, agli incontri dello
“Arbeitsstelle Ernst-Cassirer-Nachlaßedition” presso la Technische
Universität di Berlino, tutor scientifici i proff. Christian Möckel
(Humboldt Universität zu Berlin) e Martina Plümacher (Technische
Universität-Berlin). Attività di ricerca finalizzata alla tesi di
dottorato

28/6/2018

Accettazione da parte della rivista “Implications Philosophique” per la
pubblicazione di un contributo dal titolo Semiotics of Emotions in
Digital Era.

03/2017 – 02/2018

Tirocinante presso l’Agenzia di marketing e ricerca ThinkThanks srl,
sita in via Chiatamone, 16, Napoli.

10/2015 – oggi

Cultrice della materia: collaborazione con il professore tutor del
dottorato nel corso dello svolgimento degli esami e delle lezioni dei
Corsi di laurea;

7-8-9/11/2016 e 1/12/2015

Lezioni seminariali nell’ambito del corso di Logica, laurea triennale
in Filosofia, anni accademici 2015/16 e 2016/17, titolare Prof.
Nicola Grana.
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In ambito extraaccademico:
10/2015 ad oggi

Membro del Consiglio
NapoliFilosofica;

direttivo

dell’associazione

culturale

15 e 16/09/2017

Hostess di sala per l’agenzia Solaria Service in occasione del Congresso
Internazionale di ginecologia “Endometriosis 2017”;

29 e 30/11/2016

Hostess di sala per l’agenzia Aritur Srl, in occasione del Road Show
2016 di Alleanza Assicurazioni;

Edizioni 2012, 2013, 2014 e 2016

2012-2015

Hostess di sala per l’agenzia Promoidea Srl, in occasione del
convegno Shipping&Law;
Lezioni private impartite a studenti di Liceo classico;
Hostess di sala per l’agenzia di Napoli Solaria Service in
occasione del 63° IAC.

1-5/10/2012

ALTRI TITOLI
7 e 08/11/2019

Partecipazione al Convegno internazionale La filosofia della cultura.
Genesi e Prospettive, con una relazione relativa all’interpretazione
di Charles Sanders Peirce in chiave filosofico-culturale.

28/02 e 01/03/2019

Partecipazione al Convegno Segni del presente. Filosofia della
cultura e culture del digitale, nell’ambito del progetto ELAHOV,
con una relazione dal titolo Un esempio di semiosi dell’emotività
nell’era digitale: le emoji.

12 e 13/04/2018

Partecipazione al Convegno internazionale Essere e tempo novanta
anni dopo. Attualità e inattualità dell’analitica esistenziale, con
una relazione dal titolo Elementi di semiosi kantiana in Sein un Zeit
(§§ 1-17). La relazione è stata scelta attraverso la metodologia di
selezione “Call for paper”.

11 e 12/12/2017

Vincitrice della borsa di formazione riferita al seminario dal titolo
Utopia, mito politico e simboli della libertà, presso l’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese

Ottima conoscenza della lingua scritta; buona padronanza della lingua
parlata

Tedesco

Buona conoscenza della lingua scritta; discreta padronanza della
lingua parlata
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COMPETENZE INFORMATICHE
Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

CAPACITÀ E COMPETENZE
Personali e relazionali:

Ottime capacità di comunicazione e predisposizione ai rapporti
interpersonali sviluppata in ambito accademico attraverso la
collaborazione con alcuni professori, da cultrice della materia e, da
ottobre 2016, da dottoranda.
Capacità critica e analitica, continua propensione all’apprendimento.
Abitudine al lavoro di gruppo sviluppata in ambito universitario,
sportivo e associativo.
Il tirocinio formativo presso l’agenzia di marketing e ricerca Think
Thanks ha inoltre permesso di sviluppare alcune capacità specifiche
inerenti all’analisi semiotica e al restyling di loghi, all’organizzazione di
elezioni elettorali e, più nello specifico, alla scrittura di programmi e
discorsi elettorali. Ulteriori abilità sono state sviluppate, nello stesso
ambito, in occasione di organizzazione di eventi, presentazioni di libri,
attività di progettazione, e creazione di content per siti e social network.

Organizzative:

Autonomia organizzativa acquisita in ambito accademico.

ALTRE INFORMAZIONI
Interessi: arte e sport (diplioma in danza classica conseguito a giugno 2016 presso la scuola di Napoli
“Rita Romanelli”), musica, teatro, lettura e viaggi.
In possesso della patente di guida B.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003

Napoli, 02/08/2017
Rossella Saccoia
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