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DAVIDE DEL FORNO 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 

1. Formazione 
 
- luglio 1996: diploma di maturità classica, Liceo-Ginnasio “J. Stellini” (Udine); 
- 27 ottobre 2003: laurea in filosofia, Università degli Studi di Trieste. Votazione: 110/110 e 
lode. Titolo della tesi: Figlie di dèi minori. Le anime umane nel Timeo di Platone. La tesi ha 
ottenuto la menzione d’onore al “Premio di Filosofia. Viaggio a Siracusa” (V edizione, 
2003/2004); 
- ottobre 2004 – settembre 2008: assistente dottorando presso il dipartimento di filosofia 
dell’Università di Ginevra, collaboratore del progetto “La dialectique dans les écoles 
platoniciennes d’Athènes et d’Alexandrie du Ve au VIe siècle apr. J.-Chr.” (direttore: prof. ssa 
A. Longo); 
- ottobre 2008 – settembre 2009: soggiorno di studio presso lo Hoger Instituut voor 
Wijsbegeerte, Università Cattolica di Lovanio (Belgio). Tutor: Prof. C. Steel; 
- 5 dicembre 2009: discussione della tesi di dottorato presso l’Università di Ginevra. Titolo 
della tesi: Natura e funzione della scienza dialettica nel quinto libro del Commento di Proclo al 
Parmenide di Platone. Commissione esaminatrice: prof. A. de Libera (presidente); prof. ssa A. 
Longo (tutor); proff. C. Steel, J. Opsomer, C. Chiesa, F. Trabattoni (membri). Votazione: 
mention très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité. 

 
 
2. Attività di ricerca e insegnamento 

 
ottobre 2009 – giugno 2010: Fellow dell’Exzellenzcluster ‘Topoi’ (Humboldt Universität zu 
Berlin), membro dell’area D-I-2, ‘Cosmic Spaces and Places: Anima mundi’. Direttori di ricerca: 
Ch. Helmig, Ch. Markschies; 
ottobre 2010 – marzo 2011: Wissenschaftlicher Mitarbeiter (collaboratore scientifico con 
incarico di insegnamento) all’Institut für Klassische Philologie della Humboldt-Universität zu 
Berlin; 
aprile 2011 – dicembre 2012: partecipazione e collaborazione non retribuita ai seminari e alle 
attività di ricerca dell’Exzellenzcluster ‘Topoi’ (Humboldt Universität zu Berlin); 
marzo 2012 – febbraio 2013: assegnista di ricerca presso l’Università del Salento (Lecce), 
responsabile scientifico prof. F. Fronterotta; 
ottobre 2013 – novembre 2016: partecipazione e collaborazione non retribuita alle attività di 
ricerca del prof. F. Fronterotta (Sapienza - Università di Roma); 
dicembre 2016 – novembre 2017: assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi 
dell’Aquila, responsabile scientifico prof.ssa A. Longo; 
dicembre 2017 – settembre 2018: partecipazione e collaborazione non retribuita alle attività di 
ricerca della prof. ssa A. Longo (Università degli Studi dell’Aquila); 
novembre 2018 – ottobre 2019: assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi dell’Aquila, 
responsabile scientifico prof.ssa A. Longo. 
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3. Corsi tenuti 
 
1. Università di Ginevra, semestre invernale 2005-2006: travaux pratiques del corso della prof. 
ssa A. Longo “Platon, La République: sensation, opinion, science” (24 ore di lezione); 
2. Università di Ginevra, semestre invernale 2006-2007: travaux pratiques del corso della prof. 
ssa A. Longo “Introduction à la philosophie politique, éthique et esthétique de Platon” (24 ore 
di lezione); 
3. Humboldt-Universität zu Berlin, semestre invernale 2010-2011: “Ovid, Metamorphosen” 
(corso introduttivo di 30 ore, in tedesco); 
4. Humboldt-Universität zu Berlin, semestre invernale 2010-2011: “Ovid, Ars amatoria” (corso 
introduttivo di 30 ore, in tedesco). 

 
 
4. Pubblicazioni 

 
A. VOLUMI 

 
La dialettica in Proclo: il quinto libro dell’in Parmenidem tradotto e commentato, Academia 
Verlag, Sankt Augustin 2015. 

 
 

B. ARTICOLI 

 
1. La struttura numerica dell’anima del mondo (Timeo, 35 B 4 - 36 B 6), «Elenchos», XXVI 

(2005) pp. 5-32; 
 
2. Il corpo come strumento dell’anima tra De anima A 3 e Alcibiade I, in U. LA PALOMBARA – G. 
LUCCHETTA (a c. di), Mente, anima e corpo nel mondo antico. Immagini e funzioni, Chieti 2006, 
pp. 81-90; 

 
3. La produzione delle anime immortali nel Timeo, in L. M. NAPOLITANO VALDITARA (a c. di), La 
sapienza di Timeo. Riflessioni in margine al Timeo di Platone, Milano 2007, pp. 281-313; 

 
4. (con N. d’Andrès, D. Caluori, L. Pitteloud, D. O’Meara, J. Schamp, E. Song, C. Tresson, M. 
Vonlanthen, S. Weiner), Une Vie de Platon du VIe siècle (Olympiodore) : traduction et notes, 
«Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie», LVII (2010) pp. 432-76 (traduzione 
francese di Olimpiodoro, in Alcibiadem, pp. 1, 1 – 3, 2); 

 
5. Le rapport entre la méthode hypothétique et les quatre opérations dialectiques dans le 
cinquième livre de l’in Parmenidem de Proclus, in A. LONGO (a c. di), Arguments from 
Hypothesis in Ancient Philosophy, Napoli 2012, p. 345-63; 

 
6. Il senso della dialettica procliana. A partire da una recente edizione del quinto libro dell’in 
Parmenidem, «Antiquorum Philosophia» XI (2017) pp. 139-55; 

 
7. Proclus on the Hypothetical Method and the Concept of ijdiovth", «Documenti e studi 
sulla tradizione filosofica medievale» XXIX (2018) pp. 1-13; 

 
8. La metafisica dinamica di Proclo, in E. CATTANEI – C. NATALI (a c. di), Studi sul 
medioplatonismo e il neoplatonismo, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2019, pp. 59-72; 
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9. Alessandro di Afrodisia e Proclo sulla dialettica, «Elenchos» XL/1 (2019) pp. 165-97. 
 
 
 

C. TRADUZIONI 

 
- A. Conti, testi delle conferenze tenute all’EPHE in qualità di directeur d’études invité nel 
maggio 2019: La polémique entre Ockham et Burley au sujet de la supposition, des universaux 
et des catégories (7 maggio 2019); Les critiques de Wyclif à l’encontre d’Ockham : logique, 
métaphysique et théologie (14 maggio 2019); Johannes Scharpe et les réalistes d’Oxford (21 
maggio 2019); Les derniers grands protagonistes : Paul de Venise contre Buridan et Marsile 
d’Inghen (24 maggio 2019); 

 
- Ead., Aristotle on Prescription. Deliberation and Rule-Making in Aristotle’s Practical Philosophy 
(“Philosophia Antiqua”, 152), Brill, Leiden-Boston, 2018; 

 
- F. Alesse, La notion du bien chez Aristote, Métaphysique VII 6. Quelques remarques, 
« Chora. Revue des Etudes Anciennes et Médiévales », 15-16, (2017/2018), pp. 313-331; 

 
- Ead., traduzione di testi di conferenze: La signification de l’ousia dans l’hellénisme tardif 
(Parigi, Centre Léon Robin, 12 aprile 2018); Les causes de l’erreur et des opinions fausses  
dans l’épistémologie stoïcienne (Parigi, centre Léon Robin, 8 giugno 2017); 

 
- Traduzione italiana del testo della conferenza Assimilation à Dieu ou réincarnation. La 
‘rétribution’ dans l’éthique de Platon, tenuta dal prof. L. Brisson (CNRS, Parigi) al Convegno 
internazionale “Plato ethicus. La filosofia è vita”, Piacenza, 29 gennaio - 1 febbraio 2003 
(pubblicata in: cfr. infra E n. 1); 

 
- Traduzione italiana del testo della conferenza Ethical Examination in Context. The Criticism of 
Critias in Plato’s Charmides, tenuta dal prof. N. Notomi (Keio University, Tokyo) al Convegno 
internazionale “Plato ethicus. La filosofia è vita”, Piacenza, 29 gennaio - 1 febbraio 2003 
(pubblicata in: cfr. infra E n. 1); 

 
- Traduzione italiana del testo della conferenza All Our Desires Are for the Good. Reflexions on 
Some Key Platonic Dialogues, tenuta dal prof. Ch. Rowe (University of Durham, Regno Unito) 
al Convegno internazionale “Plato ethicus. La filosofia è vita”, Piacenza, 29 gennaio - 1 febbraio 
2003 (pubblicata in: cfr. infra E n. 1); 

 
- Traduzione italiana del testo della conferenza Sokrates in der Höhle. Argumente als 
Affekttherapie im Gorgias und im Phaidon, tenuta dal prof. M. Erler (Universität Würzburg, 
Germania) al Convegno internazionale “Plato ethicus. La filosofia è vita”, Piacenza, 29 gennaio 
- 1 febbraio 2003 (pubblicata in: cfr. infra E n. 1); 

 
- Traduzione italiana del testo della conferenza Les parties mortelles de l’âme, ou la mort 
comme oubli du corps, tenuta dal prof. L. Brisson (CNRS, Parigi) al Convegno internazionale 
“Interiorità e anima. La psyché in Platone”, Como, 1-4 febbraio 2006, e pubblicata in M. 
MIGLIORI – L. M. NAPOLITANO VALDITARA – A. FERMANI (a c. di), Interiorità e anima. La psyché in 
Platone, Milano 2007. 
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D. RECENSIONI 
 
1. F. FRONTEROTTA – W. LESZL (a c. di), Eidos-Idea. Platone, Aristotele e la tradizione platonica, 
Sankt Augustin 2005, in «Revue de théologie et de philosophie», CXXXIX (2007) pp. 183-4; 
2. P. D’HOINE, Platonic Problems and Neoplatonic Ideas. A critical edition of Proclus, in 
Parmenidem III, with interpretative essays, Leuven 2006, in «Revue de théologie et de 
philosophie», CXXXIX (2007) pp. 184-6; 
3. T. LEINKAUF - C. STEEL (eds.), Platons Timaios als Grundtext der Kosmologie in Spätantike, 
Mittelalter und Renaissance. Plato’s Timaeus and the Foundations of Cosmology in Late 
Antiquity, the Middle Ages and Renaissance, Leuven 2005, in «Revue de théologie et de 
philosophie», CXXXIX (2007) pp. 186-7; 
4. Procli in Platonis Parmenidem commentaria, edidit C. Steel, tomus I libros I-III continens, 
Oxonii MMVII, in «Revue de théologie et de philosophie», CXXXIX (2007) pp. 187-9; 
5. C. MACE - G. VAN RIEL (eds.), Platonic Ideas and Concept Formation in Ancient and Medieval 
Thought, Leuven 2004, in «Revue de théologie et de philosophie», CXXXIX (2007) pp. 259-60. 

 
 
E. ALTRO 

 
1. Collaborazione alla preparazione del volume italiano degli Atti del Convegno internazionale 
“Plato ethicus. La filosofia è vita”: M. MIGLIORI - L. NAPOLITANO VALDITARA (a c. di), Plato ethicus. 
La filosofia è vita, Brescia 2008; 
2. Collaborazione alla preparazione del volume inglese degli Atti del Convegno internazionale 
“Plato ethicus. La filosofia è vita”: M. MIGLIORI - L. NAPOLITANO VALDITARA (eds.), D. DEL FORNO 

(co-ed.), Plato ethicus. Philosophy is Life, Sankt Augustin 2004; 
3. Collaborazione alla preparazione del volume degli Atti del Convegno internazionale 
“Syrianus et la métaphysique de l’Antiquité tardive”, Università di Ginevra, 29 settembre - 1 
ottobre 2006: A. LONGO (a c. di), Syrianus et la métaphysique de l’Antiquité tardive. Actes du 
Colloque international, Napoli 2009; 
4. Collaborazione alla preparazione del volume degli Atti del Convegno internazionale La 
méthode hypothétique et ses liens avec les autres procédés de la dialectique, Villars-sur-Ollon 
(Svizzera), 18-21 giugno 2009: A. LONGO (a c. di), Arguments form Hypothesis in Ancient 
Philosophy, Napoli 2012. 

 
 
5. Conferenze 

 
1. Il corpo come strumento dell’anima tra De anima A 3 e Alcibiade I, (Bomba, Chieti, 16 
maggio 2002, Convegno internazionale “Processi mentali e funzioni sensoriali fino al De anima 
e ai Parva naturalia”); 
2. Le anime individuali nel Timeo di Platone (Trieste, 1 luglio 2004, “Seminari triestini di 
filologia, letteratura e filosofia antica”); 
3. Le problème du mal chez Platon. Discussion à partir de quelques textes (Losanna, 8 maggio 
2006, Colloquio dei dottorandi in filosofia antica); 
4. La produzione delle anime immortali nel Timeo (Trieste, 26 ottobre 2006, Convegno 
nazionale “La sapienza di Timeo. Riflessioni in margine al Timeo di Platone”); 
5. Le problème du mal chez Proclus (Ginevra, 20 aprile 2007, ciclo di conferenze di Philéas); 
6. Le schéma de la méthode dialectique chez Proclus (Ginevra, 20 aprile 2008, all’interno della 
giornata di studi sulla dialettica organizzata dalla prof. ssa A. Longo); 
7. Le rapport entre la méthode hypothétique et les quatre autres procédés dialectiques dans le 
cinquième livre du commentaire de Proclus sur le Parménide de Platon (Villars-sur-Ollon, 
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Svizzera, 21 giugno 2009, Convegno internazionale “La méthode hypothétique et les autres 
procédés de la dialectique”, organizzato dalla prof. ssa A. Longo); 
8. Trends in Recent Research on Simplicius (Berlino, 24 giugno 2010, Workshop “The 
Corollaries in the Commentaries on Aristotle’s Physics by Simplicius and Philoponus”, 
organizzato dal prof. Ch. Helmig); 
9. The Intermediate Position of the World Soul in the Hierarchy of Beings according to Proclus' 
in Timaeus (Berlino, 18 settembre 2010, Convegno internazionale “The World Soul and Cosmic 
Space”, organizzato dal prof. Ch. Helmig); 
10. Un confronto fra le spiegazioni dei fenomeni naturali nella Lettera a Pitocle di Epicuro e nel 
Timeo di Platone (Università dell’Aquila, 24 maggio 2012); 
11. Presentazione del volume La dialettica in Proclo (cfr. supra 5.A; Università dell’Aquila, 4 
aprile 2016); 
12. I mali esistono? Quasi! Proclo e la dottrina dei mali come paripòstasi (Università 
dell’Aquila, 8 novembre 2017); 
13. La metafisica dinamica di Proclo (convegno SISFA, Università di Roma – La Sapienza, 20 
gennaio 2018); 
14. Il metodo della divisione in Proclo (Università dell’Aquila, 17 aprile 2018). 

 
 
6. Lingue 

 
A. ANTICHE 
- greco; 
- latino. 

 
B. MODERNE 
- italiano (lingua madre); 
- inglese (ottimo, parlato e scritto); 
- francese (ottimo, parlato e scritto); 
- tedesco (ottimo, parlato e scritto); 
- greco (buono, parlato e scritto); 
- spagnolo (discreto). 

 
 
 
 


