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Nato in Italia, a Siena, il 25/07/1971, Cittadino Italiano 

 

CURRICULUM VITAE 

Istituzioni di Appartenenza 

Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive (DISPOC), Università di Siena (docente di II 

fascia) 

Tel. (cellulare personale) 0039-347-9063853 

romano29@unisi.it; PEC: giacomo.romano@mypec.eu 

 

Percorso Formativo 

 

 

a.a. 1990/1991-1995/1996 Studente di filosofia presso l’Università di Siena 

− 1993 (primavera): soggiorno semestrale ERASMUS presso la University of Galway 

(Irlanda) 

− 1997 (aprile): conseguimento, sotto la guida del Prof. Sandro Nannini (Filosofia 

Teoretica), del diploma di laurea, con la discussione della tesi Azione e Razionalità nella 

Filosofia di Donald Davidson. Voto ottenuto: 110/110 cum laude 

  

1997/98 servizio di leva 

− 1998: diploma del Servizio Militare di Commissariato e Amministrazione (S.MI.C.A.) 

 

1998 (semestre autunnale) Visiting Student a scopo di ricerca presso il Buffalo State College (NY) 

− 1998:  conseguimento del Test of English as Foreign Language (TOEFL) 

1999 ammissione (con borsa) al Dottorato in Scienze Cognitive presso l’Università di Siena 

 

2000 terza settimana di luglio: studente alla Parma Summer School of Analytic Philosophy 

 

2000/2001 (anno accademico): Fulbright Graduate Student presso la Philosophy Graduate School, 

University at Buffalo (SUNY); conseguimento di un Master of Arts in Philosophy, sotto la guida del 

Prof. R. R. Dipert (1 settembre 2001), con difesa della tesi di dissertazione “Towards a Theory of 

Function in Artifacts” 

 

2001 (settembre, 2a settimana): Bolzano School of Cognitive Analysis (BISCA) 

 

2001 (settembre): inizio di una collaborazione part-time con il dipartimento di Filosofia ed Etica della 

Tecnologia della Università della Tecnologia di Eindhoven nei Paesi Bassi (Tue, Technicsche 

Universiteit Eindhoven, NL), al progetto di ricerca per lo sviluppo di una teoria degli artefatti 

 

2002 (settembre): promovendus presso il dipartimento di Filosofia ed Etica della Tecnologia di 

Eindhoven, in seguito alla trasformazione del precedente rapporto di collaborazione part-time in 

programma di ricerca (PH. D. sotto la direzione del Prof. A. W. Meijers), su una teoria cognitiva degli 

artefatti 
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2002 settembre: Editor-Assistant per il periodico “Philosophical Explorations. An International 

Journal  for the Philosophy of Mind and Action” (Direttore: Jan Bransen; e-mail: 

j.bransen@pwo.ru.nl); Edizioni: Routledge, Francis & Taylor, UK 

 

2002 (1 novembre): conclusione del dottorato interdisciplina in Scienze Cognitive 

- 2003 (4 Luglio): Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Cognitive, presso 

l’Università di Siena, con la discussione della tesi di dissertazione (sotto la guida del Prof. 

Sandro Nannini, coordinatore del dottorato e direttore del dipartimento di filosofia di Siena, 

e del Prof. Sandro Vercelli, docente di Economia Politica all’Università di Siena), intitolata 

“La Mente Mimetica. Riflessioni e Prospettive sulla Teoria della Simulazione Mentale”. 

Referee esterni della tesi: Prof. Simone Gozzano, Università dell’Aquila; Prof. Vittorio 

Gallese, Università di Parma. Commissari esterni durante la discussione: Prof. Gennaro 

Chierchia, Prof. Carlo Cecchetto, Università Milano-Bicocca 

 

2003 (7-11 luglio): Nijmegen Tool-Kit in Cognitive Neuroscience (corso di informazione sul 

funzionamento delle nuove tecniche di brain-imaging) 

 

2004 (6-12 giugno): scuola estiva interdisciplinare di studi cognitivi presso l’Ile d’Oleron (FR), 

organizzata dall’Institut Jean Nicod (Parigi) 

 

2004 Soggiorno di ricerca presso l'Institut Jean Nicod (Francia – Parigi) dal settembre al dicembre 

 

2007/2009 Scuola Italiana di Specializzazione per l’insegnamento nelle scuole Secondarie (di II° 

grado - SSIS), nelle classi A036 e A037 (Scienze Umane, Filosofia e Storia -adesso corrispondenti 

alle classi A018 e A019) e superamento (con i massimi voti: 80/80 per la A036, 79/80 per la A037) 

degli esami finali (aprile 2009) 

 

2009 (23 dicembre): conseguimento del secondo titolo di Dottore di Ricerca 

– Discussione della tesi di dissertazione (pubblicata) Thoughtful Things. An investigation in the 

descriptive epistemology of artifacts. Supervisori: Prof. Anthonie Meijers (Università della 

Tecnologia di Eindhoven); Prof. Marc de Vries (Università della Tecnologia di Delft); Dr. 

Wybo Houkes (Università della Tecnologia di Eindhoven). Discussant esterni: Prof. Sandro 

Nannini (Università di Siena); Dr. Pim Haselager (Università di Njimegen); Dr. Wijnand 

IJsselsteijn (Università della Tecnologia di Eindhoven) 

 

2012 (19/12/2013): Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di II fascia, valida per la nuova 

modalità di reclutamento del personale docente, prevista dal Bando 2012 (DD n. 222/2012) 

 

2014 (14/01/2014): Abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo 

grado per le classi A043/A050 -adesso corrispondenti alle classi A022 e A012 (discipline letterarie, 

conseguita in data 14/01/2014, presso l'U.S.R. Toscana in seguito al superamento del concorso 

previsto dal bando D. D. G. 82/2012) 

2017 (29/04/2017): PEARSON LCCI Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1) -

conseguimento di certificazione Pearson (riconosciuta dal MIUR) per la competenza in inglese 

a livello C1 

2018 (novembre): conseguimento della posizione di docente di seconda fascia in Filosofia Teoretica 

presso l'Università di Siena (DISPOC), dopo superamento di apposito concorso. 
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Borse di Studio e Finanziamenti Ricevuti 

 

− 1993: borsa di studio ERASMUS ottenuta dal Dipartimento degli Affari Esteri dell’Università di 

Siena per un semestre di studio in Irlanda (Galway) 

− 1997: borsa di studio dal Dipartimento degli Affari Esteri dell’Università di Siena, in seguito ad 

accordo bilaterale con il Buffalo State College (USA) per un semestre di studio presso questa 

istituzione negli Stati Uniti 

− 1999: borsa di studio Fulbright per l’anno accademico 2000/2001 negli Stati Uniti (presso la 

University at Buffalo, State University of New York) 

− 1999: assegno di borsa di studio nel triennio 1999-2002, per il Dottorato in Scienze Cognitive 

dell’Università di Siena (XV ciclo) 

− 2002-2005: regolare stipendio per assunzione a contratto a tempo determinato finalizzato 

all’attività di ricerca in filosofia presso la Technische Universiteit Eindhoven (Tue, NL) 

− 2004: finanziamento dal NWO (Nationale Wetenschappen Onderzoeken – Organizzazione 

Nazionale per la Ricerca Scientifica dei Paesi Bassi) di un periodo di studio e ricerca di tre mesi 

(settembre-dicembre 2004) presso l’Institut Jean Nicod (Francia, Parigi) 

− 2005 (settembre): assegno rinnovato per i successivi tre anni, conseguito tramite concorso (primo 

classificato) presso il dipartimento di filosofia dell’Università di Siena 

Aree di Specializzazione 

Filosofia della linguistica, filosofia della psicologia 

Aree di Competenza 

Filosofia della mente, filosofia delle scienze cognitive, ontologia analitica, teoria dell’azione, 

epistemologia, teoria degli artefatti 

Lingue Conosciute 

Italiano madrelingua; inglese ad ottimi livelli; buon livello di conoscenza del francese; parziale 

conoscenza del tedesco 

 

 

Pubblicazioni 

− Recensione di Mario De Caro (ed.) Interpretations and Causes. New Perspectives on Donald 

Davidson’s Philosophy, Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, Iride, 

settembre 2000 

− Traduzione in italiano di “The Classical Model of Rationality and its Weaknesses” (primo 

capitolo del libro di John R. Searle On Rationality, MIT Press 2001), apparsa su Sociologia del 

Diritto, Novembre 2001 

− Articolo: “Il Monismo Anomalo è un monismo neutrale?”, Iride, Novembre 2001 

− Articolo: “Between artificial and artifact”, The Yearbook of the Artificial, Bern-Berlin; Peter 

Lang 2002, pp. 229-240 

− Articolo: “Donald Davidson e l’irriducibile base normativa della razionalità” in Normativitá, 

Fatti e Valori, Egidi, R., Dell’Utri, M., De Caro, M. (a cura di), Macerata 2003; pp. 115-124 

− Volume: La Mente Mimetica. Riflessioni e Prospettive sulla Teoria della Simulazione Mentale, 

(pubblicazione della tesi di dissertazione del dottorato in Scienze Cognitive, parzialmente 

modificata) Edizioni dell’Università di Siena - Protagon, Siena, Ottobre 2004 (recentemente 

recensito positivamente nel Giornale di Psicologia Italiana) 

− Recensione di Nichols, S. e Stich, S. “Mindreading”, SWIRT (commenti ad opere di filosofia 

della mente) Aprile 2005: http://lgxserve.ciseca.uniba.it/lei/archivio/filearchiviati/recensioni/ 
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swirt_mind.pdf 

− Articolo: “The Problem of the Individuation of Artifacts”, in The Yearbook of the Artificial, Bern-

Berlin: Peter Lang 2005, pp. 189-202 

− Articolo in collaborazione con G. Vivanti e S. Congiu: “Autismo e cognizione intersoggettiva” - 

in Autismo e disturbi dello sviluppo, Giornale italiano di ricerca clinica e psicoeducativa – 

(gennaio 2006) 

− Recensione di Malle, F. B. e Hodges, S. H. “Other Minds. How Humans Bridge the Devide 

Between Self and Others”, METAPSYCHOLOGY, 23 maggio 2006: 

http://mentalhelp.net/books/books.php?type=de&id=3118 

− Volume: Essere Per. Il concetto di “funzione” tra scienze, filosofia e senso comune, Dicembre 

2006; Roma: QUODLIBET 

− Articolo: “Problemi di coscienza tra filosofia e neuroscienza”, in ATTI della settimana di 

divulgazione scientifica Pianeta Galileo 2006, Mediateca del Consiglio Regionale della Toscana, 

pp. 115-130,  [cfr.  http://www.consiglio.regione.toscana.it/news-ed-eventi/pianeta-

galileo/atti/2006/atti_galileo_06.pdf], giugno 2007 

− Articolo: “Reconnaitre les produits de l’esprit”, in Duvigneau, K. e Tartas, V. (sous la direction 

de) 2008 LA CONSTRUCTION DE L’OBJET, Paris, Editions Le Manuscrit, pp. 7-60 

− Articolo: “Towards an ontology of the mind”, in Romano, G. FORUM on John Heil’s From an 

Ontological Point of View, on line SWIF publication: 

http://lgxserver.uniba.it/lei/mind/swifpmr/0620072.pdf, pp. 1-10, March 2008 

− Articolo: “Being For: a philosophical hypothesis about the structure of functional knowledge”, 

in Kroes P. & Krohs U. (eds.), 2008: Functions in biological and artificial worlds, Cambridge: 

MIT Press: pp. 167-184 

− Articolo: “La coscienza da tre punti di vista”, in SISTEMI INTELLIGENTI, dicembre 2008, 3, pp. 

543-546 

− Articolo (in collaborazione con la Dottoressa Laura Sparaci): “Il problema dell’intersoggettività 

negli studi sull’autismo”, in GIARETTA P., MORETTO A., GENSINI G.F., TRABUCCHI M. (a 

cura di) Filosofia e Medicina. Metodo, modelli, cura ed errori, Il Mulino, Bologna, aprile 2009 

− Volume: Thoughtful Things. An investigation in the descriptive epistemology of artifacts, Simon 

Stevin Series in the Philosophy of Technology, Delft University of Technology & Eindhoven 

University of Technology, dicembre 2009 

− Articolo: “Minimal Personhood”, pubblicato in IRIS, European journal of philosophy and public 

debate, University of Florence Press, aprile 2010 

− Articolo (in collettanea): “Quale coscienza per la mente computazionale?”, in Zeppi, A. e Nannini, 

S. 2013 [cod. ISBN: 978-88-97082-49-1] (a cura di) La mente può essere naturalizzata?, Salvietti 

e Barabuffi Editore (Colle Val D'Elsa, Siena), pp. 69-90 

− Articolo (redatto in collaborazione con il Dott. Francesco Marchi), “Syntactic structures and the 

conscious awareness of language experience. An intermediate level hypothesis”, in RIFP (Rivista 

Internazionale di Filosofia e Psicologia), 2014, VOL 5, n. 2 

− Articolo: “Come è possibile la debolezza della volontà (nella filosofia di Donald Davidson)?”, in 

PARADIGMI, rivista critica di filosofia, 2016, 2, dicembre 2016, pp. 131-149 

− Articolo: “Prodotti della mente e contesto della comunicazione”, in Giornale di Metafisica, 1, 

2017, pp. 199-216 

− A cura di: Lumer, C., & Romano, G. (a cura di). (2018). Dalla filosofia dell’azione alla filosofia 

della mente – Riflessioni in onore di Sandro Nannini. Messina : Corisco. 

− Recensione di Daniel C. Dennett, From bacteria to Bach and back. The evolution of minds, W. 

W. Norton & Company, New York/London 2017, in Rivista Internazionale di Filosofia e 

Psicologia (RIFP), 2021, 12 (2), pp. 207-209. 

http://mentalhelp.net/books/books.php?type=de&id=3118
http://www.consiglio.regione.toscana.it/news-ed-eventi/pianeta-galileo/atti/2006/atti_galileo_06.pdf
http://www.consiglio.regione.toscana.it/news-ed-eventi/pianeta-galileo/atti/2006/atti_galileo_06.pdf
http://lgxserver.uniba.it/lei/mind/swifpmr/0620072.pdf
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Esperienze nell’insegnamento a livello universitario 

− Cooperazione con il Prof. Sandro Nannini in un seminario sulla filosofia della mente per 

l’insegnamento di Filosofia Teoretica presso l’Università di Siena. Tema: Scienze Cognitive e 

Psicologia del Senso Comune (primavera 2000) 

− Insegnante nel corso intensivo ERASMUS “Mind, Language and Cognitive Science” presso la 

University of Iceland, Reykjavik 7-19 Febbraio 2004 (insegnamento di 2 moduli: “Mind and 

Matter” e “Theory of Mind Vs. Mental Simulation”) 

− Insegnante e supervisore degli studenti del dipartimento di Filosofia e Scienze Sociali 

dell’Università di Siena nel corso intensivo ERASMUS “Perception, action and motivation” 

presso la Université Tecnique de Compiégne (FR), 21-29 gennaio 2006. (26 gennaio: 

presentazione del paper “The reasons of a natural born solipsist”) 

− Novebre 2006-febbraio 2007: docenza a contratto per l'insegnamento di un seminario (di 15 ore) 

nel primo modulo del corso di Ermeneutica Filosofica (settore scientifico disciplinare M-FIL/01) 

sul testo “Individui. Saggio di Metafisica Descrittiva” di P.F. Strawson per la laurea specialistica 

in Filosofia presso l’Università di Siena 

− Febbraio 2007-aprile 2007: docenza a contratto per l'insegnamento nella sezione di metafisica ed 

epistemologia (18 ore) del corso Istituzioni di Filosofia per il triennio del dipartimento di Filosofia 

e Scienze Sociali dell’Università di Siena 

− Giugno 2007 (5-6) co-supervisore (con la Prof. Carla Bagnoli) della Summer School di Psicologia 

Filosofica (tenuta dal Prof. Richard Moran) organizzata dalla Scuola di Dottorato in Informatica, 

Logica Matematica e Scienze Cognitive dell’Università di Siena 

− Ottobre 2007-gennaio 2008: docenza a contratto per l'insegnamento del corso di Filosofia della 

Mente (settore scientifico disciplinare M-FIL/01; titolo: “Le interpretazioni della coscienza nella 

filosofia della mente: fondamento filosofico, costrutto interpersonale, mistero … o illusione?”) 

per il triennio (60 ore) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Siena 

− Novembre 2008-gennaio 2009: docenza a contratto per l'insegnamento di un modulo di 24 ore 

(dal titolo: “La mente nel corpo”) del corso di Filosofia della Mente (settore scientifico 

disciplinare M-FIL/01) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Siena 

− a.a. 2009/2010: docenza a contratto per l’insegnamento STORIA E FILOSOFIA DELLE 

SCIENZE COGNITIVE (settore scientifico disciplinare: M-STO/05) presso l’Università degli 

Studi di Siena, Facoltà di Lettere e Filosofia, Laurea Magistrale in FILOSOFIA (titolo del corso: 

“Concetti, linguaggio e coscienza”) 

− a.a. 2010/2011: docenza a contratto per l’insegnamento STORIA E FILOSOFIA DELLE 

SCIENZE COGNITIVE (settore scientifico disciplinare: M-STO/05) presso l’Università degli 

Studi di Siena, Facoltà di Lettere e Filosofia, Laurea Magistrale in FILOSOFIA (titolo del corso: 

“Cognizione, coscienza e computazioni”) 

− a.a. 2011/2012: docenza a contratto per l’insegnamento STORIA E FILOSOFIA DELLE 

SCIENZE COGNITIVE (settore scientifico disciplinare: M-STO/05) presso l’Università degli 

Studi di Siena, Facoltà di Lettere e Filosofia, Laurea Magistrale in LINGUISTICA E STUDI 

COGNITIVI (titolo del corso: "Pragmatica e cognizione: una breve storia ragionata sulla teoria 

della pertinenza nell'ambito delle scienze cognitive" ) 

− a.a. 2012/2013: docenza a contratto per l’insegnamento STORIA E FILOSOFIA DELLE 

SCIENZE COGNITIVE (settore scientifico disciplinare: M-STO/05) presso l’Università degli 

Studi di Siena, Facoltà di Lettere e Filosofia, Laurea Magistrale in LINGUISTICA E 

COMUNICAZIONE PERSUASIVA, TECNOLOGIE E STUDI COGNITIVI (titolo del corso: 

"Cognizione e rilevanza" ) 

− a.a. 2013/2014: docenza a contratto per l’insegnamento STORIA E FILOSOFIA DELLE 

SCIENZE COGNITIVE (settore scientifico disciplinare: M-STO/05) presso l’Università degli 

Studi di Siena, Facoltà di Lettere e Filosofia, Laurea Magistrale in LINGUISTICA E 
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COMUNICAZIONE PERSUASIVA, TECNOLOGIE E STUDI COGNITIVI  (titolo del corso: 

"Una breve storia degli artefatti negli ultimi trenta anni, tra filosofia e scienze cognitive" ) 

− a.a. 2014/2015: docenza a contratto per il modulo Mind & Language dell'insegnamento in inglese 

di PHILOSOPHY OF MIND (settore scientifico disciplinare: M-FIL/01), Dipartimento di 

Scienze Sociali, Politiche e Cognitive, Laurea Magistrale in LANGUAGE AND MIND: 

LINGUISTICS AND COGNITIVE STUDIES (titolo del corso: "Consciousness, thought and 

meaning from a computational and representational point of view") 

− a.a. 2015/2016: docenza a contratto per il modulo Mind & Language dell'insegnamento in inglese 

di PHILOSOPHY OF MIND (settore scientifico disciplinare: M-FIL/01), Dipartimento di 

Scienze Sociali, Politiche e Cognitive, Laurea Magistrale in LANGUAGE AND MIND: 

LINGUISTICS AND COGNITIVE STUDIES (titolo del corso: "Consciousness, thought and 

inner speech of a representational mind") 

− a.a. 2016/2017: docenza a contratto per il modulo Mind & Language dell'insegnamento in inglese 

di PHILOSOPHY OF MIND (settore scientifico disciplinare: M-FIL/01), Dipartimento di 

Scienze Sociali, Politiche e Cognitive, Laurea Magistrale in LANGUAGE AND MIND: 

LINGUISTICS AND COGNITIVE STUDIES (titolo del corso: "Mind and Language: the modern 

hypotheses about the mind and the language of thought”) 

− a.a. 2017/2018: docenza a contratto per il modulo Mind & Language dell'insegnamento in  inglese 

di PHILOSOPHY OF MIND (settore scientifico disciplinare: M-FIL/01), Dipartimento di 

Scienze Sociali, Politiche e Cognitive, Laurea Magistrale in LANGUAGE AND MIND: 

LINGUISTICS AND COGNITIVE STUDIES (titolo del corso: "How and why is language 

related to the mind”) 

− a. a. 2021/2022: titolare nel Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive dei corsi 

Filosofia e Cognizione (Laurea Specialistica in Scienze della Comunicazione); Philosophy of 

Psychology; Advanced Topics in the philosophy of mind, (Laurea Magistrale in LANGUAGE 

AND MIND: LINGUISTICS AND COGNITIVE STUDIES) 

Altre Esperienze di Rilievo 

− Partecipazione, come discussant, allo Workshop internazionale “Consciousness Naturalized”, 

Certosa di Pontignano, Siena, 25-27 Maggio 1999 

− Intervento alla Conferenza Internazionale organizzata dalla SIFA (Società Italiana di Filosofia 

Analitica) “Normativity, Facts and Values”, Roma, 27-29 Ottobre 1999 

− Organizzazione di due lezioni tenute dal Professor William Lyons (Trinity College, Dublin) 

all’Università di Siena, nel maggio 2001, sulla filosofia della mente e il problema della coscienza 

− Intervento allo Workshop “Naturalism and Anti-naturalism in the philosophy of language and 

mind”, Certosa di Pontignano, Siena, 25-27 October 2002 

− Chair di sessione alla conferenza tenuta a Leuven (Belgio) “Intersubjectivity and Embodiment”, 

settembre 15/17 2003 

− Intervento alla conferenza “Possibility and Conceivability”, Amsterdam, Freie Universiteit, 

giugno, terza settimana (presentazione del paper “The Figments and Failures of Imagination”). 

− Organizzatore del seminario Artifacts in Language and Mind presso lo Institut Jean Nicod 

(Francia – Parigi) dall’Ottobre al Dicembre 2004 

− Cooperazione nella organizzazione della IV International Conference on Collective Intentionality 

CollIint 2004, Siena, Certosa di Pontignano, 13-15 October 2004, e intervento in una sessione 

parallela (paper presentato, in cooperazione con Melissa van Amerongen: “The Interpretation of 

Sets of People, and Other Artifacts”) 

− Consulenza esterna per un articolo sottoposto alla rivista internazionale di Scienza Cognitiva 

Cognition 

− Partecipazione attiva ad un convegno presso l’Università di Venezia “Ca’ Foscari” su Donald 
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Davidson (Dicembre 2005): presentazione del talk “How is the weakness of will possibile (in the 

philosophy of Donald Davidson)?” 

− 24 gennaio: partecipazione ad uno workshop a Parigi con l’intervento “Prolégomènes à la 

recherche de la connaissance fonctionnelle” 

− Seconda consulenza esterna per un articolo sottoposto alla rivista internazionale di Scienza 

Cognitiva Cognition (febbraio 2006) 

− Febbraio-marzo-aprile: preparazione ed organizzazione di eventi per la Associazione 

“ALTReMENTI”, organica alle attività del dipartimento di filosofia e scienze sociali e del 

dottorato di ricerca in Informatica. Logica Matematica e Scienze Cognitive 

− Febbraio 2006 (23): co-organizzazione e partecipazione al seminario “Autismo e 

Intersoggettività”, dipartimento di filosofia e scienze sociali 

− Marzo 2006 (13): co-organizzazione e partecipazione al convegno internazionale “Autism and 

Mind Development”, Collegio Santa Chiara 

− Marzo 2006 (30): co-organizzazione della tavola rotonda su “La mente sociale. Le basi cognitive 

della comunicazione” (di e con Massimo Marraffa e Cristina Meini), dipartimento di filosofia e 

scienze sociali 

− Marzo 2007 (5): co-organizzazione (con Laura Sparaci) e partecipazione allo workshop “"Roots 

of Intersubjectivity: The Complex Path toward Understanding Others" (Collegio Santa Chiara); 

− Aprile 2007 (13-14): co-organizzazione (con la Prof. Carla Bagnoli) del seminario internazionale 

“Autonomy, Reflexivity and Self-Consciousness”, Collegio Santa Chiara 

− Giugno 2007 (5-6): co-organizzazione (con la Prof. Carla Bagnoli) del Laboratorio di Psicologia 

Filosofica per i dottorandi in filosofia della Scuola di Dottorato in Informatica, Logica 

Matematica e Scienze Cognitive dell’Università di Siena, tenuto dal Prof. Richard Moran 

(Harvard) 

− Giugno 2007 (12-13): corso ERASMUS di Antropologia Cognitiva presso l’Istituto di Scienze 

Cognitive dell’Università di Osnabrueck, sui problemi della Folk-Biology 

− Luglio 2007 (12-15): partecipazione attiva al Convegno Internazionale “Narrative Alternatives to 

Theories of Mind”, University of Hertfordshire, con la presentazione del paper “Narrating People, 

Describing Objects” 

− Settembre 2007 (27): lezione inaugurale, su invito della University College Dublin per i seminari 

dei Graduate Students, intitolata “Minimal Personhood” 

− Dicembre 2007 (10-12): speaker alla conferenza Consciousness in Cognitive Sciences, Roma, 6-

7 dicembre 2007 

− Partecipazione al Progetto di Ricerca di Interesse nazionale (PRIN) 2007, come assegnista di 

borsa di ricerca, Le implicazioni filosofiche dei recenti sviluppi delle scienze cognitive per il 

progetto di naturalizzazione del mentale considerato nella sua dimensione psico-neurofisiologica, 

intersoggettiva, normativa e culturale 

− Giugno 2008 (seconda settimana): coordinamento e supervisione della Siena Summer School of 

Mind & Language (ospiti: Prof. Brian McLaughlin and Prof. Gabriel Segal) 

− Settembre 2008 (25): lezioni (“Functional knowledge and the cognitive ontology of artifacts” e 

“Metaphysics and Cognition”) come docente ERASMUS per il corso di master in filosofia e in 

scienze cognitive presso la University College Dublin 

− Marzo-Aprile 2009: ciclo di 4 lezioni (divulgative) sulla filosofia del XX secolo per gli allievi del 

liceo classico e scientifico A. Volta di Colle di Val d’Elsa 

− Giugno 2009 (seconda settimana): coordinamento e supervisione della Siena Summer School of 

Mind & Language (ospiti: Prof. Pierre Jacob e Prof. Cesare Cozzo) 

− Giugno (17/18) 2010: invited speaker allo workshop Artifacts, kinds and knowledge (Issues on 

the metaphysics and epistemology of artifacts), Universidad Autónoma de Madrid, Madrid 

(Spain), con la presentazione dell'intervento “Wayward Functional Chains” 



8 

− Giugno (16-18) 2011: intervento allo workshop La mente può essere naturalizzata?, Università 

degli Studi di Siena, con la presentazione “Quale coscienza per la mente computazionale?” 

− Settembre 2018-luglio 2021: insegnante titolare di Storia della Filosofia presso il liceo linguistico 

dell’ITT Marco Polo di Firenze. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale, e dalle leggi speciali nei 

confronti di chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, consapevole altresì della possibilità di 

decadere dai benefici conseguenti a eventuali provvedimenti emanati sulla base di dichiarazione 

non veritiera dichiara: 

- che quanto dichiarato nella domanda e nel curriculum vitae corrisponde a verità - art. 46, D.P.R. 

445/2000; 

- che le copie di documenti, titoli e pubblicazioni allegati alla presente domanda sono conformi 

agli originali – art. 47, D.P.R. 445/2000. 

 

Firenze, 28/01/2022                                          

                                                                                            

 

 

                Giacomo Romano 

                                                                                                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        


