Abstract del Curriculum vitae

Dati anagrafici

Cognome: De Nardis
Nome: Vito
Professione: docente di ruolo di Materie letterarie e Latino nei Licei
e-mail: vito.denardis@istruzione.it

A) LAUREA E ABILITAZIONI PROFESSIONALI
•

Laurea in Lettere moderne indirizzo filologico conseguita a Bologna nell’anno 1992.
Votazione: 110/110 e lode.
Tesi di Laurea in Letteratura Cristiana Antica (Latino) con titolo: Ricerche sul carme X di
Paolino di Nola.
• Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A050 (Materie letterarie e Storia).
• Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A037 (Filosofia e Storia).
• Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A051(Materie letterarie e Latino).
B) Dottorato di ricerca
Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze della comunicazione (Maggio 2013), presso
l’Università della Svizzera Italiana di Lugano con la seguente votazione: magna cum laude. Il titolo
della dissertazione è: La dialogicità dell’argomentazione nell’Octavius di Minucio Felice. Direttore
di tesi: prof. Rigotti Eddo.
Tra gli oggetti di studio del percorso dottorale si segnalano: la struttura profonda della topica classica
e le modalità dell’incontro tra esperienze religiose e culture differenti. Nell’ambito della
dissertazione è stata proposta una innovativa lettura argomentativa di Atti cap. 17 partendo
dall’analisi linguistica del testo originale in greco.
C) PARTECIPAZIONE A CONFERENZE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
 Partecipazione in qualità di relatore alla 7° Conferenza Internazionale sull’argomentazione
dell’ISSA, International Society for the Study of Argumentation) tenuta ad Amsterdam
dal 29 giugno al 2 luglio 2010. Titolo dell’intervento: The role of the thesis and the staus
quaestionem in the development of the structure of Octavius. La relazione è stata pubblicata
nei Proceedings della Conferenza.
 Partecipazione in qualità di relatore alla Conferenza Rhetoric in Society III, tenuta ad
Antwerpen nel Gennaio 2011 (26 – 28). Il titolo della proposta è stato: Genera dicendi and
theological models in “Octavius” of Minucius Felix..

 Intervento tenuto il 3 dicembre 2011 a Lugano nell’ambito dell’incontro tra ricercatori di
Lugano, Amsterdam, Neuchatel, Losanna organizzato a conclusione del corso dottorale
Argupolis I. La relazione ha illustrato il ruolo dello status quaestionis nel risolvere le
divergenze di opinione (Status quaestionis as a way to solve difference of opinion).
 Partecipazione in qualità di relatore al Symposium of the Swiss Philosophical Society
“Critique and Crisis” organizzato dalla Univerity of St.Gallen dal 5 al 7 giugno 2014. Il titolo
dell’intervento è stato “Crisis and Critique: an argumentative approach”.
 Partecipazione in qualità di relatore alle Giornate Tridentine di Retorica –GTR14 organizzate
dalla Facoltà di Giurisprudenza di Trento nei giorni del 12 e 13 giugno 2014. Il titolo
dell’intervento è stato “Linguaggio e argomentazione: un approccio ermeneutico”.
 Partecipazione in qualità di relatore al Festival internazionale della filosofia organizzato
dall’Università Federico II nei giorni 29 settembre-01 ottobre 2016 ad Ischia. Il titolo
dell’intervento è stato: “In principio è l’incontro: un approccio argomentativo alla
mediazione”.
 Partecipazione in qualità di relatore al Festival internazionale della filosofia organizzato
dall’Università Federico II nei giorni 23 settembre-01 ottobre 2017 ad Ischia. Il titolo
dell’intervento è stato: “καλὰ ἔργα: luce e verità dell’incontro”
 Partecipazione in qualità di relatore alle Giornate Tridentine di Retorica –GTR19 organizzate
dalla Facoltà di Giurisprudenza di Trento nei giorni del 12 e 13 giugno 2019. Il titolo
dell’intervento è stato “La prova: la ragionevolezza nei sentimenti”.

D) Articoli pubblicati
 Pubblicazione nei Proceedings della Conferenza del contributo presentato ad Amsterdam nel
corso della ISSA Conference del 2010. Titolo dell’intervento: The role of the thesis and the
status quaestionis in the development of the structure of Octavius.
 Dalla periferia al centro e ritorno. Storia di una mediazione possibile. Articolo pubblicato dalla
rivista di ricerca pedagogica internazionale Metis anno III n. 2 (dicembre 2013).
 Oltre il conflitto: l’argomentazione. Articolo pubblicato sul numero 3 della Rivista H-ermes
(dicembre 2014).
 Linguaggio e argomentazione: un approccio ermeneutico. Articolo inviato al Cermeg per essere
inserito nei Proceeding della Conferenza GTR14.
 Articolo dal titolo: Comunicare argomentando: per una pedagogia dell’autentico, pubblicato
dalla rivista di ricerca pedagogica internazionale Metis, anno V n.2 (dicembre 2015).
 La semantica per una educazione al bene comune. Articolo pubblicato dalla rivista di ricerca
pedagogica internazionale Metis, anno VII n.2 (dicembre 2017). ISSN 2240-9580, pp.249-274

C) CORSI DI PERFEZIONAMENTO E MASTER
 Corso di perfezionamento in Letteratura italiana e metodi critici.
Corso universitario di durata annuale con esame finale e discussione di un caso di studio
organizzato dall’Università Cattolica di Brescia. A.S. 1996-1997. Tra le materie di studio:
semiotica, analisi simbolica, retorica classica e sviluppi moderni.
 Corso di perfezionamento per referenti dell’orientamento nei contesti scolastici ed
educativi. Corso universitario post-laurea di durata annuale con esame finale e redazione di una
tesi dal titolo Riflessioni teoriche e proposte per una didattica orientativa. Relatrice: dott.ssa
Cristina Celli dell’Università Cattolica di Brescia. Il corso è stato organizzato nell’a.s. 1998
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia.
 Master in management della formazione. Corso universitario post-laurea di durata annuale
organizzato dall’Università G.D’Annunzio di Chieti nell’anno accademico 2004-2005. Il titolo
finale è stato conseguito in seguito alla discussione di una tesi avente per oggetto i rapporti tra
le forme organizzative e i percorsi formativi.
D)
•
•
•
•
•

CERIFICAZIONI INTERNAZIONALI (lingua tedesca)
Zeugnis Zentrale Mittelstufeprufung del Goethe Institut conseguito in Germania a Colonia
nell’anno 1995.
Eurocentres Zertifikat Mittelstufe conseguito a Colonia con esami finali e discussione di una
tesi di argomento antropologico: Warum die Leute feiern. Anno: 1995.
Zeugnis Deutsch als Fremdsprache conseguito a Lucerna (Svizzera). Anno: 1994.
Zeugnis Deutsch als Fremdsprache conseguito a Colonia (Germania). Anno: 1994.
Patentino di bilinguismo italiano/tedesco conseguito presso l’Istituto di bilinguismo di
Bolzano in data 7/12/2017.
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