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Iolanda Poma 

Curriculum vitae 

 

 

- 2013. Ho ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale di I Fascia 

(professore ordinario) in Filosofia morale. 

- 2012. Professore Associato, M‐FIL/03 (Filosofia morale), al Dipartimento 

di Studi Umanistici dell’Università del Piemonte Orientale, con 

insegnamenti di Filosofia morale e di Filosofia della storia. 

- 2000. Ricercatore all’Università del Piemonte Orientale ‐ M‐FIL/03 

(Filosofia morale), con insegnamenti di Filosofia della religione, Ermeneutica 

e Filosofia della storia.  

- 1998‐2000. Assegnista di ricerca in Filosofia all’Università di Torino presso 

il Dipartimento di Discipline filosofiche, con il progetto Confronto tra la 

filosofia critico-dialettica di Theodor W. Adorno e il pensiero ermeneutico 

di Paul Ricoeur. Il pensiero critico ed ermeneutico della finitezza entro 

l’orizzonte della modernità.  

- 1996. Ho conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Filosofia presso il 

Dipartimento di Ricerche Filosofiche dell’Università degli Studi di Roma II 

con una dissertazione dal titolo Minima philosophiae. La modernità in Th. 

W. Adorno.  

- 1992. Ho conseguito l’abilitazione all’insegnamento per la classe di 

concorso XLIII, “Filosofia, scienze dell’educazione e storia” per le scuole 

e istituti di istruzione secondaria di II grado e ha svolto supplenze per 

questo insegnamento.  

- 1989. Mi sono laureata in Filosofia della Religione presso l’Università degli 

Studi di Torino con una tesi su Il racconto in Paul Ricoeur: la sequenza 

temporale del senso, con punteggio 110/110 e lode (relatore Prof. Ugo 

Perone).  

 

 
INCARICHI ACCADEMICI 

 

2000-2013 Membro del Dottorato in Filosofia - Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università del Piemonte Orientale. Tutor di 

tesi dottorali. 

 

2005-2011 Membro del Comitato Pari opportunità di Ateneo in 
rappresentanza del personale docente di Vercelli.  

 

2011-2014 Presidente del Corso di Studio triennale in Filosofia e 
Comunicazione del Dipartimento di Studi Umanistici 

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale  
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2011-2014 Referente per le procedure di Rapporto Annuale di Riesame 
(RAR) e della Scheda Unica Annuale (SUA) per la Didattica 

del Corso di Studio; attualmente membro della 
Commissione per la RAR e per la SUA-RD (Ricerca del 

Dipartimento).  

2012-2013 Responsabile scientifico (P.I.) di un Assegno di ricerca della  

durata di un anno sul programma “Desiderio incarnato e 

disincarnato in fenomenologia e psicopatologia: una ricerca 

teorico-pratica”, co-finanziato dal Dipartimento di Salute 

Mentale dell’Asl To 5 di Chieri. 

2013 Responsabile scientifico di una borsa di studio per 

addestramento e perfezionamento alla ricerca della durata 
di sette mesi dal titolo “Michel de Certeau a confronto con 

Simone Weil e Marcel Proust. Per una decostruzione 
cristiana del soggetto moderno”, finanziato dal Centro di 

Studi Filosofico-religiosi “Luigi Pareyson”. 

2013-  Membro della Giunta del Consorzio del Dottorato di 

Filosofia del  nord-ovest/FINO (Università di Torino, Pavia, 

Piemonte Orientale, Genova), con attività di tutorato e 

lezioni per l’insegnamento curriculare.  

2019- Membro del Gruppo di Riesame della Ricerca e Terza 

missione-Public Engagement del Dipartimento di Studi 
Umanistici.  

2019 -   Membro della Commissione didattica; per l’Assicurazione 
della Qualità e referente per tirocini, stages, Erasmus per il 

triennio e il corso magistrale  di Filosofia.  

2019-  Vice-Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici 

dell’Università del Piemonte Orientale. 
 

 

INCARICHI SCIENTIFICI 

 
- Direttore del Centro Interuniversitario di Studi sul Simbolico CISS 

(Piemonte orientale, Torino, Macerata, Milano) 
- Membro del Centro Interuniversitario di Studi sull’Utopia CISU (Macerata, 

Cassino, Salento, Roma 3, Milano, LUMSA, Piemonte orientale, Trento) 
- Membro del Centro Interuniversitario di Studi sulla Morfologia “Francesco 

Moiso” CIM (Torino, Udine, Napoli, Palermo, Piemonte orientale) 
- Membro del Comitato scientifico del Centro Studi Filosofico‐religiosi “Luigi 

Pareyson” (Torino) 
- Membro della Fondazione Centro Studi Filosofici di Gallarate  

- Membro dell’Association “Présence de Gabriel Marcel” (Paris) 
- Membro della Société Jean‐Jacques Rousseau (Genève) 

- Membro della SIFM ‐ Società Italiana di Filosofia Morale 

- Membro del Comitato scientifico di: Bibliotheca Philosophica di Aracne 
(Roma), “Annuario Filosofico”, “Lessico di etica pubblica” 

- Valutatore per Bourses Ferdinand Braudel‐IFER (Paris) 
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- Valutatore per assegni di ricerca e concorso da ricercatori in Filosofia.  

- Revisore per “Annuario Filosofico”, “Giornale di Metafisica”, “Tropos”, 
“Filosofia e teologia”, “Spazio filosofico” 

- Recensore per “Filosofia e teologia”, “L’Indice”, “Rivista di filosofia 
neoscolastica”, “Neue Zeitschrift für systematische Theologie und 
Religionsphilosophie” 

- Valutatore per la VQR 2011-2014 

 

Progetti 

Partecipazione a progetti nazionali finanziati dal Centro Nazionale delle 

Ricerche:  

1990-1994 – Il significato teorico del concetto di soggetto nella modernità  

1995-1997 – Filosofia Cristianesimo Modernità  

1998-2000 – Ermeneutica della finitezza  

 

Partecipazione a progetti PRIN:  

2002 – Essere-Libertà-Temporalità  

2004 – La ripresa del problema ontologico tra ermeneutica e tradizione 

neoplatonica  

2007 – Filosofia e spazio pubblico  

2009 – Soggettività e assoluto 

Ho partecipato alla richiesta di finanziamento per il PRIN 2017 nell’unità di 

ricerca del Prof. Graziano Lingua (P.I. – Università di Torino): Metamorfosi 

dell’umano. Un’antropologia dell’immagine digitale.  

 

Dal 2002 al 2017 ho preso parte ai progetti di ricerca locali (ex "60%"), 

come participante e, dal 2018, come P.I.  

 

Premio con contributo del Consiglio Nazionale delle Ricerche per 

“Pubblicazione di opera di rilevante interesse scientifico”, assegnato al libro 

Le eresie della fenomenologia. Itinerario tra Merleau-Ponty, Ricoeur e 

Levinas, ESI, Napoli 1996. 

 

PRINCIPALI CAMPI DI INTERESSE 

 

1. La soggettività in prospettiva fenomenologica, ermeneutica, ontologica, 
dialettica e morale   

2. Soggetto e storia 

3. Storia e autobiografia 

4. L’intreccio tra coscienza/mondo-natura, sé/altro 

5. Inganno e potere nelle dinamiche della soggettività moderna 
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Sono stata invitata in molte conferenze e seminari su differenti temi e 

autori. Fra questi:  

- 2012: Convegno Internazionale, Relire Gabriel Marcel? Retour critique sur 

une “philosophie concrète” (Association “Présence de Gabriel Marcel” – 

Paris; Facoltà di Filosofia e al Centro Interdisciplinare di Etica dell’Université 

Catholique de Lyon - Dipartimento di Filosofia dell’Università di Rouen), 

relazione dal titolo Le moment autobiographique dans la démarche 

philosophique: existence et récit dans la pensée de Gabriel Marcel.  

- 2014: Conferenza all’Institut für Systematische Theologie von Katholisch-

Theologische Fakultät dell’Università di Vienna, dal titolo Anregungen zu 

einem neuen Humanismus. Ein theoretischer Durchgang durch Kant, Jonas 

und Rousseau. 

- 2016: Conferenza La differenza antropologica (Dipartimento di Studi 

umanistici dell’Università di Macerata), dal titolo Luoghi della differenza: 
l’uomo, la sua autobiografia. 

- 2016: Conferenza per il ciclo di seminari “Ermeneutica e Storia” 
(Università di Venezia), dal titolo Autobiografia e storia. Il caso Rousseau. 

- 2018: XX Convegno Internazionale Las Tres Culturas, L’universale e le 
differenze (Università di Torino), contributo dal titolo Il bisogno della 

convergenza nel tempo della pluralità. Simone Weil e il tema del 
radicamento. 

- 2019: Conferenza Internazionale Il sacro e la polis. Coniugazioni 
(Università di Milano “La Statale” – Università del Piemonte Orientale), 

contributo dal titolo Il sacro e la polis. Simbolo vs idolo in Simone Weil. 
 

 

 


