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CLAUDIA GIANTURCO
Via Lodovico Ariosto 13, Potenza (PZ), 85100
Cell. 348-3852773
cgianturco@unisa.it
13-07-1993
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18/11/2021 – 21/11/2021 (Thessaloniki)
ETYGRAM - Etymologies Grecques Antiques et Médiévales
( http://appsweb-cepam.unice.fr/etygram/node/2 )
Relatrice
Convegno internazionale:
“Etymological Theories and Practice in Ancient and Byzantine Greece ”
Titolo intervento:
“Celebrare la celata essenza degli dèi: l’etimologia come fonte di
rivelazione divina nel “Commento al Cratilo” di Proclo”
06/10/2021 – 08/10/2021 (Marseille)
Aix-Marseille Université
( https://www.univ-amu.fr/ )
Relatrice
Convegno Internazionale:
“Dieu et la Morale”
Titolo intervento:
“Le mal comme παρυπόστασις dans Proclus et chez le Pseudo-Denys à la
lumière de l’existence du Dieu-Bien: pour une théodicée ontologiquemorale”
25/07/2021 – 28/07/2021 (Siracusa)
Fonte Aretusa (Exedra Mediterranean Centre)
( https://fontearetusa.wordpress.com/ )
Relatrice
Convegno internazionale:
“2021 Interdisciplinary Symposium on Arete”
Titolo intervento:
“Breaking the Chains of Stoic Areté: Oenomaus of Gadara Against
Deterministic Virtue”
1 Novembre 2020 – In corso
Dottorato di Ricerca in “Ricerche e Studi sull’Antichità, il Medioevo e
l’Umanesimo”, Salerno (RAMUS) – Filosofia dell’età antica, tardo-antica,
medievale e umanistica (FiTMU)
( http://www.dottoratoramus.it/unisa/ )
Dottoranda borsista
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2020 – 2021 (In Programmazione)
Università degli Studi di Salerno
( https://www.unisa.it/ )
Relatrice
Conferenza:
“La filosofia del dialogo tra teoresi e storiografia filosofica” (Organizzatore:
prof. Davide Monaco)
Titolo intervento:
“David Weinberger: per un dialogo umano nell’Arcipelago Web”
Settembre 2016 – 09 Luglio 2019
Università degli Studi di Salerno
( https://www.unisa.it/ )
Laurea Magistrale in Filosofia
Tesi di laurea:
“La teodicea del male in Proclo e nello Pseudo-Dionigi”, relatore Chiar.mo
Prof. Michele Abbate, correlatore Char.mo Prof. Giulio d’Onofrio, voto 110/110
e Lode
Storia della Filosofia, Scienze Umane, Esegesi del testo filosofico, Filosofia
Politica, Filosofia Morale, Storia della Teologia
Marzo 2017 – Maggio 2017
ISPPREF (Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale e Familiare –
Sezione Salernitana)
( https://www.isppref-salerno.it/ )
Tirocinio in Tecniche di Progettazione – Fondi Europei 2014/2020
Individuazione Bandi Europei, Stesura e Organizzazione Progetti Europei.
Novembre 2016 – Febbraio 2017
Università degli Studi di Salerno
( https://www.unisa.it/ )
Corso Universitario in “Fondi Europei 2014/2020. Tecniche di
Progettazione” (Organizzato da: DiSPAC)
Analisi dei Fondi Europei 2014/2020, Tecniche e metodi per la redazione e la
gestione delle proposte progettuali, Project Lab finalizzati all’applicazione delle
metodologie acquisite durante il corso.
Settembre 2012 – 15 Luglio 2016
Università degli Studi di Salerno
( https://www.unisa.it/ )
Laurea Triennale in Filosofia
Tesi di laurea:
“Dalla cibernetica al post-umano”, relatore Chiar.mo Prof. Luigi Catalani,
correlatore Chiar.mo Prof. Marco Russo, voto 110/110
Storia greca, medievale e contemporanea, Storia della Filosofia, Filosofia del
Linguaggio, Estetica, Filosofia Politica, Filosofia Morale, Scienze Umane,
Esame base di Informatica, Informatica applicata alle Scienze Filosofiche.
2007 – 2012
Liceo delle Scienze Umane “Emanuele Gianturco”, Potenza

• Titolo conseguito
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diploma in Scienze Umane (vot. 100/100)
Psicologia, Pedagogia, Sociologia, Lingua e Letteratura Latina, Letteratura
Italiana, Storia, Storia della Filosofia, Storia dell’Arte, Matematica, Fisica,
Biologia, Chimica, Lingua e Letteratura Francese, Diritto ed Economia
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ALTRE LINGUE

FRANCESE
C1
C1
B2
Autocertificazione

• Capacità di lettura
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CAPACITÀ E COMPETENZE
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ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALLEGATI

INGLESE
B2
B2
B2
Autocertificazione

Ottima competenza comunicativa, dialogica, dialettica ed espositiva, acquisita durante il
percorso universitario per tramite della lettura, analisi, studio ed esposizione del pensiero dei
maggiori filosofi, nonché attraverso la creazione ed esposizione di propri elaborati, svolti
autonomamente..
Ottime capacità organizzative, di analisi e soluzione dei problemi (problem solving), elevata
tecnica ed efficacia di scrittura, capacità di ragionamento autonomo, scientifico e critico,
verificate e certificate attraverso il test TECO, indetto dall'ANVUR e svolto presso l'Università
degli Studi di Salerno a seguito di una selezione per merito, conseguito con punteggio superiore
alla media nazionale.
Conoscenza dell'ICT, uso del computer e gestione dei file (Windows), elaborazione di testi
(Word 2019), navigazione web e comunicazione (Mozilla Firefox, Chrome, Gmail), fogli
elettronici (Excel 2019) e strumenti di presentazione (PowerPoint 2019).

Allegato 1: Certificato conseguimento laurea magistrale con esami
Allegato 2: Tirocinio presso ISPPREF
Allegato 3: Attestato corso universitario in Tecniche di Progettazione
Allegato 4: Attestato di risultato TECO
Allegato 5: Fotocopia documento di identità

La sottoscritta GIANTURCO CLAUDIA dichiara che tutti i fatti riportati nel presente curriculum corrispondono a verità ai sensi e
per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
La sottoscritta dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente
dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
La sottoscritta dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, relativo alla decadenza dai benefici

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non
veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione.
Si allega a tale scopo copia del documento di identità in corso di validità.
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