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Cecilia Maria di Bona 
 

 

 
 

Studi filosofici 
 

 
 

Febbraio 2013    Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Filosofia (Filosofia e Scienze umane presso l’Università di Macerata e 
presso la EHESS, École des hautes ètudes en sciences sociales, Paris (valutazione très honorable). 
 

2010-2013 
 
 
2007- 2009 

Corso di dottorato di ricerca in Filosofia (Filosofia e scienze umane) presso l’Università di Macerata in cotutela con 
la Scuola dottorale della EHESS. 

Ha conseguito il Master di II livello “Bibbia e cultura europea -  I testi biblici come fonte del pensiero filosofico e 
teologico, della letteratura e dell’arte” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale, Milano. 

 
Marzo 2007 

 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Filosofia presso l’università Alma Mater Studiorum di Bologna 
(valutazione ottimo) e presso la Scuola Dottorale dell’Università Paris X, Nanterre (valutazione très honorable). 
 

2003-2006 Corso di dottorato di ricerca in Filosofia (Etica ed estetica) presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna in 
cotutela con la Scuola dottorale dell’Università Paris X, Nanterre. 
 

1995 - 2005 Ha trascorso annualmente un periodo di studio di uno/due mesi presso l’Università di Cracovia (nel 2005, l’università 
di Lublino), avendo ottenuto borse di ricerca per l’estero del Governo Polacco. 

  
Formazione 
 

 

 È iscritta al corso di laurea in Teologia presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano. Ha sostenuto 
una ventina di esami. 
 

1987 Laurea in Filosofia, 110/110, presso la Cattedra di Estetica dell’Università degli Studi di Milano (relatore, Prof. S. 
Zecchi, professore che ha anch’egli sostenuto la ricerca della tesi E.Franzini), con una tesi dal titolo: “Rapporti tra 
ontologia dell’arte e fenomenologia del vissuto estetico: Geiger e Ingarden”. 
 

1980 Maturità classica, presso il “Liceo Classico Tito Livio” di Milano. 
 
  
Lingue straniere 
 

 

2005 DELF, Diplôme d’Etudes en Langue Française, (Livello Europeo B2) e DALF, diplôme approfondi de langue 
française (Livello Europeo C1), Alliance Française, Paris.  
 

2003  Diploma di conoscenza della lingua polacca, Polonicum, di livello IV (voto A), presso “Instytut Polonijny 
Uniwersytetu Jagiellonskiego” dell’Università di Cracovia. 
 

2001 “Certificate Advanced English” dell’Università di Cambridge, presso il British Council di Milano. 
 

1998 “First Certificate in English” dell’Università di Cambridge, presso il British Council di Milano. 
 

1990 “Certificat de Connaissance de la Langue Française” presso il Centre Culturel Français di Milano. 
  
Professione 
 

 

1988 - presente 
 

Professoressa di ruolo di Storia e Filosofia, abilitata in Storia e Filosofia, Pedagogia e Psicologia ed Italiano nella 
scuola superiore (liceo). Da sempre impegnata nell’aggiornamento, soprattutto sul fronte del rinnovamento della 
didattica della storia, ha conseguito il titolo di docente clil (inglese e francese). 
 

2015 Ha conseguito il Diploma di Counselor presso la Scuola pluriennale di Counseling a pratica psicodinamica metodo 
ISPA, Milano. Superando l’esame di ammissione, è iscritta a F.A.I.P. 
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Pubbl icazioni 

 “Sull’Estetica Fenomenologica nel pensiero di Roman Ingarden”, Nuova Antologia, No.3 (1998) 331-340, Le Monnier, Firenze. 
 “Linee per un itinerario ragionato dall’oggetto reale all’oggetto intenzionale estetico nell’analisi della concezione ontologica di 

Roman Ingarden”, Materiali di Estetica, No.1 (1999) 171-180, CUEM, Milano. 
 “Morale ed Estetica in Roman Ingarden”, Nuova Antologia, No. 1 (2000), 335-348, Le Monnier, Firenze. 
 “La concezione estetica dell’opera musicale nel pensiero di Roman Ingarden”, L’ErbaMusica, Vol. 10 No.37/38 (2000) 40-57. 
 “Nuove libertà e nuove povertà nella Polonia post-comunista”, Aggiornamenti Sociali, 51 (2000) 779-792, San Fedele Edizioni, 

Milano. 
 “La concezione fenomenologica dell’opera letteraria nel pensiero di Roman Ingarden”, Nuova Antologia, No.2 (2001) 331-347, Le 

Monnier, Firenze. 
 “La morte all’opera: Francis Poulenc, Dialogues des Carmélites”, L’ErbaMusica, Vol. 11 No.41/42 (2001) 33-43. 
 “La riflessione sul linguaggio in prospettiva di un discorso sul teatro nell’opera di Roman Ingarden”, Materiali di Estetica, No.5 

(2001) 131-143, CUEM, Milano. 
 “Stanislaw Ignacy Witkiewicz: l’artista dell’estraneità e dell’ostilità dell’esistenza”, L’ErbaMusica, Vol. 12 No.44 (2001) 45-54. 
 “La malinconia sarmatica, musa nascosta di Malczewski”,  Materiali di Estetica, No. 8 (2002), CUEM, Milano. 
 “La filosofia dell’uomo nel pensiero di Józef Tischner” Nuova Antologia, No.1 (2004) 335-355, Le Monnier, Firenze. 
 “Elementi per inquadrare correttamente il rapporto con Roman Ingarden” in: Edith Stein donna di ascolto e di dialogo, Forum 

Edith Stein, Edizioni OCD, Morena Roma, 2005, pp.87-104. 
 “Metafisica e poesia nei volti di Stanisław Wyspiański”, ITINERA - Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura, 

marzo 2006. http://www.filosofia.unimi.it/itinera/mat/saggi/dibonacm_wyspianski.pdf 
 “Per una lettura del pensiero morale di Ingarden alla luce della visione cristiana della vita”, in: Edith Stein e Gesù Cristo pane di 

vita, Forum Edith Stein, Edizioni OCD, Morena Roma, 2007, pp.223-243. 
 “Dimensione interiore, tra libertà e responsabilità, nel pensiero di Roman Ingarden”, in: Il sentire interiore nel pensiero di Edith 

Stein, Forum Edith Stein, Edizioni OCD, Morena Roma, in corso di pubblicazione. 
 “Levinas: dialogo intimo del volto, presenza del sensibile, desiderio dell’invisibile”, Thauma - Rivista di arte e filosofia, Vol. 2 (2008), 

THAUMA Edizioni.  
 “Una riflessione sul percorso dal prossimo all’estraneo in Paul Ricœur” in Differenze e relazioni. Volume I. Il prossimo e l’estraneo, a cura 

di Sergio Labate, Aracne editrice, Roma 2013. 
 “Legare/slegare nell'atto della promessa e del perdono, nel solco del pensiero di Paul Ricœur” in Differenze e relazioni. Volume II. Cura 

dei legami, a cura di Donatella Pagliacci, Aracne editrice, Roma 2014. 
 “Attingere alla fonte, con la coscienza della parzialità, nel pensiero di Ricœur” in Differenze e relazioni. Volume III. Le religioni nello 

spazio pubblico, a cura di Carla Canullo, Aracne editrice, Roma 2015. 
 “Storicità e speranza nel pensiero di Paul Ricoeur” Nuova Antologia, No.3 (2016), Le Monnier, Firenze. 
 “Sui fondamenti antropologici dell’Etica, nel solco del pensiero di Ricœur”, in I Fondamenti dell’Etica, a cura di Jolanda Poma, 

Morcelliana, Brescia 2017. 
 “La trama delle relazioni. Un fondamento solo parzialmente dato, un compito da attuare” in I Fondamenti dell’Etica, a cura di 

Maurizio Pagano e Luca Ghisleri, Morcelliana, Brescia 2018. 
 “Dalla lotta per la liberazione dalla sofferenza alla redenzione. Un percorso nel pensiero di Simone Weil”, in I Fondamenti 

dell’Etica, a cura di Luca Ghisleri, Morcelliana, Brescia 2018. 
 “Dal tecnicamente possibile all’eticamente auspicabile nel fine vita” accettato per la pubblicazione. 
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