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NICOLETTA TAURIAN 

FRANCESCO PANCIERA 21 

33080 ZOPPOLA (PN) 

nicolettataurian@libero.it 

 

 

1/11/2014-alla data attuale (Vincitrice di Borsa di Studio) 

 Dottorato di ricerca in Storia delle società, delle Istituzioni e del Pensiero. Dal Medioevo 

all’Età contemporanea.  

            Curriculum: Storia del pensiero e Filosofie. 

 

Istruzione 
19/12/2011-23/10/2013  

 Laurea Magistrale in Discipline del Pensiero e della Società presso il Dipartimento di Studi 

Umanistici dell’Università degli Studi di Trieste. 

Titolo della Tesi: “…οὐκ ἄλλο τί ἐστιν ἐπιστήμη ἢ αἴσθησις”: Socrate e la confutazione di 

Protagora nel Teeteto di Platone.  

Votazione: 110/110 e Lode. 

 

 

29/09/2008-14/12/2011 

 Laurea Triennale in Filosofia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli 

Studi di Trieste. 

Titolo della Tesi: Sulle tracce di Psyche. La psicologia platonica nel Fedone e nel Fedro. 

Votazione: 110/110 e Lode.  

 

1992-1995 

 Corso di Laurea in Filosofia, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Siena. 

1993 Relazione: Il problema mente corpo. 

1993 Seminario sull’Etica Nicomachea di Aristotele. Relazione: “L’ἀκρασία nel VII libro 

dell’Etica Nicomachea”. 

1994 Seminario sul Simposio di Platone. Relazione: L’Eros platonico nel Fedro e nel 

Simposio. 

 Ritiro per gravi problemi familiari. 

 

1992 

 Maturità Classica 

Liceo Classico Leopardi-Majorana, Pordenone. 

 

Competenze linguistiche 
 Francese: buona conoscenza scritta e parlata.  

 Inglese: buona conoscenza scritta e parlata. 

 Lingue antiche: buona conoscenza del greco antico e del latino. 

 

Competenze informatiche 

 Buona padronanza di Microsoft Office. 
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Campi d’interesse  
 Filosofia greca antica (in particolare Sofisti, Platone, Aristotele), Teatro greco antico, 

Bioetica, Neuroetica, Etica degli animali. 

 

 

Esperienze professionali 
Ho cominciato a lavorare a 19 anni come Au Pair a Tonneins (sud-ovest della Francia, département 

du Lot-et-Garonne, région Aquitaine) tutte le estati per 7 anni e dopo aver abbandonato gli studi per 

periodo di tempo più lunghi. Ho maturato esperienza in diversi settori professionali come cameriera, 

commessa e segreteria per alcune ditte edili di Pordenone. Dal 2000 al 2005 ho iniziato a lavorare 

presso privati come tutor per bambini e ragazzi affetti da disabilità. Dal 2005 al 2008 non ho lavorato 

per l’aggravarsi delle condizioni di salute di mia mamma. Nel 2008 mi sono iscritta al corso di Laurea 

in Filosofia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’università degli Studi di Trieste, alternando 

studio e lavoro. Attualmente (fino al 30 settembre) svolgo mansioni di segreteria presso il Gruppo 

Prisma s.r.l. di Porcia (PN). 
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