Curriculum di Carmen Dell’Aversano carmen.dellaversano@unipi.it
Sono una specialista di comunicazione letteraria, interpersonale, terapeutica e mediatica. Insegno
nel dipartimento di filologia, letteratura e linguistica dell’università di Pisa e in diverse scuole di
specializzazione in psicoterapia (Institute of Constructivist Psychology di Padova, European
Institute of Systemic-Relational Therapies di Milano, Centro Studi in Psicoterapia Cognitiva di
Firenze). Sono stata visiting professor presso le università di Princeton (USA) e Singapore.
Nel mio lavoro ho sempre dato grande importanza al creare e mantenere contatti attraverso
confini geografici, sociali e disciplinari. Per quanto riguarda i contatti internazionali, ho istituito e
diretto un programma di scambio tra l’università di Pisa e quella di Harvard e sono stata professore
in visita presso le università di Singapore e di Princeton; sono stata eletta più volte nel consiglio
direttivo di diverse organizzazioni scientifiche internazionali, come l’European Association of the
Teachers of Academic Writing (EATAW) e l’European Personal Construct Association (EPCA), e
faccio parte del comitato di redazione di riviste internazionali come Journal of Constructivist
Psychology e Personal Construct Theory and Practice.
Tra i miei interessi di ricerca ho sempre privilegiato gli ambiti che permettono di collegare
in maniera originale e produttiva discipline e approcci apparentemente lontani, in modo da ottenere
una comprensione più approfondita e sfaccettata di fenomeni complessi che permetta di elaborare
strategie di intervento razionali ed efficaci. Ho sempre creduto nella responsabilità sociale degli
studiosi e nell’efficacia nella ricerca nel dare forma alla società e agli interventi politici; all’interno
dell’università di Pisa faccio parte di due centri interdipartimentali, il centro interdipartimentale di
studi ebraici (CISE) e il centro di scienze per la pace (CISP); da decenni sono attiva come
volontaria in varie organizzazioni non governative, tra cui il WWF e Victim Support Italy; inoltre,
insieme a colleghi di varie altri atenei, nel 2015 ho fondato il Centro Interuniversitario di Ricerca
Queer (CIRQUE), di cui sono attualmente direttore. Nel mio lavoro per il CISE, il CISP, il
CIRQUE, il WWF e il VSI ho condotto e partecipato a vari progetti in collaborazione con partner
pubblici e privati a livello locale, nazionale e internazionale.
Le mie pubblicazioni abbracciano diversi campi, dagli studi ebraici alla psicologia, dalla
filosofia alla retorica, dalla teoria letteraria agli studi queer, dalla linguistica alla teoria del cinema.
Il mio principale obiettivo metodologico è mostrare la possibilità di collegare in maniera originale
ma non pretestuosa approcci e temi provenienti da discipline tra cui normalmente non esiste alcuna
comunicazione; nei casi più promettenti questo permette di concettualizzare fenomeni di
importanza centrale e di notevole complessità in maniera non soltanto nuova ma percepita come
utile e illuminante dagli specialisti nei cui ambiti tradizionalmente rientrano.
Pubblicazioni degli ultimi tre anni
“Fenomenologia del corpo comico Il grottesco di Bachtin e la commedia di Aristofane”,
Maia: Rivista di letterature classiche, 2016, 68, 3, pp. 766-782.
“La “legge di Axelson”. Filologia, estetica, transtestualità”, con Alessandro Grilli, Mauro
Nervi; Maia: Rivista di letterature classiche, ISSN 0025-0538, Vol. 67, Nº 3, 2015, pp. 603-640.
“Postumano/postanimale: una prospettiva queer”, Contemporanea, 13, 2015, pp. 177-190.
“Too Much of a Bad Thing: Commonality and the Construction of Sexual “Experience”” in
The Wiley Handbook of Personal Construct Psychology, a cura di David A. Winter e Nick Reed,
pp. 426-438, Wiley-Blackwell, 2015.
“Analyzing Categories: Harvey Sacks and Critical Animal Studies”, Journal for Critical
Animal Studies 12, 4, 2014, pp. 5-20.

