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CVRRICVLVM VITAE E TITOLI
della Prof. Alessandra Minniti
Nome e Cognome: Alessandra Minniti
Luogo e data di nascita: Messina, 28 luglio 1964
Residenza: Messina, Salita Calafato – Villaggio Pace 98167
Codice Fiscale: MNNLSN64L68F158I
Telefono:
Nazionalità: Italiana


Studi e Formazione:
A. s. 82/83 Diploma presso il Liceo ginnasio statale G. La Farina con 60/60
Anno Accademico 1987/88: borsa di studio semestrale, assegnata dall’Istituto
Superiore di Studi Filosofici “A. Banfi” di Reggio Emilia, sotto la guida dei Proff.
Vegetti, Berti, Giannantoni, Joly.



8 luglio 1989: Laurea in Filosofia, con il massimo dei voti e la lode, conseguita presso
l’Università di Messina, presentando una dissertazione finale dal titolo: “L’Idea di
Bello nei dialoghi di Platone”.

 Abilitazioni all’insegnamento attraverso tre distinti concorsi a cattedra ordinari
(banditi D.M 03/1990 ed espletati nel 1991/92) nelle classi di concorso Filosofia,
storia e scienze dell’educazione (A037), Filosofia, psicologia e scienze
dell’educazione (A036), Materie letterarie e storia negli Istituti superiori (A054)
 Insegna dal 1989; dal 1994 docente di ruolo per l’insegnamento di Filosofia e storia
negli Istituti superiori di secondo grado. Ha insegnato nei Licei ininterrottamente fino
all’a.s. 2019/2020,sia prima che dopo il ruolo; ovvero dal ruolo in poi: dal 1994 al
1998 Liceo psicopedagogico; dal 1998 al 2012 Liceo classico; dal 2012 al 2020 Liceo
scientifico. In particolare presso il Liceo classico “La Farina” di Messina, dove ha
ricoperto il ruolo di Filosofia e Storia per 14 anni, ha svolto molte attività in qualità di
coordinatrice, come: Educazione alla legalità e alla politica; Cineforum, Incontro con
l’Autore, Giornata della memoria, Notte bianca della cultura; è stata sempre
coordinatrice di classe, è stata inoltre membro del Consiglio d’Istituto. L’ultima sede è
stata presso il Liceo scientifico “G. Seguenza” di Messina.
 2007/2010: Dottorato di ricerca internazionale in Storia delle istituzioni politiche
e giuridiche europee, presso l’Università degli studi di Messina ( e con le altre sedi e
collaborazioni in Spagna, Francia, Libia) con una tesi finale su “Politica, diritto e
interpretazione nelle opere di Averroè”.
Dal 2007 al 2010 assistente facente esami presso le cattedre di Diritto costituzionale
comparato e Diritto pubblico comparato della Facoltà di Scienze politiche
dell’Università di Messina.
Nel 2011 le è stato conferito il titolo di Cultore della materia in Estetica, con la cui
cattedra ha collaborato presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Messina.
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Dal 1 settembre 2020 è dirigente scolastico a tempo indeterminato, e ha ricevuto
l’incarico presso l’I.C. “Gen. Mezzacapo” di Senorbì (Su, area metropolitana di Cagliari)
Incarichi amministrativi
Ha svolto, tra il 2013 e il 2018, per il Comune di Messina l’incarico di Esperto del Sindaco
(a titolo gratuito) per le politiche scolastiche, ed è stato membro dell’Assessorato collettivo
“Antonello” che coadiuvava l’Assessore alla cultura del Comune di Messina; all’interno
dell’Assessorato si è occupata di progetti promossi dal Comune per le scuole, di regolamenti
(consulta scolastica) e di rapporti scuole-territorio (Patti territoriali).
Competenze linguistiche:
1) lingua spagnolo, livello C1 presso Università di Reggio Cal., e Università di Cordoba
2) lingua inglese, livello B2 presso Università di Messina
3) lingua arabo, livello A1 presso Università di Tripoli

ATTIVITÀ SCIENTIFICA
SAGGI E ARTICOLI
A. Minniti, L’anima e le idee nel Fedone di Platone, ne “La Cittadella”, rivista di studi storici
e tradizionali, a. XI, n° 45, ottobre-dicembre 1995.
A. Minniti,Tempo e secolarizzazione, ne “La Cittadella”, rivista di studi storici e tradizionali,
a. XII, n° 54, ottobre-dicembre 1997.
A. Minniti, Mysteria Lunae, ne “La Cittadella”, rivista di studi storici e tradizionali, a. XIII,
gennaio-marzo 1998.
A. Minniti, Nell’occhio di Giano. Metafisica, etica e politica del tempo, A. Siciliano ed.
Messina 1998. (saggio)
A. Minniti, Dell’Amor platonico, in Scritti in onore di S. Pugliatti, pubblicazione dell’Istituto
tecnico Pugliatti di Taormina, 2001.
A. Minniti, Il sacrificio in terra d’Islam: costruzione del martirio e funzione soteriologica nel
culto di Husayn a Kerbala, in A.A.V.V. Disordine e ordine. Il fattore mimetico in politica e
nella storia, a cura di Francesco Mercadante, Maria Stella Barberi, Riccardo Di Giuseppe e
Giuseppe Fornari, ed. Giuffré, Milano, 2012.
A. Minniti, Lotta a morte/ resurrezione dalla morte: la setta ismaelita nell’Islam classico tra
tensione escatologica e resistenza politica. In A.A.V.V. Spazio sacrificale, spazio politico
cura di M.S. Barberi ed. Transeuropa, Massa, 2013.
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A. Minniti, La Legge e la spada. Filosofia politica del mondo islamico, Fuoco edizioni, Roma
2016 (saggio)
A. Minniti, I combattenti sufi. Confraternite e potere dall’Africa alla Turchia, in Arthos/1
2020

Comunicazioni
A. Minniti, Rules on war and violence control in Averroes’ Bidayat al-mujtahid, Convegno
internazionale di studi girardiani Cov&r, London 2010.
A. Minniti, I colori del sacro. Per una lettura teologico-politica delle feste religiose in Sicilia,
Liceo classico La Farina di Messina, Notte della cultura 2011.
A. Minniti, Collaborazionisti e nichilismo. Metamorfosi dell’antisemitismo contemporaneo,
Università di Messina, Rettorato, in occasione della Giornata della Memoria 2012.
A. Minniti, Isl-amici vicini e lontani: dalla sconfitta del fondamentalismo una via araba ai
diritti, Convegno “Mediterraneo, Europa, Occidente. Nuovi scenari, immaginario e destino”,
Mandanici (Me), 8-10 sett. 2017.

