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INFORMAZIONI PERSONALI Baccarini Matteo 
 

  

Via Tagliamento 4, 20139 Milano (Italia)  

 (+39) 3482482046     

 matteo.baccarini@gmail.com  

www.logicamente.cloud   

Sesso Maschile | Data di nascita 31/08/1982 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

15/12/2017–23/04/2018 Docente di logica 
 Liceo Agnesi Milano  

 ▪ Docenza in corso presenziale 

▪ Spiegazione, risoluzione e commento di alcuni quesiti di Logica tratti dalle prove d'ammissione 
all'università degli anni precedenti 

▪ Argomenti: logica formale (sillogismi, operatori logici, implicazioni e deduzioni), Logica deduttiva e 
matematica (problemi di logica deduttiva e problemi di logica numerica), Logica dell'incerto (calcolo 
delle probabilità e calcolo combinatorio) 

01/07/2017–23/07/2017 Docente di logica 

Università Statale degli Studi di Milano, Milano (Italia)  

▪ Docenza in modalità on-line 

▪ Spiegazione, risoluzione e commento di alcuni quesiti di Logica tratti dalle prove d'ammissione 
all'università degli anni precedenti 

▪ Argomenti: logica formale (sillogismi, operatori logici, implicazioni e deduzioni), Logica deduttiva e 
matematica (problemi di logica deduttiva e problemi di logica numerica), Logica dell'incerto (calcolo 
delle probabilità e calcolo combinatorio) 

01/07/2016–25/07/2016 Docente di Logica 

Università Statale degli Studi di Milano, Milano (Italia)  

▪ Docenza in modalità on-line 

▪ Spiegazione, commento e correzione di alcuni quesiti di logica tratti dalle prove d'ammissione 
all'università degli anni precedenti 

▪ Argomenti: Logica formale (sillogismi, operatori logici, implicazioni) Logica deduttiva e matematica 
(problemi di logica deduttiva e di logica matematica), Logica dell'incerto (calcolo delle probabilità e 
calcolo combinatorio) 

01/07/2015–29/07/2015 Docente di Logica 

Università Statale degli Studi di Milano, Milano (Italia)  

▪ Docenza in modalità on-line 

▪ Somministrazione, spiegazione, correzione di alcuni quesiti di logica tratti dalle prove d'ammissione 
all'Università degli anni precedenti 

▪ Argomenti: Logica formale (sillogismi, operatori logici, implicazioni) Logica deduttiva e matematica 
(problemi di logica deduttiva e di logica matematica), Logica dell'incerto (calcolo delle probabilità e 
calcolo combinatorio) 

01/01/2015–alla data attuale  Docente/formatore 
Titolare di corsi di formazione sul metodo di studio per studenti delle scuole medie inferiori e superiori 

http://www.logicamente.cloud/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 

01/07/2013–31/12/2014 Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore 

Università degli Studi di Ferrara, Ferrara (Italia)  

Docenza del modulo di Logica all'interno dell'insegnamento "Logica e informatica" internamente al 
Corso di Laurea in "Economia e Marketing" dell'Università degli Studi di Ferrara. 

 
 

Stesura, correzione e valutazione delle prove di profitto. 

 
 

 

01/01/2012–alla data attuale  Docente/formatore 
Organizzatore e docente di corsi finalizzati alla preparazione delle sezioni di "Logica" e di "Matematica 
e Fisica" dei test d'ingresso alle facoltà universitarie a numero programmato. 

01/06/2011–31/12/2011 Ricercatore universitario in visita 

CNRS, Lyon (Francia)  

Ricerca universitaria in ambito filosofico, medico, psicologico 

 
 

 

01/01/2008–18/02/2011 Dottorando di Ricerca 

Università degli Studi di Ferrara, Ferrara (Italia)  

Attività di ricerca in ambito filosofico, logico, psicologico e neuroscientifico. 

 
 

Docenza frontale internamente agli insegnamenti di "Filosofia della Scienza" e di "Logica" del corso di 
Laurea in Filosofia dell'Università degli Studi di Ferrara 

01/10/2002–11/07/2005 Laurea triennale in Filosofia  

Università Statale degli Studi di Milano, Milano (Italia)  

Storia della Filosofia del mondo occidentale 

Filosofia della Scienza e Epistemologia 

Logica  

01/10/2005–10/07/2007 Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche  

Università Statale degli Studi di Milano, Milano (Italia)  

Filosofia della sCienza e Epistemologia 

Filosofia della psicologia e delle neuroscienze 

Logica 

01/01/2008–18/02/2011 Dottorato di Ricerca in Filosofia e Scienze sociali  

Università degli Studi di Ferrara, Ferrara (Italia)  



 

  Pagina 3 / 5  

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

Ricerca filosofica in ambito psicologico e neuroscientifico 

Logica 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C1 C1 B2 B2 B2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Capacità di parlare in pubblico, acquisita grazie ai numerosi interventi in convegni che ho tenuto nel 
corso del periodo di dottorato. 

 
 

Capacità di relazionarmi con gli studenti, acquisita grazie alle lezioni tenute in Università del corso del 
periodo di dottorato. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di organizzare percorsi didattici, acquisita grazie alla progettazione di corsi universitari 
esercitata durante il periodo di dottorato. 

 
 

Capacità di valutare il rendimento degli studenti esaminati, acquisita grazie agli esami condotti durante 
il periodo di dottorato. 

Competenze professionali Capacità di creare quesiti di logica, acquisita nel corso del dottorato. 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

Buona padronanza del pacchetto Office (patentino ECDL- Start) 

 
 

Buona padronanza di programmi di elaborazione grafica (photoshop; corel draw; Adobe illustrator) 
(nel corso del dotorato ho realizzato diversi poster espositivi) 

Patente di guida B 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

Pubblicazioni ▪ Baccarini, M. (2009). "Lo spazio soggettivo dell'(inter)azione", Annali dell'Università di Ferrara, 77.  

▪ Baccarini, M., Zipoli, S. (2009). "NeuroEconomics: an introductory review", HumanaMente, 10: 
219-232.  

▪ Baccarini, M., Borra, E., Gerbella, M., Rozzi, S., Luppino, G. (2010)."Amygdalo-cortical connections 
of the macaque caudal ventrolateral prefrontal areas 45A and 45B", in 7th Forum of European 
NeuroScience: Book of Abstracts, Amsterdam: p. 178.  

▪ Contini, M., Baccarini, M., Borra, E., Gerbella, M., Rozzi, S., Luppino, G. (2010). "Thalamic 
projections to the macaque caudal ventrolateral prefrontal areas 45A and 45B", European Journal 
of Neuroscience, 32:1-17.  

▪ Baccarini, M. (2011). "Ideo-motor actions: an embodied account", Annales Philosophici, 3: 2229. 6.  

▪ Baccarini, M. (2012). "In principio era l'Azione. Verso una definizione enattiva dello schema 
corporeo", Annali dello IUSS-Ferrara 1391. 7. Baccarini, M., Maravita, A. (2013). Beyond the 
boundaries of the body: plasticity of the body representation following tool use. In Radman, Z. (ed.) 
The Hand, an Organ of the Mind, MIT Press, pp. 77-99.  

▪ Gerbella, M., Baccarini, M., Borra, E., Rozzi, S., Luppino, G. (2013). Amygdalar connections of the 
macaque areas 45A and 45B. Brain Structure & Function, 219, 3, pp. 831-842.  

▪ Baccarini, M. (2013). The multiple pathways model of visual system. A review. HumanaMente, 24, 
pp. 229-243.  

▪ Baccarini, M. (2013). Uso di strumenti e modelli motori. Sistemi Intelligenti, 2/2013, pp. 277292.  

▪ Baccarini, M. (2013). Dall'Ego Cogitans all'Ego Agens: La natura egocentrica dello spazio 
sensorimotorio. Giornale Italiano di Psicologia, 3/2013, pp. 537-566.  

▪ Baccarini, M., Martel, M., Cardinali, L., Sillan, O., Farné, A., Roy, A. (2014). Tool use triggers tool in 
corporation in the body schema. Frontieers in Neuroscience, Vol. 5; art. 492.  

▪ Baccarini, M. (2017). Pillole di Sopravvivenza Logica. 7 volumi (Sillogismi, Comprensione testuale, 
Negazioni, Problema solving, Quantificatori, Insiemistica, Proporioni verbali). 

Conferenze ▪ Seminario su invito presso l'Università di Milano, Dipartimento di Filosofia con il contributo – in 
Italiano – "Schema corporeo e immagine corporea a confronto" (10/12/2009). 

▪ Seminario su invito presso l'Università di Milano, Dipartimento di Filosofia con il contributo – in 

Italiano – "Corpo e Spazio". (10/29/2009).  

▪ Seminario su invito presso l'Università di Milano, Dipartimento di Filosofia con il contributo – in 
Italiano – "Lo Spazio Negletto". (11/6/2009).  

▪ Seminario su invito presso il convegno: "Spazio-Mente-Corpo: lo Spazio come Luogo dell'Invito 
all'Azione", organizzato dal dipartimento di Architettura dell'Università di Alghero, con la 
presentazione – in Italiano – "Lo spazio attorno a noi"/ "The Space Around Us". (11/28/2009).  

▪ Presentazione Poster al FENS (Forum of European NeuroScience) 2010. Titolo del poster – in 
Inglese – "Amygdalo-cortical connections of the macaque caudal ventrolateral prefrontal areas 45A 
and 45B". (Amsterdam: 6/3-7/2010) 

▪ Partecipazione su invito a "PordenoneLegge.it". Titolo dell'intervento – in Italiano – "Lo Spazio 
Attorno a Noi". (Pordenone, 9/16/2010).  

▪ Seminario su invito presso la scuola di dottorato dell'ENS – Lyon (Scuola Normale Superiore) con 
la presentazione – in Inglese – "For first there was the Action. Towards an enactive approach to 
Body Schema". (Lyon, 11/17/2011).  

▪ Seminario su invito presso l'Università di Ferrara, con la presentazione – in Italiano – "Le basi 
gestuali del linguaggio umano". (Ferrara, 7/3/2012) 

▪ Seminario su invito al Birberck College di Londra, con la presentazione – in Inglese – "Bodily 
hypothesis Vs. Attentive hypothesis: what is the best explanation of tool use effects?" (Londra, 
17/11/2012) 

▪ Seminario su invito alla conferenza SILFS 2012, con la presentazione – in Inglese – "Body Vs. 
Attention: what is modified by tool use". (Milano, 24/11/2012) 
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▪ Co-organizzatore dello stand "Laboratorio delle illusioni" (in collaborazione con il Dipartimento di 
Psicologia dell'Università Milano Bicocca) presso l'evento "MEETmeTONIGHT 2013" (Milano 
26/9/2013). 

▪ Ciclo di incontri "Logigiochiamo" (finalizzato a avvicinare gli alunni di V elementare al ragionamento 
logico) presso la scuola elementare "Regina Mundi", Milano (23-24/4/2014). 

▪ Co-organizzatore dello stand "Illusioni viventi" (in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia 
dell'Università Milano-Bicocca) presso l'evento "MEETmeTONIGHT 2015 (Milano 27-28/9/2015. 

▪ Co-organizzatore dello stand "Punti di Vista" (in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia 
dell'Università Milano-Bicocca) presso l'evento "MEETmeTONIGHT 2016 (Milano 30/9/2016-
1/10/2016).  

▪ Seminario su invito "Narr-azioni corporee" presso Philo (Scuola di Pratiche Filosofiche, Via Piranesi 
12 Milano). (16/9/2016) 

▪ Co-organizzatore dello stand "Viaggio nel colore" (in collaborazione con il Dipartimento di 
Psicologia dell'Università Milano-Bicocca) presso l'evento "MEETmeTONIGHT 2016 (Milano 29-
30/9/2016).  

 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 


