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Interessi di ricerca: la tradizione araba ed ebraica dei commenti del De Caelo di Aristotele, in particolare, il 
commento perduto di Alessandro di Afrodisia del De Caelo e la parafasi di Temistio del De Caelo. Dal 2010 è 
membro della Redazione della rivista Studia graeco-arabica (http://www.greekintoarabic.eu/index.php?id=20); 
dal 2007 è membro esperto del Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici dell'Università di Pisa.

Istruzione e formazione:
Dal 2010 collaboratore scientifico del progetto ERC Ideas Greek into Arabic (ADG 249431 - 
www.greekintoarabic.eu), e dal 2012 assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Civiltà e forme del sapere 
dell'Università di Pisa per lo svolgimento di attività di ricerca denominata “Tradizioni di testi filosofici in lingua 
araba, ebraica e latina, storia del libro, storia e critica dei testi e delle fonti” – s.s.d M-FIL/08.
 Dal 2013 cultore della materia presso il Dipartimento di Civiltà e forme del sapere, Università di Pisa (M-FIL/
08) e membro del Consiglio Scientifico del Centro Interuniversitario “Incontro di Culture” GrAL 
(www.gral.unipi.it).
Dottore di ricerca, Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM, Università di Firenze), settore: Storia della Filosofia 
(M-FIL/06), ciclo XXIII anni 2007-2010 (relatore Prof. R. Brague). Tesi: La parafrasi di Temistio del De Caelo 
aristotelico: elementi per una analisi della versione ebraica (s. XIII).
Laurea magistrale in Storia della Filosofia con Lode, Università degli Studi di Pisa (anno 2207, relatori 
C. D’Ancona, A. Guidi). Tesi: Il trattato sulle Forme degli elementi (Tzurot ha-Yesodot) di Yitzaq Abravanel 
(1437-1508).

Pubblicazioni:
i) articoli:
- “Simplicius, COMMENTAIRES SUR LE DE CAELO ET SUR LA PHYSIQUE D’ARISTOTE”, in R. 
Goulet, Dictionnaire des philosophes antiques, tome S-Z, CNRS-Editions, Paris 2014 (in corso di stampa).
- “Simplicius, “ŒUVRES TRANSMISES PAR LA TRADITION ARABE”, in R. Goulet, Dictionnaire des 
philosophes antiques, tome S-Z, CNRS-Editions, Paris 2014, in corso di stampa.
- “And Alexander thinks that Aristotle explained with an explanation of  this things that the world is 
eternal” (titolo provvisorio), in Studia graeco-arabica 4 (2014), in corso di stampa.
- “Alexander of  Aphrodisias in Themistius’ Paraphrase of  the De Caelo, Studia Graeco-Arabica 2 (2012), [Alain-
Phipille Segonds. In Memoriam], p. 355-371.
- “Themistius”, (Arabic and Hebrew) in H. Lagerlund (ed.), Encyclopedia of  Medieval Philosophy, Spinger, Berlin 
2010, p. 1260-1266 .
- “Le fonti filosofiche del trattato Surot ha-yesodot di Yishaq Abravanel (1437-1508)”, Materia Giudaica XIII/1-2 
(2008), p. 71-80.

ii) libri:
- Georges Vajda : études sur la pensée théologique, philosophique et scientifique en hébreu et en arabe, Articles 1932-1967 
recueillies par Elisa Coda, Vrin, Paris 2014 (in corso di stampa).

- Temistio, Parafrasi del De Caelo di Aristotele, edizione della traduzione ebraica, traduzione italiana, introduzione a cura di 
E. Coda, Pisa 2015 (in corso di stampa).

ii) recensioni:
A. Guidi, Amour et Sagesse. Les Dialogues d’amour de Juda Abravanel dans la tradition salomonienne, BRILL 2012, in Studia 
graeco-arabica 3 (2013), p. 319-321.
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