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C U R R I C U L U M  V I T A E  
Cesare Del Frate 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DEL FRATE CESARE 

E-mail  cesare.delfrate@gmail.com 

Codice fiscale  DLFCSR79H20G388S 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  PAVIA, 20/06/1979 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   da gennaio 2011 a giugno 2012  

Co-direttore di “Diogene”, rivista di filosofia popolare di Giunti Editore. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Culturale “Diogene”, via Cardano 34, 27100 Pavia. 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 

• Tipo di impiego  Direttore della rivista cartacea e del sito web www.diogenemagazine.eu 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento del lavoro di redazione, gestione dei contatti con gli autori, cura dei rapporti con 

l’editore, ideazione e cura dei dossier e dei contenuti della rivista, revisione degli articoli, scrittura 

articoli. 

 

• Date   da maggio 2006 a gennaio 2011:  

Caporedattore magazine di filosofia “Diogene”, Giunti Editore. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Culturale “Diogene”, via Cardano 34, 27100 Pavia. 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 

• Tipo di impiego  Caporedattore del magazine cartaceo, direttore del sito web www.diogenemagazine.eu 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione e cura dei dossier e dei contenuti della rivista, coordinamento del lavoro di redazione, 

gestione dei contatti con gli autori, revisione degli articoli, scrittura articoli. 

 

• Date   da maggio 2007 ad oggi 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro Donne e Differenze di Genere. 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca 

• Tipo di impiego  Coordinatore junior del Centro Donne e Differenze di Genere dell’Università Statale di Milano, 

sezione “Donne e diritti umani”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alle attività di ricerca e di informazione del Centro Donne e Differenze di Genere. 

 

• Date   maggio-luglio 2009 / maggio-luglio 2010 

Didattica universitaria 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Statale di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Didattica universitaria 

• Tipo di impiego  Collaborazione alla didattica nei corsi di Nuovi media e comunicazione e Sociologia dei consumi, 

Dipartimento di Studi Sociali e Politici dell’Università Statale di Milano.  

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica, esami 
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• Date   Ottobre 2013 / marzo 2018 

Collaboratore esterno presso Regione Lombardia 

 Date  Da 15 Giugno 2018 Assistente presso il Consiglio regionale lombardo 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Laurea in Filosofia, conseguita presso l’Università degli Studi di Pavia, voto 110 cum laude. 

 

Diploma della “Scuola Universitaria di Studi Superiori” dell’Università degli Studi di Pavia. 

 

Dottore di ricerca in Sociologia, titolo conseguito il 18/04/08 presso l’Università degli Studi di 

Milano, Facoltà di Scienze Politiche, Dipartimento di Studi Politici e Sociali, XX ciclo del dottorato 

in sociologia – Tesi di dottorato in Sociologia della comunicazione e nuovi media 

 

Visiting student al Theory Culture & Society Center, Trent University, Nottingham, maggio-

luglio 2007. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  Nel mio lavoro come direttore di Diogene, e prima come caporedattore, ho sviluppato capacità 

relazionali volte alla gestione dei contatti professionali e alla valorizzazione delle competenze 

individuali e del lavoro di gruppo.  

Nelle attività di contatto diretto col pubblico di Diogene (conferenze, caffè filosofici, dibattiti) o 

con quello universitario (didattica) ho sviluppato competenze sia oratorie sia di sintesi 

esplicativa.   

Nel lavoro di cura dei contenuti di Diogene e di scrittura, e ancor prima nel lavoro di ricerca per il 

dottorato e in seguito per l’Università di Milano, ho sviluppato capacità di valutazione e di sintesi. 

I miei principali interessi professionali riguardano il campo della cultura e della divulgazione 

culturale, sia negli aspetti di cura e realizzazione dei contenuti, sia in quelli di gestione dei 

rapporti fra i professionisti del settore.  

La varietà del mio percorso formativo, che abbraccia filosofia, sociologia e studi della 

comunicazione, e il carattere divulgativo del mio lavoro per Diogene, mi hanno fatto acquisire un 

approccio flessibile e orientato al pubblico appassionato di cultura, stimolando inoltre i miei 

interessi in campi del sapere affini ma eterogenei.  

L’informazione culturale è non solo il mio ambito professionale, ma anche un luogo d’azione 

dove considero la cultura come qualcosa di molto più profondo di una mera collezione di 

conoscenze o di piaceri estetici, vale a dire come uno stile di pensiero che modifica il modo in 

cui vediamo le cose e noi stessi.  

Al di fuori dell’ambito lavorativo, altre esperienza hanno contribuito allo sviluppo delle mie 

capacità organizzative, comunicative e di collaborazione in team. Faccio parte del Comitato 

pavese per l’acqua bene comune e del comitato contro l’inceneritore di Corteolona. Durante la 

campagna referendaria sono stato referente per la Provincia di Pavia del Comitato antinucleare. 

Da gennaio 2011 a ottobre 2012 sono stato uno dei 3 referenti provinciali della Rete dei Comitati 

e Associazioni ambientaliste, realtà che riunisce associazioni locali, nazionali e internazionali 

della Provincia di Pavia.  

 

LINGUE 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 
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• Capacità di espressione orale  buono 

 

 

ESPERIENZE DI RICERCA 
 

 

• Date  Febbraio 2008 – Febbraio 2009 

 

• Tipologia  Direttore di un progetto di ricerca finanziato dal CNR. 

Il progetto riguardava una ricerca nel campo dell’audience e dei new media. 

Titolo del progetto: Identità, immaginazione, media. 

 

 

• Date  Luglio-Settembre 2008 

 

• Tipologia  Collaborazione alla ricerca nel progetto europeo PRAGES (Practicing gender equality in 

science). 

 

 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 
 

  Pensare la complessità, recensione a Gaspare Polizzi, Tra Bachelard e Serres. Aspetti 

dell’epistemologia francese del Novecento, Oltrecorrente, n. 9 2004. 

 
recensione a: J. Butler, Vite precarie, Studi Culturali, n. 1 2005. 

 
Politiche della testimonianza. Postcolonialismo, morale umanitaria e media, Studi 

Culturali, n. 2 2007. 

 

Le radici e la tribù. Il relativismo culturale nel dibattito politico, Diogene, n.6, 2007. 

 

Fare politica con i romanzi rosa. Che cosa sono i Cultural Studies?, Diogene, n. 9, 

2007. 

 
L’asinità positiva e la fatica della verità, intervista a Nuccio Ordine, Diogene, n. 10, 

2008. 

 

Gustarsi il mondo. Slow Food e la lentezza, intervista a Nicola Perullo, Diogene, n. 12, 

2008. 

 

La madre dei dogmatici è sempre incinta, intervista a Giulio Giorello, Diogene, n. 11, 

2008. 

 

La poetica dell’ibrido, intervista a Daniel Lee, Diogene, n. 12, 2008. 

 

Che genere di media? Radio, televisione e famiglia moderna, Metabasis, 3(6) 2008. 

 

L’epoca della flessibilità. Che cos’è l’economia di rete?, intervista ad Enzo Rullani, 

Diogene, n. 14, 2009.  

 

La prostituta: vittima o degenerata? Il dibattito moderno sul mercato del sesso, 

Diogene, n. 14, 2009. 

 

Filosofia del camminare, intervista a Duccio Demetrio, Diogene, n. 15, 2009. 

 

L’etica dell’ozio, Diogene, n. 15, 2009. 

 

Queer, in A.A.V.V., Altri versi, sinfonia per gli animali a 26 voci, Edizioni Oltre la 

Specie, Gessate, 2011. 
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