
 
 

 

 

 

Beatrice Centi si è laureata in Filosofia nel 1977 presso l`Università degli Studi di Pisa con Nicola 
Badaloni. È stata allieva, perfezionanda e - dal 1981 al 1998 - ricercatrice in Storia della Filosofia 
presso la Scuola Normale Superiore di Pisa.  
 
Dal 1992 al 1998 è stata professore supplente di Storia della filosofia morale prima e di Storia della 
filosofia contemporanea poi presso l’Università degli studi dell’Aquila.  
 
Dal 1998 al 2001 è stata professore associato di Filosofia morale (Antropologia filosofica) presso 
l’Università degli Studi di Parma. 
 
Dal 2001 è professore ordinario di Storia della Filosofia presso l’Università di Parma. 
 
È stata direttore del Dipartimento di Filosofia dell’Università di Parma dal 2009 al 2012.  
È stata coordinatore dell’Unità di Filosofia del Dipartimento DUSIC dal 2018 al 2021. 
 
È stata direttore della Scuola Dottorale in Scienze Umane dell’Università di Parma per il triennio 
2017-2020 e per il 2021; è stata direttore dal 2012 al 2014 e dal 2015 al 2017. 
 
È stata coordinatore del Corso di Dottorato in “Scienze Filologico-Letterarie, Storico-Filosofiche e 
Artistiche” dell’Università di Parma dal 2013 al 2019. È stata supervisore di una tesi di Dottorato in 
co-tutela con Paris I - Sorbonne. Il progetto di tesi è risultato vincitore del bando Vinci 2018.  
 
È stata coordinatore del Dottorato “Filosofia e antropologia” dell’Università di Parma dal 2005 al 
2015 e supervisore di sette tesi di Dottorato. 
 
È stata tutor per attività didattica e di ricerca nell'ambito dei Corsi di Dottorato dell’Istituto di 
Scienze Umane SUM di Firenze-Scuola Normale Superiore di Pisa dal 2012 al 2015 ed è stata tutor 
della Fondazione Marco Biagi di Modena dal 2012 al 2013. 
 
È stata membro di commissione per l`esame finale per il conseguimento del Dottorato di Ricerca 
presso le Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Bologna, L'Aquila, Universidad del Pais 
Vasco.  
 
È presidente del Corso di laurea in Studi Filosofici dell’Università di Parma per il triennio 2016-
2018 e per il triennio 2019-2021. 
 
È stata responsabile dell’Indirizzo di Scienze Umane della SSIS- Sezione di Parma dal 1999 al 2009 
e presidente dei consigli di corso di Tirocinio formativo attivo (TFA) per le classi di concorso A-18 
e A-19 dal 2013 al 2015. 
 
È presidente della Consulta Nazionale di Filosofia per i trienni 2016-2019 e 2019-2022. 
 
È stata vicepresidente della Consulta Nazionale di Filosofia dal 2013. 



 
 

 

 
È membro del Comitato Esecutivo della Consulta Nazionale di Filosofia dal 2007 ed è stata 
membro e coordinatore della commissione che ha assegnato il premio “Opera prima” della Consulta 
Nazionale di Filosofia dal 2007 al 2015.  
 
È stata vicepresidente della Società Italiana di Studi Kantiani dal 2007 al 2016.  
 
È stata revisore per gli interventi presentati all’XI Internationaler Kant Kongress (Pisa 2010).  
 
È referee per i contributi presentati a riviste scientifiche: Rivista di Storia della Filosofia, Rivista di 
Filosofia Neoscolastica, Axiomathès, Paradigmi. Rivista di critica filosofica, Giornale di metafisica, 
Journal of transcendental Philosophy. 
 
È membro del Comitato Scientifico dell`Edizione Nazionale delle Opere di Antonio Labriola.  
 
È membro del Comitato scientifico della collana “Itinerari filosofici” presso l’editore Mimesis di 
Milano.  
È membro del Comitato scientifico della collana “Bioetica, Scienza, Società” presso l’editore 
Franco Angeli di Milano. 
 
È membro del Comitato Editoriale del “Bollettino della Società Filosofica Italiana”. 
 
È stata membro dello Editorial Board della Early Phenomenology Series Sdvig Press. 
 
È membro del Comitato editoriale della rivista “La Società degli Individui”. 
 
Coordina un gruppo di ricerca del Centro Universitario di Bioetica dell’Università di Parma sul 
tema “Categorie e storia della bioetica”. 
 
È membro del Laboratorio Interdisciplinare di Neuroscienze & Humanities dell’Università di 
Parma. 
 
È membro del Centro Studi Interdisciplinari sul Pensiero e l’Arte del Rinascimento delle Università 
di Torino e di Parma. 
 
Ha partecipato come responsabile di un’Unità di ricerca dell’Università degli Studi di Parma a 
Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) coordinati da Franco Bianco e finanziati 
nel 1999 e nel 2001 e a Progetti PRIN, tutti finanziati, coordinati nel 2006 da Gianna Gigliotti, nel 
2008 da Fulvio Tessitore e nel 2010-2011 da Franco Biasutti (progetto prorogato fino al 1.08.2016). 
 
È coordinatore nazionale per la sperimentazione TECO-D Filosofia.  
 
Ha svolto soggiorni di ricerca presso le Università di Vienna (con Borsa DAAD), Monaco (con 
Borsa DAAD), Marburgo (con Borsa DAAD), Brema (tra il 1975 e il 1986), Berlino (2000).  
 
Tra le sue pubblicazioni le monografie:  



 
 

 

 
Antonio Labriola. Dalla filosofia di Herbart al materialismo storico, Bari 1984 (volume pubblicato 
con il contributo del CNR). 
 
L`armonia impossibile. Alle origini del concetto di valore in R. H. Lotze, Milano 1993 (volume 
pubblicato con il contributo del CNR). 
 
Coscienza, etica e architettonica in Kant. Uno studio attraverso le Critiche (Biblioteca di “Studi 
Kantiani”), Pisa-Roma 2002.  
 
E i saggi: 
 
The validity of norms in Neo-Kantian ethics, in New Approaches to Neo-Kantianism, Cambridge 
University Press, Cambridge 2015, pp. 127-146. 
 
Raison et sentiment, impulsions et forces dans la conception de l’homme chez Kant, in L’Homme 
entier. Conceptions anthropologiques classiques et contemporaines, Classiques Garnier, Paris 
2017,  pp. 91-121. 
 
Brentano, Husserl e l’etica formale, in Archivio di storia della cultura, XXXII, 2019, pp. 151-176. 
 
Conoscere il sentimento. Il confronto con la storia della filosofia e il problema della specificità 
della terza classe dei fenomeni psichici nella Grundlegung und Aufbau der Ethik, in Rivista di 
filosofia neoscolastica, CXI, 2019, 4, pp. 785-795. 
 
Ha curato i seguenti volumi:  
 
Fenomenologia della ragion pratica. L’etica di Husserl (con G. Gigliotti), Napoli, Bibliopolis 
2004.  
 
Values and Ontology. Problems and Perspectives (with W. Huemer), Frankfurt a. M., Ontos Verlag  
2009. 
 
Tra corpo e mente. Questioni di confine, Collana Quaderni del Giornale critico della filosofia 
italiana, Le Lettere, Firenze 2016. 
 
Ha curato il numero monografico 1/2012 della rivista “Paradigmi. Rivista di critica filosofica”, 
dedicato a `Kant filosofo del Novecento`, con contributi tra gli altri di Robert Hanna, Paul Redding, 
Johannes Haag.  
 
Ha curato con Venanzio Raspa il numero monografico 2/2021 della rivista “Paradigmi. Rivista di 
critica filosofica” dedicato al tema ‘Meinong e la storia della filosofia’. 
 
Il suo attuale programma di ricerca riguarda la filosofia di Kant e la filosofia tedesca e italiana nel 
diciannovesimo e nel ventesimo secolo: logica, psicologia ed etica in Kant, Herbart, Lotze, 
Brentano, Max Weber, Meinong, Husserl e nel Neokantismo.  



 
 

 

 
Recenti partecipazioni a congressi: e organizzazione di congressi: 
 
“XI Internationaler Kant Kongress” (Pisa 2010); relazione dal titolo “Formale Ontologie und 
reflektierte Wahrnehmung in Kant”, 22 maggio 2010. 
È stata chair della sezione Wissenschaft, Mathematik, Philosophie der Natur II, 24 maggio 2010 
(relatori Pierre Kersberg, Bernward Grünewald, Eric Watkins, Gennar Luigi Linguiti, Werner Stark, 
Peter McLaughlin). 
 
Convegno internazionale “Husserl und die deutsche klassische Philosophie”, Parma 12-14 Marzo 
2012, promosso dal Dipartimento di Filosofia dell`Università di Parma (fondi PRIN 2008) e dalla 
Marquette University e cofinanziato dalla Fondazione A. e W. von Humboldt di Berlino. 
 
"Prospettive ontologiche" (Trento 9-10 Dicembre 2012), nell'ambito di un progetto PRIN 2009.  
 
Storie dell’etica, Dipartimento di Filosofia-Dottorato in Filosofia Università di Roma La Sapienza, 
24-25 settembre 2018; relazione dal titolo Etica del sentimento e etica dell’intelletto: una 
distinzione possibile? Husserl, Scheler e l’etica kantiana. 
 
Orientamenti per l’apprendimento della Filosofia nella società della conoscenza, Sala della 
Comunicazione del MIUR, Roma, 23 gennaio 2018; relazione dal titolo: Fare filosofia, insegnare 
filosofia. 
 
Seminario Filosofia all’Università: le competenze degli studenti, organizzato dal Gruppo di lavoro 
TECO-D Filosofia, in collaborazione con ANVUR, Sede dell’Anvur, via Ippolito Nievo, 35, Roma, 
11 luglio 2019; relazione Il Teco D-Filosofia. 
 
Le forme del sapere. La filosofia classica tedesca ieri e oggi, Parma 10-12 settembre 2020; 
relazione dal titolo La «filosofia della ragion pura» (Critica della ragion pura B 26) e il suo 
sistema in Kant. 
 
Convegno nazionale Sfi-Società Filosofica Italiana “La filosofia oggi: scuola, università, lavoro” 
(on-line nei giorni 17-24-31 ottobre 2020). Relazione 17 ottobre 2020 sul tema “La filosofia e il 
mondo del lavoro: competenze, ambiti, sfide”. 
 
Ha partecipato ai convegni: 
La valutazione delle riviste scientifiche in ambito umanistico, Sala Conferenze del MIUR, Roma 26 
gennaio 2017. 
 
Classificazione dei saper accademici e sistema delle classi di corso di studio. Le proposte del 
Consiglio Universitario Nazionale, Sala Aldo Moro presso il MIUR, Roma 29 maggio 2018. 
 
Ha organizzato i convegni: 
 
Convegno internazionale Fenomenologia della ragion pratica. L’etica di Husserl, Parma 28-29 
Marzo 2003.  



 
 

 

 
“Perché la religione?”, Parma 11-12 febbraio 2010, in collaborazione con Alberto Siclari. 
 
“Religione e politica. Tra storia e problema”, Parma 30 novembre-1 dicembre 2011, convegno 
internazionale. 
 
“Categoriale ed extracategoriale, percezioni e concetti. Prospettive di analisi per ripensare il 
mind/body problem”, Parma 21-22 maggio 2014, nell’ambito del progetto Prin 2010-11. 
 
“Investigating the Social Self” – convegno co-organizzato con Katja Crone (Dortmund) e Wolfgang 
Huemer (Parma) nell'ambito delle attività dell'Unità di Parma del PRIN 2010-11. 
 
È stata membro del Program Committee della 19th international Scientific Gestalt Theory 
Convention della International Society for Gestalt Theory and its Applications, dedicata al tema 
“Body, Mind, Expression”, che si è svolto a Parma dal 21 al 23 maggio 2015, organizzato 
nell'ambito delle attività dell'Unità di Parma del PRIN 2010-11. 
 
“I luoghi dell’ordine trascendentale: logica, ontologia e morale in Kant”, Convegno della Società 
Italiana di Studi Kantiani, Parma 6-7 maggio 2016. 
 
Giornata di studio sulla didattica della filosofia nell’Università italiana, in collaborazione con la 
Consulta nazionale di Filosofia, la SFI-Società Filosofica Italiana e il Dipartimento di Filosofia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 15 giugno 2017, Università Cattolica, Milano. 
 
Europa. Costruzione di un’idea. Incontro della Consulta Nazionale di Filosofia presso Istituto 
Nazionale di Studi sul Rinascimento, Firenze 29 marzo 2019 
 
 
Presente e futuro, metodi e problemi della storiografia filosofica, Parma 13 - 14 novembre 2019; 
relazione dal titolo Filosofi e storici della filosofia: Brentano, Jodl, Husserl tra etica e storia della 
filosofia morale. 
 
 
Per l’elenco delle pubblicazioni: 
https://air.unipr.it/browse?type=author&sort_by=2&order=ASC&rpp=20&etal=-
1&authority=rp07637&offset=0#.YAWUjOhKhPY 
 
Parma, 19 agosto 2021 
 

      



 
 

 

 

 

 

 


