
CURRICULUM VITAE 
INFORMAZIONI PERSONALI: 
POSIZIONE ATTUALE: 
Professore Ordinario di Storia della Filosofia/Dipartimento di Filosofia, Facoltà di Lettere e 
Filosofia/Università Cattolica di Milano 
 
FELLOWSHIPS: 
2011 Borsista dell’Università degli Studi di Foggia presso il Philosophisches Seminar 
dell’Università 
di Halle (Germania) 
2010 Borsista del Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Università Leuphana di 
Lüneburg (Germania) 
2002-2003 Borsista del Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Università Leuphana 
di Lüneburg (Germania) 
 
DIDATTICA: 
2017-: Storia della Filosofia e Storia della Filosofia contemporanea, Corso di Studio triennale in 
Filosofia – Università Cattolica di Milano 
2017-: Storia della Filosofia e Storia della Filosofia contemporanea, Corso di Studio magistrale in 
Filosofia – Università Cattolica di Milano 
2008-2017: Storia della Filosofia, Corso di Laurea triennale in Scienze della Formazione – 
Università 
di Foggia 
2008-2017: Teoria e storia della conoscenza, Corso di Laurea magistrale in Scienze Pedagogiche – 
Università di Foggia 
 
RESPONSABILITA’ISTITUZIONALI: 
2018 – Coordinatore del Corso di Studio triennale in Filosofia/Università Cattolica di Milano 
2018 – Coordinatore del Corso di Studio magistrale in Filosofia/Università Cattolica di Milano 
2018- Membro della commissione del riesame, corso di studio triennale in Filosofia/ Università 
Cattolica di Milano 
2018- Membro della commissione del riesame, corso di studio magistrale in Filosofia/ Università 
Cattolica di Milano 
2017 - Membro del collegio dei docenti del Dottorato in “Studi Umanistici” dell’Università 
Cattolica 
di Milano 
2018-2020 Responsabile del Dipartimento di filosofia per il programma Erasmus 
2016-2018 Membro del collegio di Dottorato in “Cultura, educazione, comunicazione”, Università 
di Foggia 
2014-2016 Membro della commissione paritetica docenti-studenti dell’Università di Foggia 
 
 
 
 
 
COMMISSIONI DI CONCORSO (selezione dei concorsi più recenti): 
 
2021 Membro commissione di valutazione triennio di RTDa in Storia della Filosofia (Università di 
Venezia) 
2021 Presidente della Commissione di concorso per ricercatore di tipo B in Storia della Filosofia 
antica. (M-FIL/07), Università di Salerno 



2020 Presidente della Commissione di concorso per “Dirigenti di Ricerca” (CNR, Roma) 
2020 Membro della Commissione di concorso per ricercatore di tipo B in Storia della Filosofia – 
Università di Roma Tre 
2020 Presidente della Commissione di concorso per un posto di I fascia in Storia della Filosofia – 
Università di Milano Bicocca 
2019 Membro della commissione di concorso per un posto di I fascia in Storia della Filosofia – 
Università di Firenze 
2019 Membro della commissione di concorso per un posto di Ricercatore (RTDb) – Università di 
Torino 
2019 Membro della commissione di concorso per un posto di Prima Fascia – Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano. 
2018 Membro della commissione di concorso per un posto di Seconda Fascia – Università di 
Sassari 
2018 Membro della commissione di concorso per un posto di Ricercatore (RTDb) – Università di 
Firenze 
2018 Membro della commissione di concorso per un posto di Ricercatore (RTDb)– Università di 
Verona 
 
 
RESPONSABILITÀ SCIENTIFICHE: 
 
Membro del comitato scientifico della rivista internazionale Cultura. International Journal of 
Philosophy of Culture and Axiology  (Peter Lang). 
Membro del comitato scientifico della collana internazionale “Analogon. Colección de 
Antropología 
Filosófica y Hermenéutica (Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Università Autonoma 
San 
Luis Potosì, Messico) 
Membro del comitato scientifico della collana internazionale “Metanoia Colección de Filosofía y 
Fenomenología de la religión” (Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Università 
Autonoma 
San Luis Potosì, Messico) 
Membro del comitato scientifico della collana “Athena” (Città Nuova – Roma) 
Membro del comitato scientifico “Dialogica” (ETS, Firenze) 
Membro della Direzione della Rivista di Filosofia Neo-Scolastica 
Membro della Direzione di “Philosophia. Rivista della Società Italiana di Storia della Filosofia” 
Membro del consiglio direttivo della rivista “Archivio di Storia della Cultura” 
Membro del comitato scientifico della rivista “Sophia”. 
Membro del Comitato Scientifico della Collana “Reflexion”, Pendragon, Bologna 
Membro del Comitato Scientifico della Rivista “Il pensiero italiano. Rivista di Studi Filosofici” 
Membro del Comitato Scientifico della collana di “Filosofia” (Morcelliana, Brescia) 
Membro del comitato scientifico della collana “Fenomenologia” (La Scuola, Brescia) 
Membro della Direzione dell’Archivio di Storia della Cultura 
Membro del comitato scientifico “Rocinante. Rivista di filosofia iberica, iberoamericana e 
interculturale” 
Membro del comitato scientifico della collana “Filosofia e filologia. Testi in anastatica”, Aracne 
Editrice, Roma. 
Membro del comitato scientifico di “Pensare e conoscere. Collana di studi e testi sulla filosofia 
moderna e contemporanea” (La scuola di Pitagora Editrice, Napoli). 
Membro del comitato scientifico della collana Filosofia CnX (Città Nuova, Roma). Membro del 
comitato scientifico della collana “Spinoziana” (Mimesis, Milano-Udine). 



Membro del comitato scientifico della collana Vita Nova (Le Lettere, Firenze). 
Fa parte della redazione di «Humanitas». 
 
ULTERIORI RESPONSABILITÀ SCIENTIFICHE: 
Nel 2011 è stato selezionato come valutatore di progetti per la Deutsche Forschungsgemenischaft 
 
MEMBRO DI ACCADEMIE E ISTITUZIONI SCIENTIFICHE: 
2018-2020: Membro del Comitato Scientifico della Societas Spinoziana 
2016 -: Segretario della Consulta Nazionale di Filosofia 
2017 – Revisore dei conti della Società Italiana di Storia della Filosofia 
2014-2017: Responsabile scientifico del Centro Ricerche interuniversitario sulla complessità 
dell’Università di Foggia 
 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA A BANDO COMPETITIVO E DOTATI 
DI FINANZIAMENTO: 
2020- Membro del progetto interdisciplinare di Ateneo (D3.2) dal titolo: “Cambiamento o 
Trasformazione? Conoscere, comunicare e trascendere nell’era digitale. Per un nuovo umanesimo. 
2013-2016: “La riflessione morale di fronte al mind/body problem. Problemi storici e prospettive 
teoriche”, progetto PRIN. Coordinatore: Franco Biasutti 
2015: PI del progetto di ricerca internazionale di Ateneo (PRA) dell’Università degli Studi di 
Foggia dal titolo: “Interculturalism between Intersubjectivity and Representation of Other” 
2014: Responsabile Scientifico del Progetto Ministeriale Internazionale “Filosofia e pratiche dei 
saperi” 
2010-2012: “Storicismo, fenomenologia e filosofia dei valori”, progetto PRIN. Coordinatore: 
Giuseppe Di Marco 
 
PREMI: 
2018: premio per alta qualità scientifica di una pubblicazione dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano. Prodotto premiato: D'Anna, G., Freiheit und Recht bei Spinoza, in M. Kaufmannj. 
Renzikowsk, M. K. R. (ed.), Freiheit als Rechtsbegriff, Duncker & Humblot, Berlino 2016, pp. 
191- 200. 
2013: premio. “Mario Di Nola” conferito dell'Accademia Nazionale dei Lincei per il libro: Nicolai 
Hartmann. Dal conoscere all'essere, Morcelliana, Brescia 2011 
2002: Premio del Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) conferito dall’Università 
Leuphana di Lüneburg per la ricerca filosofica. 
 
ULTERIORI RICONOSCIMENTI: 
 
Dal 12 al 20 agosto del 2018 ha partecipato in qualità di chairman, ufficialmente invitato dal 
Presidente della FISP (Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie) Dermot Moran a 
presiedere le sessioni sull’Antropologia Filosofica, al XXIV convegno mondiale di filosofia 
tenutosi in Cina a Pechino. Titolo del convegno: “Learning to be human”. In quest’occasione è stato 
delegato come il rappresentante nazionale della SFI (Società Filosofica Italiana) 
 
 
PERIODI DI STUDIO ALL’ESTERO: 
 
4-11 giugno 2011: ha tenuto, presso l'Università di Halle in Germania, all'interno del dottorato di 
ricerca in Society and Culture in motion, coordinato dal Prof. Matthias Kaufmann, un ciclo 
seminariale sul tema: Interculturalità e diritti umani. 
7 aprile-7 maggio 2010: borsista del DAAD presso l’Università Leuphana di Lüneburg. 



2001- 2003: periodo di studio all’Università Leuphana di Lüneburg in Germania con Christoph 
Jamme. Tema di ricerca: „Die intellektuelle Anschauung bei Spinoza, Hölderlin und Schelling“. 
 
 
ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, LEZIONI E SEMINARI 
COME RELATORE INVITATO: 
(Selezione) 
 
 
17 giugno: ha partecipato come relatore alla. Tavola rotonda Summer School del Dottorato di Studi 
Umanistici dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Titolo: I luoghi della trascendenza: 
parola, metafisica, esistenza. 
25-28 maggio 2021: ha partecipato su invito al convegno internazionale Modernity and Critique: 
Issues and Keys to understending the modern world, titolo della relazione: Albert. Schweitzer e la 
modernità (Università degli studi di Napoli “Federico II” e Collége International de Philosophie) 
7 maggio 2021: ha organizzato presso l’Università Cattolica di Milano la lezione del Prof. Marco 
Ivaldo dal titolo: Sul principio nel fondamento dell’intera dottrina della scienza. 
29 aprile 2020: ha tenuto due lezioni sul tema “La filosofia delle forme simboliche in Cassirer”, 
presso la scuola di dottorato della Fondazione S. Carlo di Modena 
26-28 novembre 2019: ha partecipato come relatore al convegno internazionale dal titolo: “Reason, 
Rationality and Rationalisation: between the Modern and Contemporary Eras”, svolto presso 
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Titolo della relazione: “Il concetto di ragione in 
Hume” 
13-14 novembre 2019: ha partecipato come relatore al convegno dal titolo: “Presente e futuro, 
metodi 
e problemi della storiografia filosofica, tenutosi presso l’Università degli studi di Parma. Titolo 
della 
relazione: “Il problema della storia della filosofia: la prospettiva di Nicolai Hartmann”. 
24 ottobre 2019: ha partecipato come relatore al seminario dal titolo: “Filosofia e Storia della 
filosofia: prospettive a confronto”, svoltosi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
25-28 marzo 2019: ha organizzato con le università di Milano Bicocca, Alma Mater di Bologna, 
Roma Tre, il convegno internazionale “Le passioni dell’anima e l’Etica in Descartes e Spinoza”. 
Titolo della relazione: “Amour de Dieu e Amor Dei intellectualis in Descartes e Spinoza”. Luogo: 
Milano. 
20-24 settembre 2018: ha partecipato come relatore alla Summer School of Humanities 2018 sulla 
“Morfologia” tenutasi a Ischia e organizzata dall’Università Federico II di Napoli e dall’Università 
degli Studi di Trento. Titolo della relazione: “La metamorfosi del vedere in Spinoza. Dall’uomo che 
immagina all’uomo saggio”. 
12-20 agosto 2018: ha partecipato come chairman, ufficialmente invitato dal Presidente della FISP 
(Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie) Dermot Moran a presiedere le sessioni 
sull’Antropologia Filosofica, al XXIV convegno mondiale di filosofia tenutosi in Cina a Pechino. 
Titolo del convegno: “Learning to be human”. 
7 febbraio 2018: lezione al Dottorato in Filosofia presso l’Università di Roma Tor Vergata. Titolo 
della lezione: “La scienza intuitiva di Spinoza”. 
20-21 aprile 2017: ciclo di lezioni sull’Estetica presso la Scuola Normale Superiore di Catania. 
23-25 marzo 2017: organizzazione scientifica e partecipazione al convegno “Morfologie del 
rapporto 
parti-tutto” tenutosi a Napoli e a Salerno. Titolo della relazione: “La relazione parte-tutto nel primo 
Schelling”. 
19 maggio 2016: ha tenuto presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di 
Foggia un seminario dal titolo “L’Etica di Dietrich Bonhoeffer ai tempi del nazismo”. 



7-8 aprile 2016: ha tenuto 2 lezioni dal titolo "Immanenza e trascendenza nella metafisica di 
Spinoza" 
alla Scuola di Dottorato della Fondazione San Carlo di Modena. 
16 novembre 2015: ha partecipato al convegno “Il Neotomismo di Gaetano Sanseverino nella 
stagione della transizione unitaria” tenutosi presso la Facoltà Teologica dell’Italia meridionale di 
Napoli (Sezione: San Tommaso). Titolo della relazione: “Scienza e fede in età moderna: tra Spinoza 
e Sanseverino”. 
18 ottobre 2015: ha partecipato in qualità di relatore al convegno “Abitare la frontiera dei linguaggi. 
Uomo e mondo. Paradigmi filosofici della conoscenza”, svoltosi presso il Teatro dell'Accademia di 
Belle Arti di Napoli e inserito all'interno delle manifestazioni di Futuro Remoto. Titolo della 
relazione: “Realismo”. 
2 ottobre 2015: ha partecipato in qualità di relatore al Convegno internazionale organizzato 
dall'Istituto del pensiero filosofico e scientifico moderno (ISPF) di Napoli dal titolo “Spinoza. La 
radicalità della natura. Titolo della relazione: “La radicalità di Spinoza tra natura ed essenza”. 
5-7 maggio 2015: ha partecipato in qualità di relatore al Convegno Internazionale organizzato 
dall'Università di Halle-Salle in Germania. Titolo del convegno: “Giambattista Vicos De Universi 
Juris Uno Principio, et Fine Uno im Kontext der europäischen Naturrechtstradition und Vicos 
Bedeutung für die heutige Debatte”. Titolo della relazione: “Genese und Komposition in Vicos De 
Uno”. 
12-13 dicembre 2014: ha partecipato in qualità di relatore al convegno internazionale “Etica e 
Metafisica. Titolo della relazione: “I fondamenti metafisici dell'etica di Spinoza”. Università degli 
Studi di Urbino. 
18-20 giugno 2014: partecipazione al convegno internazionale “Freiheit als Rechtsbegriff”, 
organizzato dall'università di Halle. Titolo della relazione: “Freiheit und Recht bei Spinoza”. 
21-24 maggio 2014: ha tenuto un ciclo di lezioni (9 ore) sull'estetica di Hartmann presso la Scuola 
Superiore -Mediterranean University Center dell'Università degli Studi di Catania. 
3 aprile 2014: ha tenuto un seminario all'interno del FIRB LabOnt dal titolo: “Ontologia e realismi. 
L'atturalità di Nicolai Hartmann”, all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
3-4 ottobre 2013: ha fatto parte della segreteria scientifica per l'organizzazione del Convegno 
Nazionale della Società Italiana di Storia della Filosofia, tenutosi presso l'Accademia Pontaniana di 
Napoli. Titolo del convegno: Storia delle idee, Storia dei concetti, Storia della cultura nella 
storiografia filosofica europea tra XX e XXI secolo. 
16-17 settembre 2013: ha partecipato come relatore alla giornata di Studio su “Verso un network 
italiano di ontologia”, tenutosi a Trento presso la facoltà di Sociologia. Titolo dell'intervento: 
“Ontologia: al di là di realismo e idealismo”. 
3-4 settembre 2013 ha partecipato, come direttore della sezione “Soggetto e oggetto nel pensiero 
moderno”, al XXII Convegno Nazionale dei Dottorati di Ricerca in Filosofia, tenutosi presso la 
Fondazione S. Carlo di Modena. 
12-13 dicembre 2012: partecipazione al convegno nazionale “Note sul mito”, organizzato dalla 
Facoltà di Lettere dell'Università di Foggia. Titolo della relazione: “Mito e teoria del mito nella 
filosofia di Giambattista Vico”. 
22-23 novembre 2012: partecipazione al convegno “Le borie vichiane come paradigma euristico. 
Hybris dei saperi umanistici fra moderno e contemporaneo”, tenutosi a Napoli presso il SUM 
(Istituto 
Superiore di Scienze Umane) e organizzato dall'ISPF (Istituto per lo studio filosofico e scientifico 
del 
pensiero moderno) di Napoli. Titolo della relazione: “David Hume: su alcune 'borie' 
dell'Occidente”. 
8-10 novembre 2012: partecipazione al convegno Prospettive Ontologiche tenutosi presso il 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università degli Studi di Trento. Titolo della 
relazione: “L'ontologia dei valori di Nicolai Hartmann”. 



20-21 marzo 2012: ha organizzato (in collaborazione con la Seconda Università degli Studi di 
Napoli, 
con il Philosophisches Seminar di Colonia e con il Dipartimento di Filosofia "A. Aliotta" di Napoli) 
e partecipato al convegno internazionale dal titolo “Universalità versus transculturalità in 
prospettiva 
transculturale e/o interculturale” tenutosi all'Università degli Studi di Napoli "Federico II". Titolo 
della relazione: “Universale, relativo ed assoluto: la questione dei valori in una prospettiva 
transculturale”. 
10-11 novembre 2011: partecipazione al convegno “Sentire e Pensare. Kantismo e fenomenologia a 
confronto”, tenutosi presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Titolo della relazione: 
“Sentire l’esterno a priori. Nicolai Hartmann tra neokantismo e fenomenologia”. 
12-13 ottobre 2011: partecipazione al convegno di Studi organizzato dal CIRB e tenutosi a Napoli 
dal titolo: ‘Identità in dialogo’. Titolo della relazione: “L’inimmaginabilità dell’altro”. 
26 settembre-2ottobre 2011: ha partecipato al convegno internazionale in occasione del centenario 
della morte di W. Dilthey, dal titolo “Anthropologie und Geschichte”, tenutosi a Merano presso 
l’Accademia di Studi Italo-Tedeschi. 
29 marzo 2011: ha organizzato e partecipato al convegno “La spettacolarizzazione dell’umano e le 
sue forme”, tenutosi presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Foggia. Titolo 
della relazione: “Sulla costruzione spettacolare dell’identità”. 
29-30 marzo 2011: partecipazione al convegno: “Memoria, corpo, valore tra etica, interculturalità e 
consulenza filosofica. Giornate di studio in memoria di Vanna Gessa Kurotschka”. Titolo della 
relazione: “Saperi umani e consulenza filosofia”. Sede: Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM), 
Napoli. 
28 febbraio-3 marzo 2011: organizzazione e partecipazione al Convegno internazionale Euromir 
2011 sul tema: “Interculturalità tra universalismo e particolarismo. Prospettive interdisciplinari”. 
Titolo della relazione: “Sulla costruzione correlativista dell'altro. Per un'analitica antispettacolare 
dell'interculturalità”. Sede: Università degli Studi di Napoli "Federico II". 
13-19 settembre 2010: relatore alla SUMMER SCHOOL, svoltasi a Procida Homlands in 
Translation, 
Halle-Oxford-Copenhagen, Napoli L’Orientale, Napoli “Federico II”, Project, EU Project “Europe 
as a Space of Translation” (EACEA Culture 2007-2011). Titolo della relazione: “The concept of 
Heimat in Hölderlin”. 
4-5 giugno 2010, partecipazione al convegno internazionale Les interprétations actuelles de Spinoza 
en Italie, Organisé par Chantal Jaquest et Pierre-François Moureau, Université Paris I Panthéon- 
Sorbonne. Titolo della relazione: “La transcendance dans la substance. Apories de l’immanence 
dans 
la pensée de Spinoza”. 
16 marzo 2010: “Ontologie della ‘resistenza’: N. Hartmann e G. Lukács”, lezione per la Scuola 
Dottorale Internazionale di Studi Umanistici del Dipartimento di Filosofia dell’Università degli 
Studi 
della Calabria. 
17-20 giugno 2009: partecipazione al convegno internazionale “Memoria, Biologia, Identità, Etica” 
organizzato dall’Università di Cagliari. Titolo della relazione: “L’identità come sintesi: 
Giambattista 
Vico”. 
26-28 marzo 2009: ha organizzato, in collaborazione con l’Università di Milano Bicocca, con 
l’Università di Salerno, con il CNR di Napoli e con il Dipartimento di Filosofia “A. Aliotta” 
dell’Università di Napoli ‘Federico II’ il convegno internazionale “Ontologia e temporalità. Spinoza 
e i suoi lettori in epoca moderna”. Titolo della relazione: “L’eternità senza tempo in Spinoza”. 
3-4 marzo 2009: partecipazione al convegno “Culture a confronto. Integrazione e riconoscimento”. 
Convegno organizzato dal S.U.M (Istituto Italiano di Scienze Umane). 



19-21 febbraio 2009: ha partecipato al convegno di studi su Libertà e responsabilità del vivere, 
organizzato dal Centro Studi di Gallarate e svoltosi presso l’Università di Lecce. Titolo della 
relazione: “La libertà nella dipendenza. La cura dell’essere in Nicolai Hartmann”. 
11-12 febbraio 2009 ha partecipato al convegno internazionale “Moderne und Historizität”, tenutosi 
presso il Goethe-Nationalmuseum e il Kolleg Friedrich Nietzsche di Heidelberg. Titolo della 
relazione: „Der objektive Geist als Formgebung der Gemeinschaft – Die Geschichtsphilosophie 
Nicolai Hartmanns“. 
12-14 giugno 2008: partecipazione al convegno internazionale “Aristotele e la tradizione 
aristotelica. 
Nuove tematiche per il turismo culturale”. Organizzato dall'Università del Salento. Titolo della 
relazione: “Hartmann interprete di Aristotele”. 
19-20 maggio 2008: partecipazione alla Internationale Tagung am Internationales 
Wissenschaftsforum Heidelberg dal titolo “Vico in Europa zwischen 1800 und 1950”. Titolo della 
relazione: „Das Problem der Geschichte. Hannah Arendt als Interpretin von Vico“. 
14-17 aprile 2008: ciclo di lezioni sull'Ethica di Spinoza, tenuti nell'ambito della cattedra di Etica I 
dell'Università degli Studi di Cagliari. 
21-24 Febbraio 2007: partecipazione al convegno organizzato dall’Università di Lecce. Titolo del 
convegno: “La natura umana tra determinismo e libertà”. Titolo della relazione: “La natura umana 
tra determinismo e libertà in Nicolai Hartmann”. 
17-19 Novembre 2005: partecipazione al convegno internazionale dal titolo: “Spinoza: individuo e 
moltitudine” organizzato dal Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Bologna. 
Titolo 
della relazione: “Ontologia e trascendenza: per una teoria delle relazioni in Spinoza”. 
29 Marzo 2004: relatore sul tema “Il problema della trascendenza nella Metafisica di Spinoza”, 
presso 
la Fondazione Corrente diretta da Fulvio Papi, Milano. 
02-09 Agosto 2004: Borsista della Associazione “Eranos” per il convegno internazionale:”Filosofia 
ed esperienza religiosa”, Ascona, Svizzera 
2-5 Ottobre 2001: partecipazione al convegno internazionale «Hölderlins späte Hymnik », in Haag 
organizzato dal Prof. Dr. Christoph Jamme dell’Università di Lüneburg, 
 


