
Curriculum Vitae di Sebastiano Ghisu 
Laureatosi a Cagliari, ha svolto attività di ricerca presso la Freie Universität di Berlino, dove ha 
conseguito il dottorato con una tesi su Althusser e la psicanalisi. Ha collaborato alla rivista “Das 
Argument” ed è stato membro della redazione del Dizionario storico-critico del marxismo sotto la 
direzione di W.F. Haug. Quindi, nella medesima università, ha svolto attività di ricerca presso la 
cattedra della Prof.ssa Sybille Krämer. Partendo da alcune problematiche già affrontate nel lavoro di 
dissertazione la sua ricerca si è mossa entro le seguenti coordinate: 1) Analisi del rapporto tra 
meccanismi di funzionamento della lingua e meccanismi di produzione della conoscenza. 2) Teorie del 
soggetto. 3) Teorie della verità. Si è trattato di un complesso di problematiche che ha condotto ad 
affrontare due importanti tradizioni del pensiero filosofico contemporaneo: da una parte lo 
strutturalismo francese; dall’altra la filosofia analitica e l’epistemologia popperiana e postpopperiana.  
Tornato in Italia, ha avuto per contratto nella Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Sassari 
l’insegnamento di Storia della scienza, Storia della filosofia, Logica e filosofia della scienza. Nella 
Facoltà di Scienze politiche (della medesima Università) ha poi insegnato, sempre per contratto, 
Filosofia e Teoria dei linguaggi. Dall’ottobre 2007 è ricercatore nel settore scientifico-disciplinare M-
FIL/06 (storia della filosofia) presso il Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione; 
dal novembre 2019 è Professore Associato nel medesimo settore. Insegna sia nel corso di Laurea 
Triennale che nel corso di Laurea Magistrale – Storia della filosofia. Fa parte del collegio docenti della 
Scuola di dottorato (dell’Università di Sassari) di “Archeologia, Storia e Scienze dell’Uomo – sezione 
filosofica”. In essa tiene regolarmente seminari e lezioni. Nel Dipartimento di Storia, Scienze dell’uomo 
e della Formazione della medesima università ha inoltre fondato nel 2009 il “Laboratorio di Storia delle 
Idee”.  
Dal novembre 2020 è Presidente del Corso di laurea magistrale LM 78-84 in Scienze storiche e 
filosofiche. 
È fondatore e direttore editoriale (insieme al Prof. Andrea Tagliapietra dell’Università Vita e salute San 
Raffaele di Milano) della rivista internazionale di filosofia “Giornale Critico di Storia delle Idee”. 
È membro del comitato scientifico della collana di filosofia “I cento talleri” della casa editrice “Il prato” 
di Padova e della “Biblioteca di Filosofia della storia” della casa editrice “Mimesis” (Milano). 
Ha partecipato al PRIN 2007 “La metafisica tra a priori e a posteriori” e al PRIN 2012 “L’universalità e 
i suoi limiti: meccanismi di inclusione ed esclusione nella storia della filosofia e nei dibattiti filosofici 
contemporanei”. 
Fa parte del Comitato scientifico del Centro di Ricerca Interdisciplinare di Storia delle Idee (C.R.I.S.I.) 
presso l’Università Vita e salute San Raffaele di Milano. 
È membro del Berliner Institut für kritische Theorie, con cui collabora attivamente, della società 
Italiana di Storia della filosofia e della Nicolai Hartmann Society. 
Le sue ricerche si muovono prevalentemente nell’ambito della teoria del soggetto, nell’individuazione 
delle modalità e dei meccanismi filosofici attraverso cui il soggetto, nelle varie epoche storiche, è stato 
concepito o escluso, e, a partire dalla modernità, rappresentato come fatto originario e, sul piano 
cognitivo, garanzia o fondamento di verità. Da qui anche i sui i suoi studi sul concetto di parresia in 
Filodemo di Gadara. 
In questo contesto, si è soffermato sui momenti in cui il pensiero, nel corso della storia (sia antica che 
moderna e contemporanea), si è presentato come presa di distanza dal mondo o come critica del 
mondo. Da qui i suoi studi sull’indifferenza. Di seguito ha affrontato, sempre in collegamento con gli 
studi sull’idea di soggetto, una ricerca storica sulla categoria di possibilità, da cui, tra l’altro, è emersa 
una monografia sul pensiero kantiano, diversi studi su alcune figure dell’Aufkärung, concentrndosi in 
particolare sulla ricezione in esso dello spinozismo (Lessing, Lichtenberg, Ancillon, Rehberg). Accanto 
a tali studi sono da menzionare altresì le costanti ricerche di metodologia di storia delle idee. 
 


