
  
  

Girolamo Imbruglia 

CURRICULUM 

1 974: laurea in filosofia morale, con 110 e lode su 110, relatore il prof. P. Piovani nell’Università di 

Napoli, Facoltà di Lettere e filosofia; 

974-1975: assistente incaricato supplente presso la cattedra di Filosofia morale del prof. P. Piovani 

nell’Università di Napoli, Facoltà di Lettere e filosofia; 

975: vincitore del concorso nazionale a posto di assegnista, presso la Scuola Normale Superiore di 

Pisa, presso la cattedra di Storia dell’illuminismo del prof. F. Diaz; 
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981: Ricercatore universitario, poi confermato, presso la Scuola Normale Superiore di Pisa; 

992: Vittoria del concorso nazionale a professore associato nel gruppo di Storia Moderna; 

992-1993: Professore associato di Storia dell’Età dell’Illuminismo alla facoltà di Magistero a 

Lecce; 

993: chiamato alla Facoltà di Lingue e letterature straniere dell’Università “L’Orientale” di 

Napoli, per la cattedra di Storia moderna, dove tuttora insegna; 

001: vittoria a concorso di professore ordinario di Storia moderna, e cattedra presso la Facoltà di 
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Lingue e letterature straniere dell’Università “L’Orientale” di Napoli. 

Coordinatore del dottorato di “Storia dell’Europa” e poi in Studi internazionali”, fino il 2016. 
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987: ottobre e novembre, invitato dal prof. A. Pagden, presso il King’s College di Cambridge; 

989: ottobre e novembre invitato al seminario organizzato da John Dunn al King’s College di 

Cambridge (UK) sull’idea di repubblica nel ‘700, dove presenta una relazione su Diderot; 
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991: maggio, Visiting professor presso la University of California, Irvine, USA; 

998: comincia a svolgere le lezioni di Storia moderna presso l’Istituto Italiano di Studi Storici, 

dove tuttora tiene il corso annuale di Storia moderna; 
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003: settembre, Visiting professor presso l’Un. di Niteroi (Brasile); 

010-2011: ha insegnato presso l’Università Paris VIII Storia moderna a e Storia dell’Illuminismo. 

socio della Società napoletana di storia patria 

socio dell'Accademia Pontaniana di Napoli (Classe di Scienze Morali 

socio del Centro di studi Muratoriani (Modena) 

PRIN 1998 Responsabile scientifico dell’unità di ricerca: Dalle Lettres persanes all'Esprit des 

Lois: il problema della tolleranza in Montesquieu 

PRIN 2002 Responsabile scientifico dell’unità di ricerca: Il problema del fanatismo e la teoria 

della tolleranza nella cultura illuminista del Settecento 

PRIN 2004 Coordinatore scientifico del programma di ricerca: La cultura europea e il problema 

dell'alterità: storiografia, politica e scienze dell’uomo in età moderna (XVI-XIX sec.) 

PRIN 2006 Coordinatore scientifico del programma di ricerca: La cultura europea e il 

problema dell'alterità: storiografia, politica e scienze dell’uomo in età moderna (XVI-XIX sec.) 

PRIN 2010-2011 Coordinatore scientifico del programma di ricerca: Libertà dei moderni. 

Processi di civilizzazione nel lungo illuminismo (1750-1850): commercio, politica, cultura, colonie 

Fin dalla fondazione, nel comitato di redazione della rivista «Studi settecenteschi» e della rivista 

elettronica «Cromohs»; 

Dirige la collana «Identità e alterità nell'europa moderna. Ricerche e documenti di storia della 

cultura», Bibliopolis, Napoli; 



  
 

 

Ha fatto parte del comitato scientifico della collana Studi e testi per la storia della tolleranza in 

Europa nei secoli XVI-XVIII, della casa editrice Olschki, Firenze; 

ha fatto parte dell’équipe impegnata nella messa a punto dell’edizione critica dell’Histoire 

philosophique et politique des Deux Indes, di Raynal, pubblicata dal Centre International d’étude du 
XVIIIe , Ferney Voltaire. E ha curato l’impostazione dell’edizione del libro VIII; 

Partecipa all’edizione delle Œuvres Complètes de Diderot, Herman, Paris per l’edizioni di articoli 

di Diderot; 

Fa parte del comitato editoriale di «Napoli nobilissima». 


