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CURRICULUM VITAE 

MASSIMILIANO MARIANELLI 
 

 

 

1) Formazione, posizione accademica e abilitazioni  

1a) Posizione attuale 

Professore Ordinario, dal 2018, presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione dell’Università degli studi di Perugia.  
 

1b) Formazione, posizione accademica e abilitazioni 
 
Dal Dicembre 2018 Professore Ordinario di Storia della Filosofia presso il Dipartimento di 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università degli studi di Perugia. 
 
Abilitazione Scientifica Nazionale - I Fascia (Valida dal 28/03/2017 al 28/03/2023) per il  Settore 
Concorsuale 11/C5 Storia della Filosofia.  
 
Dal 2015 Professore Associato presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione dell’Università degli studi di Perugia.  

 
Abilitazione Scientifica Nazionale per il Settore Concorsuale 11/C5 Storia della Filosofia- II 
Fascia (validità̀ dal 05/02/2014 al 05/02/2020). 
 
Ricercatore a tempo Indeterminato presso Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione dell’Università degli studi di Perugia dal 1/11/2009 al 2015.    
Vincitore del concorso per ricercatore Universitario presso l'Università̀ degli Studi di Perugia, per 
il settore scientifico disciplinare M-FIL/06 (Storia della Filosofia), Dicembre 2008;   
 
Vincitore (con borsa) del Dottorato di ricerca in Filosofia e Scienze Umane nel 2000 e il 04 
Febbraio 2003 consegue il titolo di Dottore di ricerca titolo della tesi “Il linguaggio dei miti in 
Simone Weil".  
 
Laurea in Filosofia il 03/11/1998, titolo della tesi “Necessità e trascendenza in Simone Weil”  
(votazione 110/110 e lode);  
 
Diploma di maturità classica conseguito nel 1993.  

 
1c) Incarichi accademici  

 
1. Presidente del Presidio della Qualità dell’Università degli studi di Perugia, dal Marzo 2019 

ad oggi; 
2. Delegato del Rettore dell’Università degli studi di Perugia, per l’area Didattica dell’Ateneo 

dal 2017 ad oggi; 
3. membro del Presidio della Qualità dell’Università degli studi di Perugia dal 2017 ad oggi; 
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4. Responsabile di Qualità del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione (Responsabile Qualità della Ricerca e Coordinamento della Qualità dei Corsi di 
Studio), dal 2014 ad oggi; 

5. Referente per accordi di collaborazione internazionale ed Erasmus per l’Università degli studi 
di Perugia con le università di: Salamanca, Nice, Catholique de Lyon.  

6. Coordinatore degli Accordi Quadro tra l’Università degli studi di Perugia e le Università di 
Lyon e Pontificia Università Cattolica di Rio de Janeiro; 

7. Rappresentante dei ricercatori presso il Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Perugia dal 2009 al 2014;  

8. Membro della Commissione paritetica per la didattica del Corso di laurea in Filosofia 
(Triennale -L 5-) e Filosofia ed etica delle relazioni (Magistrale -LM-78), della Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Perugia, dal 2009 al 2014; 

9. Responsabile del sistema di Gestione della qualità per il corso di Laurea in Filosofia 
(Consiglio dell’Intercorso di Laurea del 20 Gennaio 2011) del Dipartimento di Filosofia, 
linguistica e letterature dell'Università degli studi di Perugia, predisponendo, insieme alla 
commissione preposta, le procedure per l’ingresso dello stesso Corso di laurea nel sistema di 
Gestione di qualità dell’Ateneo. 

 
2) Attività didattica 
 
2a) Incarichi di insegnamento universitario 

 
Dal a.a. 2010-2011 titolare dell’insegnamento “Storia della filosofia I” (SSD M-FIL/06) prima 
all’interno del Corso di Studi in Filosofia e successivamente all’interno del Corso di Studi Interclasse 
“Filosofia e Scienze e Tecniche Psicologiche. Ha quindi tenuto corsi nel SSD M-FIL/06 a partire dal 
2010 e svolto continuamente attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, 
unitamente a una costante attività di partecipazione agli esami di profitto e di laurea.  
 
Più nel dettaglio, di seguito l’elenco dei corsi tenuti:  
 
 
2020/2021 

1. 2020/2021 Corso di: “Storia della filosofia I A-L (SSD M-FIL/06)- 72 ore – 12 CFU 
(programma del corso: Lineamenti di storia della filosofia dall’antichità al medioevo e 
approfondimento del tema Amore e Amicizia) per il Corso di laurea interclasse Filosofia e 
Scienze e Tecniche Psicologiche (Triennale -L 5-L 24), presso l'Università degli studi di 
Perugia;  

2. 2020/2021 Corso di: “Storia della filosofia I M-Z(SSD M-FIL/06) - 72 ore – 12 CFU 
(programma del corso: Lineamenti di storia della filosofia dall’antichità al medioevo e 
approfondimento del tema Amore e Amicizia) per il Corso di laurea interclasse Filosofia e 
Scienze e Tecniche Psicologiche (Triennale -L 5-L 24), presso l'Università degli studi di 
Perugia; 

3.  2020/2021 corso  di: “Forme di Umanesimo nella Storia del Pensiero (SSD M-FIL/06) - 36 
ore – 6 CFU per il Corso di laurea interclasse Filosofia ed Etica delle Relazioni (CDS 
Magistrale -LM 78), presso l'Università degli studi di Perugia; 
 

 
2019/2020 

1. 2019/2020 Corso di: “Storia della filosofia I A-L (SSD M-FIL/06)- 72 ore – 12 CFU 
(programma del corso: Lineamenti di storia della filosofia dall’antichità al medioevo e 
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approfondimento del tema Amore e Amicizia) per il Corso di laurea interclasse Filosofia e 
Scienze e Tecniche Psicologiche (Triennale -L 5-L 24), presso l'Università degli studi di 
Perugia;  

2. 2019/2020 Corso di: “Storia della filosofia I M-Z(SSD M-FIL/06) - 72 ore – 12 CFU 
(programma del corso: Lineamenti di storia della filosofia dall’antichità al medioevo e 
approfondimento del tema Amore e Amicizia) per il Corso di laurea interclasse Filosofia e 
Scienze e Tecniche Psicologiche (Triennale -L 5-L 24), presso l'Università degli studi di 
Perugia; 

3.  2019/2020Corso di: “Forme di Umanesimo nella Storia del Pensiero (SSD M-FIL/06) - 36 
ore – 6 CFU per il Corso di laurea interclasse Filosofia ed Etica delle Relazioni (CDS 
Magistrale -LM 78), presso l'Università degli studi di Perugia; 
 

 
 

2018/2019 
1. 2018/2019 Corso di: “Storia della filosofia I A-L (SSD M-FIL/06)- 72 ore – 12 CFU 

(programma del corso: Lineamenti di storia della filosofia dall’antichità al medioevo e 
approfondimento del tema Amore e Amicizia) per il Corso di laurea interclasse Filosofia e 
Scienze e Tecniche Psicologiche (Triennale -L 5-L 24), presso l'Università degli studi di 
Perugia;  

2. 2018/2019 Corso di: “Storia della filosofia I M-Z(SSD M-FIL/06) - 72 ore – 12 CFU 
(programma del corso: Lineamenti di storia della filosofia dall’antichità al medioevo e 
approfondimento del tema Amore e Amicizia) per il Corso di laurea interclasse Filosofia e 
Scienze e Tecniche Psicologiche (Triennale -L 5-L 24), presso l'Università degli studi di 
Perugia; 

3.  2018/2019 Corso di: “Forme di Umanesimo nella Storia del Pensiero (SSD M-FIL/06) - 36 
ore – 6 CFU per il Corso di laurea interclasse Filosofia ed Etica delle Relazioni (CDS 
Magistrale -LM 78), presso l'Università degli studi di Perugia; 
 

 
 

2017/2018 
4. 2017/2018 Corso di: “Storia della filosofia I A-L (SSD M-FIL/06)- 72 ore – 12 CFU 

(programma del corso: Lineamenti di storia della filosofia dall’antichità al medioevo e 
approfondimento del tema Amore e Amicizia) per il Corso di laurea interclasse Filosofia e 
Scienze e Tecniche Psicologiche (Triennale -L 5-L 24), presso l'Università degli studi di 
Perugia;  

5. 2017/2018 Corso di: “Storia della filosofia I M-Z(SSD M-FIL/06) - 72 ore – 12 CFU 
(programma del corso: Lineamenti di storia della filosofia dall’antichità al medioevo e 
approfondimento del tema Amore e Amicizia) per il Corso di laurea interclasse Filosofia e 
Scienze e Tecniche Psicologiche (Triennale -L 5-L 24), presso l'Università degli studi di 
Perugia;  

 
 
2016/2017 

6. 2016/2017 Corso di: “Storia della filosofia I A-L (SSD M-FIL/06)- 54 ore – 9 CFU 
(programma del corso: Lineamenti di storia della filosofia dall’antichità al medioevo e 
approfondimento del tema Amore e Amicizia) per il Corso di laurea interclasse Filosofia e 
Scienze e Tecniche Psicologiche (Triennale -L 5-L 24), presso l'Università degli studi di 
Perugia;  
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7. 2016/2017 Corso di: “Storia della filosofia I M-Z (SSD M-FIL/06)- 54 ore – 9 CFU 
(programma del corso: Lineamenti di storia della filosofia dall’antichità al medioevo e 
approfondimento del tema Amore e Amicizia) per il Corso di laurea interclasse Filosofia e 
Scienze e Tecniche Psicologiche (Triennale -L 5-L 24), presso l'Università degli studi di 
Perugia;  

 
2015/2016 

8. Corso di: “Storia della filosofia I (SSD M-FIL/06)- 54 ore – 9 CFU (programma del corso: 
Lineamenti di storia della filosofia dall’antichità al medioevo e approfondimento del tema 
Amore e Amicizia) per il Corso di laurea interclasse Filosofia e Scienze e Tecniche 
Psicologiche (Triennale -L 5-L 24), presso l'Università degli studi di Perugia;  

9.  Corso di: “Storia della Storiografia” (SSD M-FIL/06)- 36 ore – 6 CFU (programma del corso: 
Il rapporto filosofia-storia della filosofia e Paradigmi di relazionalità nella storia del pensiero) 
per il corso di Laurea Filosofia ed Etica delle relazioni (Magistrale – LM-78), presso l’ 
Università degli studi di Perugia; 
 
2014/2015 

10. Corso di: “Storia della filosofia I (SSD M-FIL/06)-Storia della filosofia antica -36 ore, 6cfu- 
e di “Storia della filosofia I -Storia della filosofia medievale -36 ore, 6cfu- (programma del 
corso: Eros e Pulchritudo nella filosofia antica e medievale) per il Corso di laurea in Filosofia 
(Triennale -L 5-), presso l'università degli studi di Perugia su incarico dello stesso Ateneo 
(autorizzazione ex art. 53 D.Lgs. 165/2001);  

 
2013/2014 

11. Corso di: “Storia della filosofia I (SSD M-FIL/06)-Storia della filosofia antica -36 ore, 6cfu- 
e di “Storia della filosofia I (SSD M-FIL/06)-Storia della filosofia medievale -36 ore, 6cfu- 
(programma del corso: Eros e Pulchritudo nella filosofia antica e medievale) per il Corso di 
laurea in Filosofia (Triennale -L 5-), presso l'università degli studi di Perugia su incarico dello 
stesso Ateneo (autorizzazione ex art. 53 D.Lgs. 165/2001);  
2012/2013 

12. Corso di: “Storia della filosofia I (SSD M-FIL/06)-Storia della filosofia antica -36 ore, 6cfu- 
e di “Storia della filosofia I -Storia della filosofia medievale -36 ore, 6cfu- (programma del 
corso: Eros e Pulchritudo nella filosofia antica e medievale) per il Corso di laurea in Filosofia 
(Triennale -L 5-), presso l'università degli studi di Perugia su incarico dello stesso Ateneo 
(autorizzazione ex art. 53 D.Lgs. 165/2001);  
 
2011/2012 

13. Corso di “Storia della filosofia I (SSD M-FIL/06) -Storia della filosofia antica” (36 ore – 6 
cfu) per il Corso di laurea in Filosofia (Triennale -L 5-), presso l'università degli studi di 
Perugia, su incarico dello stesso Ateneo (autorizzazione ex art. 53 D.Lgs. 165/2001); 
programma del corso: Eros e Philia nella filosofia antica; 

14.  Corso di “Storia della filosofia I (SSD M-FIL/06) -Storia della filosofia medievale (36 ore – 
6 cfu) per il Corso di laurea in Filosofia (Triennale -L 5-), presso l'università degli studi di 
Perugia, su incarico dello stesso Ateneo (autorizzazione ex art. 53 D.Lgs. 165/2001); 
programma del corso: Via affettiva e amor Dei: dai Francescani a Meister Eckhart;  

 
2010/2011 

15. Corso di “Storia della filosofia I (SSD M-FIL/06) -Storia della filosofia antica” (36 ore - 6 
CFU), per il Corso di laurea in Filosofia (Triennale -L 5-), presso l'università degli studi di 
Perugia, su incarico dello stesso Ateneo (autorizzazione ex art. 53 D.Lgs. 165/2001);  
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2009-2010:  
16. Esercitazioni di Storia della Filosofia, all'interno del corso di “Storia della Filosofia II”, presso 

l’Università degli studi di Perugia;   
 

2b) Attività di partecipazione agli esami di profitto e di laurea 
Dal 2000 svolge costante attività di partecipazione agli esami di profitto e dal 2006 relatore o 
correlatore in commissioni di laurea, in particolare:  

1. Dal 2006 svolge costante attività di partecipazione alle sedute di laurea in qualità di relatore 
o correlatore per le commissioni di Filosofia, Filosofia ed Etica delle Relazioni e per altre 
commissioni in cui è stata richiesta una presenza specialistica nell’ambito del SSD M-FIL/06;   

2. Dal 2000 è nominato cultore della Materia Storia della Filosofia e membro delle commissioni 
d’esame del SSD M-FIL/06 e del SC 11/C5 e in particolare per: 

! Storia della Filosofia del Corso di Laurea Triennale in Filosofia dell’Università 
degli studi di Perugia; 

! Storia della Filosofia I, prima nel corso di Laurea Triennale in Filosofia e 
successivamente nel Corso di Laurea Filosofia e Scienze e Tecniche 
Psicologiche dell’Università degli studi di Perugia; 

! Storia della Filosofia II, nel corso di Laurea Triennale in Filosofia 
dell’Università degli studi di Perugia; 

! Forme di Umanesimo nella storia del Pensiero Occidentale, nel corso di Laurea 
magistrale in Filosofia ed Etica delle Relazioni dell’Università degli studi di 
Perugia; 

! Storia della Storiografia filosofica, nel corso di Laurea magistrale in Filosofia 
ed Etica delle Relazioni dell’Università degli studi di Perugia; 

3. dal 2000 al 2009 ha svolto attività di assistenza alla didattica presso la Cattedra di Storia della 
Filosofia dell’Università di Perugia; 

2c) Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati 
atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali  

1. Incarico di insegnamento formalmente attribuito presso l'Istituto Universitario Sophia 
(istituzione della Santa Sede in Incisa in Valdarno -FI-) dove ha tenuto il corso “Ricerche di 
Storia della Filosofia: genesi e figure di un paradigma relazionale” (48 ore - 6 CFU), in base 
all’accordo quadro tra l’I.U.S. Sophia e l’Ateneo di Perugia, con incarico rilasciato dallo 
stesso Ateneo di Perugia" (dal 01-02-2016 al 01-04-2016);  

2. Incarico di insegnamento formalmente attribuito presso l'Istituto Universitario Sophia 
(istituzione della Santa Sede in Incisa in Valdarno -FI-) dove ha tenuto il corso “Ricerche di 
Storia della Filosofia: genesi e figure di un paradigma relazionale I” (48 ore - 6 CFU), in base 
all’accordo quadro tra l’I.U.S. Sophia e l’Ateneo di Perugia, con incarico rilasciato dallo 
stesso Ateneo di Perugia" (dal 05-09-2014 al 30-03-2015); 

3. Incarico d'insegnamento formalmente attribuito presso l'Université Catholique de Lyon: ciclo 
di 8 lezioni (4 per studenti del master e 4 per dottorandi), sul tema: "La notion de convenance 
dans la philosophie contemporaine" (dal 26-04-2015 al 30-04-2015); 

4.  Incarico d'insegnamento formalmente attribuito presso l'Université Catholique de Lyon: ciclo 
di 4 lezioni , sul tema: "Au debut était la relation: Augustin d'Hippone". 
dal 08-02-2016 al 12-02-2016 Incarico di insegnamento formalmente attribuito presso 
l'Istituto Universitario Sophia (istituzione della Santa Sede in Incisa in Valdarno -FI-) dove 
ha tenuto il corso “Lineamenti di storia del pensiero filosofico I e II” (48 ore - 6 CFU), in base 
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all’accordo quadro tra l’I.U.S. Sophia e l’Ateneo di Perugia, con incarico rilasciato dallo 
stesso Ateneo di Perugia" (dal 09-09-2013 al 07-04-2014); 

5.  Incarico d'insegnamento formalmente attribuito presso l'Université Catholique de Lyon: ciclo 
di 8 lezioni (4 per studenti del master e 4 per dottorandi), sul tema: "Entre Hasard et 
convenance: necessité et transcendance chez Simone Weil" (dal 10-03-2014 al 14-03-2014);  

6. Incarico di insegnamento formalmente attribuito Presso l'Istituto Universitario Sophia 
(istituzione della Santa Sede in Incisa in Valdarno -FI-): ha tenuto il corso “Lineamenti di 
storia del pensiero filosofico I e II e ricerche di Storia della Filosofia” (48 ore - 6 CFU), in 
base all’accordo quadro tra l’I.U.S. Sophia e l’Ateneo di Perugia, con incarico rilasciato dallo 
stesso Ateneo di Perugia" (dal 07-09-2012 al 27-03-2013);  

7. Ha inviato parere in qualità di Jury de These per Christine ZYKA che ha presentato una tesi 
su « L’Art et le beau. Simone Weil et l’esthétique », sostenuta presso l’Université de Lyon il 
16 Décembre 2013 à 14h; 

8. Incarico di insegnamento formalmente attribuito presso l'Istituto Universitario Sophia 
(istituzione della Santa Sede in Incisa in Valdarno -FI-) dove ha tenuto il corso “Lineamenti 
di storia del pensiero filosofico I e II” (48 ore - 6 CFU) e “Seminario: Letture agostiniane tra 
teologia e filosofia” (24 ore - 3 CFU) in base all’accordo quadro tra l’I.U.S. Sophia e l’Ateneo 
di Perugia, con incarico rilasciato dallo stesso Ateneo di Perugia" (dal 01-09-2011 al 01-10-
201);  

9. Incarico di insegnamento formalmente attribuito presso l'Istituto Universitario Sophia 
(istituzione della Santa Sede in Incisa in Valdarno -FI-) dove ha tenuto il corso “Lineamenti 
di storia del pensiero filosofico I e II” (24 ore - 3 CFU), in base all’accordo quadro tra l’I.U.S. 
Sophia e l’Ateneo di Perugia, con incarico rilasciato dallo stesso Ateneo di Perugia" (dal 01-
09-2010 al 01-10-2010);  

10. Incarico di insegnamento formalmente attribuito presso l'Istituto Universitario Sophia 
(istituzione della Santa Sede in Incisa in Valdarno -FI-) dove ha tenuto il corso “Lineamenti 
di storia del pensiero filosofico I e II” -48 ore - 6 CFU- (dal 01-09-2008 al 04-04-2009).  

 
3) Attività scientifica  
Come si evince dalla lista delle pubblicazioni, dei progetti di ricerca, degli interventi scientifici, 
l’attività scientifica si è mossa in tre direzioni:  

- interesse per il pensiero di Simone Weil con particolare attenzione al tema dei miti, delle 
passioni e del desiderio e all’Ontologia weiliana;  

- attenzione al dibattito storico-filosofico di ambito francese del primo Novecento, con 
attenzione agli stessi temi di cui sopra.  

- interesse per il problema del nesso Filosofia – Storia della filosofia, in particolare in 
riferimento  alla filosofia antica (specialmente prendendo in esame le letture contemporanee 
del pensiero antico) e al problema delle origini della filosofia stessa nel suo rapporto con il 
mito.  

La costante delle diverse linee di ricerca seguite è l’interesse per la storia delle idee, con maggiore 
attenzione per l’età contemporanea e specialmente per la storia della filosofia francese del Novecento.  
 
 
 
3a) Partecipazione a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla 
base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari 
 
PRIN (Programmi di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale), “Mondo plurale e bene 
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condiviso” (coordinatore scientifico prof. Carmelo Vigna, responsabile scientifico prof. Antonio 
Pieretti) – Bando 2007 - 24 mesi come partecipante al programma.  
 
Dal 2005 - Partecipazione al progetto di ricerca su “Cosmopolis: la democrazia tra realtà locale e 
dimensione globale”, coordinato dal Dipartimento di Filosofia, Linguistica e Letterature (Università 
degli studi di Perugia) e finanziato dalla Provincia di Perugia  (atto di G.P. n°187 de 4 aprile 2005). 
 
 
3b) Partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali 

1.  Direzione del gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni internazionali: 
Interdepartmental Research Center: International Human-Being Research Center (IRCH): 
“Person, cultures and relationship”, Costituito da 4 unità di ricerca afferenti a: Dipartimento 
di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università degli studi di Perugia, 
con sede in Perugia, Piazza Ermini n. 1; Université Catholique de Lyon (Facoltà di filosofia, 
Dipartimento di Psicologia, Facoltà di teologia, Dipartimento di Lettere Moderne) con sede 
in Lione (Francia), 10 Place des Archives, Il Centro di Teologia e Scienze umane della 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro con sede in Rio de Janeiro (Brasile), R. 
Marquês de São Vicente, 225 - Gávea, rappresentata dal Rettore prof. Pe. Josaf Carlos de 
Siqueira, S.J; L’Istituto Universitario Sophia con sede in Incisa Val d’Arno, Via San Vito 28, 
rappresentato dal Preside prof. Pietro Francesco Coda. Il centro ha sede presso il Dipartimento 
di Filosofia, scienze sociali, umane e della Formazione dell’Università degli studi di Perugia 
(dal 01-09-2016 a oggi).   

2.  Responsabile per l'Università degli studi di Perugia dell'Accordo di collaborazione 
internazionale che prevede la realizzazione di progetti di ricerca e collaborazione 
internazionale tra L'Università di Perugia e la Tangaza University di Nairobi (Kenia). 
(dal 12-02-2015 a oggi).   

3.  Partecipazione alle attività del Gruppo di ricerca Filosofia, persona, economia civile (Fipec): 
gruppo di ricerca promosso dal Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione, caratterizzato da collaborazioni internazionali (definite da accordi quadro con 
università nazionali e internazionali). Il Fipec si propone come gruppo di ricerca intorno a 
temi centrali per i diversi ambiti della filosofia. Le aree di indagine verteranno su: analisi 
critica e storiografica dei temi fondamentali della filosofia; problematiche relative al metodo 
e all’epistemologia; la questione ontologica (considerata sia in ambito analitico che 
continentale); il problema del linguaggio; il tema della dignità dell’uomo; le questioni relative 
alle dinamiche dell’intersoggettività e alla teoria della persona e questo nella prospettiva 
interdisciplinare con la psicologia e le scienze dell’educazione. Recente via di ricerca è il 
rapporto tra etica, relazione ed economia a cui sono particolarmente interessati i diversi settori 
filosofici alla luce di un recente e proficuo scambio tra dimensione didattica e prospettive di 
effettivo dialogo con il territorio su tale tema. 
Il Fipec pur nella peculiarità dei suoi studi si apre all’interconnessione disciplinare con le altre 
aree di studio di altri GGRR del Dipartimento FISSUF La prospettiva comune è orientata alla 
produzione di conoscenze, analisi critiche, proposte di paradigmi etici ed economici che 
derivino dalla ricerca di radici filosofiche - http://www.fissuf.unipg.it/ricerca/gruppi-di-
ricerca- (dal 01-01-2014 a oggi). 

4.  Responsabile per l'Università degli studi di Perugia dell'Accordo di collaborazione 
internazionale che prevede la realizzazione di progetti di ricerca e collaborazione 
internazionale tra l'Università di Perugia e la PUC di Rio de Janeiro (dal 18-04-2013 a oggi): 
nell'ambito della stessa collaborazione partecipa alle attività del gruppo di ricerca su 
"Prospettive di nuovo umanesimo", da cui la realizzazione di due convegni internazionali con 
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la collaborazione di altre università europee: a Perugia "I desideri, l'uomo" (19-20 aprile 2013) 
a Rio de Janeiro "Il sè e l'altro" (maggio 2014). 

5. Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca interdisciplinare e interuniversitaria, 
caratterizzate da collaborazioni internazionali, coordinato dal Dipartimento di Ontologia 
Trinitaria dell’Istituto Universitario Sophia per la realizzazione di un Dizionario 
enciclopedico di ontologia trinitaria, diretto da Piero Coda (dal 01-06-2014 a oggi). 

6. Responsabile per l'Università degli studi di Perugia dell'Accordo di collaborazione 
internazionale che prevede la realizzazione di progetti di ricerca e collaborazione 
internazionale tra L'Università di Perugia e l'Istituto Universitario Sophia (Istituzione 
Pontificia con sede in Incisa in Valdarno -FI). Tra i progetti attivi, in collaborazione con 
l'associazione Stromata, lo IUS sophia e il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane 
e della Formazione dell'Unviersità di Perugia, partecipa alle attività del gruppo di ricerca sul 
tema "Il sè e l'altro" -www.stromata.org- (dal 10-07-2010 a oggi). 

7. Partecipazione all'attività di ricerca di un gruppo all'interno del Programma di Ricerca 
Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale, “Mondo plurale e bene condiviso” (coordinatore 
scientifico prof. Carmelo Vigna, responsabile scientifico prof. Antonio Pieretti) - bando PRIN 
2007 -durata del progetto 24 mesi- (dal 22-09-2008 al 13-10-2010). 

8. Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca per la realizzazione del "New Catholic 
Encyclopedia Suplement: 2012-13" (editor Robert festaggi-Associate Editor Joseph Koterski) 
della Gale University, per la redazione della voce "History of Philosophy in the Western 
tradition: Ancient Greek" (dal 10-06-2012 al 30-07-2012).  

9. Partecipazione alle attività di ricerca, in qualità di assegnista, per il progetto dal titolo: "Figure 
e momenti della cultura filosofica dell'Altotevere Umbro" - Atea 11- 
Scienzestoriche,filos.pedag.e psicol.", finanziato dall'Università degli studi di Perugia (dal 06-
11-2003 al 30-11-2007). 

10. Attività di ricerca nel progetto Azioni di sistema di Analista nel "pon IT 053-o8.3-po007-Fasc. 
AVVISO 6120": Ideazione e preparazione di strumenti per il rilevamento al fine della 
definizione di profili professionali nell'ambito della formazione. 
(dal 01-01-2003 al 01-09-2003).  

 
3c) Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati  

1. Membro del Consiglio scientifico Edizioni Studium –Sezione storia della filosofia. 
dal 22-11-2016 a oggi.   

2. Partecipazione al comitato scientifico-editoriale della rivista SOPHIA (ISSN: 2036-5047). 
dal 01-09-2016 a oggi 

3. Partecipazione al comitato della rivista "Estetica. Studi e ricerche" (ISSN: 2039-6635), rete 
redazionale Perugia (dal 01-01-2011 al 01-01-2015) 

4. Collaborazione con il "Centro studi filosofici di Gallarate" per la redazione di alcune voci (del 
settore storico filosofica) nell'ambito del progetto scientifico di aggiornamento 
dell'Enciclopedia Filosofica di Gallarate, edita da Bompiani negli anni Sessanta. 
dal 20-12-2003 al 31-12-2014 

5. Direzione collana editoriale CnX/Filosofia (per città Nuova ed.) (dal 01-10-2014 a oggi) 
6. Partecipazione al Comitato Scientifico-editoriale della Rivista "Il Pensare" Rivista di Filosofia 

ISSN 2280-8566 www.ilpensare.it (dal 01-01-2013 a oggi) 
7. Direttore della collana editoriale Idee/Filosofia, Città Nuova (Roma) (dal 04-01-2012 a oggi) 
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8. Partecipazione al comitato editoriale della collana "Culture Territori Linguaggi" Collana 
scientifica dell'Università degli Studi di Perugia (dal 01-06-2012 a oggi) 

9. Partecipazione al comitato della rivista "Prospettiva persona" (ISSN 1126-5191 80065), 
redazione Perugia (dal 01-01-2011 a oggi.  

3d) Premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di 
riconosciuto prestigio nel settore  

1. Nel 2005, riceve il premio “Medaglia del pontificato”: premio delle Pontificium consilium de 
cultura nella decima seduta pubblica delle Pontificie accademie di teologia e di San Tommaso, 
il 15 novembre 2005, per il libro La metafora ritrovata Miti e simboli nella filosofia di Simone 
Weil, Città Nuova, Roma 2004 e per l'attività scientifica. 
Link al sito del premio: http://www.cultura.va/content/cultura/it/collegamenti/acc-
pont/premio.html dal 15-11-2005 al 15-11-2015 

2. Nel 2017, è risultato tra i destinatari del FFABR, “Fondo per il finanziamento delle attività 
base di ricerca, istituito dalla  legge di bilancio n. 232/2016, comma 295, all’interno del 
Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, di cui all’articolo 5 della legge 
24 dicembre 1993, n. 537. 

3. Nel 2000, è risultato vincitore di una Borsa di studio finanziata dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio Città di Castello per il progetto di ricerca “Burri, mitografo urbano”; 

4. Dal 01/01/2008 ad oggi, è affiliato alla Società̀ Italiana di Storia della Filosofia. 
 

3e) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
 

1. “Silenzio di Dio e malheur in Simone Weil”, relazione presentata al VI Convegno 
Interdisciplinare di Fonte Avellana (Pu) 28/30 aprile 2018 "I fiori del male: conflitto, 
destino, necessità".  
 

2. “L’umanesimo weiliano e i corpi: ‘architetture viventi in movimento’”, relazione presentata a 
Rio de Janeiro dal 20 al 22 Giugno 2017, al convegno organizzato dalla PUC di Rio de Janeiro, 
dal tiutolo “Corporeidade e relaçoes”.  
 

3. “Umanesimo ed Economia civile: una prospettiva di speranza per il nostro tempo”, relazione 
presentata a Perugia il 9 Giugno 2017 al Convegno “La nuova Globalizzazione”, Organizzato 
da Federmanager Perugia; 

 
4. “Liberdade e Responsabilidade: a Dialética Eu-Outro - de Alain a Simone Weil”, relazione 

presentata al Convegno Internazionale, organizzato dalla P.U.C. di Rio de Janeiro sul tema 
O Eu e o Outro: Reflexão interdiciplinar sobre o reconhecimento, Rio de Janeiro, 5-6 
maggio 2014;  

 
5. “La “tradition cartésienne” et l’idée de philosophie d’Alain à Simone Weil”, relazione 

presentata al Colloque Simone Weil 2013, organizzato dall’ “Association pour l’étude de la 
pensée de Simone Weil”, sul tema « Simone Weil et sa génération : courants de pensée et 
mouvements politiques », Zaragoza 1, 2 et 3 novembre 2013; 

 
6. “Sul rapporto filosofia – Storia della filosofia”, - relazione al seminario organizzato 

dall’Istituto Universitario Sophia sul tema  “Filosofia e storia della filosofia: per un 
discernimento dei nodi teoretici – 1. La filosofia greca”, 20 gennaio 2012; 

 
7. “Per un nuovo umanesimo”, Introduzione al Convegno organizzato a Monteripido (PG) 

dall’Associazione Agorà con il Patrocinio dell’Università degli studi di Perugia, sul tema: 
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“Per un nuovo umanesimo: Francesco d’Assisi, Simone Weil e la filosofia contemporanea”.  
 

8. “Le mythe dans les écrits de jeunesse de Simone Weil”, Convegno su Simone Weil (in 
occasione del centenario della nascita) organizzato dall'Istituto francese di cultura a 

9. Budapest, Budapest 22 gennaio 2010; 
 

10. "Convenance, analogie et ontologie de la médiation", relazione presentata al Convegno 
internazionale su Simone Weil. 

11. L'europe et l'universel, Lyon 12-14 Novembre 2009; 
 

12. “Unicité de la verité et universalisme religieux weilien comme lieu de rencontre entre le 
cultures", relazione presentata in occasione del Convegno internazionale "Simone Weil'S 
Thought and the encounter among cultures”, 27-31 Agosto 2007; 

 
13. "I miti e la fratellanza tra gli uomini: l'universalismo religioso weiliano come luogo di incontro 

tra culture", relazione presentata al Convegno annuale organizzato dall'Association pour 
l'étude de la pensée de Simone Weil sul tema  “Universalisme religeux et rencomtre des 
civilisation d’après Simone Weil”, Padova, 31 Ottobre -2 Novembre 2005; 

 
14.  “Consenso” come “amore” e bellezza nella filosofia di Simone Weil, relazione presentata al 

Convegno internazionale su Simone Weil e Ignazio Silone organizzato dall'Università di Rio 
de Janeiro (Pontificia Università Cattolica), Rio de Janeiro, settembre 2005; 

 
15. "I miti e il mondo simbolico", relazione presentata al Convegno internazionale su Simone 

Weil Ação e contemplação,  organizzato dall'Università di Rio de Janeiro (Pontificia 
Università Cattolica), Centro Loyola di Rio de Janeiro, Università di Belo Horizonte e 
Università Cattolica di S. Paolo, Rio de Janeiro, 22-30 settembre 2003; 
 
 
 

3f) Organizzazione di convegni, seminari e corsi di formazione 
 

2018 
1. Organizzatore e coordinatore della Summer School "Etica, economia e beni relazionali: 

crescita delle imprese e realizzazione personale”, tenuta presso il Dipartimento Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università degli studi di Perugia nel mese di 
Aprile 2018 
 
2017 

2. Organizzatore e coordinatore della Summer School "Etica, economia e beni relazionali: 
crescita delle imprese e realizzazione personale”, tenuta presso il Dipartimento Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università degli studi di Perugia nel mese di 
Aprile 2017 
 
2012  

3. Aprile (6 incontri seminariali): organizzazione e introduzione al Seminario sul tema "La 
filosofia e le produzioni musicali e artistiche della Francia del novecento", presso l'Istituto 
Universitario Sophia (Incisa in Valdarno); 

 
2011  

4. 30 Aprile, Perugia: Organizzazione e introduzione del convegno promosso dalla scuola di 



 

11	

formazione Agorà in collaborazione con l’Università degli studi di Perugia: Per un nuovo 
Umanesimo: Francesco d'Assisi, Simone Weil e la filosofia contemporanea;  

5. Aprile (6 incontri seminariali): Organizzazione e introduzione al Seminario sul tema "Il 
Pulchrum in Agostino: tra filosofia e teologia", presso l'Istituto Universitario Sophia (Incisa 
in Valdarno); 

 
2010 

6. Aprile (6 incontri seminariali), Organizzazione e introduzione al Seminario sul tema "Il 
desiderio nella filosofia moderna e contemporanea”, presso l'Istituto Universitario Sophia 
(Incisa in Valdarno); 

7. Organizzazione del terzo corso della scuola di formazione Agorà, Città di Castello (PG), 
“Persona Sviluppo e territori”: 6 marzo “Crisi ambientale – crisi antropologica” relatore prof. 
Sergio Rondinara (Istituto Universitario Sophia), 13 marzo “Lo sviluppo e i territori” relatore 
dott.ssa Mariateresa Gattullo” (Università di Bari); 

8. 27 Febbraio, Città di Castello (PG): Organizzazione e introduzione al Convegno: “Oltre il 
relativismo: persona ed emergenza educativa”, relatore prof. Antonio Pieretti (Prorettore 
Università di Perugia); 

 
2009 

9. Marzo-Maggio, Città di Castello (PG): Organizzazione del secondo corso della scuola di 
formazione Agorà sul tema  “Sviluppo e non sviluppo”: 14 marzo “Diritti umani e sviluppo: 
una lettura della Populorum progressio” dott. Angiolo Boncompagni (Istituto «Giuseppe 
Toniolo»); 21 marzo 2009 “I volti della globalizzazione” prof. Pierluigi Grasselli (professore 
di Economia, Università di Perugia), 15 Maggio, tavola rotonda “Religioni e democrazie 
occidentali”, 30 Maggio “Risparmio,  finanza e giurisdizione” dott. Alessandro Pazzaglia 
(Università degli Studi di Macerata) e Sergio Bistoni, (presidente della Cassa di Risparmio di 
Città di Castello); 

10. 7 marzo, Città di Castello (PG): Organizzazione e introduzione al Convegno: promosso dalla 
scuola di formazione Agorà  “Agostino e le due città. Impegno dei laici nel sociale e nella 
politica” dott. Donatella Pagliacci (ricercatrice, Università di Macerata) e dott. Giovanni 
Catapano (ricercatore, Università di Padova); 

 
2008 

11. 26 Gennaio, Città di Castello (PG): Organizzazione e introduzione al convegno promosso 
dalla scuola di formazione Agorà: “Misericordia e Fondazione della politica”, relatore , Prof. 
A. Baggio (Istituto Universitario Sophia); 

12. Gennaio-Febbraio: Organizzazione del secondo corso della scuola di formazione Agorà, sala 
S. Stefano, Città di Castello (PG), sul tema “Capitalismo e impresa”: 30 gennaio “Le radici 
della dottrina sociale della Chiesa”, 6 Febbraio “Capitalismo o capitalismi”, 13 Febbraio “Il 
mercato”, 20 Febbraio “Imprenditori e impresa”; 

13. 6 marzo, Città di Castello (PG): Organizzazione e introduzione al convegno promosso dalla 
scuola di formazione Agorà: “Economia e relazioni umane”, relatore Prof. Luigino Bruni 
(Università Milano-Bicocca); 

 
2007 

14. 5 Maggio, Città di Castello (PG): organizzazione del convegno: “Dignità dell’uomo e 
pluralismo delle culture”, relatore Prof.  L. Alici (Università di Macerata); 

15. Marzo-Aprile, Città di Castello (PG): Organizzazione del primo corso della scuola di 
formazione Agorà sul tema “Lavoro e proprietà” (temi delle lezioni 6 marzo Il lavoro oggi; 
13 marzo “Ebraismo e cristianesimo”, 20 marzo “Dal medioevo alla riforma”, 27 marzo “La 
rivoluzione industriale”, 3 Aprile, Il movimento cattolico, 10 Aprile, “Marx e i regimi 
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socialisti”, 17 Aprile “La dottrina sociale della Chiesa”;   
 
3g) Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, 
nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero  

1. Partecipazione al collegio dei docenti del Dottorato in "Scienze Umane" dell'Università̀ degli 
studi di Perugia, cicli: XXIX, XXX, XXXI e XXXII (dal 26-09-2016 a oggi).  

2. Incarichi di insegnamento, nell'ambito del dottorato di ricerca in "Scienze Umane" 
dell'Università̀ degli studi di Perugia Anno accademico di inizio: 2015/16 - Ciclo: XXXI; 
Lezione per dottorandi tenute il giorno 19 Ottobre 2016 sul tema: La natura del bello: arte e 
bellezza nel medioevo (dal 19-10-2016 al 19-10-2016).   

3. Incarichi di insegnamento, nell'ambito del dottorati di ricerca in "Scienze Umane" 
dell'Università degli studi di Perugia Anno accademico di inizio: 2015/16 - Ciclo: XXXI; 
Lezione per dottorandi tenuta il giorno 18 Ottobre 2016 sul tema: Che cosa è il bello: leggendo 
l'Ippia maggiore di Platone. Incontro con la prof.ssa Carole Talon Hugon -Université de Nice- 
(dal 18-10-2016 al 18-10-2016).  

4. Incarichi di insegnamento per il Doctorat de Philosophie de l'Université Catholique de Lyon 
(France), nell'ambito dello scambio Erasmus Docenti. Due lezioni su: "La notion de 
Convenance chez Autosin et Thomas" (dal 08-02-2016 al 12-02-2016) 

5. Incarico d'insegnamento presso l'Université Catholique de Lyon (4 ore) nel "Doctorat 
Philosophie", sul tema: La notion de convenance dans la philosophie contemporaine (dal 26-
04-2016 al 30-04-2016). 

6. Incarichi di insegnamento, nell'ambito del dottorato di ricerca in "SCIENZE UMANE" 
dell'Università degli studi di Perugia.  Anno accademico di inizio: 2015/16 - Ciclo: XXXI; 
Lezioni per dottorandi tenute i giorni 9-10 e 11 Maggio 2016 sul tema: "Riconoscimento e 
intersoggettività̀ nel pensiero di Simone Weil" (dal 09-05-2016 al 11-05-2016). 

7. Partecipazione al collegio di dottorato "Le radici culturali dell’Europa. Filosofia e Scienze 
Umane" dell'Università̀ degli studi di Perugia, Anno accademico di inizio: 2012 - Ciclo: 
XXVIII - Durata: 3 anni (dal 08-11-2012 al 08-11-2014). 

4) Terza missione   
1. Referente per il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, per 

l'accordo con Stromata, associazione culturale Umbra. Nell'ambito dello stesso accordo sono 
stati realizzati: a) laboratorio di ricerca sul tema "prospettive di nuovo umanesimo"; b) cicli 
di conferenze internazionali sullo stesso tema "Umanesimo e umanesimi", con esperti 
internazionali nella definizione di una rete di relazioni tra studiosi e persone impegnate in 
ambito sociale e politico. L'accordo prevede quindi anche la possibilità di tirocini e stage di 
studenti presso l'associazione Stromata  (dal 12-07-2015 a oggi); 

2. Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto per la Storia Contemporanea 
(ISUC). Incarico retribuito esterno proposto su nomina del Consiglio Regionale dell'Umbria, 
ai sensi dell'art. 14 comma 4 della legge regionale 11/1995, n. 261 del Luglio 2013 e 
autorizzato dall’Università degli Studi di Perugia dal 2014 al 2017;  

3. Partecipazione scientifica e presenza tra gli studiosi intervistati per il documentario "Alberto 
Burri Piero della Francesca: le due rivoluzioni", prodotto da Sky Arte HD: una ricostruzione 
del periodo storico e delle rivoluzioni culturali operate dai due artisti nel loro tempo (dal 22-
12-2015 al 22-12-2015); 

4. Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Museo Biblioteca Archivi storici 
Piero della Francesca, città di Sansepolcro (AR) dal 2007 al 2011. 
(http://www.museocivicosansepolcro.it/it/home) nei quattro anni di presenza ho collaborato 
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attivamente alla creazione di eventi e convegni su Piero della Francesca e il suo tempo. 
dal 01-01-2007 al 01-01-2011. 

 

5) Pubblicazioni scientifiche  
Ha pubblicato cinquantasei lavori scientifici tra articoli su riviste, voci di dizionari o enciclopedie, 
capitoli di libri, monografie e volumi curati di cui quattro monografie, ventidue tra articoli in rivista 
e recensioni, diciassette contributi in volume (capitoli o saggi), undici voci di enciclopedia e due 
curatele, come di seguito riportato.  
 

5a) Monografie o trattati scientifici  
 
" 2021. BEUYS E BURRI: 1980 - 2020 UN TEMPO E IL SUO ORIZZONTE DI SENSO 

BEUYS AND BURRI: 1980 - 2020 An era and its horizonof meaning (Marianelli, 
Massimiliano; Massimo, Donà) - ISBN:979-12-80289-07-0 

" 2019 - Monografia o trattato scientifico 
Intersoggettività e vie dell’Ontologia (F. CALEMI, M. MARIANELLI, N. GHIGI), Roma, 
CnX/Filosofia (Città Nuova ed.),   
ISBN 978-88-6739-157-8 
  
"  2012 - Monografia o trattato scientifico 
Il primato delle passioni. Alain interprete di Descartes. MILANO, Mimesis Edizioni, ISBN: 
9788857509426, doi: 10.978.88575/09426 

 
" 2008 - Monografia o trattato scientifico 
Ontologia della relazione. La convenientia in figure e momenti del pensiero filosofico. vol. 
152,  ROMA: Città nuova, ISBN: 9788831101592  

 
" 2006 - Monografia o trattato scientifico 
Alberto Burri, l'equilibrio squilibrato. estetica della rifigurazione. vol. 16, Cinisello Balsamo 
(MI): Silvana editoriale, ISBN: 9788882159955  

 
" 2004 - Monografia o trattato scientifico 
La metafora ritrovata. Miti e simboli nella filosofia di Simone Weil. Roma: Città Nuova, 
ISBN: 9788831133555  

 
 
5b) Articoli in rivista e recensioni  

 
" 2020 Articolo in rivista 

Tra hasard e necessità: l’ontologia weiliana come ricerca di intermediari, in STUDIUM - 
ISSN:1722-6910 vol. 3, pp. 341-370.  
" 2020 Articolo in rivista 

Simone Weil protagonista della filosofia del Novecento. Ritrovare l’umano in STUDIUM - 
ISSN:1722-6910 vol. 3, pp. 330-340.   
" 2017 - Articolo in rivista (recensione) 

Nota a Otto FENICHEL, Sergio BENVENUTO, Bruno MORONCINI, Giovanni PIZZA, Noia, 
Potenza, Edizioni Grenelle, Collana Sproni, 2017, 171 pp.. DOI:10.7340/anuac2239-625X-3158. 
pp.311-314. In «ANUAC » - ISSN:2239-625X 
" 2016 - Articolo in rivista 



 

14	

Convenance: analogie et ontologie de la médiation. Simone Weil, «entre tradition platonicienne 
et aristotélicienne», in «Rivista di Filosofia Neo-Scolastica», RIVISTA DI FILOSOFIA 
NEOSCOLASTICA, 2016, ISSN 0035-6247, PP. 135-155 

 
" 2016. - Articolo in rivista    

Au début était la relation? Convenientia et aptum chez Augustin d’Hippone, pp.399-411. In 
REVUE DU MAUSS SEMESTRIELLE - ISSN:1247-4819 vol. 47, I semestre 2016 
 
" 2015 - Articolo in rivista 

La "tradition cartésienne" et l'idée de philosophie d'Alain à Simone Weil. pp.31-48. In 
CAHIERS SIMONE WEIL - ISSN:0181-1126 vol. XXXVIII (n. 1) 
 
" 2015. - Articolo in rivista   

La rivoluzione di Alberto Burri, pp.121-131. In PASSAGGI - ISSN:2464-9627 vol. 1 
 
"  2014 - Articolo in rivista 

«Chaque religion est seule vraie: il modello weiliano come paradigma di un umanesimo 
interculturale, HUMANITAS, 69 (4-5/2014), pp. 694-706 ISSN 0018-7461 
 
" 2014 - Articolo in rivista 

Le hasard des événements, VERSANTS, Fascicule français, 2014, pp. 93-111, ISSN 0256-9604 
 

 
" 2012 - Articolo in rivista  

Note sul rapporto filosofia e Storia della filosofia. SOPHIA, vol. 1/2012 (Gennaio-Giugno) , p. 
145-152, ISSN: 2036-5047 
 
" 2011 - Articolo in rivista 

Tradizione, linguaggio e creazione musicale. A partire dall'opera di Salvatore Sciarrino.  
ESTETICA. STUDI E RICERCHE, vol. 2/2011, p. 139-153, ISSN: 2039-6635  
 
"  2010 - Articolo in rivista 

 “La percossa del bello”: La bellezza come discesa e ascesa in Simone Weil, SOPHIA, Anno II 
- 2010-2 (Luglio- Dicembre). , p. 190-208, ISSN: 2036-5047  

 
"  2009 - Articolo in rivista 

L'umanesimo cristiano di Simone Weil, CONCILIUM, vol. 4/2009, p. 148-156, ISSN: 1125-7164 
 

"  2009 - Articolo in rivista 
The Christian Humanism of Simone Weil, CONCILIUM, vol. 4, p. 119-125, ISSN: 0010-5236 

 
"  2009 - Articolo in rivista 

El humanismo cristiano de Simone Weil. CONCILIUM, vol. 4, p. 129-137, ISSN: 0210-1041 
 

"  2009 - Articolo in rivista 
Der christliche Humanismus Simone Weils, CONCILIUM, vol. 4, p. 489-496, ISSN: 0588-9804 

 
"  2009 - Articolo in rivista 

O humanismo Cistão de Simone Weil, CONCILIUM, p. 121-129, ISSN: 1414-7327 
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"  2006 - Articolo in rivista 
Unicité de la vérité et universalisme religieux weilien comme lieu de rencontre entre les cultures,  
CAHIERS SIMONE WEIL, vol. 4, décembre 2006, p. 373-389, ISSN: 0181-1126  
 
" 2002 - Articolo in rivista (recensione) 

Recensione a G. TRABUCCO: Poetica soprannaturale, coscienza della verità in Simone Weil, 
Milano 1997. KYKÉION, vol. 8, p. 122-127, ISSN: 1592-9914 

 
" 2001 - Articolo in rivista (recensione) 

Massimiliano Marianelli, Veltri F. (2001). Recensione a A. MARCHETTI, (il saggio è preceduto 
dalla traduzione italiana di: S.  WEIL, Luttons-nous pour la justice?) in “Tratti, Fogli di letteratura 
e grafica da una provincia dell’impero”, 55, Automne 2000, pp. 50-59 (e 41-49 per la traduzione 
del testo). CAHIERS SIMONE WEIL, vol. XXIV, ISSN: 0181-1126 

 
 

"  2000 - Articolo in rivista 
Riflessioni su Salvatore Sciarrino a partire da Le figure della musica. PROSPETTIVA 
PERSONA, vol. 2000, p. 72-73, ISSN: 1126-5191 

 
"  1999 - Articolo in rivista 

Esperienza del dolore in Paul Ricoeur e Simone Weil, PROSPETTIVA PERSONA, ISSN:  1126-
5191 

 
"  1999 - Articolo in rivista 

Dal sogno alla lettura vera: il superamento della dimensione della volontà nel pensiero di Simone 
Weil,  ANNALI DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA. UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI PERUGIA. 4, STUDI FILOSOFICI, vol. XXXVI, NUOVA SERIE XXII, 1998/1999, 
p. 234-253, ISSN: 0393-6600 

 
" 1999 - Articolo in rivista (recensione) 

Recensione a S. NATOLI: Dio e il divino, Brescia 1999. KYKÉION, ISSN: 1592-9914 
 
 
 
5c) Contributi in volume -Capitolo o Saggio-  
 

 
" 2020- Contributo in volume (capitolo o Saggio) 
Il luogo dell’”Entre”: una via per ripensare la modernità in "Entre". La filosofia oltre il 
dualismo metafisico, A cura di M. Marianelli, Città Nuova, Roma 2020 (in corso di stampa)  
" 2020 - Contributo in volume (capitolo o Saggio)  
Ferita e incontro dell'altro: i desideri e l'incondizionato, pp.107-114, in Economia e beni 
relazionali (a cura di M. Casucci), Ortothes, Nocera Inf. (SA) 2020  - ISBN:9788893142335 
" 2019 – Contributo in volume (capitolo o Saggio) 
Le emozioni sono pensieri e nascono dai pensieri: le emozioni prima e sempre. Alain e la 
tradizione cartesiana, pp. 495-508, in Le emozioni nei contesti individuali e sociali, 
Morlacchi Ed., Perugia 2019 – ISBN 978-88-9392-065-0  

 
" 2017 – Contributo in volume (capitolo o Saggio)  
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Note sul Prometeo di Simone Weil: il silenzio di Dio, la libertà dell'uomo e il ritmo 
Trinitario, pp.117-131. In Prometeo senza catene, CnX/Filosofia, Roma 2017 - ISBN:978-
88-6739-133-2 

 
" 2017 – Contributo in volume (capitolo o Saggio)  

I Desideri e l’“incondizionato” nell’uomo, pp.11-14. In I DESIDERI, L’UOMO, 
CnX/Filosofia, Roma 2017 - ISBN:978-88-6739-137-9 
 
" 2015 – Contributo in volume (capitolo o Saggio) 

Il con-venire in unum e il ritmo trinitario. pp.11-17. In Unum con-venire l'unità ecclesiale in 
Agostino d'Ippona, Città Nuova, Roma 2015 - ISBN:9788831148214 vol. 74 
 
" 2014 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

Les mythes voies implicites vers le divin. Les mythes et l’humanisme weilien, IN, A.a.V.v., 
Chaiers de l’Herne (Ed. de l’Herne), Paris, Gennaio 2014, pp. 323-329, ISBN  9782851971746 
 
" 2013 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

"Il bello è l'apparenza manifesta del reale": la poetica di Ciro e il mestiere dell'artista - "Beauty 
is the manifest apparance of the real": the poetics of Ciro and the artist's trade In: R. BALDUZZI 
(Ed.), Ciro. Materia e forma, Il Bandino, Firenze, pp. 7-14, ISBN 9788864300825  
 
" 2012 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)  

Le Mythe dans les écrits de jeunesse weiliens et dans les leçons de Roanne In: G. Gutbrod, J. 
Janiaud, E. Sepsi (a cura di) . Simone Weil. Philosophie, mystique, esthétique . pp. 93-115, Paris: 
Archives Karéline (distribution l'Hartmattan) , ISBN: 9782357480919  
 
" 2012 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)  

Rivelazione e Legge: Riconoscimento e corrispondenza all’ordine in Simone Weil In: 
Massimiliano Marianelli (a cura di) . Per un Nuovo Umanesimo: Francesco d'Assisi e Simone 
Weil. p. 65-80, Roma:Città Nuova, ISBN: 9788867390052  
 
" 2011 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

A mítosz fogalma Simone Weil fiatalkori írásaiban és a Roanne-i filozófiaórák ban . In: G. 
Gutbrod - E. Sepsi , M. Vetö (a cura di). Simone Weil - filozòfia, misztika, esztétika, p. 118-140 , 
Budapest :Gondolat, ISBN: 9789636932121 
 
" 2010 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

Emmanuer Mounier e Simone Weil: persona radicamento e impegno in politica, In: Marianelli 
M. (A cura di) Politica e bene comune. p. 103-111, Città di Castello: Gesp, ISBN: 9788886614115 

 
"  2010 - Breve introduzione 

Il senso della scola di formazione politica Agorà; Introduzione al volume "Politca e bene 
comune" . In: MARIANELLI M. A CURA DI. Politica e bene comune, p. 14-24, CITTÀ DI 
CASTELLO:Gesp, ISBN: 9788886614115 
 
" 2009 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

Unicidade da veridade e universalismo religioso weliano como ponto de encontro entre as 
Culturas, In: M. C. BINGEMER ORGANIZADORA. Simone Weil e o encontro entre as culturas. 
p. 305-321, S. Paulo:Paulinas - Editora PUC Rio, ISBN: 9788535624380 
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"  2009 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
Antigone, In: C. DELSOL. Simone Weil. p. 381-397, Paris:Cerf, collana "Les Cahiers d 'Histoire 
de la Philosophie", ISBN: 9782204088848  

 
"  2008 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

La vérité des mythes chez Simone Weil, In: A.a.V.v., Simone Weil, Action et contemplation, p. 
101-123, Paris:Harmattan, ISBN: 9782296067349  

 
"  2007 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

I miti e la fratellanza tra gli uomini. Simone Weil e il “luogo” dell’incontro, In: A CURA DI A. 
M. BAGGIO. Il principio dimenticato, p. 79-101, ROMA: Città nuova, ISBN: 9788831101516 

 
"  2006 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

Los mitos y la fraternidad entre los hombres: Simone Weil y el “lugar” del encuentro, in El 
principio olvidado: la fratenidad en la politica y el derecho,. p. 95-117, Buenos Aires: Ciudad 
Nueva, ISBN: 9789505862115 

 
"  2005 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

A verdate dos mitos em Simone Weil, In: G.P. DI NICOLA; M.C. BINGEMER A CURA DI. 
Simone Weil. Ação e contemplção. p. 155-187, San Paolo (Brasile): Edusc, ISBN: 
9788574602783 

 
"  2005 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

I miti e il mondo simbolico. In: A CURA DI M.C. BINGEMER; G.P. DI NICOLA. Simone Weil, 
azione e contemplazione. p. 80-105, TORINO: Effatà, ISBN: 9788874022045 
 
 
5d) Voci in dizionario o enciclopedia  
 
 
" 2014 - Voce (in dizionario o enciclopedia) 

History of Philosophy in the Western Tradition, Ancient Greek (voce enciclopedia filosofica). In: 
-. New Catholic Encyclopedia Supplement 2012-13: Ethics and Philosophy, vol. 2, pp. 666-675 
ISBN: 9781414480879 

 
"  2006 - Voce (in dizionario o enciclopedia) 

Frederik Charles Coopleston (voce enciclopedia filosofica). In: -. Enciclopedia filosofica. 
Milano:Bompiani, ISBN: 9788845257681 

 
"  2006 - Voce (in dizionario o enciclopedia)  

British journal for the history of philosophy (voce enciclopedia filosofica). In: -. Enciclopedia 
filosofica. MILANO:Bompiani, ISBN: 9788845257674 

 
"  2006 - Voce (in dizionario o enciclopedia) 

Ètudes maritainiennes (voce enciclopedia filosofica). In: -. Enciclopedia filosofica.  
Milano:Bompiani, ISBN: 9788845257698 

 
"  2006 - Voce (in dizionario o enciclopedia) 

François Chatelet (voce enciclopedia filosofica). In: Enciclopedia filosofica. Milano:Bompiani, 
ISBN: 9788845257674 
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"  2006 - Voce (in dizionario o enciclopedia) 
Oxphord studies in Ancient philosophy (voce Enciclopedia filosofica). In: -. Enciclopedia 
filosofica. Milano: Bompiani, ISBN: 9788845257735 

 
"  2006 - Voce (in dizionario o enciclopedia) 

History of philosophy quaterly (voce enciclopedia filosofica). In: Enciclopedia filosofica, Milano: 
Bompiani, ISBN: 9788845257711 

 
"  2006 - Voce (in dizionario o enciclopedia) 

PHRONESIS -Rivista- (voce enciclopedia Filsofica). In: Enciclopedia filosofica, Milano: 
Bompiani, ISBN: 9788845257667 

 
"  2006 - Voce (in dizionario o enciclopedia) 

Assenso, In: Enciclopedia filosofica. MILANO, Bompiani, ISBN: 9788845257667 
 

"  2006 - Voce (in dizionario o enciclopedia) 
études philosophiques, In: Enciclopedia filosofica. Milano: Bompiani, ISBN: 9788845257698 

 
"  2006 - Voce (in dizionario o enciclopedia) 

Aristotelian society proceeding Supplements (voce Enciclopedia filosofica). In: Enciclopedia 
filosofica. Milano: Bompiani, ISBN: 9788845257667 

 
5e) Curatele (2 prodotti)  

 
" 2012 - Curatela 

Per un nuovo Umanesimo: Francesco d'Assisi e Simone Weil . Di Massimiliano Marianelli . vol. 
2, Roma, Città Nuova Editrice, ISBN: 9788867390052 

 
" 2010 - Curatela 

Politica e bene comune, Di Massimiliano Marianelli. Città di Castello: Gesp, ISBN: 
9788886614115 
 

 
 

 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della L.675/96. 
  

Perugia, 04/08/2021 
In fede                                                                                                         

                                                          Prof. Massimiliano Marianelli 


