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Studi	e	concorsi	
	
•	 Abilitazione	 Scientifica	 Nazionale,	 Professore	 Ordinario	 di	 Filosofia	 Teoretica,	 dicembre	
2013.	
•	 2001,	 Vincitore	 di	 valutazione	 comparativa	 a	 professore	 associato	 di	 Filosofia	 teoretica,	
Università	degli	Studi	di	Milano.	
•	 Certificato	 di	 specializzazione	 in	 Neuroscienze	 Cognitive	 presso	 l’Università	 di	 Ginevra,	
1999.	
•	3°	Ciclo	di	Logica	(1996-1997)	presso	il	Seminario	di	Logica	dell’Università	di	Neuchâtel.	
•	PhD	in	Filosofia,	Università	di	Fribourg	(Svizzera),	1993.	
•	Laurea	in	Filosofia,	1988,	Università	di	Catania	
	
	

Attività	accademiche,	didattiche	e	scientifiche	
	
•	 Dal	 2018,	 professore	 ordinario	 di	 Filosofia	 teoretica	 presso	 il	 Dipartimento	 di	 Scienze	
politiche	e	sociali	dell’Università	di	Catania.	
•	 2001-2017,	 professore	 associato	 di	 Filosofia	 teoretica,	 Facoltà	 di	 Scienze	 politiche,	
Università	di	Catania.		
•	 Referee	 per	 Edizioni	 Studium	 (Roma),	 Editrice	 La	 Scuola	 (Brescia),	 Marcianum	 Press	
(Venezia),	 Peter	 Lang	 International	 Academic	 Publishers	 (Bern-Berlin),	 Bioethics	 Update	
(Elsevier	 Publishing),	 Paladyn,	 Journal	 of	 Behavioral	 Robotics	 (De	 Gruyter),	 Rivista	
“Formazione-Persona-Lavoro”	 (Università	 di	 Bergamo),	 Siculorum	 Gymnasium	 (Catania),	
Nuova	Secondaria	(Roma-Brescia).	
•	 Membro	 del	 Comitato	 scientifico	 della	 Fondazione	 Centro	 Studi	 Filosofici	 di	 Gallarate	
(Roma).	
•	 Membro	 del	 Comitato	 di	 direzione	 e	 del	 Consiglio	 scientifico	 della	 rivista	 Studium,	 e	 del	
Comitato	scientifico	delle	Edizioni	Studium	(Roma).	
•	 Membro	 del	 Comitato	 scientifico	 della	 Rivista	 “Forum.	 Supplement	 to	 Acta	 Philosophica”	
(Roma).	
•	Membro	del	comitato	scientifico	della	Collana	di	filosofia	"Consonanze	e	Dissonanze"	presso	
Mimesis	Edizioni	(Milano).	
•	 Membro	 del	 comitato	 scientifico	 della	 Collana	 “Anthropine	 sophia”,	 Salvatore	 Sciascia	
Editore.	
•	Referee	per	dottorati	di	ricerca	o	progetti	di	ricerca	per	Università	dell’Insubria,	Università	
di	Trieste,	Università	di	Bergamo,	Université	de	Neuchâtel	(CH).	
•	Vice-presidente	dell’Associazione	nazionale	“Filosofia	Classica	e	prassi”.	
•	Membro	della	Società	Italiana	di	Filosofia	Teoretica	e	della	Società	Filosofica	Italiana.	
•	Membro	del	Comitato	scientifico	della	rivista	“Lettera	150”.	
•	Membro	del	comitato	scientifico	della	rivista	politico-culturale	Logos	(www.logos-rivista.it).	
•	Membro	del	Comitato	scientifico	della	collana	“Ex	Novo”,	Algra	Editore.	
•	 2018,	 membro	 proponente	 del	 “Centro	 di	 ricerca	 e	 Consultazione	 sull’HTA	 (Health	
Technology	Assessment)	e	Discipline	Regolatorie	del	Farmaco”,	Università	di	Catania.	
•	Dal	2010	al	2016,	membro	del	consiglio	scientifico	della	rivista	Philosophical	News	(Milano).	
•	Già	membro	del	consiglio	scientifico	della	Rivista	CQIA	Formazione	Lavoro	Persona.	
•	Membro	dell’Advisory	Board	della	Collana	 “Cogito.	 Studies	 in	Philosophy	and	 its	History”,	
EUT	Edizioni	Università	di	Trieste.	
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•	 Membro	 del	 “Forum	 sulle	 disabilità”	 (Università	 di	 Catania-IRCSS	 “Maria	 SS.”,	 Troina-
Comune	di	Troina,	EN).	
•	 Membro	 del	 Board	 dei	 Docenti	 del	 Collegio	 di	 Merito	 “Camplus	 d’Aragona”	 (Fondazione	
CEUR),	Catania.	
•	 Responsabile	 di	 un	 accordo	 inter-istituzionale	 (2014-2021)	 nell’ambito	 del	 Programma	
Erasmus	–	Key	Action	1	(mobilità	studenti	e	docenti)	con	l’Universidad	de	La	Laguna,	Tenerife	
(Spagna)	
•	 2014-2021:	 componente,	 in	 qualità	 di	 esperto	 di	 bioetica,	 dell’organo	 collegiale	 Comitato	
etico	Catania	1	(Azienda	ospedaliero-universitaria	“Policlinico-Vittorio	Emanuele”,	Catania).	
•	 Dal	 2013,	 titolare	 della	 rubrica	 “Percorsi	 della	 conoscenza”,	 rivista	Nuova	 Secondaria	 (La	
Scuola,	Brescia).	
•	Membro	del	Collegio	Docenti	del	Dottorato	in	Scienze	Politiche,	Università	di	Catania	(cicli	
XXV-XXVI-XXXIV-XXXV),	e	tutor	di	tesi.	
•	 Membro	 del	 Collegio	 Docenti	 della	 Scuola	 internazionale	 di	 Dottorato	 “Formazione	 della	
persona	e	mercato	del	lavoro”,	Università	di	Bergamo	(cicli	XXVII-XXVIII-XXIX).	
•	 2017,	 membro	 del	 Comitato	 promotore	 di	 “Il	 prisma	 delle	 virtù.	 Felicità,	 vita	 buona	 e	
fioritura.	Summer	school	di	filosofia	classica	e	questioni	contemporanee,	Genova	(1-3	giugno	
2017)	 organizzata	 da	 “Associazione	 filosofia	 classica	 e	 prassi”	 e	 “Aretai.	 Center	 on	Virtues”	
dell’Università	di	Genova.	
•	Membro	del	comitato	scientifico-organizzatore	del	corso	su	“Fine	degli	Stati?	Dal	global	al	
post-global”,	aprile-maggio	2016,	Fondazione	Ceur-Università	di	Catania.	
•	Membro	del	comitato	scientifico-organizzatore	del	corso	su	“Esiste	ancora	il	Mediterraneo?”,	
aprile-maggio	2015,	Fondazione	Ceur-Università	di	Catania.	
•	 Delegato	 dell’Académie	 Internationale	 de	 Philosophie	 des	 Sciences	 (AIPS)	 all’Assemblea	
Generale	della	Fédération	Internationale	des	Sociétés	de	Philosophie,	Atene,	2013.	
•	Dal	 2010	 al	 2014,	membro	 del	 Board	 del	 Research	 Committee	 su	The	Body	 in	 the	 Social	
Sciences	(RC54)	dell'International	Sociological	Association	(UNESCO).	
•	Membro	del	comitato	scientifico-organizzatore	del	corso	su	“Oltre	questa	Europa”,	marzo-
maggio	2014,	Fondazione	Ceur-Università	di	Catania.	
•	 Coordinatore	 Locale	 dell’Unità	 di	 ricerca	 dell’Università	 di	 Catania	 del	 PRIN	 2008	
(Università	di	Perugia	–	Catania	–	Insubria	–	Firenze)		su	“Il	soggetto	epistemico	fra	ontologia	
dell'azione,	oggettualità	tecnologica	e	pratiche	sociali".	
•	2009-2010,	docente	di	Epistemologia	e	didattica	delle	discipline	scientifiche	presso	il	Master	
in	Dirigenza	Scolastica	dell’Università	degli	Studi	di	Bergamo.	
•	2008,	docente	di	Etica	dell’azione	pubblica	presso	la	Scuola	Superiore	dell’Amministrazione	
dell’Interno	(SSAI),	Roma.	
•	 2005-2008,	 Coordinatore	 Locale	 dell’Unità	 di	 ricerca	 dell’Università	 di	 Catania	 del	 PRIN	
2005	 (Università	 di	 Perugia	 –	 Catania	 –	 Napoli	 –	 Lecce)	 su	 “Nuove	 forme	 della	 razionalità	
normativa	e	giuridica”.	
•	Dal	2002	al	2008,	coordinatore	presso	l'Università	di	Catania	di	Progetti	di	ricerca	d'Ateneo.	
•	2007-2008,	Docente	presso	il	Master	universitario	in	Programmazione	e	organizzazione	di	
servizi	alle	persone	nel	pubblico	e	nel	privato,	Università	degli	Studi	di	Catania.	
•	 2005-2006,	 Docente	 presso	 il	 Master	 Universitario	 in	 “Creazione	 di	 progetti	 sociali	 e	
sviluppo	locale”,	Università	degli	Studi	di	Catania.	
•	2004,	membro	del	Comitato	ordinatore	del	Master	 su	 “Terzo	settore	e	 sviluppo	 locale	nel	
Mediterraneo”,	Università	degli	Studi	di	Catania.	
•	 Partecipante	 a	 PRIN	 2003	 “Bioetica,	 diritto	 e	 diritti”	 (Coord.	 Prof.	 Carla	 Faralli),	 unità	 di	
ricerca	 su	 “L’ingegneria	 biologica	 e	 le	 nuove	 forme	 di	 appropriazione:	 profili	 giuridico-
politici”	(resp.	Prof.	P.	Barcellona).	
•	 2004,	 membro	 fondatore	 della	 International	 Society	 for	 Legal	 and	 Moral	 Philosophy	
(INSOLM,	University	of	Cambridge,	UK).		
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•	2003,	membro	fondatore	del	comitato	scientifico	del	centro	di	ricerca	finalizzato	“Fernand	
Braudel”,	Università	di	Catania	(dir.	Pietro	Barcellona)	
•	 Membro	 del	 Collegio	 Docenti	 del	 Dottorato	 di	 Ricerca	 in	 Profili	 della	 cittadinanza	 nella	
costruzione	dell’Europa,	Università	di	Catania	 (cicli	dal	XIX	al	XXIV),	 con	attività	di	 tutor	di	
tesi.	
•	2003,	Membro	del	Comitato	tecnico-scientifico	e	docente	del	Master	in	Politiche	sociali,	pari	
opportunità	e	culture	mediterranee	dell’Università	di	Catania	
•	2000-2001,	Professore	a	contratto	presso	il	Diploma	Universitario	di	Servizio	Sociale	nella	
Facoltà	di	Scienze	Politiche	dell'Università	degli	Studi	di	Catania.	
•	1996-2000,	Maître-assistant	in	Logica	e	teorie	scientifiche,	Università	di	Friburgo	(Svizzera).	
•	1995-1996,	Assistente	con	incarichi	didattici	presso	la	Cattedra	di	Antropologia	filosofica	e	
di	Filosofia	della	Scienza	(Prof.	Evandro	Agazzi),	Università	di	Friburgo	(Svizzera).	
•	1994-5,	Research	fellowship	del	Fondo	Nazionale	svizzero	della	Ricerca	scientifica	(F.N.R.S.)	
presso	l’École	des	Hautes	Études	en	Sciences	Sociales	(prof.	Jean	Petitot)	di	Parigi	e	l’Institut	
de	 Sciences	 Humaines	 Appliquées	 (prof.	 Jean-Pierre	 Desclés)	 dell’Università	 Paris	 IV	 -	
Sorbonne.		
•	1993-1994,	Assistente	con	incarichi	didattici	presso	la	Cattedra	di	Antropologia	filosofica	e	
Filosofia	della	Scienza,	Università	di	Friburgo	(Svizzera).	
•	1991-1993,	Docente	di	Filosofia,	Collège	St-Charles,	Porrentruy	(Svizzera).	
•	1989-1991,	fellowship,	Università	di	Fribourg	(Svizzera).	
•	1987-88,	Università	di	Colonia	(Germania):	research	fellowship	(I.S.TRA.,	Milano).	
	
	

Pubblicazioni	scientifiche	
	

	1.	Curatore	del	volume	(con	M.	Konrad	e	P.	De	Laubier)	Les	Universités	catholiques	en	Europe.	
Etudes	et	perspectives	(Cahiers	«Culture	et	Religion»),	Les	Editions	Universitaires,	s.l.,	1990.	
2.		“Possibilità	e	stati	di	fatto	in	Chisholm”,	Epistemologia,	15	(1992),	n.1,	pp.	65–86.	(fascia	A)	
3.	 	 “Aspects	 du	 conventionnalisme	 de	 Henri	 Poincaré”,	 in	 G.	 Sommaruga-Rosolemos	 (ed.),	
Aspects	et	problèmes	du	conventionnalisme,	Fribourg,	Editions	Universitaires,	1992,	pp.	125–
132.	
4.		“Diritto	e	morale	tra	etica	della	tradizione	ed	etica	della	modernità”,	Verifiche,	XXII	(1993),	
1–2,	pp.	157–177.	
5.	 	Oltre	 le	 apparenze.	 La	 filosofia	 della	 percezione	 di	 R.M.	 Chisholm,	 Milano,	 Franco	 Angeli,	
1995,	ISBN:	9788820490904.	(monografia)	
6.		“Sulla	logica	del	senso	comune”,	Per	la	filosofia,	XII	(1995),	n.33,	pp.	102–109.	
7.	“L’épistémologie	de	Chisholm	et	le	défi	du	scepticisme”,	in	B.	Schumacher–E.	Castro	(eds.),	
Penser	l’homme	et	la	science,	Fribourg,	Editions	Universitaires,	1996,	pp.	303–322.	
8.	 	 “L’intenzionalità	della	percezione:	Chisholm	e	 le	scienze	cognitive”,	 in	C.	Penco–G.	Sarbia	
(ed.),	Alle	radici	della	filosofia	analitica	(Atti	del	I°	Convegno	nazionale	della	Società	Italiana	di	
Filosofia	Analitica,	Genova	12-15	ottobre	1994),	Genova,	Erga	Edizioni,	1996,	pp.	481–496.	
9.	“Structure	sémantique	et	grammaire	cognitive”,	in	:	Langage,	Cognition	et	Textes,	a	cura	di	J-
P	Desclés	 e	 J-C	 Soh,	 vol.I,	 Université	Hankuk	 des	 Etudes	 Etrangères	 (Séoul)	 –	Université	 de	
Paris-Sorbonne,	1996,	pp.	145–163.		
10.	 Recensione	 di	 “Bilder	 im	 Geiste:	 Zur	 kognitiven	 und	 erkenntnistheoretischen	 Funktion	
piktorialer	 Repräsentationen”,	 a	 cura	 di	 Kl.	 Sachs-Hombach	 (Rodopi,	 Amsterdam/Atlanta,	
1995),	Epistemologia,	20	(1997),	pp.	177–181.	
11.	 “La	 foi	comme	méthode	de	connaissance	 indirecte”,	Freiburger	Zeitschrift	 für	Philosophie	
und	Theologie,	44	(1997),	n.3,	pp.	266–278.	
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12.	Recensione	di	“Das	Gute,	das	Böse	und	die	Wissenschaft”	di	E.	Agazzi	(Akademie–Verlag,	
Berlin,	1996),	Freiburger	Zeitschrift	 für	Philosophie	und	Theologie,	44	(1997),	n.3,	pp.	464–
468.	
13.	 Recensione	 di	 “Sein	 und	Wesen”	 di	 J.	 Seifert	 (Universitätsverlag	 C.	 Winter,	 Heidelberg,	
1996),	Revue	de	Théologie	et	de	Philosophie,	130	(1998),	I,	p.	90.	
14.	 “La	 puissance	 de	 calcul	 de	 l’ordinateur	 amène-t-elle	 une	 meilleure	 compréhension	 du	
monde	?”,	Finance	et	technologie,	4,	1998,	pp.	10–12.	
15.	 Curatore	 di	 La	 réalité	 et	 le	 signe.	 Essais	 sur	 logique,	 langage	 et	 sens	 commun,	 Editions	
Universitaires,	Fribourg,	1998.	
16.	«Introduction»,	in	La	réalité	et	le	signe.	Essais	sur	logique,	langage	et	sens	commun,	Editions	
Universitaires,	Fribourg,	1998,	pp.	7-11.	
17.	“Sémantique	cognitive	et	sens	commun”	in		La	réalité	et	le	signe.	Essais	sur	logique,	langage	
et	sens	commun,	Editions	Universitaires,	Fribourg,	1998,	pp.	115–130.	
18.	 Recensione	 di	 Richard	 Cobb-Stevens,	 Husserl	 et	 la	 philosophie	 analytique,	 Librairie	
Philosophique	Vrin,	Paris,	1998,	Revue	de	Théologie	et	Philosophie,	3(1999),	p.	327.	
19.	La	mente	come	azione,	Franco	Angeli,	Milano,	1999,	ISBN:	9788846418326	(monografia)	
20.	“Alcuni	aspetti	del	nominalismo.	Tra	mentalismo	e	antimentalismo”	(con	S.I.	D’Agostino),	
Sapienza,	52	(1999),	4,	pp.	459–472.	
21.	 “Connexionisme	 et	 accès	 lexical:	 quelques	 remarques	 sur	 le	 modèle	 Shortlist	 ”,	 Analisi	
linguistica	e	letteraria,		2	(1999),	581-588.	
22.	 Recensione	 di	 Carlo	 Sini,	 Idoli	 della	 conoscenza	 (Cortina,	 Milano,	 2000),	 Sapienza,	 54	
(2001),	n.	2,	pp.	220-224.	
23.	 “Wittgenstein,	 the	 Ordinary	 and	 Certainty”,	 Beiträge	 der	 Österreichischen	 Ludwig	
Wittgenstein	Gesellschaft,	vol.	IX	(2),	2001,	pp.	117-121.	
24.	“Bisogni,	azioni	e	istituzioni”,	Sociologia,	35	(2001),	n.	2,	pp.	119-126.	
25.	“La	mente:	studi	o	problemi?”,	Nuova	Secondaria,	n.	2,	XIX	(2001),	pp.	55-58.	
26.	Recensione	di	Jean-Pierre	Cometti,	Philosopher	avec	Wittgenstein	(Tours,	Farrago,	2001),	
Revue	de	Théologie	et	Philosophie,	4	(2001),	p.	519.	
27.	“Semantica	dell'azione	e	prassi	istituzionale”,	Oltrecorrente,	6	(2002),	pp.	163-172.	
28.	 “I	 paradossi	 della	 cittadinanza	 e	 la	 soggettività	 come	 evento”,	 in	 L'omogeneità	
costituzionale	nell'Unione	Europea,	a	cura	di	V.	Atripaldi	–	R.	Miccù,	Cedam,	Padova,	2003,	pp.	
439-451.		
29.	“La	morte	come	narrazione	dell’altro”,	Sapienza,	I,	56	(2003),	pp.	49-57.		
30.	“Filosofia,	diritto	e	tecnica”,	Epistemologia,	1	(2003),	pp.	165-171	(fascia	A)	
31.	 “Soggetto,	soggetti	e	cittadinanza”,	 in	P.	Barcellona,	A.	Carrino	(a	cura	di),	 I	diritti	umani	
tra	politica,	filosofia	e	storia,	Napoli,	Guida,	2003,	tomo	I,	pp.	177-188.	
32.	“Corporéité,	mémoire	et	vieillissement”,	Studia	Philosophica,	62	(2003),	pp.	211-223.	
33.	Abstract	di	 “Concepts,	normes	et	 jugements”,	 in	Philosophy	Facing	World	Problems.	XXist	
World	Congress	of	Philosophy.	August	10-17,	2003.ANKARA:	Philosophical	Society	of	Turkey.	
34.	“I	diritti	della	ragione.	Hannah	Arendt	e	la	libertà	del	pensare”,	Sapienza,	57,	1	(2004),	pp.	
37-47.	
35.	“Teoria	della	conoscenza	e	senso	comune”,	in	E.	Agazzi	(a	cura	di),	Valore	e	limiti	del	senso	
comune,	Franco	Angeli,	Milano,	2004,	pp.	219-241.	
36.	 “Desideri	 e	 virtù”,	 in	 A.	 Da	 Re	 e	 G.	 De	 Anna	 (a	 cura	 di),	 Virtù,	 natura	 e	 normatività,	 Il	
Poligrafo,	Padova,	2004,	pp.	191-202.	
37.	 Recensione	 di	 Angela	 Ales	 Bello	 “Sul	 femminile.	 Scritti	 di	 antropologia	 e	 religione”,	
Sapienza,	58,	2005,	fasc.	4,	pp.	496-498.	
38.	“Persona,	natura	e	diritti”,	in	Bioetica,	diritto	e	diritti,	vol.	II.	Bioetica,	a	cura	di	M.	Galletti,	
A.	Verza	e	S.	Zullo,	Gedit,	Bologna,	2006,	pp.	17-36.	
39.	“Natura	e	storia	tra	mito	e	razionalità”,	in	Apocalisse	e	post-umano,	a	cura	di	P.	Barcellona,	
F.	Ciaramelli	Dedalo,	Dedalo,	Bari,	2007,	pp.	213-229.	
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40.	“L’uomo	e	la	sua	natura”,	in	Filosofia,	scienza,	bioetica,	a	cura	di	F.	Minazzi,	Presidenza	del	
Consiglio	dei	Ministri,	Roma,	2007,	pp.	299-311.	
41.	 «	 Concepts,	 normes	 et	 jugements	 ».	 In:	 Epistemology	 (Proceeedings	 of	 the	 XXI	 World	
Congress	of	Philosophy,	vol.	6),	a	cura	di	Dermot	Moran	e	Stephen	Voss,	Philosophical	Society	
of	Turkey,	Ankara,	2007,	pp.	9-12.		
42.	«Radici	cristiane	dell'Europa»	in	Europa:	prospettive	giuridico-politiche,	a	cura	di	Giuseppe	
Grasso	Leanza-Fausto	Vecchio,	Bonanno,	Acireale-Roma,		2008,	pp.	89-102.	
43.	 “La	 nuova	 Europa	 tra	 simboli	 e	 fatti:	 una	 riflessione	 filosofica”,	 in	 La	 società	 europea.	
Identità,	simboli,	politiche,	a	cura	di	P.	Barcellona,	Giappichelli,	Torino,		2009,	pp.	68-75.	
44.	«Life,	Technique	and	Event»,	Tailoring	Biotechnologies,	2008,	vol.	4,	issue	1-2,	pp.	11-22.	
45.		(con	C.	Vinti,	F.	Minazzi	e	A.	Carrino)	curatore	di	Le	forme	della	razionalità	tra	realismo	e	
normatività,	Mimesis	Edizioni,	Milano-Udine,	2009,	pp.	9-14,	ISBN:	978-88-8483-940-4.	
46.	(con	C.	Vinti,	F.	Minazzi	e	A.	Carrino),	«Premessa»,	in	Le	forme	della	razionalità	tra	realismo	
e	normatività,	a	cura	di	Carlo	Vinti,	Fabio	Minazzi,	Matteo	Negro	e	Agostino	Carrino,	Mimesis	
Edizioni,	Milano-Udine,	2009,	pp.	9-14.	
47.	«Persone,	natura	e	normatività»,	in	Le	forme	della	razionalità	tra	realismo	e	normatività,	a	
cura	di	Carlo	Vinti,	Fabio	Minazzi,	Matteo	Negro	e	Agostino	Carrino,	Mimesis	Edizioni,	Milano-
Udine,	2009,	pp.	301-310.	
48.	Recensione	di	Gabriel	Marcel,	Fede	e	realtà.	Osservazioni	sull’irreligione	contemporanea,	
in	Sapienza.	Rivista	di	filosofia	e	teologia,	vol.	62	(2009),	fasc.	2,	pp.	246-247.	
49.	(con	F.	Ciaramelli	e	G.	Nicolosi)	curatore	di	Figure	della	corporeità.	L’esperienza	del	corpo	
nell’era	delle	biotecnologie,	Città	Aperta	Edizioni,	Troina	(EN),	2009,	ISBN:	978-88-8137-395-
6.	
50.	(con	F.	Ciaramelli	e	G.	Nicolosi)	«Introduzione»,	in	Figure	della	corporeità.	L’esperienza	del	
corpo	nell’era	delle	biotecnologie,	a	cura	di	M.	Negro,	F.	Ciaramelli	e	G.	Nicolosi,	Città	Aperta	
Edizioni,	Troina	(EN),	2009,	pp.	7-11.	
51.	«Corporeità,	memoria	e	azione»,	in	Figure	della	corporeità.	L’esperienza	del	corpo	nell’era	
delle	biotecnologie,	a	cura	di	M.	Negro,	F.	Ciaramelli	e	G.	Nicolosi,	Città	Aperta	Edizioni,	Troina	
(EN),	2009,	pp.	59-77.	
52.	«Lo	statuto	della	persona	e	la	sfida	delle	tecnologie»,	in	L'individuo	nella	crisi	dei	diritti,	a	
cura	di	F.	Sciacca,	Il	Melangolo,	Genova,	2009,	pp.	19-28.	
53.	 «Per	 una	 critica	 della	 dialettica	 e	 del	 nichilismo:	 la	 filosofia	 e	 il	 problema	 del	
cominciamento	 in	 Fabro»,	Acta	 Philosophica:	 rivista	 internazionale	 di	 filosofia,	 Vol.	 18,	 n.	 2,	
2009,	pp.	363-379.	
54.	 «Prefazione»	 a	 Il	 grido	 e	 l’incontro.	 Due	 figure	 per	 ripensare	 la	 modernità,	 di	 Rocco	 M.	
Cappellano,	Bonanno,	Acireale-Roma,	2009,	pp.	9-12.	
55.	 «Epistemologia	 e	 didattica	 delle	 discipline:	 le	 discipline	 scientifiche	 e	 tecnologiche»,	 in	
Dirigenti	per	le	scuole,	a	cura	di	G.	Bertagna,	La	Scuola,	Brescia,	2010,	pp.	64-79.	
56.	«L'identità	della	persona»,	Quaderni	di	Synaxis,	25	(2010),	pp.	117-137.	
57.	«Verità	ed	educazione	nella	società	della	conoscenza»,	Nuova	Secondaria,	5	(2011),	pp.	11-
13.	
58.	 «Recenti	 sviluppi	 delle	 neuroscienze	 cognitive»,	CQIA	 Rivista,	 Università	 di	 Bergamo,	 II	
(2011),	pp.	272-277.	
59.	«Neuroscienze	e	 filosofia	della	mente:	recenti	sviluppi»,	Nuova	Secondaria,	9	(2011),	pp.	
84-88.	
60.	(con	Guido	Nicolosi)	«Body	and	Technology:	Man,	Artificiality	and	Social	Practises»,	in	The	
Body	 as	 Social	 Link:	 Memory,	 Presence,	 and	 Environment	 in	 a	 Globalizing	 World,	 a	 cura	 di	
Bianca	Maria	 	 Pirani	 	 and	 	 Ivan	 Varga,	 Cambridge	 Scholars	 Publishing,	 2011,	 ISBN	1-4438-
2884-X,	pp.	185-216.	
61.	Perception,	action	et	normativité,	Peter	Lang,	Bern-Bruxelles-Frankfurt,	2011,	ISBN:	978-3-
0343-0684-3	(monografia).	
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62.	 Curatore	 dell’inserto	 su	 “La	 mente,	 la	 libertà,	 il	 cervello.	 Riflessioni	 e	 letture	 critiche”,	
Nuova	Secondaria,	5/2012,	pp.	31-43.	
63.	“I	nodi	fondamentali	della	filosofia	della	mente”,	in	62.,	pp.	32-34.	
64.	 «Fabro	 e	 la	 fenomenologia	 della	 percezione»,	 in	 Crisi	 e	 destino	 della	 filosofia.	 Studi	 su	
Cornelio	 Fabro,	 a	 cura	 di	 Ariberto	 Acerbi,	 Edusc,	 Roma,	 2012,	 pp.	 313-328,	 ISBN:	 978-88-
8333-263-0.	
65.	Curatore	(con	S.	Farì	e	P.	Gamberini),	Educazione	all’amabilità	del	vero,	Velar,	Gorle,	2012.	
66.	«Il	vero,	il	bene	e	la	sfida	dell’educazione»,	in	65.,	pp.	31-34.	
67.	 «Persone,	 società	 ed	 esperienza	 originaria»,	 in	 I	 nuovi	 diritti	 dell’uomo.	 Le	 sfide	 della	
società	plurale,	a	cura	di	A.	Pin,	Marcianum	Press,	Venezia	2012,	pp.	225-232.	
68.	Curatore	della	sezione	monografica	su	“Razionalità,	storia	e	dialettica”,	Rivista	Studium,	2	
(2012),	pp.	166-247.	
69.	«Razionalità	e	dialettica	in	Luigi	Sturzo»,	in	68.,	pp.	237-247.	
70.	 Curatore	 del	 volume	Verità,	 razionalità	 e	 società.	 Studi	 di	 filosofia	 sociale,	 Ed.it,	 Firenze,	
2012,	ISBN:	978-88-97826-05-7.	
71.	Prefazione,	in	70.,	pp.	7-9.	
72.	«Semantica	e	normatività	in	Robert	Brandom»,	in	70.,	pp.	109-128.	
73.	 «Desire,	 Perception	 and	 Deception»,	 in	 Willing	 the	 Good:	 Empirical	 Challenges	 to	 the	
Explanation	of	Human	Behavior,	a	cura	di	Gabriele	De	Anna,	Cambridge	Scholars	Publishing,	
Newcastle,	2012,	pp.	184-205,	ISBN:	978-1-4438-4151-1	
74.	«Esami	di	Stato	2012.	Ambito	tecnico-scientifico»,	Nuova	Secondaria,	4	(2012),	p.	63-66.	
75.	«Percezione	e	desiderio»,	Rivista	di	filosofia	neo-scolastica,	2/3,	2012,	pp.	507-516.	
76.	«Percezione	e	pensiero.	Sulla	questione	del	cominciamento»,	in	Verità	e	libertà.	Saggi	sul	
pensiero	di	Cornelio	Fabro,	a	cura	di	G.	De	Anna,	Edizioni	Scientifiche	Italiane,	Napoli	2012,	pp.	
157-165.	
77.	 “Luca	Taddio,	Fenomenologia	eretica.	 Saggio	 sull’esperienza	 immediata	della	 cosa,	 Iride,	
vol.	XXVI,	2013,	p.	218-220	(fascia	A).	
78.	 (con	 G.	 Mari,	 C.	 Vinti	 e	 F.	 Minazzi)	 curatore	 di	 Epistemologia	 e	 soggettività.	 Oltre	 il	
relativismo,	Firenze	University	Press,	Firenze	2013.	
79.	«Premessa»	(con	G.	Mari,	C.	Vinti	e	F.	Minazzi),	in	78.,	pp.	XI-XVI.	
80.	«Grammatica,	significato	e	cognizione»,	in	78.,	pp.	281-289.	
81.	«Instrumental	Rationality»,	in	New	Catholic	Encyclopedia	Supplement	2012-13:	Ethics	and	
Philosophy,	a	cura	di	Robert	L.	Fastiggi,	vol.	2,	Detroit:	Gale,	2013,	pp.	773-774.	
82.	 «Practical	 Rationality	 and	 Common	 Good»	 (abstract),	 in	 Abstracts	 of	 the	 XXIII	 World	
Congress	of	Philosophy,	Greek	Philosophical	Society	&	FISP,	Athens	2013,	p.	501.	
83.	«Scienza	e	verità»,	Nuova	Secondaria,	XXXI	(1),	2013,	pp.	11-12.	
84.	«Il	desiderio	degli	embrioni	congelati»,	Nuova	Secondaria,	XXXI	(2),	2013,	pp.	11-12.	
85.	«Corporeità	e	metafora»,	Nuova	Secondaria,	XXXI	(3),	2013,	pp.	11-12.	
86.	«La	vita	umana	e	il	suo	futuro»,	Nuova	Secondaria,	XXXI	(4),	2013,	pp.	12-13.	
87.	 «Determinismo»,	 in	 Lessico	 Sturziano,	 a	 cura	 di	 A.	 Parisi	 e	 M.	 Cappellano,	 Rubbettino,	
Soveria	Mannelli	2013,	pp.	232-238.	
88.	«Dialettica»,	 in	Lessico	Sturziano,	a	cura	di	A.	Parisi	e	M.	Cappellano,	Rubbettino,	Soveria	
Mannelli	2013,	pp.	238-243.	
89.	«Fabro	e	Chisholm	sulla	natura	dell’intenzionalità	in	Brentano»,	in	Cornelio	Fabro	e	Franz	
Brentano.	Per	un	nuovo	realismo,	a	cura	di	A.	Russo,	Studium,	Roma	2013,	pp.	147-159.	
90.	Bene	comune	e	persona,	Studium,	Roma	2014,	ISBN	9788838242380	(monografia)	
91.	«Razionalità,	scelte	e	vita	quotidiana»	Nuova	Secondaria,	XXXI	(5),	2014,	pp.	12-13.	
92.	«Senso	comune,	analisi	e	verità»,	Nuova	Secondaria,	XXXI	(6),	2014,	pp.	11-12.	
93.	«Dov’è	finito	il	neuroentusiamo?»,	Nuova	Secondaria,	XXXI	(7),	2014,	pp.	13-14.	
94.	«Percezione,	attenzione	e	immagini	mentali»,	Nuova	Secondaria,	XXXI	(8),	2014,	pp.	11-13.	
95.	«Dignità	e	qualità	della	vita»,	Nuova	Secondaria,	XXXI	(9),	2014,	pp.	11-12.	
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96.	«Razionalità,	scelta	e	bene	comune»,	 in	Bene	comune.	Fondamenti	e	pratiche,	a	cura	di	F.	
Botturi	e	A.	Campodonico,	Vita	e	Pensiero,	Milano	2014,	pp.	67-77.	
97.	«La	tecnica	e	l’uomo»,	Nuova	Secondaria,	XXXI	(10),	2014,	pp.	11-12.		
98.	«Osservazioni	su	ontologia	e	conoscenza»,	Etica	&	Politica,	XVI,	1,	2014,	pp.	617-626.	
99.	«La	valutazione	della	ricerca	scientifica»,	Nuova	Secondaria,	XXXII	(1),	2014,	pp.	9-10.	
100.	Curatela	di	«Evandro	Agazzi	 tra	 filosofia	e	scienza»,	Nuova	Secondaria,	XXXII	(2),	2014,	
pp.	30-44.	
101.	«Agazzi	e	la	riscoperta	dell’	“interiorità	oggettiva”»,	in	100.,	pp.	41-44.	
102.	«Itinerari	della	teologia	politica»,	Nuova	Secondaria,	XXXII	(3),	2014,	pp.	8-9.	
103.	«La	persona.	Oggetto	o	soggetto?»,	Nuova	Secondaria,	XXXII	(5),	2015,	pp.	8-9.	
104.	«Le	persone	e	lo	spazio	dell’incontro»,	Nuova	Secondaria,	XXXII	(7),	2015,	pp.	8-9.	
105.	«Filosofia	e	paideia»,	Nuova	Secondaria,	XXXII	(9),	2015,	p.	9.	
106.	 «Religione	 e	 ragione	 in	 Emanuele	 Samek	 Lodovici»,	 in	 L’origine	 e	 la	 meta.	 Studi	 in	
memoria	di	Emanuele	Samek	Lodovici	 con	un	suo	 inedito,	a	cura	di	G.	De	Anna,	Ares,	Milano	
2015,	pp.	231-255.	
107.	 «Persone,	 giustizia	 e	 bene	 comune»,	 in	 La	 domanda	 civile	 di	 filosofia,	 a	 cura	 di	 F.	
Coniglione,	Bonanno	Editore,	Acireale-Roma	2015,	pp.	339-346.	
108.	 «Philosophical	 Anthropology»,	 in	 Science	 Between	 Truth	 and	 Ethical	 Responsibility.	
Evandro	Agazzi	 in	 the	Contemporary	Scientific	and	Philosophical	Debate,	a	cura	di	M.	Alai,	M.	
Buzzoni	e	G.	Tarozzi,	Springer,	Heidelberg-New	York,	2015,	pp.	205-216.	
109.	«Persona,	intersoggettività	e	morale»,	Studium,	anno	111	(2015),	n.	3,	pp.	360-371.	
110.	 «Epistemologia	 e	 didattica	 delle	 discipline	 umanistiche»,	 in	 Il	 dirigente	 per	 le	 scuole.	
Manager	e	leader	educativo,	a	cura	di	P.	Mulè,	Pensa	Multimedia,	Lecce	2015,	pp.	103-116.	
111.	 Recensione	 di	 E.	 Piscione,	 “Dalla	 scepsi	 greca	 alla	 certezza	 cristiana”,	Laós	 –	 Rivista	 di	
scienze	religiose	e	umanistiche,	2,	XXII,	2015,	pp.	102-105.	
112.	«L’educazione	familiare:	progetto	o	comunicazione	del	bene?»,	Nuova	Secondaria,	XXXIII	
(1),	2015,	p.	15.	
113.	«La	riforma	universitaria	e	i	suoi	nemici»,	Nuova	Secondaria,	XXXIII	(3),	2015,	pp.	8-9.	
114.	 Curatore	 (con	 D.	 Attaguile)	 di	 Oltre	 questa	 Europa,	 libreriauniversitaria.it	 edizioni,	
Padova	2015	(Collana	Fondazione	CEUR).	
115.		«Premessa»,	in	114.,	pp.	7-11.	
116.	«Uno	sguardo	filosofico	al	problema	della	persona	umana	(e	dei	suoi	diritti)»,	in	114.,	pp.	
87-96.	
117.	«Notazioni	storico-concettuali	sul	ruolo	dell’intenzionalità	in	filosofia»,	in	Le	radici	della	
razionalità	 critica:	 saperi,	 pratiche,	 teleologie,	 a	 cura	 di	D.	 Generali,	 vol.	 I,	Mimesis	 Edizioni,	
Milano	2015,	pp.	337-345.	
118.	«La	dissoluzione	dell’Europa»,	Nuova	Secondaria,	XXXIII	(5),	2016,	pp.	9-10.	
119.	«	Sulla	relazione	di	cura.	Integrità	e	persona.	Brevi	note	»,	Nuova	Secondaria,	XXXIII	(7),	
2016,	pp.	10-11.	
120.	«Filosofia	e	storia	della	filosofia»,	Nuova	Secondaria,	XXXIII	(9),	2016,	pp.	9-10.	
121.	 «Religione	 e	 politica	 nell’epoca	 della	 globalizzazione»,	 Nuova	 Secondaria,	 XXXIV	 (1),	
2016,	p.	8.	
122.	«All’origine	dei	diritti»,	Nuova	Secondaria,	XXXIV	(3),	2016,	p.	8	
123.	 Curatore	 della	 sezione	monografica	 su	 “Charles	 Journet:	 la	 Città	 di	Dio	 e	 la	 città	 degli	
uomini»,	Studium,	6	(2016),	pp.	811-877.	
124.	«Charles	Journet:	la	Città	di	Dio	e	la	città	degli	uomini»,	Studium,	6	(2016),	pp.	811-812.	
125.	«Note	sulla	teologia	della	politica	di	Charles	Journet»,	Studium,	6	(2016),	pp.	858-867	.	
126.	Traduzione:	Charles	Journet,	«Due	divergenti	concezioni	delle	basi	cristiane	del	diritto»,	
Studium,	6	(2016),	p.	868-877.		
127.	«Minori	ed	eutanasia:	profili	etici	e	culturali»,	Nuova	Secondaria,	XXXIV	(5),	2017,	p.	7.	
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128.	 «Il	 tramonto	 dell’utopia	 e	 il	 coraggio	 dell’educazione»,	 Nuova	 Secondaria,	 XXXIV	 (7),	
2017,	pp.	7-8.	
129.	«Cervelli,	persone	e	responsabilità»,	Nuova	Secondaria,	XXXIV	(9),	2017,	p.	7.	
130.	«Legge,	debito	e	libertà»,	in	Libera	natura	umana.	Il	soggetto	avrà	ancora	un	ruolo	nella	
vita	 economica	 e	 sociale?,	 a	 cura	 di	 M.	 Carvelli	 e	 G.	 Sapelli,	 Libreriauniversitaria.it,	 Padova	
2017,	pp.	133-143.	
131.	«Società	politica	e	banalità	del	male»,	Nuova	Secondaria,	XXXV	(1),	2017,	pp.	7-8.	
132.	«Il	Medioevo	e	noi»,	Nuova	Secondaria,	XXXV	(3),	2017,	p.	7.	
133.	«L’enigma	della	volontà»,	Nuova	Secondaria,	XXXV	(5),	2018,	p.	7.	
134.	«L’amore	e	l’inizio	della	vita»,	Nuova	Secondaria,	XXXV	(7),	2018,	pp.	7-8.	
135.	 Curatore	 con	M.	 Borghesi	 e	 C.	 Caltagirone	 di	 “Forme	della	 libertà”,	Studium	Ricerca,	 2	
(2018),	a.	114,	pp.	5-84.	
136.	Con	M.	Borghesi	e	C.	Caltagirone,	«Introduzione»,	Studium	Ricerca,	2	(2018),	a.	114,	pp.	5-
6.	
137.	«La	volontà	e	i	suoi	atti»,	Studium	Ricerca,	2	(2018),	a.	114,	pp.	42-53.	
138.	«La	coscienza	e	i	suoi	diritti»,	Nuova	Secondaria,	XXXV	(9),	2018,	pp.	7-8.	
139.	«L’etica	e	la	sua	comunicazione»,	Nuova	Secondaria,	XXXVI	(1),	2018,	pp.	8-9.	
140.	«Razzismo	e	modernità»,	Nuova	Secondaria,	XXXVI	(3),	2018,	p.	8.	
141.	 «Razzismo,	 antirazzismo	 e	 universale	 politico»,	 in	 Narrare	 le	 migrazioni	 tra	 diritto,	
politica,	economia,	a	cura	di	S.	Mazzone,	Bonanno,	Acireale-Roma	2018,	pp.	323-331.	
142.	 Curatore	 della	 sezione	 monografica	 su	 «Attualità	 di	 Hannah	 Arendt:	 60	 anni	 di	 The	
Human	Condition»,	Studium	Ricerca,	6	(2018),	pp.	1-219.	
143.	«Hannah	Arendt	e	il	moderno»,	Studium	Ricerca,	6	(2018),	pp.	7-19.	
144.	«Tra	patologia	e	normalità»,	Nuova	Secondaria,	XXXVI	(5),	2019,	pp.	6-7.	
145.	Con	S.	Amato,	«Malattie	rare	e	bioetica»,	in	«Come	orientarsi	nel	complesso	mondo	delle	
malattie	rare.	Un	approccio	pratico	alla	 loro	diagnosi	e	gestione»,	a	cura	di	S.	Cavallaro	e	M.	
Sapienza,	CNR	Edizioni,	Roma	2019,	pp.	63-72.	
146.	«Il	potere,	l’inganno	e	il	risveglio	della	coscienza»,	Studium,	1	(2019),	pp.	3-4.	
147.	«Tecnica	e	potere»,	Nuova	Secondaria,	XXXVI	(7),	2019,	p.	8.	
148.	«L’impotenza	della	menzogna»,	Nuova	Secondaria,	XXXVI	(10),	2019,	p.	6.	
149.	 «Some	remarks	on	preferences,	dispositions,	 and	normative	 constraints»,	Philosophical	
Inquiries,	VII,	2	(2019),	pp.	101-110.	
150.	 «Potere	e	 trascendenza:	notazioni	 teologico-politiche»,	 in	Alla	 fontana	di	 Silöe.	 Studi	 in	
onore	di	Carlo	Vinti,	a	cura	di	A.	Allegra,	F.F.	Calemi,	M.	Moschini,	Orthotes,	Napoli	2019,	pp.	
395-405.	
151.	«Il	diritto	di	Antigone»,	Nuova	Secondaria,	XXXVII	(2),	2019,	p.	7.	
152.	«Quale	umanesimo?»,	Nuova	Secondaria,	XXXVII	(4),	2019,	p.	6.	
153.	 «Religione,	politica	e	 secolarizzazione»,	 in	Anna	Baldinetti,	Mirella	Cassarino,	Giuseppe	
Maimone,	Daniela	Melfa	(a	cura	di),	Oltreconfine.	Temi	e	fonti	per	lo	studio	dell’Africa,	Aracne,	
Roma	2019,	pp.	355-367.	
154.	«Educazione	delle	persone	e	bene	comune:	la	lezione	di	Luigi	Sturzo»,	Nuova	Secondaria,	
XXXVII,	6	(2020),	pp.	9-11.	
155.	 «Intenzionalità,	 azione	 e	 responsabilità»,	 in	 Salvatore	 Aleo	 (a	 cura	 di),	 Criteri	 di	
verificabilità	empirica	dei	giudizi	di	colpa,	Giuffrè	Francis	Lefebvre,	Milano	2020,	pp.	457-478.	
156.	«La	burocrazia	e	il	futuro	del	mondo»,	Nuova	Secondaria,	XXXVII,	8	(2020),	pp.	7-8.	
157.	 «Persona,	 intersoggettività	 e	 morale»,	 in	 AA.VV.,	 Dario	 Composta.	 Le	 coordinate	 del	
pensiero	 filosofico-giuridico:	natura,	morale,	 diritto,	 a	 cura	di	G.	Turco,	 Studium,	Roma	2020	
(ebook).	
158.	Spazio	pubblico	e	 trascendenza,	Edizioni	Studium,	Roma	2020	(ISBN	978-88-382-4590-
9).	
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159.	 «Presentazione»,	 Verità	 e	 prassi	 tra	 immanenza	 e	 trascendenza.	 Prospettive	 di	 etica,	
politica	e	diritto,	a	cura	di	T.	Allodi,	E.	Ancona	e	S.	Zanelli,	Perugia	Stranieri	University	Press,	
Perugia	2020,	pp.	9-10.	
160.	 «Natura	 e	 trascendenza:	 una	 rilettura	 di	 Hobbes»,	 in	Verità	 e	 prassi	 tra	 immanenza	 e	
trascendenza.	Prospettive	di	etica,	politica	e	diritto,	a	cura	di	T.	Allodi,	E.	Ancona	e	S.	Zanelli,	
Perugia	Stranieri	University	Press,	Perugia	2020,	pp.	113-119.	
161.	«Violenza	e	potere»,	Nuova	Secondaria,	XXXVII,	10	(2020),	p.	9.	
162.	«La	fiducia	nelle	relazioni	sociali	e	politiche»,	Studium	ricerca,	4	(2020),	pp.	37-55.	
163.	«Il	rispetto	e	la	diseguaglianza»,	Nuova	Secondaria,	XXXVIII,	3	(2020),	p.	7.	
164.	«Hegel	e	la	responsabilità»,	Nuova	Secondaria,	XXXVIII,	4	(2020),	pp.	8-9.	
165.	 Curatore	della	 sezione	monografica	 su	 «Augusto	Del	Noce	 critico	 di	 Giovanni	 Gentile»,	
Nuova	Secondaria,	XXXVIII,	4	(2020),	pp.	31-45.	
166.	Introduzione,	in	165,	p.	31	
167.	 «Augusto	Del	Noce	e	 l’attualismo	gentiliano»,	Nuova	Secondaria,	 XXXVIII,	4	 (2020),	pp.	
32-33.	
168.	«La	scrittura,	il	mondo	e	il	debito»,	Nuova	Secondaria,	XXXVIII	6	(2021),	p.		
169.	(coautore)	«Regulatory,	scientific,	and	ethical	issues	arising	from	institutional	activity	in	
one	of	the	90	Italian	Research	Ethics	Committees»,	BMC	Medical	Ethics,	22,	40	(2021),	pp.	1-9,	
https://doi.org/10.1186/s12910-021-00605-7.	
170.	 «Pandemic,	 Equality,	 and	 Vulnerability»,	 Bioethics	 Update,	 1(7)	 2021,	 pp.	 25-33,	 DOI:	
10.24875/BUP.M21000007	
171.	 «Immanenza	 e	 trascendenza	 della	 fraternità.	 Riflessioni	 sulla	 Fratelli	 tutti	 di	 Papa	
Francesco»,	Studium,	3,	2021,	pp.	384-392.	
172.	(coautore)	«Between	The	Buribunks	and	the	Christian	Epimetheus»,	in	Carl	Schmitt	and	
The	 Buribunks:	 Technology,	 Law,	 Literature,	 a	 cura	 di	 K.	 Tranter,	 Routledge	 2021	
(forthcoming).	
	
	

Conferenze	e	seminari	nazionali	e	internazionali	
	
•	 Università	 di	 Fribourg	 (CH),	 1.1989:	 conferenza	 su	 Aspects	 et	 problème	 du	
conventionnalisme	 organizzata	 dalla	 Società	 Svizzera	 di	 Logica	 e	 Filosofia	 della	 Scienza,	
relazione	su	Aspects	du	conventionnalisme	de	Henri	Poincaré.	
•	Università	di	Fribourg,	20.11.1990:	 conferenza	organizzata	dalla	Société	Philosophique	de	
Fribourg,	relazione	su	L’ontologie	de	Chisholm	en	discussion.	
•	 Università	 di	 Bologna,	 27.3.1991:	 conferenza	 organizzata	 dal	 Centro	 Culturale	 "E.	
Manfredini"	su	Parole	chiave	dell'Occidente,	relazione	su	Aristotele	e	la	svolta	epistemologica.	
•	Università	di	Friburgo,	1994,	settimana	interdisciplinare	della	Facoltà	di	Teologia,	relazione	
su	"La	barbarie"	de	M.	Henry.	
•	 Università	 di	 Genova,	 14.10.1994:	 conferenza	 organizzata	 dalla	 S.I.F.A.	 “Alle	 radici	 della	
filosofia	 analitica”,	 relazione	 su	 L'intenzionalità	 della	 percezione:	 Chisholm	 e	 le	 scienze	
cognitive.	
•	Università	di	Fribourg,	1.6.1995:	conferenza	su	Dialogue	entre	la	philosophie	et	la	théologie.	
Renouveau	ou	impasse?,	relazione	su	La	foi	comme	méthode	de	connaissance	indirecte.	
•	 Università	 di	 Neuchâtel,	 20.3.1996:	 conferenza	 organizzata	 dalla	 Société	 romande	 de	
Philosophie,	relazione	su	L'épistémologie	de	Chisholm	et	le	défi	du	scepticisme.	
•	 Università	 di	 Fribourg,	 20.11.1996:	 conferenza	 organizzata	 dalla	 Sezione	 di	 filosofia,	
relazione	su	Le	problème	de	la	connaissance.	
•	Università	“San	Tommaso	d’Aquino”,	Roma,	21.1.1997	:	conferenza	organizzata	dalla	Facoltà	
di	Filosofia,	relazione	su	Le	teorie	della	verità.	
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•	Università	di	Siviglia,	2.4.1997	:	conferenza	organizzata	dalla	Facoltà	di	Filosofia,	relazione	
su	Conocimiento	y	Verdad	:	un	análisis	crítico.	
•	Università	di	Fribourg,	5-6.6.1997,	colloquio	su	Logique,	langage	et	sens	commun,	relazione	
su	Sémantique	cognitive	et	sens	commun.	
•	 Università	 di	 Neuchâtel,	 18-10.1997,	 conferenza	 organizzata	 dal	 Seminario	 di	 Logica,	
relazione	su	L’analyse	combinatoire	du	paradoxe	du	menteur.	
•	Università	di	Fribourg	(CH),	14.1.1998,	conferenza	su	Le	problème	de	la	connaissance.	
•	 Università	 di	 Fribourg,	 (CH),	 28.1.98,	 conferenza	 su	 La	 réalité	 se	 rend	 évidente	 dans	
l’expérience.	
•	Università	 di	 Fribourg	 (CH),	 6-7.2.1998,	 colloquio	 su	La	 place	 de	 la	 philosophie	 dans	une	
culture	scientifique,	relazione	su	Philosophie	et	sciences	de	l’artificiel.	
•	 Università	 San	Raffaele,	Milano,	 22.4.1998,	 conferenza	 su	 Problemi	 filosofici	 delle	 scienze	
cognitive.			
•	Università	di	Genova,	20-22.5.1998,	seminario	su	Il	problema	della	verità	in	San	Tommaso	
d’Aquino.	
•	 Università	 di	 Genova,	 16.6.1998,	 conferenza	 su	 Le	 radici	 del	 nominalismo	 e	 sue	
riverberazioni	nella	filosofia	contemporanea.	
•	Università	San	Raffaele,	Milano,	27.1.1999,	seminario	su	Libertà	e	intelligenza	artificiale.	
•	Università	di	Catania,	2.6.1999,	seminario	su	L’evoluzione	dei	significati.	
•	 Università	 di	 Catania,	 3.4.2000,	 colloquio	 su	 Epistemologia	 aperta	 e	 filosofia	 della	mente,	
relazione	su	Mente	ed	esperienza	del	mondo.	
•	Università	di	Catania,	18.4.2000,	conferenza	organizzata	dalla	Facoltà	di	Scienze,	relazione	
su	Dubbio	e	stupore:	quale	strada	per	la	conoscenza?	
•	Università	di	Cassino,	18.5.2000,	conferenza	su	Intenzionalità	e	causalità		
•	 Università	 di	 Pécs	 (Ungheria),	 1.6.2000,	 workshop	 su	 "R.	 Brandom,	 Making	 It	 Explicit",	
relazione	su	Meaning,	Use	and	the	Priority	of	the	Propositional.	
•	 Università	 di	 Friburgo	 (Svizzera),	 7.6.2000,	 conferenza	 su	 Concepts,	 représentations	 et	
jugements.	
•	Universidad	Nacional	Autonoma	de	México,	Taxco	(Messico),	20.9.2000,	III	Colloquio	Italo-
Messicano	 di	 Epistemologia	 e	 Medicina	 su	 Mente,	 alma	 y	 cuerpo	 en	 la	 tradición	 médico-
filosófica,	relazione	su	Coscienza	e	invecchiamento	cerebrale	normale.	
•	Institut	Thomas-Philippe,	Chiry-Ourscamp	(Francia),	8-12.1.2001,	corso	su	La	connaissance	
intellectuelle.	
•	Studio	Teologico	di	Agrigento,	17.3.2001,	conferenza	su	L'origine	dei	totalitarismi.	
•	 Forum	 Engelberg	 (Science	 and	 Society	 in	 the	 Age	 of	 Information	 Revolution),	 Engelberg	
(Svizzera),	29.3.2001,	partecipazione	a	tavola	rotonda	su	Telemedicine.	
•	 Università	 di	 Pécs	 (Ungheria),	 11.5.2001,	 conferenza	 internazionale	 su	 Richard	 Rorty's	
Philosophy,	relazione	su	Le	langage	et	l'ordinaire.	
•	24th	International	Wittgenstein	Symposium	su	Wittgenstein	and	the	Future	of	Philosophy.	A	
Reassessment	 after	 50	 Years,	 16.8.2001,	 Kirchberg	 am	 Wechsel	 (Austria),	 relazione	 su	
Wittgenstein,	the	Ordinary	and	Certainty.	
•	 Università	 di	 Milano,	 Dipartimento	 di	 Filosofia,	 30.8.2001,	 conferenza	 su	 Il	 problema	
epistemologico	del	fondamento	in	Wittgenstein.	
•	 Institut	 Thomas-Philippe,	 Chiry-Ourscamp	 (Francia),	 7-10.1.2002,	 seminario	 su	 La	
philosophie	kantienne.	
•	 Università	 di	 Catania,	 Facoltà	 di	 Medicina,	 organizzatore	 del	 convegno	 su	 Intelligenza	 o	
intelligenze?,	17.5.2002.	
•	 Université	 de	 Provence,	 Aix-en-Provence	 (30.5.2002-1.6.2002),	 Colloque	 "Ludwig	
Wittgenstein"	 sur	 "Langage,	 Perception,	 Esprit,	 relazione	 su	 Grammaire	 de	 la	 perception,	
30.5.2002.	
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•	Simposio	su	Le	corps	dans	la	philosophie,	organizzato	dalla	Società	Svizzera	di	Filosofia	(31	
maggio-1	 giugno	 2002),	 Unievrsité	 de	 Fribourg,	 relazione	 su	 Corporéité,	 mémoire	 et	
vieillissement,	1.6.2002.	
•	 Congresso	 dell'Académie	 Internationale	 de	 Philosophie	 des	 Sciences	 su	 ”Aspects	
philosophiques	 dans	 les	 sciences	 cognitives”,	 	 Parigi,	 Sorbona	 (20-21.6.2002),	 relazione	 su	
Corps	et	cognition,	20.6.2002.	
•	Venezia,	5-12.8.2002,	coordinatore	del	Laboratorio	di	Estetica	nell’ambito	dell’VIII	Corso	di	
arte	e	iconografia	cristiana	su	L’itinerario	dello	sguardo.	
•	 University	 College	 Cork	 (Irlanda),	 11-14.9.2002,	 conferenza	 della	 Society	 for	 European	
Philosophy	 su	 "European	 Philosophy	 and	 Human	 Condition",	 relazione	 su	 Death	 as	 a	
Narration	of	the	Other	(13.9.2002)	
•	Università	di	Catania	(24-25.10.2002),	membro	del	comitato	promotore	del	convegno	su	I	
diritti	 dell'uomo	 tra	 storia	 e	 politica	 nella	 prospettiva	 europea,	 intervento	 su	 Soggetto,	
soggetti	e	cittadinanza	(25.10.02).	
•	Università	di	Catania,	28.4.2003,	seminario	su	Metodo	giuridico	e	diritto	amministrativo	con	
il	prof.	Luigi	Benvenuti	(Università	di	Venezia),	intervento	su	Metodo	e	diritto.	
•	Liceo	scientifico	“Principe	Umberto”,	Catania,	9.5.2003,	conferenza	su	L’esistenzialismo	e	la	
crisi	del	soggetto.	
•	Università	di	Padova,	15.5.2003,	conferenza	su	Virtù	e	natura	organizzata	dal	Dipartimento	
di	Filosofia,	relazione	su	Desideri	e	virtù.	
•	 Università	 di	 Genova,	 19.5.2003,	 conferenza	 presso	 la	 Sezione	 di	 Epistemologia	 del	
Dipartimento	di	Filosofia,	su	Percezione	e	oggettivazione	in	un’epistemologia	fenomenologica.	
•	 Siracusa,	 26-28.5.2003,	 membro	 del	 comitato	 scientifico	 promotore	 del	 Convegno	
internazionale	 su	 Il	 futuro	 dei	 diritti	 umani	 nella	 costruzione	 del	 nuovo	 ordine	 mondiale,	
organizzato	dall’Università	di	Napoli	“Federico	II”,	e	chairman	della	V	sessione	su	La	divisione	
dei	poteri	e	le	funzioni	giurisdizionali.	
•	 Università	 di	 Catania,	 marzo-maggio	 2003,	 membro	 del	 comitato	 organizzatore	 degli	
Incontri	di	in-formazione	sulla	nuova	Europa.	
•	Venezia,	22.7.2003,	IX	Corso	di	arte	e	iconografia	cristiana	su	L’io	all’opera,	partecipazione	a	
tavola	rotonda	e	intervento	su	L’io	europeo.	
•	 Istanbul	 (Turchia),	 11.8.2003,	 XXI	 Congresso	Mondiale	 di	 Filosofia	 su	 La	 philosophie	 face	
aux	problèmes	mondiaux,	organizzato	da	FISP	e	UNESCO,	 relazione	 su	Concepts,	normes	et	
jugements.	
•	 	 Università	 di	 Catania,	 22.3.2004,	 presentazione	 presso	 la	 Facoltà	 di	 Scienze	 politiche	
dell’Università	 di	 Catania	 del	 volume	 di	 G.	 Bettetini,	 Capirsi	 e	 sentirsi	 uguali.	 Sguardo	
sociosemiotico	al	multiculturalismo	(Bompiani,	2003).	
•	Università	di	Catania,	13	maggio	2004,	Intervento	in	occasione	dell’incontro	con	Emanuele	
Severino,	organizzato	dal	dottorato	di	 ricerca	 in	 “Profili	della	 cittadinanza	nella	 costruzione	
dell’Europa”,	su	Le	implicazioni	etiche	delle	biotecnologie.	
•	 Università	 di	 Cambridge	 (UK),	 Wolfson	 College,	 14-15	 maggio	 2004,	 partecipazione	 al	
Natural	Law	Forum	con	una	relazione	su	The	Normative	and	the	Natural.	
•	Università	di	Catania,	7-8-9	giugno	2004,	coordinatore	nell’ambito	del	dottorato	di	ricerca	in	
“Profili	della	cittadinanza	nella	costruzione	dell’Europa”	del	seminario	del	prof.	M.-H.	Soulet	
(Università	 di	 Fribourg,	 Svizzera)	 su	 “Modelli	 sociali	multietnici	 e	multiculturali	 in	 Europa:	
verso	una	individualizzazione	delle	politiche	sociali	in	Europa”.	
•	 Università	 di	 Roskilde	 (Danimarca),	 26-27	 agosto	 2004,	 Department	 of	 Social	 Sciences,	
partecipazione	a	tavola	rotonda	su	“The	Common	Good”.	
•	 Università	 di	 Catania,	 24-25	 febbraio	 2005,	 organizzazione	 e	 partecipazione	 seminario	
International	Society	for	Law	and	Morality.	
•	 Università	 di	 Pécs	 (Ungheria),	 25	 aprile	 2005,	 Conferenza	 su	 “Articulating	 Reasons”,	
relazione	su	“Inferentialism	and	Epistemic	Normativity”.	
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•	Università	di	Catania,	13	maggio	2005,	introduzione	e	coordinamento	seminario	di	Chantal	
Delsol	su	“La	giustizia	internazionale	e	i	diritti	umani”.	
•	 Università	 di	 Catania,	 26-27	 maggio	 2005,	 coordinamento	 seminario	 di	 E.	 Agazzi	 su	 “La	
questione	dell’identità	umana	tra	neonaturalismo	e	artificialismo”.		
•	Roskilde	County	(Danimarca),	24	giugno	2005,	partecipazione	a	Interreg	Meeting	
•	 Imperia,	 Polo	 Universitario,	 Convegno	 di	 Studi	 su	 “Il	 racconto	 delle	 origini.	 Itinerari	 nel	
pensiero	 mitico”,	 12	 novembre	 2005,	 partecipazione	 a	 tavola	 rotonda	 su	 “Mito,	 scienza	 e	
conoscenza”.	
•	 Università	 di	 Cambridge	 (UK),	 Wolfson	 College,	 5	 gennaio	 2006,	 conferenza	 inaugurale	
International	Society	for	Law	and	Morality,	relazione	su	“Nature,	Persons,	and	Rights”.	
•	 Catania,	 27	marzo	 2006,	 introduzione	 e	 coordinamento	 presentazione	 del	 libro	 di	 Pietro	
Barcellona	“Critica	della	ragion	laica”.	
•	 Università	 di	 Catania,	 Convegno	 internazionale	 su	 “Apocalisse	 e	 Post-Umanesimo”,	 19	
ottobre	2006,	presidenza	sessione	su	“Millenarismo	e	violenza	sacra:	il	dibattito	tra	le	culture	
e	la	loro	crisi”.	
•	 Università	 di	 Cambridge	 (UK),	Wolfson	 College,	 4	 gennaio	 2007,	 conferenza	 International	
Society	for	Law	and	Morality,	relazione	su	“Inferentialism,	Freedom	and	Normativity”.	
•	 Liceo	 scientifico	 “E.	 Fermi”,	 Ragusa,	 15	 febbraio	 2007,	 conferenza	 su	 “La	 ragione	 tra	
ideologia	ed	esperienza”.	
•	Catania	 (Salotto	Zolfatai),	13	aprile	2007,	 Incontro	di	Cafféuropeo,	 relazione	 su	 “Le	 radici	
cristiane	dell’Europa”.	
•	Università	di	Catania,	20	Aprile	2007,	Convegno	su	“Da	Roma	a	Nizza:	La	strada	dei	diritti	
umani	nell’UE”,	relazione	su	“Il	valore	della	persona”.	
•	 Università	 di	 Catania,	 9	 maggio	 2007,	 Ciclo	 su	 “Ebraismo	 e	 modernità:	 tra	 politica	 e	
religione”,	conferenza	su	“Moses’	Politics	in	the	Old	Testament”.	
•	Università	di	Catania,	15	maggio	2007,	Convegno	su	“La	società	europea:	 identità,	simboli,	
politiche”,	discussant	tavola	rotonda	su	“L’immaginario”.	
•	Università	di	Udine,	Dipartimento	di	Filosofia,	12	giugno	2007,	conferenza	su	“La	filosofia	e	
il	problema	del	cominciamento”.	
•	Istituto	Sacro	Cuore,	Milano,	14	luglio	2007,	relazione	su	“Persone,	natura	e	normatività”.	
•	Università	di	Catania,	Facoltà	di	Giurisprudenza,	11-12	ottobre	2007,	discussant,	seminario	
dottorale	su	“Le	strategie	del	sapere	e	le	metamorfosi	sociali”.	
•	 Università	 del	 Salento	 (Lecce),	 12	 novembre	 2007,	 conclusioni,	 Seminario	 di	 Studio	 “Tra	
realismo	e	razionalismo”	(con	E.	Agazzi,	F.	Minazzi,	C.	Vinti	e	J.	Petitot).	
•	Prefettura	di	Catania,	26-29	novembre	2007,	corso	di	Etica	dell’azione	pubblica	per	la	Scuola	
Superiore	dell’Amministrazione	dell’Interno	(SSAI).	
•	 Presentazione	 del	 volume	 di	 Pietro	 Barcellona,	 Diagnosi	 del	 Presente	 (ed.	 Bonanno),	 14	
dicembre	2007,	Acireale,	sala	conferenza	del	Credito	Siciliano.	
•	Università	di	Catania,	26	marzo	2008,	conferenza	su	Lo	statuto	della	persona,	nell’ambito	del	
corso	Jean	Monnet	(prof.	F.	Sciacca).	
•	Istituto	italiano	per	gli	studi	filosofici,	Napoli,	2-4	aprile	2008,	Convegno	internazionale	“Le	
forme	 della	 razionalità	 tra	 realismo	 e	 normatività,	 segreteria	 scientifica	 e	 relazione	 su	
Persone,	naura	e	normatività.	
•	Università	di	Catania,	10	ottobre	2008,	Convegno	“Una	vita	senz’anima.	Tra	primati	e	robot”,	
comitato	scientifico	e	presidenza	sessione	su	“Naturalismo	e	destino	delle	religioni”.	
•	 Università	 di	 Catania,	 Rettorato,	 17	 novembre	 2008,	 Presentazione	 del	 volume	 di	 Studi	
internazionali	 in	onore	di	E.	Agazzi	su	Filosofia,	scienza	e	bioetica	(Presidenza	del	Consiglio	
dei	Ministri,	2007),	con	F.	Coniglione,	F.	Minazzi	ed	E.	Agazzi).	
•	 Università	 di	 Cambridge	 (UK),	 Wolfson	 College,	 11-12	 dicembre	 2008,	 conferenza	
dell’International	 Society	 for	 Law	 and	 Morality,	 relazione	 su	 “Persons,	 Corporeal	 and	
Embodied”.	
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•	Associazione	Diesse,	Catania,	4	marzo	2009,	conferenza	su	“La	ragione	degli	illuministi”.		
•	 Università	 di	 Berna	 (Svizzera),	 Workshop	 con	 R.J.	 Wallace,	 2	 giugno	 2009,	 relazione	 su	
“Wallace	and	Chisholm	on	Agent	Causation”.		
•	 Università	 Cattolica	 del	 Sacro	 Cuore,	 Milano,	 4	 giugno	 2009,	 seminario	 su	 “Natura	 e	
normatività”,	relazione	su	“L’agente	come	causa”.	
•	 Università	 di	 Cambridge	 (UK),	 Center	 for	 Research	 in	 the	 Arts,	 Social	 Sciences	 and	
Humanities,	 10-12	 settembre	 2009,	 conferenza	 dell’International	 Society	 for	 Moral	
Philosophy	su	“Norm	and	Nature”,	relazione	su	“Agent	causation	and	natural	explanations”.	
•	 Universidad	 Nacional	 de	 Cuyo,	 Mendoza	 (Argentina),	 Congreso	 de	 Filosofía	 –	
Commemoración	del	Primer	Congreso	Nacional	de	Filosofía,	18	settembre	2009,	relazione	su	
“Persone,	corporeità	e	azione”.	
•	Università	di	Bamberg	(Germania),	19	settembre	2009,	relazione	su	“Desire,	perception	and	
love”.	
•	Università	Cattolica	del	Sacro	Cuore,	Milano,	23	ottobre	2009,	seminario	su	“Natura,	legge	e	
normatività”,	relazione	su	“Desiderio,	percezione	e	amore”.	
•	Studio	Teologico	San	Paolo,	Catania	-	Facoltà	di	Scienze	politiche,	Università	di	Catania,	27	
novembre	 2009,	 convegno	 di	 studi	 su	 "Modi	 dell'identità",	 relazione	 su	 "L'identità	 della	
persona".	
•	Campus	d'Aragona,	Fondazione	CEUR,	Catania,	22	gennaio	2010,	seminario	della	Fondazione	
per	 la	Sussidiarietà	su	"La	tua	opera	è	un	bene	per	tutti",	 relazione	su	"Individui,	società	ed	
esperienza	elementare".	
•	 Università	 Cattolica	 del	 Sacro	 Cuore,	 Milano,	 2	 febbraio	 2010,	 seminario	 su	 "Natura	 e	
normatività".	
•	 Associazione	 "Polis"	 -	 Laboratorio	 Culturale	 Socio-Politico,	 Facoltà	 di	 Giurisprudenza,	
Università	 di	 Catania,	 4	 maggio	 2010,	 relatore	 a	 tavola	 rotonda	 su	 "Immigrati.	 Quale	
integrazione?".	
•	 Seminario	 di	 studi	 su	 "Educare,	 la	 vera	 sfida",	 promosso	 dall'Arcidiocesi	 di	 Catania	 in	
collaborazione	con	l'Università	di	Catania,	7	maggio	2010,	relazione	su	"Verità	ed	educazione	
nella	società	della	conoscenza".	
•	The	17th	ISA	World	Congress	of	Sociology,	Università	di	Göteborg,	12	luglio	2010,	relazione	
su	"Man,	the	Natural	and	the	Artificial".	
•	 International	 Summer	 School	 2010	 “Rethinking	 Rights	 in	 a	 Plural	 Society”,	 ASSET	 -	 Alta	
Scuola	Società	Economia	Teologia,	Venezia,	9	settembre	2010,	relazione	su	"Persone,	società	
ed	esperienza	originaria".	
•	 Università	 Cattolica	 del	 Sacro	 Cuore,	 Milano,	 8	 ottobre	 2010,	 seminario	 su	 "Natura	 e	
normatività".		
•	Convegno	nazionale	su	"Cornelio	Fabro	e	la	sua	opera:	temi	di	un	pensiero	vivo.	A	Cento	anni	
dalla	 nascita	 del	 filosofo	 friulano:	 1911-2011",	 Provincia	 e	 Università	 di	 Udine,	 31	 maggio	
2011,	comunicazione	su	"Percezione	e	pensiero.	Sulla	questione	del	cominciamento".	
•	Presentazione	della	rivista	Tecnoscienza.	Italian	Journal	of	Science	and	Technology	Studies,	
13	ottobre	2011,	Facoltà	di	Scienze	Politiche,	Università	di	Catania.	
•	Relazione	su	"La	crisi	e	la	svolta	antropologica",	Enna	-	25	novembre	2011,	Quarta	sessione	
formativa	su	"La	crisi	e	l'esercizio	della	responsabilità:	una	comunità	al	lavoro,	Centro	Studi	
ACLI	Sicilia.	
•	 Università	 di	 Bergamo,	 Dottorato	 di	 Ricerca	 in	 Formazione	 della	 persona	 e	 mercato	 del	
lavoro,	13-14	dicembre	2011,	 seminario	su	 “Neuroscienze,	 antropologia	 filosofica,	 e	 scienze	
dell’organizzazione:	relazioni	e		implicazioni”.	
•	Fondazione	per	la	Sussidiarietà,	10	marzo	2012,	Catania,	Palazzo	di	Giustizia,	presentazione	
del	volume	di	A.	Simoncini-L.	Violini-M.	Cartabia-P.Carozza,	Esperienza	elementare	e	diritto.	
•	Co-organizzazione	e	presentazione	seminario	del	Prof.	Christopher	Tollefsen	(University	of	
South	Carolina	e	Visiting	Fellow,	 James	Madison	Program,	Princeton	University)	su	“Ricerca	
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biomedica	 e	 rischio	manipolativo”,	 27	 aprile	 2012,	 Facoltà	 di	 Giurisprudenza,	 Università	 di	
Catania.	
•	 Seminario	su	“Mente,	 azione	e	 libertà”,	Dottorato	 in	 “Formazione	della	persona	e	mercato	
del	lavoro”,	Università	di	Bergamo,	14	e	16	maggio	2012.	
•	 Intervento	 programmato	 al	 Seminario	 su	 “L’immaginario	 delle	 nanotecnologie.	 Miti	 e	
finzioni	dell’infinitamente	piccolo”,	Università	di	Catania,	24	maggio	2102.	
•	 4th	National	 STS	 Italia	 Conference	 su	 “Emerging	Technologies,	 Social	Worlds”,	 Rovigo	 22	
giugno	2012,	relazione	su	“Metafore	cognitive	e	ricostruzione	del	corpo”.	
•	Relazione	sul	 tema	“I	 fondamenti	antropologici	del	welfare	sussidiario”,	Fondazione	CEUR,	
Catania,	9.11.2012.	
•	Relazione,	Seminario	su	“Persona	e	bene	comune”,	Università	di	Bergamo,	31	gennaio	2013.	
•	Lezione	su	“Politica,	corruzione	e	criminalità.	Il	consenso	truccato,	l’annientamento	dell’etica	
pubblica	 e	 il	 disimpegno	 degli	 onesti”,	 V	 Corso	 di	 Studi	 politici,	 Accademia	 Nazionale	 della	
Politica,	Enna,	23	febbraio	2013.	
•	 Partecipazione	 e	 intervento	 al	 Workshop	 internazionale	 su	 “Natura	 e	 intenzionalità:	
prospettive	filosofiche,	teologiche	e	scientifiche”,	Università	di	Trieste,	30-31	maggio	2013.	
•	Intervento	programmato,	Convegno	sul	tema	“Verso	un	welfare	sussidiario”,	Fondazione	per	
la	Sussidiarietà-Fondazione	CEUR,	Catania,	7	giugno	2013.		
•	Relazione	su	“Practical	Rationality	and	Common	Good”,	23rd	World	Congress	of	Philosophy	
(FISP-UNESCO),	Università	di	Atene	(Grecia),	5	agosto	2013.	
•	 Comunicazione	 su	 “Filosofia,	 conoscenza	 e	 bene	 comune”,	 31	 ottobre	 2013,	 XXXVIII	
Congresso	della	Società	Filosofica	Italiana,	Catania.	
•	Relazione	su	“Platone	e	il	bene	comune”,	Giornata	mondiale	della	filosofia,	Convegno	su	“La	
giustizia,	l’amore,	il	bene	nella	scuola	platonica,	Catania,	19	novembre	2013.	
•	 Relazione	 su	 “Qualità	 della	 vita	 e	 dignità	 della	 persona”,	 Ass.	 Scienza	 e	 Vita,	 Catania,	 21	
novembre	2013.	
•	 Seminario	 su	 “Persona	 e	 razionalità”,	 Università	 di	 Bergamo,	 Scuola	 internazionale	 di	
Dottorato	in	Formazione	della	persona	e	mercato	del	lavoro,	25	novembre	2013.	
•	 Relazione	 su	 “Il	 ruolo	 del	 concetto	 di	 intenzionalità	 in	 filosofia”,	 Seminario	 di	 studio,	 22	
gennaio	2014,	Facoltà	di	Filosofia,	Pontificia	Università	della	Santa	Croce.	
•	 Relazione	 su	 “L’Europa	 dei	 diritti	 e	 della	 persona”,	 9	 aprile	 2014,	 Seminario	 di	 Studio	
Fondazione	CEUR,	Catania.	
•	Relazione	su	“L’antropologia	 filosofica	di	Evandro	Agazzi”,	Convegno	 internazionale	su	“La	
scienza	 tra	 verità	 e	 responsabilità	 etica.	 Evandro	Agazzi	 nel	 dibattito	 filosofico	 e	 scientifico	
contemporaneo”,	Cesena,	22	aprile	2014.	
•	 Seminario	 su	 “Il	 bene	 tra	 bene	 personale	 e	 comune”,	 Università	 di	 Bergamo,	 Scuola	
internazionale	di	Dottorato	in	Formazione	della	persona	e	mercato	del	lavoro,	28	aprile	2014.	
•	Presentazione	del	volume	“Bene	comune	e	persona”	(Studium	2014),	Libreria	dell’Università	
Cattolica	del	Sacro	Cuore,	Brescia,	28.4.2014.	
•	 Conversazione	 sul	 volume	 “Bene	 comune	 e	 persona”	 (Studium	2014),	 Fondazione	Tovini,	
Brescia,	28.4.2014.	
•	 Università	 di	 Catania,	 Convegno	 su	 “Minoranze	 e	 Stati-nazione	 nell’Africa	 mediterranea.	
Teorie	 e	metodi	 di	 ricerca”,	 5	 giugno	 2014,	 relazione	 su	 “Politique,	 religion	 et	 dignité	 de	 la	
personne	humaine”.	
•	Istituto	Sacro	Cuore,	Napoli,	10	settembre	2014,	conferenza	su	“Il	senso	della	libertà”.	
•	Centenario	di	 Intercultura/AFS,	Municipio	di	Catania,	29	novembre	2014,	relazione	su	“Le	
persone	e	lo	spazio	dell’incontro”.	
•	 Collegio	 Gregorianum,	 Padova,	 13	 gennaio	 2015,	 relazione	 al	 seminario	 su	 “Aristotele,	
Metafisica,	I,	1-2,	980a1-983	a	23.	Prospettive	di	attualità”.	
•	 Istituto	 Superiore	 di	 Scienze	 Religiose	 San	 Luca,	 Catania,	 presentazione	 del	 volume	 di	 E.	
Piscione,	Dalla	scepsi	greca	alla	certezza	cristiana.	
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•	Valverde	(Catania),	Auditorium	S’Agostino,	29	maggio	2015,	Conferenza	su	“La	famiglia:	una	
istituzione	da	difendere	oggi?”.	
•	Policlinico	Universitario,	Catania,	3	luglio	2015,	chairman,	Simposio	di	Bioetica	e	Chirurgia.	
•	XXXIX	Convegno	Società	Italiana	di	Scienza	Politica,	Università	della	Calabria,	Arcavacata	di	
Rende	(CS),	11	settembre	2015,	Discussant,	sezione	su	“L’analisi	filosofica	dei	concetti	politici:	
metodi	e	metodologie”.	
•	 Collegio	 Gregorianum,	 Padova,	 17	 ottobre	 2015,	 relazione	 al	 seminario	 su	 “Esperienza	 e	
metafisica”.	
•	Relazione,	seminario	su	“Europa	del	diritto.	Sull’identità	giuridica	europea”,	Dipartimento	di	
Scienze	politiche	e	sociali,	università	di	Catania,	26	novembre	2015.	
•	Centro	culturale	di	Catania,	15	marzo	2016,	conferenza	su	“Hannah	Arendt	e	la	modernità”.	
•	 Presentazione	 del	 volume	 a	 cura	 di	 F.	 Sciacca,	 «Filosofia	 politica.	Metodi	 e	 categorie»,	 19	
aprile	2016,	Libreria	Feltrinelli,	Catania.	
•	 Corso	 su	 “Fine	 degli	 Stati?	 Dal	 global	 al	 post-global”,	 organizzato	 da	 Fondazione	 Ceur	 e	
Università	 di	 Catania,	 20	 aprile	 2016,	 relazione	 su	 “Senso	 religioso	 e	 religioni	 tra	 verità	 e	
potere”.	
•	 Summer	 School,	 organizzata	 da	 Fondazione	 Ceur	 –	 Fondazione	 per	 la	 sussidiarietà,	 su	
“Libera	 natura	 umana.	 Il	 soggetto	 avrà	 ancora	 un	 ruolo	 nella	 vita	 economica	 e	 sociale?”,	
Milano	11	giugno	2016,	relazione	su	“Libertà	e	norma”.	
•	 Laboratorio	 socio-politico	 “Beato	 Pino	 Puglisi”,	 Gagliano	 Castelferrato,	 5	 novembre	 2016,	
conferenza	su	“Persona	e	bene	comune”.	
•	Università	di	Catania,	10	novembre	2016,	 intervento,	presentazione	del	 volume	di	Nuccio	
Ordine,	Classici	per	la	vita.	
•	 Relazione	 al	 workshop	 su	 “Fioritura	 umana	 e	 razionalità.	 Questioni	 metafisiche	 ed	
epistemologiche”,	nel	quadro	de	“Il	prisma	delle	virtù.	Felicità,	vita	buona	e	fioritura.	Summer	
school	di	filosofia	classica	e	questioni	contemporanee,	Genova,	3	giugno	2017,	organizzato	da	
“Associazione	 filosofia	 classica	 e	 prassi”	 e	 “Aretai.	 Center	 on	 Virtues”	 dell’Università	 di	
Genova.	
•	Tavola	rotonda	su	“Ethics	and	Robotics”,	7	settembre	2017,	Catania,	4rd	STS	Italia	Summer	
School	su	“Almost	Humans:	Robotics,	Healthcare	and	STS”.	
•	 Intervento,	 Conferenza	 di	 Vito	 Mancuso	 su	 “La	 libertà”,	 Dip.	 Scienze	 politiche	 e	 sociali,	
Università	di	Catania,	22.11.2017.	
•	 Intervento,	 Presentazione	 del	 volume	 di	 Hans	 Kelsen,	 “Lo	 Stato	 in	 Dante”,	 Dip.	 Scienze	
politiche	e	sociali,	Università	di	Catania,	19.1.2018.	
•	 Seminari:	 “Due	 lezioni	 sullo	 Stato	 moderno”,	 con	 Carlo	 Lottieri	 e	 Luigi	 Marco	 Bassani,	
Università	di	Catania,	17-18	maggio	2018.	
•	Università	di	Perugia,	25-26	ottobre	2018,	IX	incontro	del	Giornale	di	Metafisica	su	“Risorse	
critiche	dell’ermeneutica”,	intervento	programmato.	
•	 Università	 di	 Udine,	 23	 novembre	 2018,	 conferenza	 su	 “Enhancing	 Human	 Dignity:	 The	
Virtues	and	Practical	Reason”,	relazione	su	Intentions,	Dispositions	and	Normative	Constraints.	
•	 Università	 di	 Catania,	 Convegno	 di	 studi	 su	 Diritti,	 storie,	 geografie	 e	 media	 “UDHR	 ‘70”	
What	 Remains?”,	 10	 dicembre	 2018,	 intervento	 su	 “La	 Dichiarazione	 universale	 dei	 diritti	
dell’uomo	oggi”.	
•	 Pontificia	 Università	 della	 Santa	 Croce,	 20	 febbraio	 2019,	 relazione	 di	 presentazione	 del	
volume	di	E.	Agazzi,	“L’oggettività	scientifica	e	i	suoi	contesti”.	
•	 LUMSA,	Dip.	 di	 Giurisprudenza,	 Palermo,	 10	 aprile	 2019,	 giornata	 di	 studi	 su	 “La	 fiducia:	
generatrice	di	legami”,	relazione	su	“La	fiducia	nelle	relazioni	sociali”.	
•	 Organizzatore	 e	 chairman,	 Convegno	 di	 Studi	 su	 “Dio,	 macchine,	 libertà”,	 Università	 di	
Catania/Studio	teologico	S.	Paolo	di	Catania,	8-9	maggio	2019,	Dipartimento	di	Matematica	e	
informatica,	Unict.	
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•	 Organizzatore	 e	 chairman,	 Summer	 School	 2019	 su	 “Verità	 e	 prassi	 tra	 immanenza	 e	
trascendenza.	Prospettive	di	etica,	politica	e	diritto”,	31	maggio-2	giugno	2019,	Università	di	
Udine	in	collaborazione	con	Ass.	“Filosofia	classica	e	prassi”.		
•	 Intervento,	 seminario	 su	 “Sociologia	 e	 pensiero	 filosofico”	 attorno	 al	 volume	di	 C.	 Cipolla,	
“Heidegger.	Un’intepretazione	sociologica”,	Università	di	Catania,	23	maggio	2019.	
•	 V	 Convegno	 nazionale	 Articolo	 26,	 Comune	 di	 Todi,	 8	 settembre	 2019,	 relazione	 su	
“Educazione	delle	persone	e	bene	comune”.	
•	 Università	 di	 Udine,	 Dipartimento	 di	 Scienze	 giuridiche,	 13	 dicembre	 2019,	 intervento	 a	
convegno	su	“La	ricerca	della	verità	nella	filosofia	pratica”.	
•	 Coordinamento	 e	 organizzazione	 seminario	 su	 “Politics,	 Religion	 and	 the	 New	 Cultural	
Challenges”,	con	il	prof.	Olivier	Roy	(EUI,	Firenze),	Università	di	Catania,	5	maggio	2020.		
•	LXXV	Convegno	della	Fondazione	“Centro	Studi	Filosofici	di	Gallarate”,	Roma,	su	“La	natura	e	
l’umano.	 Quale	 rapporto”,	 25	 settembre	 2020,	 relazione	 su	 “Natura,	 eguaglianza	 e	
diseguaglianze”.	
•	 Coordinamento	 e	 organizzazione	 seminario	 su	 “La	 questione	 della	 responsabilità	 nel	
confronto	con	le	neuroscienze,	e	le	implicazioni	sociali”,	con	Mario	De	Caro,	Andrea	Lavazza	e	
Luca	Sammicheli,	Università	di	Catania,	5	maggio	2021.	
	
	

Competenze	linguistiche	
	
•	Inglese:	Certificate	of	Advanced	English	-	University	of	Cambridge	-	Council	of	Europe	Level	
C1	
•	Francese:	eccellente	
•	 Tedesco:	 Zertificat	 Deutsch	 als	 Fremdsprache/Goethe-Institut,	 e	
Hochschulsprachprüfung/Universität	zu	Köln.	
•	Spagnolo:	buono	
	

	 	

	


