
 Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI ENRICO PASINI

POSIZIONE ATTUALE

Professore ordinario presso l’Università degli Studi di Torino 
(M-FIL/06 – Storia della filosofia)
Direttore dell’Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e la Storia delle 
Idee (CNR-ILIESI, Roma)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2003–2020 Insegnamenti di “Storia della filosofia moderna”, “Classici della filosofia”, “Storia 
del pensiero del Rinascimento” nel s.s.d. M-FIL/06 per la Laurea di primo livello e 
la Laurea specialistica/magistrale; “Storia della scienza”, “Storia del pensiero 
scientifico”, poi “History of Science”, nel s.s.d. M-STO/05, per la Laurea 
specialistica/magistrale.
Università degli Studi di Torino

2002–2019 Professore associato (M-FIL/06 – Storia della filosofia), Facoltà di Lettere e 
filosofia, poi Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educazione
Università degli Studi di Torino

2012: abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia nel s.c. 11/C5 - Storia della filosofia

1999–2002 Ricercatore universitario (M08a – Storia della filosofia), Facoltà di Lettere e 
filosofia 
Università degli Studi di Torino

2000: idoneità a professore di seconda fascia nel s.s.d. M-FIL/06 - Storia della filosofia

1992–1999 Consulenza informatica ed editoriale, esperto dell’applicazione delle tecnologie 
informatiche ai processi editoriali
Studi e consulenze per conto di società di servizi, enti pubblici, università, sulla 
progettazione e produzione di applicazioni multimediali, l’editoria elettronica e la 
comunicazione mediante computer, l’uso degli strumenti informatici e telematici per la 
comunicazione e la cooperazione nelle organizzazioni e nella didattica, la gestione 
elettronica di documenti e i linguaggi di marcatura. 

1992–1999 Docente in corsi di formazione
Formazione (in azienda e in corsi F.S.E.) sul desktop publishing, l’office automation, la 
progettazione e lo sviluppo di applicazioni multimediali, su piattaforma Mac e Windows, e 
sugli strumenti telematici per la comunicazione e la cooperazione nelle organizzazioni

Inoltre:
1996-97: docente nel corso di Master in “Comunicazione e tecnologia multimediale” del COREP 
(Università di Torino, Politecnico di Torino).
1996: docente nel laboratorio “Bottega multimediale” (introduzione ai linguaggi multimediali elettronici 
e laboratorio) presso la Scuola Holden (Torino).

1995–1998 Webmastering/Web design
Webmaster di diversi siti commerciali, tra cui ciesse.it, elemond.it, www.invicta.it
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Sviluppo catalogo online dei prodotti Invicta (1996), sviluppo interfaccia MCF (generazione in tempo 
reale dal catalogo dei prodotti di metadati MCF per la visualizzazione tridimensionale dei risultati delle 
ricerche, 1997).

1990–1995 Attività pubblicistica 
Edizioni Viva, Edizioni Sonda, Nexus

1987–1996 Traduttore dall’inglese, francese, tedesco e norvegese 
Umberto Allemandi Editore, Fondazione Agnelli, Edizioni Sonda

1987–1988 Redattore editoriale
Edizioni Il Quadrante, UTET

INCARICHI AMMINISTRATIVI
EXTRA-UNIVERSITARI

2020– Presidente della Fondazione “Leandro, Emilia e AnnaSaracco”

2015–2021 Componente del CdA della Fondazione “Luigi Firpo – Centro di Studi sul Pensiero
Politico”, Vicepresidente dal 03/09/2020

2015–2019 Componente del CdA e Vicepresidente dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario del Piemonte (EDISU)

2007– Componente del CdA e segretario della Fondazione “Piero Martinetti”, direttore 
della Biblioteca della Fondazione

INCARICHI AMMINISTRATIVI
UNIVERSITARI

2016–2020 Presidente del “Centro Sistema Museale di Ateneo”

2014–2020 Presidente del “Centro di Ricerca Interdipartimentale per la Digitalizzazione e la 
realizzazione di Biblioteche digitali umanistiche (MeDiHum, Memoria digitalis 
humanistica)”

2019–2020 Delegato del Rettore per lo sviluppo e il coordinamento del Sistema Archivistico e 
Museale di Ateneo 

2013–2019 Delegato del Rettore per lo sviluppo e il coordinamento del Sistema Bibliotecario, 
Archivistico e Museale di Ateneo 

2013–2015 Presidente della Commissione didattica del Senato Accademico

2010–2015 Membro del Senato Accademico come rappresentante dell’Area delle Scienze 
Storiche e Filosofiche 

2012–2014 Componente del Presidio di Qualità dell’Ateneo

2011–2012 Componente della Commissione incaricata di redigere i regolamenti attuativi del 
nuovo Statuto 
Coordinatore del gruppo di lavoro incaricato di redigere i regolamenti relativi alle strutture e organi di 
ricerca e didattici dell’Ateneo.

2002–2010 Vari incarichi nella Facoltà di Lettere e Filosofia, tra cui Presidente della 
Commissione Didattica Paritetica e Vicepreside alla Didattica 

2003–2009 Presidente del Corso di laurea in Filosofia 
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DOCENZA NEL DOTTORATO

2017– Dottorato in Modeling and Data Science dell’Università di Torino (dottorato industriale e 
intersettoriale con collegio interdisciplinare)
Fa parte del collegio dei docenti. Componente della commissione del concorso di accesso al dottorato
nei primi tre cicli di attività.
Direttore di tesi per una borsa a progetto, finanziata nell’ambito dei “Dipartimenti di eccellenza”. 

2004–2019 Dottorato in Filosofia 
2013–2017: membro del collegio dei docenti del Dottorato del Consorzio interuniversitario di Filosofia 
del Nord-Ovest (F.I.N.O.), tutor per una dottoranda e direttore di tesi per due dottorande (ciclo 
concluso nel 2018)
2016–2019: componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio
2013–2016: delegato del Rettore dell’Università di Torino nell’Assemblea del Consorzio
2013: coordinamento della procedura di costituzione del Consorzio e stesura dello statuto
2011–2013: componente “tutor” del Dottorato in Filosofia, Scuola di Dottorato in Studi umanistici; 
seminari e lezioni, direttore di tesi per un dottorando (ciclo concluso nel 2014).
2006–2011: membro del collegio dei docenti dell’indirizzo di Storia del pensiero filosofico e scientifico 
della Scuola di Dottorato in Filosofia, dall’istituzione di questa; seminari e corsi di lezioni, componente 
della commissione di concorso, direttore di tesi per due dottorandi dell’indirizzo (una interrotta per 
ragioni di salute e una conclusa nel 2010).
2004–2006: Seminario sulla storia della filosofia moderna per il Dottorato in Filosofia ed ermeneutica 
filosofica (indirizzo storico); direttore di tesi esterno per un dottorando in storia della scienza (ciclo 
concluso nel 2008).

DIREZIONE DI TESI E
SUPERVISIONE

2015– POST-DOC
È stato supervisore di svariate borse di ricerca post-doc nei campi dell’informatica umanistica e della 
storia della filosofia, nonché di un assegno di ricerca nel progetto “Leibniz’s Correspondents and 
Acquaintances” (vedi oltre). È attualmente responsabile di un assegno di ricerca di argomento 
museografico in collaborazione tra il Centro del Sistema Museale di Ateneo e la Regione Piemonte.

2004–2018 Tesi di dottorato
Ha diretto cinque tesi di dottorato, due delle quali sono state concluse nel 2018. 

COMMISSIONI/JURY

2005–2015 Membro di commissioni di esame finale di dottorato, Membro di Jury de soutenance de 
l’Habilitation à Diriger des Recherches

ALTRI INCARICHI SCIENTIFICI

2012– Editor del “Journal of Interdisciplinary History of Ideas”
Con M. Albertone ha fondato nel 2010 e dirige il “Journal of Interdisciplinary History of Ideas” (Open 
access, peer-reviewed journal that biannually publishes studies in the history of interdisciplinary ideas;
http://www.jihi.eu). La rivista appare dal 2012 ed è pubblicata dal Gruppo Interdisciplinare di Storia 
delle Idee dell’Università di Torino (http://www.gisi.unito.it).

2012– Gruppo di ricerca fMOD (Research Group on the History of Early Modern and Modern 
Philosophical and Scientific Thought)
Co-fondatore (e coordinatore fino al 2021) del Gruppo di ricerca fMOD del Dipartimento di Filosofia e 
Scienze dell’educazione dell’Università di Torino (http://www.  fmod  .it/  unito  /about/  ).

2017– CHAM – Centro de Humanidades, FCT–Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Investigador Colaborador del gruppo “Pensamento Moderno e Contemporâneo”
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2017– Centro di Studi sulla Storia dell’Università di Torino
Membro cooptato nel consiglio scientifico

2015– Scuola a rete in Digital Cultural Heritage (DiCultHer)
2015: nominato nel “Comitato di indirizzo, monitoraggio e valutazione” come responsabile, insieme 
con G. Solimine, per l’ambito “Beni Culturali Digitali” e come coordinatore, insieme con N. Barbuti, del 
Gruppo di lavoro sull’accreditamento.
2017: indicato da DiCultHer nel comitato scientifico dell’Accordo Quadro DiCultHer-DARIAH.it

2010– Collane editoriali, riviste
2021: comitato scientifico della rivista “Bruniana & Campaneliana”
2021: condirettore della rivista “Lexicon Philosophicum”
2021: comitato scientifico della collana “Storia delle idee” (ETS)
2019: comitato scientifico della rivista “Philosophia”
2018: comitato scientifico della collana “Janus. Texte und Monographien über die Kategorien” (Georg 
Olms Verlag)
2014: comitato scientifico della collana “Bibliotheca Cusana” (Mimesis) 
2010: Consejo Asesor Internacional della collana “Nova Leibniz” (Sociedad Leibniz de España - 
Editorial Comares) 

Conclusi e in corso Accordi di collaborazione
Responsabile per l’Ateneo degli Accordi Quadro di collaborazione:

▪ tra l’Università di Torino e il Pole universitaire “Université de Lyon”
▪ tra l’Università di Torino e il consorzio Open Edition (CNRS, Univ. Aix-Marseille)

Responsabile per il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educazione (DFE) degli Accordi di 
collaborazione:

▪ tra il DFE e la Sodalitas Leibnitiana / Progetto LCA
▪ tra il DFE e il Max-Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte (Berlin)
▪ tra il DFE e il Centre Jean-Pépin (UMR 8230 CNRS/ENS)

Responsabile per l’Ateneo degli Accordi di scambio Erasmus con:
▪ l’Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
▪ l’Institut Catholique de Toulouse
▪ l’Istanbul Sehir University
▪ l’Université Paris Nanterre

Valutazione, peer-review, expertise
2018: valutatore per il progetto interaccademico Allgemeine Werke und Briefe di G.W. Leibniz per 
conto della Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften e dell’Akademie der 
Wissenschaften zu Göttingen
2016-2018: valutatore per il programma “Horizon 2020 – Marie Skłodowska-Curie Action”
2012–2018: valutatore per i bandi “PRIN 2012”, “Futuro in Ricerca 2013”, “PRIN 2015”, per la VQR 
2016, per il programma “Rita Levi Montalcini”

Iscritto all’Albo dei Revisori del MIUR, valutatore per diverse Università italiane e per l’Università Italo-
Francese. Valutatore per la German-Israeli Foundation for Scientific Research and Development, per 
l’Irish Research Council e, per più anni, per l’Agence National de la Recherche (France) come “Expert
scientifique”. 

Reviewer per case editrici e riviste nazionali e internazionali, tra cui Yale U.P., “Journal of Early 
Modern Studies”, “Journal of the American Philosophical Association”, “Lexicon”, “Theoria”, “British 
Journal for the History of Philosophy”, “HOPOS: The Journal of the International Society for the 
History of Philosophy of Science”.

AFFILIAZIONI

1988– Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft (membro del Direttivo e del Consiglio scientifico)
2017– : Membro del Direttivo e del Consiglio scientifico (Vorstandsmitglied, Mitglied des 
Wissenschaftlichen Beirats). 
Socio dal 1988.

Sodalitas Leibnitiana (past-president)
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2009– 2016– : membro del Direttivo e tesoriere
2010–2016: presidente della Sodalitas Leibnitiana, eletto alla prima assemblea della società
2009: co-fondatore della Sodalitas Leibnitiana, società italiana di studi leibniziani

Altre società di studi leibniziani
2013– : Membre régulier della Société d’études Leibniziennes de langue Française dalla sua 
fondazione 
2012– : membro della Red Iberoamericana Leibniz (dalla sua fondazione al 2017, “miembro invitado”)
2009– : socio della Leibniz Society of North America

2015– Associazione Italiana per la Promozione della Scienza Aperta (AISA)
Socio fondatore, membro del Direttivo

2014– AIUCD (Associazione per l’Informatica umanistica e la Cultura Digitale)
Socio. Dal 2015, attraverso l’AIUCD, socio dell’EADH – European Association for Digital Humanities

2007– Società Cusaniana
Socio fondatore, membro del Consiglio scientifico

2000– Società Italiana Storici della Matematica (SISM)
Socio fondatore

Altre società
2018– : socio della British Society for the History of Philosophy; socio della Società Italiana di Storia 
della Scienza
2013– : socio della Società italiana di studi sul secolo XVIII e, attraverso di essa, dell’International 
Society for Eighteenth-Century Studies (ISECS)
2009– : socio della International Society for Intellectual History
2009– : socio della Società Filosofica Italiana, Sezione di Torino-Vercelli; membro del Direttivo della 
sezione dal 2009 al 2012
2009– : socio del Centro Studi Interdisciplinare “Metamorfosi dei Lumi” 
2007– : socio della European Society for Early Modern Philosophy (ESEMP)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1994–1996 Borsista post-dottorato in Scienze filosofiche
Dipartimento di Filosofia, Università degli Studi di Torino

1988–1992 Dottorato di ricerca in Filosofia EQF 8

Università degli Studi di Torino

1987 Borsa di studio “Andrea Arnese”
Centro Fiorentino di Storia e Filosofia della Scienza. Soggiorno di ricerca presso il Leibniz-Archiv.

1980/81–1985/86 Laurea in Filosofia EQF 7

Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Torino.

CURRICULUM ESAUSTIVO

Italiano ▪  Curriculum in formato PDF presso https://filosofialm.campusnet.unito.it/persone/enrico.pasini  

PUBBLICAZIONI

Lista completa ▪  https://epasini.github.io  
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Roma, 08-08-2021 Firmato:
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Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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