
 
Alberto Pelissero 
Curriculum vitae 

 
 
Pubblicazioni (sito Cineca Miur) 
 
Sono presenti 216 pubblicazioni 
 
    Articolo in rivista: 26 
    Recensione in rivista: 38 
    Scheda bibliografica: 18 
    Traduzione in rivista: 2 
    Contributo in volume (Capitolo o Saggio): 36 
    Prefazione/Postfazione: 11 
    Voce (in dizionario o enciclopedia): 12 
    Traduzione in volume: 15 
    Contributo in Atti di convegno: 8 
    Monografia o trattato scientifico: 17 
    Traduzione di libro: 6 
    Curatela: 5 
    Altro: 22 
 
Titoli di studio 
 
Diploma di un corso triennale di lingua e cultura hindi tenuto dal CESMEO e rilasciato 

dall’ISMEO (ora ISIAO) nell’anno 1983-1984 
Laurea in lettere classiche (indirizzo orientalistico) presso l’Università di Torino il 

26/02/1985 con una tesi di Religioni e Filosofie dell'India e dell'Estremo Oriente (relatore Mario 
Piantelli), dal titolo La dottrina del karman nel Paramarthasara di Abhinavagupta 

Zertifikat Deutsch als Fremdsprache (ZDaF) rilasciato dal Goethe Institut di Torino 
nell’anno 1992-1993 

Dottorato di ricerca in Studi indologici classici e medioevali (X ciclo), con sede 
amministrativa presso l'Università di Roma "La Sapienza” (coordinatore Raniero Gnoli) il 08 luglio 
1999 con una tesi dal titolo Strumenti per lo studio dell’Agamashastravivarana (relatori Stefano 
Piano, Mario Piantelli) 

 
Posizione professionale 
 
1999-2004 - ricercatore (gruppo L22A - Indologia, trasformato in settore scientifico-

disciplinare L-OR/18) presso il Dipartimento di Orientalistica dell'Università di Torino 
2005-2011 - professore associato (settore scientifico-disciplinare L-OR/17) presso il 

Dipartimento di Orientalistica dell'Università di Torino 
2012 - professore associato (settore scientifico-disciplinare L-OR/17) presso il Dipartimento 

di Studi Umanistici StudiUm dell'Università di Torino 
2018 – professore ordinario (settore scientifico-disciplinare L-OR/18) presso il Dipartimento 

di Studi Umanistici StudiUm dell'Università di Torino 
 
Aggiornamento professionale 
 



Viaggi di studio in India: dicembre 1978/gennaio 1979 (Kerala, Tamil Nadu, Maharashtra, 
Delhi); settembre/ottobre 1983 (Rajasthan, Jammu e Kashmir, Panjab, Uttar Pradesh); marzo/aprile 
1985 (Nepal, Uttar Pradesh); febbraio/marzo 1996 (Andhra Pradesh); febbraio 2006 (Delhi, Uttar 
Pradesh, Madhya Pradesh); febbraio-marzo 2013 (Goa, India) 

Agosto 2009 - corso di base di sanscrito parlato presso il South Asia Institute, Heidelberg 
(docente Sadananda Das) 

Settembre 2011 - corso avanzato di sanscrito parlato presso l’istituto Devavani, Barcellona 
(docente Sadananda Das) 

Febbraio-marzo 2013 corso avanzato di sanscrito parlato presso il centro Shadvala, Goa, 
India (docente Sadananda Das) 

 
Partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali 
 
1996 – partecipazione al progetto Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien 

(TITUS) (responsabile scientifico Jost Gippert, Johann Wolfgang Goethe Universitaet Frankfurt am 
Main) mesi uomo 6 

1997 – Frontiere e identità culturali nel mondo antico (responsabile Antonio Invernizzi, 
partecipanti Stefano Piano, Mariangela D’Onza, Mario Piantelli, Pinuccia Caracchi, Tiziana Ripepi, 
Alberto Pelissero) ex 60% mesi uomo 3 

1998 – Rito e speculazione nelle religioni dell’India (RI.SPE.RI.) (responsabile scientifico 
Raniero Gnoli, partecipanti Stefano Piano, Mario Piantelli, Pinuccia Caracchi, Tiziana Ripepi, 
Alberto Pelissero) mesi uomo 3 

1999 – Origini e sviluppi delle dottrine yoga (responsabile scientifico Stefano Piano, 
partecipanti Mario Piantelli, Tiziana Ripepi, Laura Liberale, Alberto Pelissero) ex 60% mesi uomo 
6 

2000 – Luoghi dei vivi e luoghi dei morti. Confini, separazioni, intersezioni: prospettive 
interdisciplinari e comparative; titolo locale: Luoghi dei morti (fisici, rituali e metafisici) nelle 
tradizioni religiose dell'India (responsabile nazionale Francesco Remotti, responsabile locale 
Stefano Piano, partecipanti Pinuccia Caracchi, Mariangela D’Onza, Alberto Pelissero, Mario 
Piantelli, Laura Liberale, Tiziana Ripepi) PRIN mesi uomo 6 

2002 – La costruzione del corpo dell’antenato e la ricerca dell’immortalità corporea nei testi, 
nei riti e nelle pratiche ascetiche dell’India (responsabile nazionale Francesco Remotti, responsabile 
locale Stefano Piano, partecipanti Pinuccia Caracchi, Mariangela D’Onza, Alessandro Monti, 
Alberto Pelissero, Mario Piantelli, Esterino Adami, Andrea Chiappello, Antonella Comba, Andrea 
Drocco) PRIN mesi uomo 4 

2002 – Gli ideali gandhiani nella letteratura hindi del ventesimo secolo (responsabile 
scientifico Pinuccia Caracchi, partecipanti Alberto Pelissero, Stefano Piano) ex 60 % mesi uomo 2 

2002 – Insegnare interrogando: i kaccit-prasna nella letteratura sanscrita epica e puranica 
(responsabile scientifico Stefano Piano, partecipanti Antonella Comba, Andrea Drocco, Laura 
Liberale, Alberto Pelissero, Mario Piantelli, Tiziana Ripepi, Giuseppe Spera) ex 60% mesi uomo 4 

2003 – Dottrina e poetica dello yoga nei purana: il Garuda-purana (responsabile scientifico 
Stefano Piano, partecipanti Laura Liberale, Alberto Pelissero, Mario Piantelli, Tiziana Ripepi) ex 
60% mesi uomo 4 

2004 – Inclusivismo ed esclusivismo delle religioni hindu in una prospettiva dialogica 
hindu-cristiana (responsabile nazionale Francesco Remotti, responsabile locale Stefano Piano, 
partecipanti Mario Piantelli, Alberto Pelissero) PRIN mesi uomo 6 

2007 – L'India e la persona: soglie individuali e confini sociali (responsabile nazionale 
Francesco Remotti, responsabile locale Stefano Piano, partecipanti Mario Piantelli, Alberto 
Pelissero) PRIN mesi uomo 6 



2011 – Nuovi monasteri d'Italia: l'organizzazione dello spazio ascetico (responsabile 
scientifico Giovanni Filoramo, partecipante Alberto Pelissero e altri) Progetto di Ateneo mesi uomo 
4 

2011 – L’eredità culturale dell'antico dal Piemonte risorgimentale all’Europa tra la metà 
dell'Ottocento e il 1961 (responsabile scientifico Giulio Guidorizzi, partecipante Alberto Pelissero e 
altri) Progetto di Ateneo mesi uomo 6 

 
Organizzazione di progetti di ricerca nazionali e internazionali 
 
2004 – Trasformazioni culturali del corpo del defunto: tanatometamorfosi nella novellistica 

indiana (responsabile scientifico Alberto Pelissero) ex 60% mesi uomo 6 
2005 – Inclusivismo e fondamentalismo nelle religioni tradizionali dell’India, prospettive di 

dialogo interreligioso (responsabile scientifico Alberto Pelissero) ex 60% mesi uomo 6 
2006 – La parola nella cultura indiana, possibili percorsi tra filosofia del linguaggio e 

scienza grammaticale nell’India antica (responsabile scientifico Alberto Pelissero) ex 60% mesi 
uomo 6 

2007 – Problemi di metodologia della ricerca indologica: lo spazio tra religione e filosofia 
come sede del pensiero indiano classico in una prospettiva interculturale e altri temi (responsabile 
scientifico Alberto Pelissero) ex 60% mesi uomo 6 

2008 – Decostruzione e ridefinizione di categorie indologiche (responsabile scientifico 
Alberto Pelissero) ex 60% mesi uomo 6 

2012 – Didattica multimediale del sanscrito parlato: analisi comparativa (responsabile 
scientifico Alberto Pelissero, partecipanti Moreno Dore, Elena Restelli) ex 60% mesi uomo 6 

2013 - Genesi del lessico filosofico indiano classico (responsabile scientifico Alberto 
Pelissero, partecipanti Antonella Serena Comba, Gianni Pellegrini, Moreno Dore, Elena Restelli, 
Giulia Sarcinella) ex 60% mesi uomo 6 

2014 – Studi sui mantra (responsabile scientifico Alberto Pelissero, partecipanti Moreno 
Dore, Veronica Ghirardi, Giulia Sarcinella) ex 60% mesi uomo 6 

2015 - I grandi detti nel vedanta come punto di contatto tra mistica e filosofia del linguaggio 
nella tradizione indiana (responsabile scientifico Alberto Pelissero, partecipanti Umberto Selva) ex 
60% mesi uomo 6 

 
Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di 

riconosciuto prestigio 
 
luglio 2009 a oggi  Membro della redazione scientifica della rivista internazionale “Historia 

Religionum” 
aprile 2011 a oggi - Membro del comitato scientifico della rivista “Humanitas” 
dicembre 2010 – settembre 2012 - Membro del comitato scientifico della collana DOST, 

Edizioni Dell'Orso, Alessandria 
settembre 2012 – aprile 2013 - Membro del comitato scientifico della collana StudiUm 

DOST, Edizioni Dell'Orso, Alessandria 
settembre 2012 a oggi - Membro del comitato scientifico della collana Centro Studi 

Religiosi, Academia, Torino 
 
Partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore 
 
membro dell'Associazione Italiana di Studi Sanscriti (AISS) dal 1980 
membro dell’International Association of Sanskrit Studies (IASS) dal 2012 
socio vitalizio del Bhandarkar Oriental Research Institute (BORI) dal 1999 



membro del Centro interateneo di studi sui conflitti e per la pace (CISP, che consorzia 
Università di Torino, Università del Piemonte orientale, Politecnico di Torino), in qualità di 
rappresentante delegato dal Rettore dell’Università di Torino per il periodo 2002-2004, 
successivamente di vicedirettore dal 2004 al 2008, riconfermato dal 2008 al 2012, ulteriormente 
riconfermato nel 2013 

membro del Comitato Scientifico del CESMEO, Istituto internazionale di studi asiatici 
avanzati, per il triennio 2012-2015 

 
Esperienza maturata come supervisore di dottorandi di ricerca 
 
2003-2006 membro del collegio docenti del dottorato di ricerca in Studi indologici e 

tibetologici (Università di Torino) 
2006-2007 coordinatore delegato del dottorato di ricerca in Studi indologici e tibetologici e 

dell’indirizzo di Studi indologici e tibetologici della Scuola di Dottorato in Studi euro-asiatici: 
indologia, linguistica, onomastica (Università di Torino) 

2008-2009 coordinatore effettivo del dottorato di ricerca in Studi indologici e tibetologici e 
dell’indirizzo di Studi indologici e tibetologici della Scuola di Dottorato in Studi euro-asiatici: 
indologia, linguistica, onomastica (Università di Torino) 

2007-2008, 2009-2012 membro dell’indirizzo di Studi indologici e tibetologici della Scuola 
di Dottorato in Studi euro-asiatici, referente dell’area indologica (Università di Torino) 

2011-2012, membro del collegio docenti del Dottorato in Studi euro-asiatici, referente 
dell’area indologica (Università di Torino) 

2013 a oggi, membro del collegio docenti del Dottorato in Lettere, referente del curriculum 
di Indologia (Università di Torino) 

 
Altri titoli 
 
Didattica universitaria 
 
1999-2000/2000-2001 – Linguistica indoaria, Facoltà di Lingue, Università di Torino 
2000-2001, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 – Indologia, Facoltà di Lettere e Filosofia, 

Università di Torino 
2000-2001 – Lingua e letteratura pali, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Torino 
2001-2002/2012-2013 – Lingua e letteratura sanscrita, Facoltà di Lettere e Filosofia, 

Università di Torino 
2013-2014/2019-2020 – Lingua e letteratura sanscrita, Dipartimento StudiUm, Università di 

Torino 
2005-2006/2009-2010, 2014-2015 – Storia e civiltà dell'India, Facoltà di Lettere e Filosofia, 

poi Dipartimento StudiUm, Università di Torino 
2010-2011/2012-2013 – Filosofie e religioni dell’India e dell’Asia centrale, Facoltà di 

Lettere e Filosofia, Università di Torino 
2013-2014/2019-2020 – Filosofie e religioni dell’India e dell’Asia centrale, Dipartimento 

StudiUm, Università di Torino 
 
Organizzazione didattica di terzo livello (particolari al link 

http://asiaeafrica.campusnet.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=apelisse;sort=DEFAULT;search=;hits
=23) 

 
2010-2011 - Giornata di Studi Metodologici di Indologia (GSMI) edizione 2011 (con 

Pinuccia Caracchi, Alessandra Consolaro) 
2010-2011 - La sfida della composizionalità del significato, i suoi limiti e il suo 

superamento: prime teorie sul significato secondario non segmentabile nei grammatici indiani 



2010-2011 – Test umanistici sulla biophilia hypothesis. Gli spazi della vita fra campo, 
emozione e poesia (con Tiziana Pontillo) 

2010-2011 – Verifica intermedia in itinere 
2010-2011 – Workshop Il segno e il vuoto. Spunti sulla denotazione in absentia dalla 

riflessione tecnica, speculativa ed estetica dell'India e della Grecia antiche (con Giuliano Boccali) 
2011-2012 – Intensivo sui testi sanscriti del Vikramashila Project (con Francesco Sferra)  
2011-2012 – Nono ciclo di conferenze del Centro di Studi sul Buddhismo (con Francesco 

Sferra)  
2012-2013 - 2012 Coffee Break Conference "Asiatica 3: The Study of Asia: between 

Antiquity and Modernity" (con Tiziana Pontillo) 
2012-2013 - Giornata di Studi Metodologici di Indologia (GSMI) edizione 2012 (con 

Pinuccia Caracchi, Tiziana Pontillo) 
2012-2013 – Intensivo di lettura del capitolo V del Tantraloka (con Francesco Sferra)  
2012-2013 – Intensivo di lettura del Catuhpithatantra (con Francesco Sferra)  
2012-2013 – L’indiano errante (con Pinuccia Caracchi, Alessandra Consolaro) 
2012-2013 - Proteggi ciò che hai udito! L'insegnamento tradizionale della filosofia 

nell'India contemporanea (con Gianni Pellegrini) 
2012-2013 –Seminario di sanscrito – università degli studi di Pavia 
2012-2013 - Seminario di paleografia indiana (manoscritti shaiva e vaishnava di epoca 

medievale) (con Francesco Sferra) 
2012-2013 – Verifica intermedia in itinere 
2012-2013/2013-2014 – Corso intensivo di lettura della Vedanta Paribhasa di Dharmaraja 

Adhvarindra e del Tarkasamgraha di Annambhatta (con Gianni Pellegrini) 
2012-2013 – ASIATICA - 2013 Coffee Break Conference 
2012-2013/2014-2015 – Corso intensivo di sanscrito con lingua veicolare hindi (con Gianni 

Pellegrini) 
2013-2014 – Verifica intermedia in itinere 
2013-2014 – God in the Light of Yoga and Vedanta 
2014-2015 – Esperienza estetica e tecnica nella danza indiana 
2014-2015 – L'India che leggiamo. I testi indiani nell'editoria italiana 
 
Didattica parauniversitaria 
 
1991-1992 – corso di lingua hindi presso il CESMEO (terzo anno con esame finale) 
2007 e 2008 – corso di sanscrito di base presso il CESMEO 
 
Partecipazione a convegni e conferenze nazionali 
 
Convegno a 50 anni dalla morte del Mahatma Gandhi, ASSEFA, Genova 30-31 gennaio 

1998, relazione dal titolo Gandhi e la Bhagavad-Gita 
Aspetti della spiritualità hindu, Centro Teologico, Torino 17 marzo 1999 
Convegno Da Gandhi a Vinoba Bhave, ASSEFA, Genova 17-18 marzo 2000, relazione dal 

titolo Vinoba e la Bhagavadgita 
L’hinduismo, Commissione diocesana per l’ecumenismo e il dialogo con le altre religioni, 

Torino 17 novembre 2000 
Orientarsi da cristiani in un mondo religiosamente plurale, Equipes Notre Dame, Torino 11 

novembre 2001, partecipazione a tavola rotonda 
Ciclo I profeti, SAE, Genova 22 novembre 2001, relazione dal titolo Veggenti e saggi nelle 

religioni orientali 



Ritorno alle sorgenti. Comunità nonviolente nel centenario della nascita di Lanza del Vasto, 
Centro studi Sereno Regis, Torino 20-21 ottobre 2001, relazione dal titolo Gandhi e Vinoba, due 
figure ispiratrici per Lanza del Vasto 

Tra Cristo e Gandhi. L’insegnamento di Lanza del Vasto, Pontificia Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, sotto l’Alto Patronato del Presidente 
della Repubblica Italiana, Napoli 05 novembre 2001, relazione dal titolo I libri sacri indiani e 
l’insegnamento di Lanza del Vasto 

Bhaya – Abhaya. Paura e liberazione dalla paura, Centro studi Caterina Conio, S. Stefano 
al mare 28-30 novembre 2001, relazione dal titolo Il concetto di abhaya in Sureshvara 

Giornata di studio Le decisioni alla fine della vita: problemi etici e scelte consapevoli, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Torino 17 aprile 2002, relazione dal titolo Il dolore di fronte 
alla fede e la fede di fronte al dolore (con Khalil Hmoud) 

Convegno La nonviolenza costruttiva, ASSEFA, Milano 01 giugno 2002, relazione dal titolo 
La nonviolenza nelle fonti della tradizione indiana 

Ciclo Gli altri addii, Biblioteche civiche torinesi, Fondazione Ariodante Fabretti, Università 
di Torino, 28 ottobre 2002, relazione dal titolo India 

Uno sguardo sul ciclo della vita, Rete oncologica piemontese, Fondazione Fabretti, Torino 
15 maggio 2003, relazione dal titolo Concezioni della malattia, della vecchiaia e della morte in 
India 

Ciclo E voi chi dite che io sia?, Commissione diocesana per l’ecumenismo e il dialogo con 
le altre religioni, Facoltà Teologica dell’Italia Settenrionale, Torino, 17 marzo 2004, relazione dal 
titolo Gesù nelle tradizioni hinduista e buddhiste 

Ciclo Salute, cura e malattia fra cultura e storia, Associazione Frantz Fanon, Torino, 27 
aprile 2004, relazione dal titolo I concetti di salute e di malattia nell’India antica 

Seminario di studi interreligiosi sul tema Uscire dal nichilismo, Centro studi Maitri Buddha, 
Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini, Torino 29 maggio 2004, relazione dal titolo I 
materialisti dell’India, i carvaka 

Ciclo Dialogo come progetto: Tradizioni religiose dell’Asia, Commissione per 
l’ecumenismo e il dialogo con le religioni, Torino 09 ottobre 2004, relazione dal titolo Tradizione e 
rinnovamento sociale nell’Induismo contemporaneo 

Morte e trasformazione dei corpi, Interventi di tanatometamorfosi, MIUR, Università di 
Torino, Bologna, Milano Bicocca, Venezia Cà Foscari, Fondazione Ariodante Fabretti, Torino 21-
23 ottobre 2004, relazione dal titolo L’orrore come via di salvezza: esempi di soteriologia in testi 
narrativi indiani 

Convegno interreligioso sul tema Identità e interdipendenza. Visioni molteplici di un mondo 
interculturale, Centro studi Maitri Buddha, Torino 21 maggio 2005, partecipazione a tavola rotonda 
Verso una nuova tolleranza 

Ciclo Invito alla saggezza, Samveda, Torino 11 ottobre 2006, relazione dal titolo Riflessioni 
con riferimento ad un passo della Brhadaranyaka Upanishad (IV, 5, 6) 

Convegno nazionale Le religioni come sistemi complessi: la dinamica interreligiosa tra 
aperture e chiusure, Università Cà Foscari Venezia, Venezia 9-10 novembre 2006, relazione dal 
titolo Fenomeni di fondamentalismo all’interno di una religione considerata come sistema 
complesso: esempi di revisionismo storico in ambito hinduista 

La formazione di Vinoba: dal sanscrito alla nonviolenza, Biblioteca Civica Berio, Genova 
28 marzo 2007 

Ciclo I volti della mistica. Un itinerario tra tensione verso l’Assoluto e ricerca della verità, 
Fondazione Castello di Padernello, Borgo S. Giacomo (BS) 04 maggio 2007, relazione dal titolo 
Sulla mistica indiana 

Ciclo Settimana indiana, ASSEFA, Sanremo 16 maggio 2007, relazione dal titolo La 
spiritualità indiana 

Le caste: radici culturali e situazione attuale, Yatra onlus, Torino 25 maggio 2007 



La bellezza tra Oriente e Occidente, Centro culturale Dar al Hikma, Torino 28 marzo 2008, 
relazione dal titolo La percezione estetica indiana a partire dall’analisi di A.K. Coomaraswamy 

Ciclo Pluralismo religioso e orizzonti comuni. La sfida della convivenza e del dialogo, 
Commissione per l’ecumenismo e il dialogo con le religioni, Torino 15 novembre 2008, relazione 
dal titolo La gestione del pluralismo culturale e religioso nell’universo culturale hindu 

Dall’Uno ai Molti: creazione o manifestazione?, Officina di Studi Medievali, Mazara del 
Vallo 5-7 dicembre 2008, relazione dal titolo Passaggio dall’Uno al Molteplice nel pensiero vedico 

Seminario Dal Ramayana al Sitayana, Università di Torino 29 aprile 2009, relazione dal 
titolo Il Ramayana di Valmiki 

L’adozione: tra agire locale e pensare globale, Veneto Adozioni, Regione del Veneto, 
Padova 07 maggio 2009, relazione dal titolo Inquadramento antropologico-culturale: l’India 

Gaspare Gorresio. Un bagnaschese tra occidente ed oriente, Comune di Bagnasco, 
Bagnasco 09 maggio 2009, relazione dal titolo Il contributo indologico di Gaspare Gorresio 

La liberazione dal male nelle tradizioni religiose e nel pensiero filosofico, Centro Studi 
Antonio Balletto, Genova 17-18 novembre 2009, relazione dal titolo La liberazione dal male nello 
hinduismo. Elementi di teodicea nella religione indiana tradizionale 

Ciclo Per sentieri e remiganti, Gruppo del Cerchio, Pinerolo 19 novembre 2009, relazione 
dal titolo Il tema indiano del desiderio dal kama al sutra 

Festival di antropologia. Persone: invenzioni di umanità, Città di Ivrea, Bollati Boringhieri 
editore, Ivrea 20-22 novembre 2009, relazione dal titolo La persona in Oriente. India, Cina, 
Giappone (con Massimo Raveri, Antonio Rigopoulos) 

Ciclo di conferenze in occasione della mostra L’India dei Rajput, Museo di Arte Orientale, 
Torino 13 maggio 2010, relazione dal titolo L’origine dei rajput tra storia e mito 

Henri Le Saux (Svami Abhishiktananda): realizzazione spirituale di un monaco cristiano in 
India, Dialogo interreligioso monastico (DIM), Centre Européen de Rencontre et de 
Ressourcement, Abbazia di Maguzzano (BS), 18-20 giugno 2010, relazione dal titolo La metafisica 
indiana di Le Saux: Vedanta o Tantrismo? 

Ciclo Itinerari e Incontri 2010, Centro studi Itinerari e Incontri, Eremo di Montegiove, Fano 
(PU) 27-29 agosto 2010, partecipazione al panel Il campo della lotta, il campo della rivelazione 

Il segno e il vuoto. Spunti sulla denotazione in absentia dalla riflessione tecnica, speculativa 
ed estetica dell’India e della Grecia antiche, Università di Cagliari, Cagliari 8-9 aprile 2011, 
relazione dal titolo Parlare di niente, riflessioni non sistematiche sul concetto di shunya 

Accademia del silenzio, Circolo dei Lettori, Torino 30 aprile 2011, relazione dal titolo Il 
silenzio nella tradizione sacerdotale indiana antica 

Ciclo Torino Spiritualità 2011, 30 settembre 2011 panel Promesse e profezie (con Enrico 
Comba, Claudio Gianotto, Corrado Martone, Roberto Tottoli) 

Ciclo Angeli e demoni, tra la terra e il cielo, Amici di Torino Spiritualità, Torino 29 
novembre 2011, relazione dal titolo Angeli e demoni nelle religioni orientali 

Prospettive sacre d’Oriente e d’Occidente. Il simbolismo: la Grammatica del Sacro, 
Officina di Studi Medievali, Palermo 2-4 marzo 2012, relazione dal titolo Spigolature nel campo 
del simbolismo indiano. Pietre, alberi, animali 

Ciclo Le religioni e la violenza, Centro studi Antonio Balletto, Genova 12 marzo 2012, 
relazione dal titolo Induismo 

Il pregare difficile: criticità e prospettive nelle diverse tradizioni religiose, Centro Studi del 
Fenomeno Religioso, Verona 22 marzo 2012 (con Roberta Aluffi Peck Peccoz, Gianfranco Bonola, 
Adalberto Mainardi, Danierla Turato, Gianfranco Venturi) 

Giornata di studi Le filosofie della nonviolenza nella vita e nell’opera di Giuliano Pontara, 
5 ottobre 2012, Torino, relazione dal titolo L’indologia di fronte a Gandhi 

Convegno L’India e la paura: anatomia di un’emozione, 11 marzo 2013, Milano, relazione 
dal titolo Da dove viene la paura? Riflessioni sull’eziologia della paura nel pensiero indiano 



Seminario di discussione La tortura e le sue legittimazioni, 29 novembre 2013, Torino, 
relazione di Paolo Garbarino, partecipano alla discussione Luigi Bonanate, Valter Coralluzzo, 
Cinzia Rita Gaza, Guido Ortona, Alberto Pelissero, Enrico Peyretti, Mario Vadacchino 

Conferenza presso il Museo d’arte orientale di Torino, 19 dicembre 2013, Il ruolo della 
Bhagavadgita all’interno del Mahabharata 

Gruppo di ricerca Candlekeepers – Incontro del 29 maggio 2014 – Torino – Alberto 
Pelissero, Dalla maestria al virtuosismo nella poesia indiana (con qualche problemino di 
traduzione) 

Convegno AISS (Associazione italiana di studi sanscriti), 27-28 marzo 2015, Bologna, 
relazione dal titolo Ricerche in margine all’Atmollasa 

Convegno Le religioni e l’amore. La riflessione originaria, a cura del Centro di Studi 
filosofico-religiosi Luigi Pareyson, 20-21 ottobre 2016, relazione dal titolo Di cosa parliamo 
quando parliamo di amore nell'hinduismo? 

 
Partecipazione a convegni e conferenze internazionali 
 
Convegno internazionale VIIIth World Sanskrit Conference dell'IASS, Vienna dal 27 agosto 

al 2 settembre 1990, relazione dal titolo The rice and the chaff: the doctrine of karman in 
Abhinavagupta's Paramarthasara 

Convegno internazionale The Genesis of the Kavya, Università di Venezia, Venezia 19-20 
novembre 1994 

Convegno internazionale L’insegnamento di Gandhi per un futuro equo e sostenibile, Torino 
01 febbraio 1998, relazione dal titolo I valori spirituali (con Pinuccia Caracchi) 

Indian Masculinities through the Ages: Updating the Past, Università di Torino, Torino 17-
18 marzo 2000, relazione dal titolo A Sexual Masquerade: Arjuna as a Eunuch in the Mahabharata 

Colloquio internazionale Gandhi, Mahatma e uomo politico. L’attualità di pensiero e prassi 
nel mondo contemporaneo, Università di Trieste, Trieste 07 dicembre 2000, relazione dal titolo 
Gandhi e la Gita 

Incontro internazionale Le pietre e l’eterno. Architetture religiose: costruzioni e restauro, 
ASSIRCCO, Roma 18-21 marzo 2002, relazione dal titolo I templi induista e buddista 

Convegno internazionale multidisciplinare Simbologia, mito, storia: armi e battaglie in 
India da Rudra al Mahatma Gandhi, Università di Milano, Milano 19-20 maggio 2003, relazione 
dal titolo Arjuna e la cerca delle armi: fortune del pashupatastra nella tradizione indiana a partire 
dal Mahabharata 

Convegno internazionale Hinduismo e cristianesimo: prospettive per il dialogo 
interreligioso, Centro di studi religiosi comparati Edoardo Agnelli, Torino 20-21 novembre 2003, 
chairman della sessione pomeridiana del 20 novembre 2003 (relatori Francis X. D’Sa, Anantanand 
Rambachan, Urvashi Butalia) 

Convegno internazionale Religioni e Sacri Monti, Aspetti religiosi, storici, artistici dei monti 
sacri e dei complessi devozionali in dialogo con le grandi religioni europee ed asiatiche, Regione 
Piemonte, Università di Torino, Centro di documentazione dei Sacri Monti, calvari e complessi 
devozionali europei, Torino/Casale Monferrato/Moncalvo/Sacro Monte e Santuario di Crea 12-16 
ottobre 2004, relazione dal titolo La montagna e il suo simbolismo in alcuni miti dell’India 

Intercultural Workshop, Università di Torino SAA, University of Brighton, Unione 
Industriale Torino, 11-15 luglio 2005, relazione dal titolo The European Business and the Indian 
World: An Intercultural Approach 

Incontro internazionale La pace di Einstein, Centro interateneo di studi per la pace CISP, 
Moncalvo 24 settembre 2005, relazione dal titolo Einstein e Gandhi: due percorsi di pacifismo a 
confronto 

Convegno internazionale Dove va la storia delle religioni? Rilevanza culturale e prospettive 
future degli studi storico-religiosi / Where is the history of religions going? Cultural relevance and 



future perspectives of historic-religious studies, Università di Torino, Torino 9-10 giugno 2008, 
relazione dal titolo Deconstruction and reshaping of categories from the indological field 

Ciclo Orizzonti filosofici programma 2009-2010, Associazione Orizzonti filosofici, 
Mendrisio (CH) 13 aprile 2010, relazione dal titolo Induismo e buddhismo 

Convegno internazionale Sacre impronte e oggetti “non fatti da mano d’uomo” nelle 
religioni, Università di Torino, Fondazione CRT, Torino 18-20 maggio 2010, relazione dal titolo Su 
alcuni oggetti achiropiti della civiltà indiana 

Convegno internazionale Forma breve, 07-09 aprile 2014, Torino, relazione dal titolo 
Ampiezza nella brevità: dagli aforismi ai “bei detti” nella tradizione letteraria dell’India, in 
collaborazione con Gianni Pellegrini 

Convegno internazionale Il mito. Senso, natura, attualità, 11 novembre 2014, Milano, 
organizzato dal Centro di Ateneo per la Dottrina Sociale della Chiesa e dall’Archivio “Julien Ries” 
per l’Antropologia simbolica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, relazione dal titolo 
Prospettive su senso, natura e attualità del mito nel mondo indiano 

Convegno internazionale Piero Martinetti. Filosofo europeo, 08-10 ottobre 2015, Chivasso-
Castellamonte, organizzato dall’Università di Trento, Dipartimento di Lettere e filosofia, relazione 
dal titolo Martinetti e il pensiero religioso hindu 

Convegno internazionale Immagini culturali del regno vegetale: aspetti simbolici e 
prospettive interpretative, 16-17 marzo 2015, Torino, relazione dal titolo Alcuni aspetti del 
simbolismo vegetale nella civiltà indiana 

Convegno internazionale Parole e idee in/oltre l’Asia meridionale: tradurre e produrre testi 
in contesti multilinguistici, 20-22 ottobre 2016, relazione dal titolo Frasi semplici, rese complesse: 
traduzione o interpretazione? Due esempi indiani 

 
Terza missione (Public engagement) 
 
24 ottobre 2014 – Stili a confronto: Odissi e Bharatanatyam (con Dafne Carli e Antonella 

Usai), presso il Dipartimento StudiUm dell’Università di Torino 
30 marzo 2015, Presentazione a cura di Gianni Pellegrini del volume di Alberto Pelissero, 

Filosofie classiche dell’India (Morcelliana, Brescia 2014), nell’ambito dei Lunedì della Peterson 
16 aprile 2015 – presentazione del volume di Alberto Pelissero Il segreto della regina dei tre 

mondi (Tripurarahasya), presso il Museo Chiossone di Genova 
17 maggio 2015 – presentazione del volume Saggezza senza tempo dall'antica India di B.K. 

Gupta Ambasciatore dell'India in Italia, nell’ambito del Salone del libro di Torino 2015 
18 maggio 2015 – presentazione del volume Saggezza senza tempo dall'antica India di B.K. 

Gupta Ambasciatore dell'India in Italia, sala Allara del Rettorato dell'Università di Torino 
24 settembre 2015 – Gli dèi plasmarono i mortali nel cuore della terra, nell’ambito di 

Torino Spiritualità 2015 
11 gennaio 2016 – presentazione del volume di Federico Squarcini, Yogasutra (Einaudi 

Torino 2015), presso il Circolo dei lettori di Torino 
19 aprile 2016 – ciclo Discorsi sull’India: cibo, vegetarianismo, nonviolenza. Tre lezioni 

nell’ambito del corso di Indologia, organizzato dall’Università di Milano, Dipartimento di studi 
letterari, filologici e linguistici, lezione dal titolo Il simbolismo di alcune pratiche alimentari 
nell’India classica 

01 luglio 2015 – evento Cinque sillabe in lode di Siva, recitazione metrica degli allievi del 
corso di sanscrito dell’Università degli studi di Torino, coreografata da Dafne Carli e Antonella 
Usai, a cura di Alberto Pelissero, presso il MAO di Torino 

29 settembre 2016 – evento Animali o dei? Culti e simboli tra antico Egitto e India, dialogo 
tra Christian Greco e Alberto Pelissero, nell’ambito di Torino Spiritualità 2016 

01 ottobre 2016 – evento Gli animali siamo noi, dialogo tra Alberto Pelissero, Raffaello 
Longo e Roberto Anshin Coslovi, nell’ambito di Torino Spiritualità 2016 



06 novembre 2016 – Conferenza sul tema Il frullamento dell'oceano di latte 
(amrtamanthana) nell'ambito della Festa di Divali 2016 presso il Borgo Medievale di Torino 

13 marzo 2017 – L'estetica indiana: il sanscrito, la musica e la danza, Progetto di terza 
missione per il biennio del Liceo Sscientifico Carlo Cattaneo di Torino 

25 aprile 2017 – Theory and practice of Pilgrimage in Hinduism, lecture tenuta il 25 aprile 
2017 presso la Eberhard Karls Universitaet Tuebingen 

26 aprile 2017 – A Case study for Pilgrimage in India: Varanasi, lecture tenuta il 26 aprile 
2017 presso la Eberhard Karls Universitaet Tuebingen 

15 luglio 2017 – Paesaggio metafisico, paesaggio interiore, incontro pubblico organizzato 
in collaborazione con l'Unione Induista Italiana ad Altare (SV) 

27 agosto 2017 – Ganesa Festival, sotto l'egida della Unione Induista Italiana ad Altare 
(SV), partecipazione al saluto delle autorità e degli ospiti d'onore 

22 ottobre 2017 – Divinità e miti, l'hinduismo nelle collezioni del MAO, visita guidata al 
Museo di Arte Orientale di Torino 

25 ottobre 2017 – La festa indiana delle luci, conversazione su Divali al MAO, Museo di 
Arte Orientale di Torino 

12 gennaio 2018 – Le ruote d'energia nella tradizione indiana, Incontro di presentazione del 
volume I cakra 

3 marzo 2018 – Monasteri e Monaci del Ladakh, presso Associazione Culturale 
Orient@menti 

5 marzo 2018 – India - Storia, religioni e società, Incontro di formazione sulla storia e 
cultura indiana a cura di Jarom onlus, Torino 

15 maggio 2018 – Kalidasa. La storia di Siva e Parvati, presentazione del libro a cura di e 
con Giuliano Boccali edito da Marsilio 

9 giugno 2018 – Religioni e identità in una società multiculturale, Convegno Rotary ad Asti 
13 giugno 2018 – Humanities in a day 13 giugno 2018, Dipartimento StudiUm, Università 

di Torino 
20 settembre 2018 - 8 novembre 2018 – Ciclo di lezioni introduttive all'hinduismo, presso 

Università Bocconi di Milano 
3 novembre 2018 – Assenza dell'eroe nel panorama indiano classico?, conferenza in 

collaborazione con "Viaggi di cultura" e casa editrice Il Mulino (Bologna) a Pavia 
24 novembre 2018 – Lo Yogasutrabhasyavivarana ascritto a Sankara: una vexata quaestio, 

convegno Yoga e advaita, Udine, in collaborazione con Fondazione L.P. Tessitori 
7 dicembre 2018 – India - Dall’Uno al Molteplice passando dal 10 o dell’importanza del 

‘dare i numeri’ nella cultura indiana, conferenza presso il Museo d’Arte Orientale di Torino 
19 gennaio 2019 – Conversazione sulla Dea con Alberto Pelissero, presso Associazione 

Multikulti di Torino 
3 marzo 2019 – Incontro di formazione per volontari Jarom, a cura di Jarom onlus, Torino 
11 marzo 2019 – Libri ebraici a corte, Archivio di Stato, Torino 
14 marzo 2019 – The Turin Arabic Days - Classical Arabic and Linguistic Inquiry, giornata 

di studi Dipartimento StudiUm, Università di Torino 
2 aprile 2019 – Sacrificio e devozione rituale nelle tradizioni dell’India, conferenza presso 

Fondazione San Carlo, Modena 
6 aprile 2019 – La figura di Mario Vallauri nel panorama degli studi indologici in Italia, 

Biblioteca Civica di Fossano 
16 aprile 2019 – Raavanan, dibattito successivo alla proiezione del film Raavanan di Mani 

Ratnam, Cinema Massimo, Museo del Cinema di Torino 
8 maggio 2019 – La verità e i suoi limiti - Conflitto tra verità e nonviolenza in India in 

chiave intertestuale: epica, yoga, dharmasastra e dintorni, Conferenza su invito presso l'Università 
degli studi di Napoli "L'Orientale" 



18 maggio 2019 – Nonviolenza e verità nello yoga e dintorni, conferenza su invito presso 
l'Unione Induista Italiana, Altare (SV) 

29 giugno 2019 – Giornata della cura, intervento su invito presso l'Unione Induista Italiana, 
Altare (SV) 

19-20 settembre 2019 – Il re ellenistico e il saggio indiano. Il Milindapañha e il suo 
contesto The Hellenistic king and the Indian wise man. Putting the Milindapañha in its context, 
Alma Mater Università di Bologna; presidenza del panel mattutino del 20 settembre 2019 

26-27 settembre 2019 – Età del mondo, età dell'uomo, Università di Torino, presidenza della 
sessione inaugurale del seminario interdisciplinare 

21 ottobre 2019 – Film English Vinglish, introduzione e dibattito alla proiezione del film 
English Vinglish di Gauri Shinde, Dipartimento StudiUm, Università di Torino 

26 ottobre 2019 – MAO (Museo di Arte Orientale) - Visita guidata, in occasione della festa 
di Divali 2019, in collaborazione con il MAO di Torino 

22-23 novembre 2019 – Luigi Pio Tessitori (1887-1919), Eventi celebrativi legati alla figura 
dell'indologo Luigi Pio Tessitori, in collaborazione con l’Università di Udine e la Società 
indologica "Luigi Pio Tessitori" 

5-6 dicembre 2019 – Giuseppe Baretti scrittore europeo, saluti istituzionali di apertura del 
convegno in collaborazione con l'Accademia delle Scienze di Torino e l'Università Italo-Francese 

20 dicembre 2019 – Presentazione del volume "La verità e i suoi limiti nell'induismo" presso 
l'associazione Hokuzenko di Torino 

13 gennaio 2020 – Presentazione del libro "La verità e i suoi limiti nell'induismo" presso il 
Circolo dei Lettori di Torino 

 
Eventi di rilievo nazionale aperti al pubblico su invito 
 
Unione Induista Italiana – Dipavali e libertà religiosa – Senato della Repubblica – 23 

ottobre 2014 – Saluto accademico 
 
Adesione albo revisori 
 
1. SH5_4 Textual philology and palaeography 

(Social Sciences and Humanities: Cultures and cultural production: literature, visual and performing 
arts, music, cultural and comparative studies) 

2. SH2_4 Myth, ritual, symbolic representations, religious studies 
(Social Sciences and Humanities: Institutions, values, beliefs and behaviour: sociology, social 
anthropology, political science, law, communication, social studies of science and technology) 

3. SH5_10 Cultural studies, cultural diversity 
(Social Sciences and Humanities: Cultures and cultural production: literature, visual and performing 
arts, music, cultural and comparative studies) 

1. L-OR/17 FILOSOFIE, RELIGIONI E STORIA DELL'INDIA E DELL'ASIA 
CENTRALE (area: 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche) 

2. L-OR/18 INDOLOGIA E TIBETOLOGIA (area: 10 - Scienze dell'antichità, filologico-
letterarie e storico-artistiche) 

 
Altri titoli professionali 
 
2000 - inserito nell’elenco formatori, docenti ed esperti per il Centro Interculturale del 

Comune di Torino per i seguenti ambiti tematici: lingue e culture dell’India e dell’Estremo Oriente; 
letterature extraeuropee; le religioni 

formatore per il servizio civile volontario, ASSEFA, Torino 22 novembre 2003, titolo della 
lezione La cultura indiana 



Incarichi di responsabilità in ambito universitario 

2004-2012 membro del Consiglio di Gestione della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli studi di Torino 

2007-2012 delegato della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Torino 
alla Mobilità Studentesca Internazionale 

2007 a oggi membro della Commissione Erasmus di Ateneo dell’Università degli studi di 
Torino 

2009-2012 Presidente della Commissione riconoscimento titoli di studio stranieri per le 
lauree magistrali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Torino 

2013 a settembre 2018 delegato del Dipartimento Studium dell’Università degli studi di 
Torino alla Mobilità Studentesca Internazionale 

2014 a settembre 2018 delegato della Scuola di Scienze umanistiche dell’Università degli 
studi di Torino alla Mobilità Studentesca Internazionale 

01 ottobre 2018 a oggi Vice Direttore con delega alla Ricerca e Vice Direttore Vicario del 
Dipartimento Studium dell’Università degli studi di Torino 


	2010-2011 - Giornata di Studi Metodologici di Indologia (GSMI) edizione 2011 (con Pinuccia Caracchi, Alessandra Consolaro)
	2010-2011 - La sfida della composizionalità del significato, i suoi limiti e il suo superamento: prime teorie sul significato secondario non segmentabile nei grammatici indiani
	2010-2011 – Test umanistici sulla biophilia hypothesis. Gli spazi della vita fra campo, emozione e poesia (con Tiziana Pontillo)
	2010-2011 – Workshop Il segno e il vuoto. Spunti sulla denotazione in absentia dalla riflessione tecnica, speculativa ed estetica dell'India e della Grecia antiche (con Giuliano Boccali)
	2012-2013 - 2012 Coffee Break Conference "Asiatica 3: The Study of Asia: between Antiquity and Modernity" (con Tiziana Pontillo)
	2012-2013 - Giornata di Studi Metodologici di Indologia (GSMI) edizione 2012 (con Pinuccia Caracchi, Tiziana Pontillo)
	2012-2013 – L’indiano errante (con Pinuccia Caracchi, Alessandra Consolaro)
	2012-2013 - Proteggi ciò che hai udito! L'insegnamento tradizionale della filosofia nell'India contemporanea (con Gianni Pellegrini)
	2012-2013 –Seminario di sanscrito – università degli studi di Pavia
	2012-2013 - Seminario di paleografia indiana (manoscritti shaiva e vaishnava di epoca medievale) (con Francesco Sferra)

