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CURRICULUM DEL PROF. STEFANO PETRUCCIANI 

 

Stefano Petrucciani è dal 1 novembre 2005 Professore ordinario di Filosofia Politica presso la 

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma "La Sapienza", dove in precedenza è stato 

ricercatore confermato dal 15 luglio 1981 e professore associato dal 1 novembre 2000. 

Negli anni 1997-2000 ha insegnato Storia della Filosofia Politica all’Università dell’Aquila. 

Dal 1 novembre 2006 al 30 giugno 2010 ha diretto il Dipartimento di Studi Filosofici ed 

Epistemologici dell’Università di Roma La Sapienza, e dal luglio 2010 ha diretto il Dipartimento di 

Filosofia della stessa università. Il 4 luglio 2016 è stato rieletto Direttore per il triennio 1 novembre 

2016- 31 ottobre 2019.  

Dal 2009 al 2013 è stato membro della Giunta di Presidenza della Società Italiana di Filosofia 

Politica, e dall'ottobre 2013 all’ottobre 2019 è stato Presidente della Società Italiana di Filosofia 

Politica.  

E’ Senior Fellow della Scuola di Studi Avanzati dell’Università di Roma La Sapienza. 

E’ stato membro del Comitato esecutivo della Consulta di Filosofia e del direttivo romano della 

Società filosofica italiana. 

Ha fatto parte del Consiglio scientifico dell’AST (Ateneo della scienza e della tecnologia – 

Università di Roma La Sapienza). 

E’ membro del Collegio di Dottorato in Filosofia dell’Università di Roma La Sapienza. 

E' direttore responsabile della rivista "Politica e società", periodico classificato in fascia A ed edito 

dal Mulino.  

E' direttore responsabile della rivista "La cultura", periodico classificato in fascia A in alcune 

discipline ed edito dal Mulino. 

Fa parte della direzione delle riviste: "Parole chiave", "Critica marxista" ed è corrispondente 

italiano della rivista "Actuel-Marx" (Paris, Presses Universitaires de France).  

Fa parte del comitato scientifico della rivista “Iride” e della rivista “Fenomenologia e società” ed è 

membro del comitato scientifico della Fondazione Istituto Gramsci. 

Fa parte del comitato scientifico della collana “Philosophica” pubblicata dalle edizioni Ets, Pisa. 

E' giornalista pubblicista e ha collaborato a numerose testate tra cui "La repubblica", "il manifesto", 

"Micromega", "Reset", “L’unità”, “Corriere della sera”.  
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E' stato responsabile di Unità di Ricerca Prin negli anni 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2015 e ha 

collaborato a progetti europei. 

E’ stato responsabile di un progetto europeo (durata 2016-2018) sulle guerre della ex-Jugoslavia e 

la memoria europea nell’ambito del programma European Remembrance (Europe for Citizens 

Programme).  

E' autore di più di 200 pubblicazioni. Numerosi suoi articoli sono apparsi in inglese, francese, 

tedesco, spagnolo, croato, cinese, russo. Una delle sue monografie (Modelli di filosofia politica, 

Einaudi, Torino 2003) è stata tradotta in lingua spagnola e in lingua portoghese, due in inglese. 

E’ stato membro di commissione per l’Habilitation à diriger des recherches presso l’Università di 

Paris Sorbonne ed è stato membro della commissione di tesi di dottorato presso l’Università di Paris 

Ouest – La Défense.  

Ha tenuto lezioni, conferenze e relazioni a convegni in molte università italiane e, all’estero, negli 

Atenei Paris Sorbonne, Paris Ouest – Nanterre (Francia), Institut für Philosophie der Universität 

Potsdam (Germania), Fudan University Shangai (Cina), Universitat Ramon Lull Barcelona, 

Università Statale di Barcellona (Spagna), Russian Christian Academy Saint Petersburg (Russia), 

Facoltà di Scienze Politiche Università di Zagabria (Croatia), Università di Kragujevac (Serbia), 

Inter-University Center Dubrovnik (Croazia).  

Ha fondato con Marina Calloni e Alessandro Ferrara il Seminario di teoria critica, le cui attività 

proseguono da quasi un trentennio con la organizzazione di seminari annuali, pubblicazioni di 

volumi, pubblicazione di numeri monografici di riviste sui temi della teoria critica della società. 

E’ stato membro del Comitato Nazionale per il Bicentenario della Nascita di Bertrando Spaventa 

(2017-2019). 

 

Ha diretto 12 tesi di dottorato tra cui: 

Giorgio Cesarale, La logica della società civile in Hegel, oggi Professore associato all’Università di 

Venezia 

Emanuele Profumi, La teoria politica di Cornelius Castoriadis, già Professore associato 

all’Università di Quito, Equador; oggi assegnista di ricerca, Università La Sapienza. 

Eleonora Piromalli, La teoria del riconoscimento di Axel Honneth, assegnista di ricerca presso 

Università di Roma La Sapienza. 

Guido Parietti, La democrazia deliberativa, oggi Ph D, Columbia University, New York. 
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Giulio Azzolini, Dopo le classi dirigenti, oggi RTDB Università di Venezia 

 

Nel 2019 ha ricevuto il Premio Internazionale Karl Otto Apel per la filosofia 

 


