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Informazioni generali 

Paolo Piccari 

Dipartimento di scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale 

Università di Siena 

Viale Luigi Cittadini, 33 

52100 Arezzo 

Posizione attuale 

Dal 1° giugno 2016 è professore associato di Filosofia teoretica, ssd M-FIL/01, 

Nel marzo 2017 ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di prima fascia, settore 

concorsuale 11/C1 – Filosofia teoretica. 

Incarichi accademici e società scientifiche 

È responsabile dell'Osservatorio UNISI Ethos - Etica pubblica, bioetica e responsabilità sociale, nonché 

membro del Comitato scientifico dell'Osservatorio Ethos della LUISS Business School e del Collegio dei 

docenti del Dottorato in Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro. 

È stato presidente del TFA per le classi di concorso A036-37, direttore del Corso di formazione in 

«Sostenibilità, sviluppo e consumo responsabile», vice coordinatore del Master in «Etica degli affari, del 

consumo e della responsabilità sociale» (8 edizioni). È socio della SIFiT (Società Italiana di Filosofia Teoretica). 

 

Incarichi di insegnamento. 

Filosofia teoretica A e B, Etica e sostenibilità delle organizzazioni. 

 

Direzione riviste scientifiche e partecipazione a comitati scientifici e collane editoriali 

Condirettore di «Anthropology & Philosophy. International Multidisciplinary Journal». 

Condirettore di «Arkete. Rivista di studi filosofici». 

Condirettore della collana «Oltre/Orizzonti di teoresi filosofica» (Mimesis). 

Membro del comitato scientifico della rivista di filosofia «Il pensare». 

 

Alcune pubblicazioni recenti 

(2021), “Su ciò che è e ciò che non è”, in G. Nicolaci, P. Piccari (a cura di), Il nulla e il problema del fondamento, 

numero monografico del «Giornale di Metafisica», 43, pp. 82-95. 

(2021), “On Nothing: A Hypothesis”, in M.L. Bianca, P. Piccari (eds.), Why does what exists exist? 

Some Hypotheses on the Ultimate “Why” Question, Newcastle, Cambridge Scholars, pp. 42-55. 

(2020), “Il predominio della specie umana e i diritti degli animali non umani”, in D. Calabrò, D. 



Giugliano, R. Peluso, A. P. Ruoppo, & L. Scafoglio (a cura di), Humanity. Tra paradigmi perduti 

e nuove traiettorie, Roma, Inschibboleth, pp. 327-342. 

(2019), “Stati nazionali e sovranità in Occidente nell'epoca globale”, in G. Alfano, P. Piccari (a cura 

di), Le ragioni della democrazia, numero monografico di «Arkete», n.s., 3-4, pp. 71-86. 

(2019), “Fenomenologia e diritto nel pensiero di Norberto Bobbio”, in G. Alfano, P. Piccari (a cura di), 

Le ragioni della democrazia, numero monografico di «Arkete», n.s., 3-4, pp. 89-99. 

 

Monografie 

(2018), Pensiero e realtà. Saggi filosofici, Milano, Mimesis. 

(2011) Conoscenza ordinaria e senso comune, Milano, FrancoAngeli. 

(2010) Pensare il mondo. Saggio sui concetti empirici, Milano, FrancoAngeli. 

(2008) Forme e strutture della razionalità argomentativa, Milano, Franco Angeli. 

(2007) Giovan Battista Della Porta. Il filosofo, il retore, lo scienziato, Milano, FrancoAngeli. 

 

Curatele 

(2021, con G. Nicolaci), Il nulla e il problema del fondamento, numero monografico del «Giornale 

di Metafisica», 43. 

(2021, con M. Bianca), Why does what exists exist? Some Eypotheses on the Ultimate “Why” Question, 

Newcastle, Cambridge Scholars. 

(2019, con G. Alfano), Le ragioni della democrazia, numero monografico di «Arkete», n.s., III-IV. 

(2017), Società sostenibili e processi trasformativi, Milano, FrancoAngeli. 

(2016, con M. Bianca), Categorie ontologiche e conoscenza del mondo fenomenico, numero 

monografico di «Arkete», n.s., II. 

(2015), Forme di realtà e modi del pensiero, Milano, Mimesis. 

(2015), con M. Bianca), Epistemology of Ordinary Knowledge, Newcastle, Cambridge Scholars. 

(2015), Ontologie, numero monografico di «Arkete», n.s., I. 

(2013, con M. Bianca), Ontologia, realtà e senso comune, Milano, Mimesis. 

(2011, con M. Bianca), Realismo e antirealismo, Roma, Aracne. 

(2010, con M. Bianca), Concept Formation, special issue of «Anthropology & Philosophy», 10. 

(2007, con M. Bianca), Informal Logic and Theory of Argumentation, special issue of 

«Anthropology & Philosophy», 8. 


