
Curriculum sintetico di Giovanni Sgro’ 

 

 

2019-oggi: Professore associato – ex L240/2010, art. 18, comma 1 – di Storia della filosofia                     

(SC: 11/C5; SSD: M-Fil/06) presso il Corso di Laurea in Scienze dell’educazione e 

della formazione (L-19) della Facoltà di Psicologia dell’Università eCampus di 

Novedrate (Como). 

 

27/07/2018:  Conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore 

universitario di prima fascia (professore ordinario) per il settore concorsuale 11/C5 

(Storia della filosofia). L’abilitazione è valida dal 27 luglio 2018 al 27 luglio 2027. 

 

11/07/2017:  Conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore 

universitario di seconda fascia (professore associato) per il settore concorsuale 11/C5 

(Storia della filosofia). L’abilitazione è valida dall’11 luglio 2017 all’11 luglio 2026. 

 

2014-2019:  Ricercatore a tempo determinato – ex L240/2010, art. 24, comma 3, lettera a) – di Storia 

della filosofia (SC: 11/C5; SSD: M-Fil/06) presso il Corso di Laurea in Scienze 

dell’educazione e della formazione (L-19) della Facoltà di Psicologia dell’Università 

eCampus di Novedrate (Como). 

 

2013:   Soggiorno di ricerca presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Berlino. 

 

2012:   Soggiorno di ricerca presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Münster. 

 

2011:  Soggiorno di ricerca presso la Staatsbibliothek di Berlino. 

 

2009-2010: Soggiorno di ricerca presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Tubinga. 

 

20/01/2010:  Conseguimento del titolo di dottore di ricerca in Scienze filosofiche (giudizio della 

commissione: eccellente). 

 

2006-2009:  Frequenza del XXI ciclo della Scuola di dottorato di ricerca in Scienze filosofiche, 

attivato presso il Dipartimento di Filosofia “Antonio Aliotta” della Facoltà di Lettere 

e Filosofia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.   

 

2003-2009:  Soggiorni di ricerca presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Heidelberg. 

 

2002-2003:  Soggiorno di ricerca presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Zurigo. 

 

29/10/2001:  Conseguimento del titolo di dottore in Filosofia (voto: 110/110 e lode). 

 

1995-2001:  Frequenza del corso di Laurea in Filosofia (ex D.M. 39/1998, V.O.), attivato presso il 

Dipartimento di Filosofia “Antonio Aliotta” della Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.  


