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Inquadramento attività lavorativa 
 

• Dall'anno accademico 1974-75 al 1979-80: contrattista presso la Cattedra di Storia 
della filosofia medievale della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli 
Studi di Milano. 

• Dall'anno accademico 1980-81 al 1991-92: ricercatore confermato presso il 
Dipartimento di Filosofia dell'Università degli Studi di Milano. 

• Nell'anno accademico 1992-93: professore di ruolo di II fascia presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Cassino. 

• Dall'anno accademico 1993-94 al 1996-97: professore di ruolo di II fascia presso la 
II Facoltà di Lettere e Filosofia (sede di Vercelli) dell'Università degli Studi di Torino. 

• Dall'anno accademico 1997-98: professore di ruolo di II fascia presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano. 

 

Ricerca 
 
Il mio lavoro di ricerca si è indirizzato su alcune linee principali che possono essere 

schematicamente presentate in questi termini: 
 
Giovanni di Mirecourt (XIV sec.) e il suo Commento alle Sentenze 
 

Tesi di laurea discussa nel novembre 1972 (rel. prof. F. Alessio, correl. prof. M. Dal 
Pra) 

Edizione di questioni inedite tratte dal I libro del Commento alle Sentenze di Giovanni 
di Mirecourt (qq. 13-16) 

Articoli su temi specifici, in particolare sul linguaggio delle proportiones nella 
distinctio prima del Commento alle Sentenze 

Edizione online del Commento alle Sentenze, libro I 
 

La filosofia naturale del Medioevo. Principali linee storiografiche 
 

Lavori di carattere generale su tempo e spazio nel medioevo, scienza e tecnica, 
congettura e metafisica 

Lavori di carattere specifico su misura numero e peso, alcune enciclopedie medievali, 
il problema del primo e ultimo istante in Walter Burley 

Interventi a convegni 
 

Agostino, Anselmo d'Aosta, la tradizione agostiniana e la filosofia del XII secolo 
 

Studi su Anselmo 
Studi su Agostino 
Studi su altri autori: Otlone di sant’Emmerano, Roscellino, Abelardo e Giovanni di 

Salisbury 



Traduzioni ed edizioni di Bonaventura, Abelardo e Agostino 
 

Riconsiderazione delle linee storiografiche sulla storia della filosofia medievale 
 

Studi di carattere generale sulla storia della filosofia medievale, da Boezio a Wyclif 
Interventi polemici sull’uso della filosofia medievale in alcuni interventi papali 
Sul pensiero di Borges 
Studi sul pensiero filosofico, storiografico e politico di Mario Dal Pra 
Direttore della rivista, su carta e in rete, “Doctor Virtualis” 
 

Riflessione critica sui nuovi mezzi di comunicazione 
 

Le componenti umanistiche degli strumenti informatici 
Direttore della rivista, su carta e in rete, “Informatica Umanistica” 
 

 
Traduzioni in lingua straniera 
 

• M. Parodi, El paradigma filosófico agustiniano. Un modelo de racionalidad y su 
crisis en el siglo XII, Mino y Davila, Buenos Aires 2011 

• Mt. Fumagalli e M. Parodi, Povijest srednjovjekovne filozofije. Od Boetija do 
Wycliffea, Krscanska sadasnjost, Zagreb 2013 

 
 
Principali pubblicazioni degli ultimi 5 anni 
 
2013 
 

• Una riflessione sull'idea di paradigma: Agostino eXII secolo, in G. d'Onofrio (ed.), 
The Medieval Paradigm. Religious Thought and Philosophy, Papers of the 
International Congress (Rome, 29 october - 1 november 2005), Brepols, pp. 83-101 

• Tra baci e rasoi. Una riflessione su principio di economia, in Andreozzi M., 
Ciastellardi M. (eds.), Ecologia del testo. Esperienza del pensiero. Studi in omaggio 
a Paolo D'Alessandro, Led, Milano 
 

2014 
 

• Una metafora moderna e il concetto agostiniano di ordine, in C. D’Amico, A. Tursi 
(editores), Studium Philosophiae, Textos en homenaje a Silvia Magnavacca, 1a. ed., 
Buenos Aires, Rhesis 

• Scetticismo e retorica in Nicola d'Autrecourt, in Bianchi L., Crisciani C. (eds.), 
Forme e oggetti della conoscenza nel XIV secolo. Studi in ricordo di Maria Elena 
Reina, Sismel, Edizioni del Galluzzo, Firenze, pp. 371-390 

• Agostinismo e politica intorno a un anno fatale, il 1929, in “Etica & Politica / Ethics 
& Politics”, XVI, 2014, 1, pp. 513-534 



• L'enciclica "Lumen fidei" ovvero l'argomento del "sarebbe meglio", in "Rivista di 
Storia della filosofia" 1/2014, pp. 161-172 
 

2015 
 

• Presentazione, in “Doctor Virtualis”, Quaderno n. 13, pp. 5-10 
 
2016 
 

• Buonaiuti e Dal Pra. Generazioni dell'esodo, in "Rivista di Storia della filosofia" 
4/2016 supplemento, pp. 563-577 

• Voci Organizzazione del sapere e Tradizione, in Parole in divenire. Un vademecum 
per l'uomo occidentale, a cura di A.Sciumè e A.A.Cassi, Giappichelli, Torino, pp. 
171-179 e 273-281 
 

2017 
 

• Disarmonia. Una causa del riso da Umberto Eco al Medioevo, in “I castelli di Yale” 
5 (2017), 2, pp. 267-277 

• Federalismo e filosofia in Mario Dal Pra, in “Italian Review of Legal History”, 3 
(2017), n. 14, pp. 1-19 

• recensione di C.Grellard, Jean de Salisbury et la renaissance médiévale du 
scepticisme, Les belles lettres, Paris 2013, in "Rivista di Storia della filosofia" 1/2017, 
pp. 179-185 

• Un percorso tra esperienza e cultura in Giovanni di Salisbury, in Summa doctrina et 
certa experientia. Studi su medicina e filosofia per Chiara Crisciani, a cura di 
G.Zuccolin, Sismel Edizioni del Galluzzo, Firenze, pp. 223-236 
 


