
CURRICULUM VITAE 
 

Attività didattica e di ricerca: 
 

1977: laurea presso l’Università degli Studi di Milano, sotto la guida del Prof. Mario Dal Pra. 

1977-1978: Servizio militare 

1979-1986: Docente scuola media superiore 

1987/1988: attività di ricerca in Germania, presso l’Università di Bonn, grazie ad una borsa di 

Studio CNR-NATO. 

1991-1993: ricercatore presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università dell’Aquila, 

Cattedra di Filosofia teoretica. 

1993-1999: Professore di II fascia di Storia della Filosofia, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università degli Studi di Milano. Durante questo periodo ho svolto senza 

interruzioni la mia attività didattica, dedicando i miei corsi, principalmente a 

problematiche legate al trascendentale ed al rapporto tra scienza e filosofia. Oltre ai 

corsi ho tenuto regolarmente anche seminari metodologici e di approfondimento e 

lezioni per il Corso di Dottorato di Ricerca. 

Dal 2000: Professore di I fascia di Storia della Filosofia, presso l’Università degli Studi di 

Milano. 

2004-2007: Professore incaricato di Etica presso la Facoltà di Ingegneria Industriale del 

Politecnico di Milano/Bovisa. 

2008-2009: Professore incaricato di Storia della Filosofia presso la Facoltà di Ingegneria 

Industriale del Politecnico di Milano/Bovisa. 

 

Parallelamente all’attività didattica ho proseguito le mie ricerche, volte principalmente 

a studiare la filosofia tedesca dell’Otto e del Novecento, con un’attenzione particolare 

alle correnti di pensiero postkantiane e  neokantiane. Il mio intento è quello di 

mostrare come alcuni dei problemi filosofici più interessanti della nostra epoca 

affondino le loro radici proprio in questa tradizione di pensiero e soprattutto nelle 

correnti non idealistiche, spesso ormai quasi dimenticate o comunque ignorate, e che 

soltanto ricostruendo questa genesi è possibile comprenderli appieno e indicare 

possibili prospettive di sviluppo. I miei studi, quindi, pur mirando al massimo rigore, 

non vogliono avere un carattere esclusivamente storiografico, ma anche squisitamente 

filosofico, essendo motivati da precisi interessi teorici. 

I miei lavori, pubblicati in Italia e all’estero, sono stati recensiti e segnalati. 

Ho partecipato a convegni e conferenze in Italia e all’estero e sono stato invitato da 

università italiane e straniere a tenere seminari e lezioni. Inoltre ho organizzato a mia 

volta convegni a carattere nazionale ed internazionale. 

Ho fatto parte di numerose commissioni giudicatrici in Itala e all’estro. 

Per oltre un decennio sono stato responsabile locale, per la sede di Milano di un 

Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale. 
 

Incarichi accademici: 
 

2001-2007: Direttore del Dipartimento di Filosofia. 



2002-2011: membro della Commissione d’Ateneo per la Ricerca Scientifica e il Trasferimento 

Tecnologico (CARSTT) 

 

2002-2011: delegato alla firma dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Milano. 

 

2008-2011: coordinatore del Dottorato per il Corso di Laurea in Filosofia. 

 

2011-2012: titolare, per parte italiana, del Progetto Vigoni, bandito dall’Ateneo Italo-Tedesco. 

 

Ho fatto parte di alcune commissioni d’Ateneo: sono stato membro della commissione 

per i piani di studio; della commissione per l’assegnazione del Premio Prof. Mario dal 

Pra e del Premio Prof. Arrigo Pacchi, di cui attualmente sono il responsabile; della 

commissione giudicatrice per il Dottorato di Filosofia dell’università di Milano; della 

commissione per l’assegnazione delle Borse di perfezionamento all’estero; della 

commissione per l’assegnazione delle Borse Fondazione Fratelli Confalonieri.  

Sono stato responsabile per il Dipartimento di Filosofia del Progetto Socrates-Erasmus 

e direttore della Biblioteca di Dipartimento. 
 

Attività esterna all’università: 
 

Sono membro del Comitato di Direzione della “Rivista di Storia della filosofia”, del Comitato 

Scientifico de “Il Protagora”, del “Magazzino di filosofia”, di “Discipline Filosofiche”, 

di “Quodlibet” e di “Humanitas”. Dal 2003 al 2010 sono stato membro del Comitato di 

Direzione di “Acme”. 

Sono membro della Internationale Ernst Cassirer-Gesellschaft, della International Nicolai Hartmann 

Society, del Comitato Scientifico de “Gli amici di Piero Martinetti” della Fondazione 

Casa e Archivio Piero Martinetti. 

 Dal 2001, anno di fondazione, fino al 2010, quando mi sono ritirato, sono stato membro della 

Internationale Herbart-Gesellschaft. Ugualmente dal 1998, anno di fondazione, fino al 

2011, quando mi sono ritirato, sono stato membro della Società Italiana di Studi 

Kantiani. Infine, sono stato membro, fino a che ha operato (2001-2004), del Groupe de 

recherches sur les philosophies allemandes, attivo presso l’Ecole Normale Supérieure di 

Parigi.  

1996-2002 e 2007-2009: membro del Comitato esecutivo della Consulta Universitaria di Studi 

Filosofici.  

2008: membro della Commissione Esaminatrice del Deutscher Akademischer Austausch Dienst 

(DAAD). 

2010-2013: Presidente della Società Filosofica Italiana – Sezione lombarda e membro del 

Coordinamento nazionale della Società Filosofica Italiana. 

 

Ho fondato la rivista filosofica “Προβλήματα”, di cui sono stato condirettore. 

 

1996-2010: direzione delle collane “Biblioteca di cultura filosofica” e “Incroci” per la Casa 

Editrice Unicopli, di Milano; ho diretto la collana “Le Nottole”, presso la Casa Editrice 

Thèléme di Torino e, fino al 2011, ho codiretto la collana “Meccanismi” per la Casa 

Editrice Melquíades di Milano.  

Sono membro del comitato scientifico di varie collane editoriali. 



Dal 2012 sono condirettore della collana “Ricercare” presso la casa Editrice Mimesis di Milano-

Udine. 

 


