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Oreste Tolone 

Curriculum, titoli e produzione scientifica 
 

 

Informazioni personali 

• Nato a Sulmona (L’Aquila) il 21 gennaio 1968  
• Residente in via Pola 64/i – 67039 Sulmona (AQ)  
• Telefono: 349 3853088 
• Email: oreste.tolone@unich.it 
• Nazionalità: italiana 
• Laurea in Filosofia conseguita il 28 giugno 1990 presso l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti, 

con una tesi in Filosofia della religione dal titolo Filosofia e religione in Bernhard Welte (relatore 
prof. Pietro De Vitiis), con voto di 110/110 e lode 

• Posizione attuale: Ricercatore RTDB, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

 

Competenze linguistiche e informatiche 

• 1993: ha superato la prova di lingua tedesca (Mittelstufeprüfung) al Goethe-Institut, Freiburg i.B., 
dopo aver seguito un corso biennale intensivo presso lo Sprachenkolleg für studierende 
Ausländer. 

• 2011: ha partecipato al Corso di Inglese CLIL Oriented, upper-intermediate (Rete CLIL, 
Content and Language Integrated Learning, Brescia). 

• 2011: ha superato la prova di lingua inglese B2, presso la Cambridge School, Bergamo. 
• 2016: ha conseguito la European Computer Driving Licence: ECDL Full Standard Certificate. 

 

Principali temi di ricerca 

• Filosofia della religione e antropologia; Figure e temi dell’antropologia filosofica del Novecento; 
La fondazione dell’antropologia filosofica; Helmuth Plessner; Arnold Gehlen; Adolf Portmann; 
Antropologia filosofia e filosofia politica; Etologia e mondo ambiente; Alle origini 
dell’antropologia medica: Viktor von Weizsäcker, Franz Rosenzweig, Martin Buber; Romano 
Guardini: filosofia e letteratura. 

• Più di 60 pubblicazioni (in italiano, inglese, tedesco e portoghese), apparse sotto forma di 
volumi, monografie, saggi su riviste, contributi in Atti di Convegni, saggi in volumi collettanei, 
traduzioni, curatele di opere filosofiche, curatele di numeri tematici di riviste ecc. 

 

Periodi di congedo e di assenza dal servizio 

• Aspettativa per motivi di famiglia, lavoro, studio (A002): dal 07/01/2002 al 07/03 2002 (60 gg.) 
• Aspettativa contratto Università (A002):                  dal 27/03/2006 a 31/10/2008 (950 gg) 
• Congedo per dottorato:      dal 24/01/2011 a 31/12/2013 (1073 gg.) 
• Congedo parentale (Cod. Min. PE08):        dal 07/01/2014 al 07/03/2014 (60 gg.) 
• Congedo parentale (B018):         dal 08/03/2014 al 06/04/2014 (30 gg.) 
• Aspettativa per motivi di famiglia, lavoro, studio (A045):   dal 1/05/2016 a 30/04/2019 (3 anni) 
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T I T O L I 
 

 

DOTTORATI DI RICERCA 

• 1997: il 1 luglio ha conseguito il Dottorato di ricerca in “Etica e Antropologia. Storia e 
Fondazione” (IX ciclo) all’Università degli Studi di Lecce (tutor: prof. Mario Signore). Nel 
corso dei tre anni ha promosso e organizzato una serie di convegni di carattere nazionale e 
internazionale. La ricerca, condotta con il sostegno del prof. Mario Signore (Università di 
Lecce), del prof. Pietro De Vitiis (Università di Roma Tor Vergata) e del prof. Günter Dux 
(Università di Freiburg i.B.), ha avuto come tema «L’uomo nell’antropologia filosofica di 
Helmuth Plessner». Nel 1997 ha conseguito il titolo con la tesi L’uomo nell’antropologia filosofica di 
Helmuth Plessner, da cui deriva la monografia Homo absconditus. L’antropologia filosofica di Helmuth 
Plessner (ESI, Napoli 2000, 270 pp.), una delle primissime monografie su Plessner in Italia. 

• 2010: il 16 marzo ha conseguito il Dottorato di ricerca in “Italianistica” (XXI ciclo) 
all’Università degli Studi di Perugia (tutor: prof. Roberto Fedi). Il suo lavoro di tesi è stato 
dedicato alla traduzione, all’edizione e al commento delle lezioni universitarie del filosofo 
tedesco Romano Guardini sulla Divina Commedia di Dante Alighieri: Le lezioni di Romano Guardini 
sulla Divina Commedia. Studio e traduzione. L’opera è stata pubblicata come volume dell’Opera 
Omnia di Romano Guardini con il titolo La Divina Commedia di Dante. I principali concetti filosofici e 
religiosi (Morcelliana, Brescia 2012, 672 pp.). 

• 2015: il 20 aprile ha conseguito il Dottorato di ricerca in “Studi Umanistici. Logica, Etica e 
Ontologia” (XXVI ciclo), presso l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara (tutor: prof. 
Francesco Paolo Ciglia), con una tesi su Le origini dell’antropologia medica. Viktor von Weizsäcker, da 
cui deriva la monografia Alle origini dell’antropologia medica. Il pensiero di Viktor von Weizsäcker 
(Carocci, Roma 2016, 175 pp.). 
 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA UNIVERSITARIA  

• 2005-2006: è stato docente affidatario, all’Università “G. d’Annunzio” di Chieti, 
dell’insegnamento di Antropologia delle religioni (corso di 30 ore). 

• 2006-2007: è stato docente affidatario, all’Università “G. d’Annunzio” di Chieti, 
dell’insegnamento di Antropologia delle religioni (corso di 30 ore). 

• 2007-2008: è stato docente affidatario, all’Università “G. d’Annunzio” di Chieti, 
dell’insegnamento di Antropologia filosofica (corso di 60 ore). Oltre all’attività didattica 
legata al corso, è stato tutor, relatore e correlatore di numerose tesi di laurea, oltre ad aver preso 
parte alle attività del Dipartimento e alle Commissioni di corso di laurea. 

• 2008-2009: c. Oltre all’attività didattica legata al corso, è stato tutor, relatore e correlatore di 
numerose tesi di laurea, oltre ad aver preso parte alle attività del Dipartimento e alle 
Commissioni di corso di laurea. 

• 2011: il 17 febbraio ha tenuto, presso la Scuola di Specializzazione dell’Università di Chieti , una 
lezione dal titolo Il medico nell’era della tecnica: il contributo dell’antropologia alla medicina, organizzata 
dalla Scuola di Specializzazione in Cardiologia dell’Università “G. d’Annunzio”. 

• 2012: il 25 ottobre ha tenuto la lezione di dottorato, Una lettura filosofica di Dante, nell’ambito 
delle attività della Scuola di Dottorato in Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Verona. 
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• 2013: il 28 marzo ha tenuto, presso l’Università di Chieti, un seminario di studi sul tema Tra 
internet e Aziende sanitarie. Quale medicina per il futuro, organizzato dalla Scuola di Specializzazione 
in Cardiologia, Università “G. d’Annunzio”. 

• 2015: ha svolto, all’Università di Chieti, un seminario di 10 ore sul Nuovo pensiero di Franz 
Rosenzweig. Tra Atene e Gerusalemme, presso la cattedra di Filosofia della religione del professor 
Francesco Paolo Ciglia. 

• 2015: ha svolto, all’Università di Chieti, un seminario di 6 ore sui Fondamenti dell’Antropologia 
filosofica, presso la cattedra di Antropologia filosofica della professoressa Giuliana Di Biase. 

• 2016: ha svolto, all’Università di Chieti, un seminario di 4 ore sulla Antropologia Medica, presso il 
Dipartimento di Medicina, rivolto agli studenti del primo anno di corso. 

• 2017: ha svolto, all’Università di Chieti, un seminario di 4 ore sulla Antropologia Medica, presso il 
Dipartimento di Medicina, rivolto agli studenti del primo anno di corso. 

• 2018: ha svolto, all’Università di Chieti, un seminario di 4 ore sulla Antropologia Medica, presso il 
Dipartimento di Medicina, rivolto agli studenti del primo anno di corso. 

• 2018-2019: ha svolto, all’Università di Chieti, un seminario di 30 ore su La formazione originaria: 
Paideia, humanitas, perfectio, dignitas hominis, Bildung, presso la cattedra di Filosofia Morale del 
professor Enrico Peroli. 

• 2000-2019: è stato cultore della materia per la cattedra di Filosofia della religione all’Università 
“G. d’Annunzio” di Chieti, con il prof. Francesco Paolo Ciglia (a.a. 2000-2005), per la cattedra 
di Filosofia morale all’Università di Roma Tor Vergata, con il prof. Pietro De Vitiis (a.a. 2006-
2008), per la cattedra di Filosofia Morale all’Università “G. d’Annunzio” di Chieti, con la 
prof.ssa Giuliana Di Biase, i proff. Enrico Peroli, Francesco Paolo Ciglia e Virgilio Cesarone 
(a.a. 2015-2019), svolgendo attività didattica e seminariale e coordinando un gruppo di lavoro 
universitario. 

• 2020-21: ha svolto il seminario all’Università “G. d’Annunzio” di Chieti, per l’insegnamento di 
Filosofia della religione (corso di 20 ore), presso il corso di studio di Filosofia e Scienze 
dell’educazione (3FF7); 

• 2020-21: è docente co-titolare, all’Università “G. d’Annunzio” di Chieti, dell’insegnamento di 
Filosofia Morale (corso di 24 ore – 3 CFU), presso il corso di studio di Filosofia e Scienze 
dell’educazione (3FF7) 

• 2020-21: è docente co-titolare, all’Università “G. d’Annunzio” di Chieti, dell’insegnamento di 
Filosofia e Teoria del testo (corso di 24 ore – 3 CFU), presso il corso di studio di Scienze 
Filosofiche (LMSF); 

• 2020-21: è docente co-titolare, all’Università “G. d’Annunzio” di Chieti, dell’insegnamento di 
Filosofia Morale (corso di 16 ore - 2 CFU), presso il corso di studio di Scienze e Tecniche 
Psicologiche (0684); 

• 2020-21: è docente co-titolare, all’Università “G. d’Annunzio” di Chieti, dell’insegnamento di 
Fenomenologia delle relazioni sociali (corso di 24 ore - 3 CFU), presso il corso di studio di 
Psicologia (0685); 

• 2021-22: è docente, all’Università “G. d’Annunzio” di Chieti, dell’insegnamento di Etica 
applicata (corso di 48 ore - 6 CFU), presso il corso di studio di Filosofia e Scienze 
dell’educazione (3FF7); 

• 2021-22: è docente, all’Università “G. d’Annunzio” di Chieti, dell’insegnamento di Filosofia 
Morale (corso di 48 ore – 6 CFU), presso il corso di Scienze Pedagogiche (LMSP); 

•  2021-22: è docente, all’Università “G. d’Annunzio” di Chieti, dell’insegnamento di Etica e 
storia sociale (corso di 36 ore – 6 CFU), presso il corso di Servizio Sociale (0692); 

• 2022-23: è docente, all’Università “G. d’Annunzio” di Chieti, dell’insegnamento di Etica 
applicata (corso di 48 ore - 6 CFU), presso il corso di studio di Filosofia e Scienze 
dell’educazione (3FF7); 
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• 2022-23: è docente, all’Università “G. d’Annunzio” di Chieti, dell’insegnamento di Etica 
sociale (corso di 36 ore – 6 CFU), presso il corso di Servizio Sociale (0692); 

• 2022-23: è docente, all’Università “G. d’Annunzio” di Chieti, dell’insegnamento di Filosofia 
Morale (corso di 6 ore – 1 CFU), presso il corso di Scienze Pedagogiche (LMSP); 

• 2022-23: è docente, all’Università “G. d’Annunzio” di Chieti, dell’insegnamento di Social 
Ethics (corso di 36 ore – 6 CFU), presso il corso di Economics and Behavioral Science 
(620M); 

• 2022: il 29 marzo ha tenuto la lezione di dottorato, Il superamento del dualismo cartesiano e 
l’educazione, nell’ambito delle attività della Scuola di Dottorato in Humane Sciences 
dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara. 

• 2022: il 4 aprile ha tenuto la lezione di dottorato, Sandel: per un’antropologia del ‘debito’, 
nell’ambito delle attività della Scuola di Dottorato in Humane Sciences dell’Università G. 
d’Annunzio di Chieti-Pescara. 

• 2022: il 25 maggio ha tenuto la lezione di dottorato, Sandel: per un’antropologia del ‘debito’, 
superamento del dualismo cartesiano e l’educazione, nell’ambito delle attività della Scuola di Dottorato 
dell’Università di Lubiana. 

• 2022: il 26 maggio ha tenuto la lezione di dottorato, Animal Ethics and martha Nussbaum, 
nell’ambito delle attività della Scuola di Dottorato dell’Università di Lubiana. 
 

 

 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E RICERCA PRESSO QUALIFICATI ISTITUTI ITALIANI 
E STRANIERI 

•  2000-2003: ha ottenuto una Borsa di studio triennale per l’area letterario-filosofica, erogata 
dal Centro Universitario Cattolico (CUC) di Roma, per condurre una ricerca su Ateismo e 
nichilismo in età contemporanea e affrontare temi di confine tra filosofia e religione. L’esito di tale 
lavoro sono stati la pubblicazione della monografia Bernhard Welte. Filosofia della religione per non 
credenti, Morcelliana, Brescia 2006, introdotta dal professor Bernhard Casper (monografia i cui 
diritti sono stati acquisiti dalla casa editrice brasiliana Idéias & Letras, che ha tradotto il volume 
con il titolo: Filosofia da religião. No pensamento de Bernhard Welte), e la curatela del saggio di 
Bernhard Welte Sul male. Una ricerca tomista, Morcelliana, Brescia 2008. 

• 2012: ha ottenuto una Borsa di studio residenziale internazionale per la Scuola estiva 
europea in “Digital Humanities: Culture and Technology” (23-31 luglio 2012), organizzata 
dall’Università di Leipzig (Germania). 

• 2013: ha ottenuto una Borsa di studio (dall’11 giugno al 10 luglio 2013) presso il Deutsches 
Literatur Archiv di Marbach (Germania), per svolgere, in collaborazione con il professor 
Dieter Janz e con la Viktor von Weizsäcker Gesellschaft, una ricerca sulle origini 
dell’antropologia medica, consultando i lasciti parzialmente inediti presenti nell’archivio (Karl 
Jaspers, Viktor e Carl von Weizsäcker). 

• 2016-2019: ha ottenuto un assegno di ricerca triennale, nel settore disciplinare M-Fil/03, dal 
titolo: Stato di eccezione ed esilio. Prospettive politiche, etiche, filosofiche e religiose sulla figura e sulla condizione 
storico-esistenziale del rifugiato politico, presso l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, 
svolgendo, oltre all’attività di ricerca, anche attività seminariale e didattica, coordinando gruppi 
di lavoro e workshop e partecipando a sedute di laurea e sessioni di esami. 

• 2020: è Ricercatore RTDB in Filosofia Morale (M-Fil/03) presso l’Università “G. 
d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 
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REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PROGETTUALE 

• Ha partecipato alla progettazione e alla realizzazione del Convegno Nazionale Per un nuovo 
discorso sui valori, Dipartimento di Filosofia dell’Università di Lecce e Dottorato in Etica e 
Antropologia (Lecce, 24 gennaio 1994). 

• Ha partecipato alla progettazione e alla realizzazione del Seminario Per una fondazione 
trascendentale dell’etica, Dipartimento di Filosofia dell’Università di Lecce e Dottorato in Etica e 
Antropologia (Lecce, 2 giugno 1995). 

• Ha partecipato alla progettazione e alla realizzazione del Seminario Sulla relazione tra economia e 
filosofia: il caso della teoria dei diritti, Dipartimento di Filosofia dell’Università di Lecce e Dottorato 
in Etica e Antropologia (Lecce, 8 giugno 1995). 

• Ha ideato e organizzato il ciclo di conferenze dal titolo Classico moderno. Cultura e istituzioni a 
confronto, Istituto Superiore Ovidio, con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, della Regione Abruzzo e del Comune di Sulmona (Sulmona 
2014). 

• Ha ideato e organizzato il ciclo di conferenze dal titolo Classico moderno. Cultura e istituzioni a 
confronto, Istituto Superiore Ovidio, con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, della Regione Abruzzo e del Comune di Sulmona (Sulmona 
2015). 

• Ha coordinato il seminario di Studio dal titolo Pavel Florenskij. Tra filosofia, religione e impegno 
educativo, Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara (15 novembre 2016). 

• Ha ideato e organizzato il ciclo di conferenze dal titolo Classico moderno. Cultura e istituzioni a 
confronto, Istituto Superiore Ovidio, con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, della Regione Abruzzo e del Comune di Sulmona (Sulmona 
2016). 

• Ha ideato e organizzato il ciclo di conferenze dal titolo Classico moderno. Cultura e istituzioni a 
confronto, Istituto Superiore Ovidio, con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, della Regione Abruzzo e del Comune di Sulmona (Sulmona 
2017). 

• Ha coordinato le giornate di Studio dal titolo Tra responsabilità etica e vissuto psichico. Il tema della 
colpa in Martin Buber, Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara (5-6 novembre 2018). 

• Ha co-organizzato il Workshop Confini-Grenzen, Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara e 
Johannes Gutenberg Universität Mainz (31 maggio, 1 luglio 2019). 

• Ha diretto e coordinato il ciclo di Seminari dal titolo La filosofia che serve, Università “G. 
d’Annunzio” Chieti-Pescara (7 ottobre-17 dicembre 2019). 

• Ha organizzato e coordinato l’evento Dantedì: Dante nei filosofi del ’900, col prof. Bruno Pinchard 
(Univeristà Lyon3) Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara (24 ottobre 2021); 

• Ha organizzato l’evento, Gli animali nella società della conoscenza, con Mariachiara Tallacchini 
(Università Cattolica di Piacenza) Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara (11 novembre 
2021); 

• Ha ideato, diretto e coordinato il ciclo di Seminari – accreditato come corso di aggiornamento 
ministeriale per i docenti delle Scuole Superiori sul portale Sofia – dal titolo La filosofia di fronte al 
mondo. Europa e nuovi diritti tra uomo e natura, Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara (18 
ottobre-15 dicembre 2021); 

• Ha ideato, diretto e coordinato il ciclo di Conferenze dal titolo L’Università nelle Scuole, 
Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara (15 marzo- 5 maggio 2022);  

• Ha ideato, diretto e coordinato l’iniziativa con Massimo Cacciari dal titolo Geofilosofia dell’Europa 
oggi, Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara (12 aprile 2022). 
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ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO, NELL’AMBITO DI 
DOTTORATI DI RICERCA ACCREDITATI DAL MINISTERO  

• Insegnamento nell’ambito del Dottorato di ricerca Università di Verona: “Una lettura filosofica 
di Dante”, organizzata dal Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere (Università degli 
Studi di Verona, Scuola di Dottorato in Studi Umanistici, Verona 25 ottobre 2012); 

• Insegnamento nell’ambito del Dottorato di ricerca Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara: 
“Il superamento del dualismo cartesiano e l’educazione” (Università G. d’Annunzio di Chieti-
Pescara, Corso di Dottorato in Human Sciences, 29 marzo 2022); 

• Insegnamento nell’ambito del Dottorato di ricerca Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara: 
“Sandel: per un’antropologia del debito” (Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara, Corso di 
Dottorato in Human Sciences, 04 aprile 2022); 

• Insegnamento nell’ambito del Dottorato di ricerca Università di Lubiana: “Sandel: per 
un’antropologia del debito” (Corso di Dottorato in Human Sciences, maggio 2022). 
 

 

 

ORGANIZZAZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPI DI RICERCA O 
PARTECIPAZIONE AGLI STESSI 

Ha preso parte ai seguenti “Programmi di Ricerca Scientifica di rilevante interesse nazionale” in 
cofinanziamento (PRIN): 

• 1998-2000: Etica, religione e storia (coordinatore scientifico nazionale prof. M.M. Olivetti), 
nell’unità dell’Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara (coordinatore locale prof. F.P. Ciglia, 
titolo del programma: Soggettività umana e differenza). 

• 2000-2002: Dimensioni etiche e dimensioni ontologiche in filosofia della religione (coordinatore scientifico 
nazionale prof. M.M. Olivetti), nell’unità dell’Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 
(coordinatore locale prof. F.P. Ciglia, titolo del programma: Intersoggettività e religione);  

• 2003-2005: Soggettività, intersoggettività, differenza. Aspetti e problemi della filosofia della religione moderna e 
contemporanea (coordinatore scientifico nazionale prof. M.M. Olivetti), nell’unità dell’Università 
“G. d’Annunzio” Chieti-Pescara (coordinatore locale prof. F.P. Ciglia);  

• 2008-2010: Vita e forme della cultura in età moderna e contemporanea (coordinatore scientifico 
nazionale prof. F. Coniglione), nell’unità operativa di Roma Sapienza (coordinatore locale prof. 
P. Valenza, titolo del programma: Ethos e religione tra età moderna e contemporanea). 

 

 

 

RELAZIONI A CONGRESSI E CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

• Seminario di studio Heideggers Vorlesung: Schelling: Vom Wesen der menschlichen Freiheit, organizzato 
dallo Arbeitsbereich Christliche Religionsphilosophie della “Albert-Ludwigs” Universität 
(Freiburg i.B, 14 gennaio 1994); 

• Convegno internazionale Il fenomeno religioso oggi: tradizione, mutamento, negazione, organizzato dalla 
Pontificia Università Urbaniana, dal Pontificio Ateneo Antonianum e dall’Università Roma Tre 
(Roma, 7-8 settembre 2000); 

• Convegno internazionale La teologia filosofica oggi, organizzato dai Dipartimenti di Filosofia delle 
Università di Roma Tor Vergata e “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara (Roma, 8-9 novembre 
2002);  
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• 50˚ Convegno per la formazione alla ricerca filosofica dal titolo Identità europea e libertà, 
organizzato dal Centro Studi Filosofici di Gallarate (Padova, 8-10 settembre 2005);  

• 61° Convegno del Centro Studi Filosofici di Gallarate dal titolo La natura dell’uomo, organizzato 
dal Centro Studi Filosofici di Gallarate e dall’Università “Carlo Bo” (Urbino, 13-15 settembre 
2006);  

• Giornata di studi dal titolo Prospettive heideggeriane, organizzato dal Dipartimento di Scienze 
Filosofiche dell’Università di Roma Tor Vergata (Roma, 21 febbraio 2007); 

• Seminario di studio La natura umana tra determinismo e libertà, organizzato dal Progetto culturale 
della Conferenza Episcopale Italiana, dalla Fondazione Centro Studi Filosofici di Gallarate e 
dall’Università del Salento (Lecce, 22-24 febbraio 2007); 

• Convegno Internazionale Il futuro del “Nuovo pensiero”. In dialogo con Franz Rosenzweig (1886-1929), 
organizzato dall’Università “G. d’Annunzio” (Chieti, 26-27 aprile 2007); 

• Conferenza Dribbling filosofico, ovvero pensare il calcio, all’interno dell’iniziativa dal titolo Il salotto di 
Sofia, organizzata dall’Università “G. d’Annunzio” e dalla Società Filosofica Italiana (Pescara, 30 
giugno-1 luglio 2007); 

• Seminario Homo Patiens: tra filosofia e medicina, organizzato dall’ Università “G. d’Annunzio” 
(Chieti, 8 aprile 2008);  

• Seminario di studio Le ragioni del dialogo. Grammatica del rapporto fra le religioni, organizzato dal 
Dipartimento di Filosofia, Scienze umane e Scienze dell’educazione dell’Università “G. 
D’Annunzio” di Chieti-Pescara (Chieti, 22 aprile 2008);  

• Presentazione delle Opere di Bernhard Welte nella giornata introduttiva al VI Simposio Europeo 
dei Docenti universitari Allargare gli orizzonti della razionalità. Prospettive per la filosofia (Roma, 5-8 
giugno 2008);  

• 63° Convegno organizzato dal Centro Studi Filosofici di Gallarate e dall’Università del Salento 
dal titolo Natura ed Etica (Lecce, 25-27 settembre 2008);  

• Congresso dal titolo Curare con il paziente, organizzato dall’Associazione Nazionale Medici 
Cardiologi (Chieti, Villa Pini, 20 giugno 2009); 

• Congresso internazionale Artificial by Nature. Philosophy of Life and the Life Sciences and Helmuth 
Plessner’s Philosophical Anthropology, organizzato dalla Erasmus University di Rotterdam e dalla 
Plessner Gesellschaft (Rotterdam, 15-18 settembre 2009);  

• Congresso Antropologia filosofica: origini, sviluppi e prospettive, organizzato dall’Università di Salerno 
(Brixen, 11-12 dicembre 2009);  

• Seminario residenziale sul tema Unità e pluralità del vero: filosofie, religioni, culture, organizzato dal 
Centro Studi Filosofici di Gallarate (Gallarate, 23-25 settembre 2010); 

• Convegno dal titolo Quale esperienza per la filosofia della religione? organizzato dal Centro Studi del 
fenomeno religioso Campostrini (Verona, 27-28 gennaio 2011);  

• Convegno dal titolo: Il medico nell'era della tecnica: il contributo dell'antropologia alla medicina, 
organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Cardiologia dell'Università “G. D'Annunzio” 
(Chieti, 17 febbraio 2011). 

• Convegno internazionale Imago Hominis. Antropologie e Antropologia Filosofica, organizzato dalle 
Università di Trento e Salerno (Levico Terme, 29-30 aprile 2011); 

• Seminario residenziale sul tema Nazione, Stato e società civile. La filosofia e l’unità d’Italia, organizzato 
dal Centro Studi Filosofici di Gallarate (Gallarate, 22-24 settembre 2011); 

• Seminario di studi su Eugen Fink: il mondo come spazio di gioco del politico, e tavola rotonda dal titolo 
Il gioco come fenomeno antropologico e metafora speculativa, organizzati dall’Università “G. d’Annunzio” 
(Chieti, 28-30 novembre 2011); 

• Conferenza dal titolo Antropologia filosofica. Uomo, mondo, natura, nell’ambito del ciclo di 
conferenze Volti della filosofia: la scienza, la legge, le scienze sociali, organizzato dall’Ateneo di Brescia 
(Brescia, 2 marzo 2012);  
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• Convegno dal titolo Le scienze dello sport, organizzato dall’Università degli Studi di Teramo (Atri, 
14-15 maggio 2012); 

• Conferenza dal titolo La Divina Commedia di Dante. I principali concetti filosofici e religiosi, organizzata 
dallo Studium Generale Marcianum Venetiis (Venezia, 22 maggio 2012); 

• Tavola rotonda dal titolo Quale futuro per le religioni? nell’ambito del ciclo di conferenze I lunedì de 
La Scuola, organizzato da La Scuola Editrice (Brescia, 31 marzo 2014); 

• Conferenza La teologia politica come problema ermeneutico, organizzata dall’Università “G. 
d’Annunzio” (Chieti, 2 aprile 2014); 

• Seminario di studi La questione dell’Umanesimo, organizzato dall’Università “G. d’Annunzio” 
(Chieti, 12 aprile 2014); 

• 1° Seminario di questioni antropologiche dal titolo Creatività ed eccedenza dell’umano, organizzato 
dall’Università degli Studi di Macerata (Macerata, 7 maggio 2014); 

• Convegno internazionale La Croce e la Stella. Ripensare il confronto ebraico-cristiano, organizzato 
dall’Università “G. d’Annunzio” (Chieti, 20-21 ottobre 2015); 

• Simposio internazionale L'Europa e l’idea di giustizia. Crisi e sfida della globalizzazione, organizzato 
dall’Università “G. d’Annunzio” (Chieti, 22-24 ottobre 2015); 

• Seminario di studi Wandel, organizzato dalla Viktor von Weizsäcker Gesellschaft e dalla 
Università di Heidelberg (Heidelberg, 7-8 ottobre 2016; relazione scritta); 

• Convegno internazionale Romano Guardini (1885-1968). Un ponte tra due culture, organizzato dalla 
Università degli studi di Trento (Trento, 2-4 ottobre 2018); 

• Conferenza dal titolo Alle origini dell’antropologia medica, organizzato dall’Istituto Nazionale di 
Studi Crociani (Pescara, 8 febbraio 2019); 

• Convegno dal titolo Economia globale, sostenibilità, sapere filosofico. Percorsi di apprendimento filosofico 
nella società della conoscenza, organizzato dal MIUR in collaborazione con l’Università “G. 
d’Annunzio” di Chieti-Pescara (Pescara, 1 marzo 2019); 

• Conferenza dal titolo Ripensare la differenza, organizzato dall’Università “G. d’Annunzio” (Chieti, 
11 aprile 2019); 

• Relazione dal titolo Ptolemaic and Copernican Man. Adolf Portmann between Biology and History, 
all’interno del Workshop internazionale Confini-Grenzen, organizzato dalle Università “G. 
d’Annunzio” e dall’Università “Johannes Gutenberg” di Mainz (Pescara, 31 maggio-2 giugno 
2019). 

• Relazione dal titolo The «limits of pure reason» in Decision-making. John Dupré and Antonio Damasio, 
all’interno della 2nd International Conference on Decision Economics, organizzata dalle Università di 
Salamanca, National Chengchi University di Taipei (Taiwan) e dall’Università “G. d’Annunzio” 
di Chieti-Pescara (L’aquila, 7-9 ottobre 2020);  

• Relazione dal titolo If Economic Theory met Neurosciences: examining Damasio’s Cognitive Somatic 
Marker, all’interno della 2nd International Conference on Decision Economics, organizzata dalle 
Università di Salamanca, National Chengchi University di Taipei (Taiwan) e dall’Università “G. 
d’Annunzio” di Chieti-Pescara (L’aquila, 7-9 ottobre 2020); 

• Relazione su Guardini e la filosofia di Dante, all’interno del convegno Dante Alighieri, nel 700 
anniversario della morte, organizzato dall’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (Roma, 13-15 
aprile 2021) 

• Relazione dal titolo Introduzione a un’etica degli animali, all’interno del convegno con Martha 
Nussbaum A new Basis for Animal Rights, organizzato dall’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-
Pescara (Chieti, 18 ottobre 2021) 

• Relazione dal titolo Dante nei filosofi del ’900, all’interno del convegno Dantedì, organizzato 
dall’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara (Chieti, 24 ottobre 2021) 

• Ha ideato, diretto e coordinato il ciclo di Seminari – accreditato come corso di aggiornamento 
ministeriale per i docenti delle Scuole Superiori sul portale Sofia – dal titolo La filosofia di fronte al 
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mondo. Europa e nuovi diritti tra uomo e natura, Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara (18 
ottobre-15 dicembre 2021); 

• Relazione dal titolo Dante e Rilke: lo sguardo visionario della creazione poetica, all’interno del 
Convegno internazionale Educate and Exercise the Space of Knowledge. Grounding cross Disciplinarity 
and cross Culturality in Romano Guardini’s Threefold, Seeing of the World, organizzato da The Catholic 
University of America - Pontificia Università Gregoriana (Washington-Roma, 11-14 gennaio 
2022) 

• Relazione dal titolo, Antropologia dello stato di eccezione, all’interno del ciclo di conferenze: Il contagio 
e la cura. Il mondo dopo il virus, organizzato dal centro di ricerca Asklepios e dall’Università di 
Verona (Verona, 17 marzo 2022); 

• Relazione dal titolo L’Europa dei filosofi, all’interno dell’evento dal titolo Geofilosofia dell’Europa 
oggi, organizzato dall’Università “G. d’Annunzio” (Chieti, 12 aprile 2022); 

• Relazione dal titolo, L’introduzione del soggetto nella medicina. Alcuni effetti collaterali, organizzato 
dall’Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara (Chieti, 27 aprile 2022); 

• Relazione dal titolo: Etica del paesaggio, all’interno del corso di formazione per dirigenti e quadri, 
Azienza Marramiero (Francavilla al Mare, 6 aprile 2022);  

• Relazione dal titolo: Adolf Portmann: L’uomo e la relazione tolemaica col mondo, all’interno del 
Convegno dal titolo: Antropologia e relazione. Prospettive filosofiche e questioni etiche, organizzato 
dall’Università degli Studi della Basilicata (Potenza, 3 maggio 2022); 

• Relazione dal titolo: Animal Ethics. Martha Nussbaum and a Justice for Animals, Università di 
Ljubljana (Ljubljana 23 maggio 2022); 

• Relazione dal titolo: Anthropology of Enhancement, Anthropology of the Gift: Sandel, Habermas and 
Savulescu, Università di Ljubljana (Ljubljana 25 maggio 2022). 

 

 
• Ha partecipato a: VI Convegno Nazionale dei Dottorati di ricerca in Filosofia, organizzato 

dalla Società Filosofica Italiana e dall’Istituto Banfi (Reggio Emilia, 25-29 settembre 1995); VII 
Convegno Nazionale dei Dottorati di ricerca in Filosofia, organizzato dalla Società Filosofica 
Italiana (Ischia, 23-28 settembre 1996); Convegno su Dubbio antropologico e attestazione morale, 
organizzato dall’Università di Roma Tor Vergata (Roma, 24-26 ottobre 1996); Seminario di 
studi su Libertà e responsabilità. Implicazioni interpersonali, organizzato dal Centro Studi Filosofici di 
Gallarate (Frascati, 23-28 agosto 1999); XLIV Convegno per Ricercatori universitari di Filosofia 
Seminario per la formazione alla ricerca filosofica: “Il problema della relazione uomo-mondo”, organizzato 
dal Centro Studi Filosofici di Gallarate (Padova, 9-11 settembre 1999); Seminario ministeriale di 
formazione per docenti di filosofia Il concetto di felicità nel pensiero filosofico, istituito dal Ministero 
della Pubblica Istruzione e dalla Società Filosofica Italiana (Ferrara, 14-19 febbraio 2000); 
Seminario residenziale per Ricercatori di Filosofia su Libertà e responsabilità, organizzato dal 
Centro Studi Filosofici di Gallarate (Frascati, 28-31 agosto 2000); Corso dei Simposi Rosminiani 
La filosofia dopo il nichilismo, organizzato dal Centro Internazionale di Studi Rosminiani (Stresa, 
30-31 agosto e 1-2 settembre 2000); XLV Convegno per Ricercatori universitari di Filosofia su 
Tomismo ieri e oggi, organizzato dal Centro Studi Filosofici di Gallarate (Padova, 11-13 settembre 
2000); Convegno Internazionale Civiltà europea valori cristiani, patrocinato dall’Università Cattolica 
di Milano e dall’Università di Torino (Abbazia Sacra di San Michele, 15-17 settembre 2000); 
Convegno Internazionale di Studi Helmuth Plessner. Corpo, natura e storia nell’antropologia filosofica, 
Università degli Studi di Salerno (Salerno, 27-28 novembre 2000); XI Convegno Nazionale dei 
Dottorati di Ricerca in Filosofia, organizzato dall’Università degli Studi di Lecce (Gallipoli, 2-4 
ottobre 2000); IV Seminario per Ricercatori universitari di Filosofia su Libertà e persona, 
organizzato dal Centro Studi Filosofici di Gallarate e dall’Università degli Studi di Lecce (S. 
Cesarea Terme, 23-25 maggio 2001); Seminario di studio dal titolo Pensare l’uomo. Verifica e 
prospettive dopo il ’900, organizzato dal Vicariato di Roma (Roma, 26 maggio 2001); Seminario per 
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Ricercatori universitari di Filosofia Conquiste della libertà, organizzato dal Centro Studi Filosofici 
di Gallarate e dall’Università degli Studi di Lecce (S. Cesarea Terme, 23-26 settembre 2001); 
Seminario residenziale dal titolo Libertà e responsabilità, organizzato dall’Università degli Studi di 
Lecce (S. Cesarea Terme, 23-26 maggio 2002); Seminario di studi su Libertà e comunità, 
organizzato dal Centro di Studi Filosofici di Gallarate (Macerata, 29-31 maggio 2003); 
Seminario residenziale dal titolo L’eroe tragico. Dal romanticismo al primo Novecento, organizzato dalla 
Fondazione Natalino Sapegno (Aosta, 11-16 settembre 2006); International Conference The 
Rhythms of the Sacred: Time of the Monk, Time of the Tourist on the global Scene, organizzato dalla 
International Sociological Association (Abbazia di Farfa, 22-24 marzo 2007); 62° Convegno 
Multiculturalismo e forme del Logos, organizzato dal Centro Studi Filosofici di Gallarate (Gazzada, 
26-29 settembre 2007); Convegno Una filosofia per la medicina, organizzato dalla Fondazione 
CFOO (Sesto Fiorentino, 24 gennaio 2012); Lese und Gesprächsseminar dal titolo Identität in der 
Krise, organizzato dalla V.v Weizsäcker Gesellschaft (Braunschweig, 27-29 aprile 2012); XIX 
Seminario Urbinate su Popolo e popoli, organizzato dalla Università “Carlo Bo” (Urbino, 14-15 
settembre 2012); Medizinische Anthropologie und Theologie, organizzato dalla V.v. Weizsäcker 
Gesellschaft (Bonn-Godesberg 19-21 ottobre 2012); 21 Convegno Sorge um den Menschen, 
organizzato dalla V.v Weizsäcker Gesellschaft (Freiburg i.B., 9-11 ottobre 2015); Convegno 
internazionale Villa Vigoni, Karl Jaspers: Zur Vielfalt der Weltanschauungen (Villa Vigoni, 9-13 
novembre 2015); 71 Convegno Verità e bellezza, organizzato dal centro Studi Filosofici di 
Gallarate (Roma, 22-24 settembre 2016); Convegno SIFM, Etica e responsabilità (Roma, 26-27 
maggio 2017); Convegno SIFM, Etica e bellezza (Roma,  25-26 maggio 2018); Convegno dal 
titolo «A caro prezzo». La redenzione nella filosofia della religione e nella teologia, organizzato dall’AIFR 
(Firenze, 17-19 novembre 2018); Internationaler Workshop Verbindenden Differenzen, organizzato 
dalle Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara e “Johannes Gutenberg” di Mainz (Mainz, 22-
23 novembre 2018); Workshop dal titolo La tana. Abitare i luoghi. Fenomenologia e ontologia, 
organizzato dall’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Dipartimenti di Architettura e 
Scienze Filosofiche (Pescara, 18-19 dicembre 2018); Convegno SIFM, L’etica del futuro (Roma, 
31 maggio 2019); Convegno SIFM, Etica e natura (Roma, 9-10 e 23-24 ottobre 2020); 2nd 
International Conference on Decision Economics, organizzata dalle Università di Salamanca, National 
Chengchi University di Taipei (Taiwan) e dall’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 
(L’aquila, 7-9 ottobre 2020); Convegno Dante Alighieri, nel 700 anniversario della morte, organizzato 
dall’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (Roma, 13-15 aprile 2021); Convegno 
internazionale, organizzato da The Catholic University of America - Pontificia Università 
Gregoriana, Educate and Exercise the Space of Knowledge. Grounding cross Disciplinarity and cross 
Culturality in Romano Guardini’s Threefold, Seeing of the World (Washington-Roma, 11-14 gennaio 
2022); Ciclo di conferenze, organizzato dal centro di ricerca Asklepios e Università di Verona, Il 
contagio e la cura. Il mondo dopo il virus (Verona, 17 marzo 2022); Convegno organizzato 
dall’Università di Roma Sapienza e SIFM, Dove va la filosofia morale? (Roma, 29 aprile 2022). 
 
 

PREMI E RICONOSCIMENTI 

• 2010: Ha ricevuto dal Centro di Ricerca Anazetesis (Firenze) una menzione d’onore con 
diritto di pubblicazione per la tesi di Dottorato Le Lezioni di Romano Guardini sulla Divina 
Commedia. Studio e traduzione.  

 

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA IN AMBITO PUBBLICO 

• 1995: ha vinto il concorso ordinario per esami e titoli, ottenendo le abilitazioni all’insegnamento 
in Storia e Filosofia (A037) e Filosofia, Psicologia e Scienze dell’educazione (A036). 
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• 1996: è diventato titolare della cattedra di Filosofia e Storia al Liceo Classico Ovidio di Sulmona, 
acquisendo un’esperienza di oltre 20 anni di insegnamento. 

• 2017-18: nell’ambito del progetto del MIUR e di INDIRE “Debate Italia”, ha svolto attività di 
formatore alla metodologia educativa d’avanguardia: il Debate filosofico. 

 

 

ALTRI TITOLI: CORSI DI PERFEZIONAMENTO, PARTECIPAZIONE A COMITATI 
EDITORIALI E SCIENTIFICI, ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE 

• 1992-94: è risultato vincitore di concorso pubblico per un Corso biennale di 
perfezionamento con borsa (1992-1994) presso l’Arbeitsbereich Christliche 
Religionsphilosophie della “Albert-Ludwigs” Universität di Freiburg i.B., sotto la guida del prof. 
Bernhard Casper, allievo di Bernhard Welte. Si è occupato prevalentemente di filosofia tedesca 
contemporanea. Lì ha partecipato attivamente all’attività didattica, a seminari, anche con proprie 
relazioni e interventi scritti e orali, tra i quali Heideggers Vorlesung: Schelling: Vom Wesen der 
menschlichen Freiheit, organizzato dal Dipartimento di Filosofia della religione cristiana della 
Albert-Ludwigs Universität (Freiburg i.B, 14 gennaio 1994). 

• 1997-2000: ha frequentato i seguenti corsi di aggiornamento organizzati dal Ministero della 
Pubblica Istruzione: Aspetti e problemi della filosofia del ’900; Così parlò Zarathustra; La classicità del 
’900; Valutazione. Nel 2000 è stato selezionato per la partecipazione al seminario ministeriale di 
formazione per docenti di filosofia: Il concetto di felicità nel pensiero filosofico. 

• 2014: ha ottenuto all’unanimità l’abilitazione come professore Associato in Filosofia Morale 
(M-FIL/03), con il seguente giudizio: «Il candidato presenta un numero di lavori di sicuro 
interesse e in numero congruo ai criteri stabiliti dalla commissione. Suoi principali interessi sono 
l’antropologia filosofica considerata nel suo profilo etico/religioso. Presenta due monografie 
(12) su Welte e la sua proposta religiosa per non credenti, (9) su antropologia e religione in 
Plessner, Gehlen, Welte e Guardini. Di quest’ultimo autore presenta una traduzione di un testo 
(2), un’altra traduzione che ha curato è di un saggio di Welte (10) e dell’antropologia di Plessner 
(5). Ha scritto saggi originali e rigorosi su Portmann (1), sulla medicina antropologica di 
Weizsäcker (4), su Dio in Plessner (3), sulla neuroteologia ovvero la nuova metafisica del 
cervello (6), su Rosenzweig e Weizsäcker (7), sulla natura polare dell’uomo secondo Guardini 
(8), sulla posthistoire in Gehlen (11). Ha esperienza di ricerca all’estero, ha collaborazioni a 
collane editoriali e riviste. La commissione valuta il profilo curriculare e di ricerca del candidato 
per competenze e qualità congruente con i criteri fissati nella seduta di insediamento. La 
commissione all’unanimità dichiara il candidato abilitato alla II fascia di insegnamento di 
Filosofia morale».  
 

• Membro della Bernhard Welte Gesellschaft di Freiburg in Breisgau; 
• Membro della Helmuth Plessner Gesellschaft di Freiburg-Groningen-Dresden-Göttingen; 
• Membro della Viktor von Weizsäcker Gesellschaft di Bonn;  
• Membro del Centro Studi Filosofici di Gallarate; 
• Membro della SIFM (Società Italiana di Filosofia Morale); 
• Membro della AIFR (Associazione italiana di Filosofia della religione); 
• Membro della redazione della rivista «Humanitas», qualificata in classe A (area 11) dall’ANVUR. 
• Membro della redazione della rivista «Itinerari». 

 

 

COLLABORAZIONI CON RIVISTE, EDITORI E INCARICHI SCIENTIFICI 
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• Collaborazione scientifica in qualità di autore con le Case editrici nazionali e internazionali: 
Amsterdam Univerity Press (Amsterdam); Alber Verlag (Freiburg i.B.); Springer (Berlin); Idéias 
& Letras (Aparecida); Morcelliana (Brescia); La Scuola (Brescia); Marietti (Genova); Carocci 
(Roma); ETS (Pisa); Quodlibet (Macerata); Urbaniana University Press (Roma); ESI (Napoli); 
Liguori (Napoli); Cleup (Padova); Vita e Pensiero (Milano); Aracne (Roma); Milella (Lecce); 
EMP (Padova); Guaraldi (Rimini). 

• Collaborazione scientifica in qualità di autore con le riviste: «Jahrbuch für 
Religionsphilosophie»; «Phainomena»; «Rivista di Neoscolastica»; «Giornale di Metafisica»; 
«Teoria»; «Humanitas»; «Filosofia e teologia»; «Ethics & Politics»; «Annali dell’Istituto Superiore 
di Sanità»; «Rassegna di Teologia»; «Giornale di Filosofia»; «Fogli Compostrini»; «Babelonline»; 
«Idee»; «Itinerari»; «Reportata»; «Sapienza». 

• 2011-2014: Collaborazione scientifica con le case editrici La Scuola e Morcelliana di Brescia, 
presso le quali ha svolto attività di ricerca mediante contratti e incarichi di lavoro, nei settori 
dell’antropologia filosofica, della filosofia della religione, della didattica della filosofia. Ha 
collaborato con Giovanni Reale e Dario Antiseri alla revisione e all’aggiornamento dei manuali 
scolastici di filosofia Storia della filosofia, I grandi filosofi, Manuale di Filosofia, Editrice La Scuola, 
Brescia 2012-14. 
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PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 
 
Libri 

1. (Traduzione e curatela) Bernhard Welte, Storicità e Rivelazione, Milella, Lecce 1997 (108 pp.), 
ISBN: 978-8870483053; 

2. (Tesi di Dottorato) L’uomo nell’antropologia filosofica di Helmuth Plessner (Università di Lecce 1997, 
pp. 1-303); 

3. Homo Absconditus. L’antropologia filosofica di Helmuth Plessner, ESI, Napoli 2000 (272 pp.), ISBN: 
978-8849500513; 

4. Bernhard Welte. Filosofia della religione per non-credenti, Morcelliana, Brescia 2006 (208 pp.), ISBN: 
978-8837220669; (tradotto in portoghese da Antonio Bicarato) Filosofia da religião no pensamento de 
Bernhard Welte, Santuario-Idéias & Letras, Aparecida 2011 (232 pp.), ISBN: 978-8576981237; 

5. Il sorriso di Adamo. Antropologia e religione in Plessner, Gehlen, Welte e Guardini, Marietti, Genova 2008 
(159 pp.), ISBN: 978-8821186998; 

6. (Traduzione e curatela) Bernhard Welte, Sul male. Una ricerca tomista, Morcelliana, Brescia 2008 
(96 pp.), ISBN: 978-8837222345; 

7. (Tesi di Dottorato) Le lezioni di Romano Guardini sulla Divina Commedia. Studio e traduzione 
(Università di Perugia 2010, pp. 1-351); 

8. (Traduzione e curatela) Helmuth Plessner, Antropologia filosofica, Morcelliana, Brescia 2010 (168 
pp.), ISBN: 978-8837223960; 

9. (Traduzione e curatela) Bernhard Welte, Filosofia del calcio, Morcelliana, Brescia 2010 (80 pp.), 
ISBN: 978-8837224394; 

10. (Traduzione e curatela) Romano Guardini, La Divina Commedia di Dante. I principali concetti filosofici 
e religiosi, in Opera Omnia XIX/2, Morcelliana, Brescia 2012 (672 pp.), ISBN: 978-8837225445; 

11. (Tesi di Dottorato) Le origini dell’antropologia medica. Viktor von Weizsäcker (Università di Chieti 
2015, pp. 1-201); 

12.  (Traduzione e curatela) Viktor von Weizsäcker, Antropologia medica, Morcelliana, Brescia 2016 
(160 pp.), ISBN: 978-8837230043; 

13. Alle origini dell’antropologia medica. Il pensiero di Viktor von Weizsäcker, Carocci, Roma 2016 (176 
pp.), ISBN: 978-8843080793; 

14. (Traduzione e curatela) Romano Guardini, Studi danteschi, in Opera Omnia XIX/1, Morcelliana, 
Brescia 2018 (784 pp.), ISBN: 978-8837232191. 

15. Guardini e la filosofia di Dante, Morcelliana, Brescia 2021 (132), ISBN: 978-8837234355; 
16. (Traduzione e curatela) Adolf Portmann, Frammenti biologici per una teoria dell’uomo, Mimesis, 

Milano-Udine 2022 (in corso di pubblicazione). 
 

Capitoli di libro e contributi in volume 
1. Prefazione, in Bernhard Welte, Storicità e Rivelazione, Milella, Lecce 1997, pp. 2-25, ISBN: 978-

8870483053; 
2. Libertà e negazione della libertà, in La libertà in questione, a cura di Gian Luigi Brena, EMP, Padova 

2001, pp. 317-327, ISBN: 978-8825011083; 
3. Alcune forme di ateismo in epoca tecnologica, in Il fenomeno religioso oggi. Tradizione, mutamento, negazione, a 

cura di Roberto Cipriani e Gaspare Mura, Urbaniana University Press, Roma 2002, pp. 245-256, 
ISBN: 978-8840120676; 

4. Dialettica della trascendenza. Eckhart, Tommaso, Kierkegaard e Jaspers nell’infinito di Welte, in Saperi in 
dialogo, a cura di Virgilio Cesarone et alii, Liguori, Napoli 2004, pp. 279-291, ISBN: 978-
8820748142; 
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5. L’Europa di Plessner. Antropologia di un continente utopico, in Identità europea e libertà, a cura di 
Ferdinando Luigi Marcolungo, Cleup, Padova 2006, pp. 183-194, ISBN: 978-8871783700;  
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