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Storia della filosofia 

 

 

Temi di ricerca: 

Storia della cultura tra Otto e Novecento. 

Storicismo tedesco (Wilhelm Dilthey) e storiografia. 

Rapporti tra filologia, storia e filosofia. 

Fondazione delle scienze umane e loro relazione con le scienze della natura. 

Antropologia e relazioni interculturali. 

Diritti umani e società globalizzata. 

 

 

Progetti di ricerca: 

 

PRINA 2017, dal titolo: Albe e tramonti d'Europa nella cultura filosofica moderna e 

contemporanea. 

P.I.: prof. Domenico Conte (Università “Federico II”, Napoli). 

Coordinatore unità locale: prof. G. Magnano San Lio. 

 

PROMETEO 2019/2020, dal titolo: Il dibattito sui saperi umanistici tra Otto e Novecento. 

P.I.: prof. G. Magnano San Lio. 

 

PIACERI 2020/2021, dal titolo: EUROpa trADita: genealogie, visioni, conflitti e saperi. 

P.I.: prof. Giuseppe Bentivegna. 

Membro del gruppo di ricerca: prof. G. Magnano San Lio. 

 

PRIN 2020, dal titolo: Tramonti e albe d’Europa. Idee per l’Europa dalla cultura filosofica 

moderna e contemporanea (in corso di valutazione). 

P.I.: prof. Domenico Conte (Università “Federico II”, Napoli). 

Coordinatore unità locale: prof. G. Magnano San Lio 

Progetto in corso di valutazione 

 

Collabora con diversi Atenei italianai e stranieri, specie l’Università “Federico II” di Napoli 

e la “Martin-Luther-Universität” di Halle-Wittemberg (Germania). 

 

Socio effettivo dell’Accademia Gioenia, Sezione di Scienze applicate, Filosofia della 

scienza e Storia della scienza. 

 

Socio nazionale non residente dell’Accademia di Scienze Morali e Politiche, Sezione di 

Scienze Politiche. 

 

Socio corrispondente non residente dell’Accademia Pontaniana, Classe di Scienze Morali. 

 

Presidente della “Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale” (2016-2019). 

 

Presidente, nonché membro del Consiglio di amministrazione, della “Fondazione Sturzo” di 

Caltagirone.  

 



Componente del Comitato Scientifico del “Centro di documentazione, ricerca e studi sulla 

cultura dei rischi”. 

 

Direttore della rivista scientifica “Siculorum Gymnasium”. 

 

Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione “Etica & Valori - Marilù Tregua”. 

 

Componente del Comitato Scientifico e/o del Consiglio direttivo di diverse riviste 

scientifiche (“Civiltà del Mediterraneo”, “Archivio di Storia della Cultura”, “Siculorum 

Gymnasium”, “Sophia”, “Bollettino della Società Filosofica Italiana” etc.) e collane 

editoriali (“Symbolon”, Sankt Augustin, Akademia Verlag; “Filosofie europee”, Naples, 

Guida; “Il pensiero italiano. Collana di studi e testi filosofici”, Roma, Aracne etc.), oltre che 

del Collegio dei referee della “Rivista di Filosofia Neoscolastica” e di altre iniziative 

editoriali. 

 

Ha partecipato a numerose conferenze e convegni scientifici in Italia e all’estero, tra i quali: 

Identità in bilico. Orientalismo, Cosmopolitismo e Storicismo (Catania, 15 marzo 2017); La 

Germania e l’Oriente (Napoli, 27-28 novembre 2018); Cosmopolitismo e Identità Culturali 

(Palermo, 24-25 ottobre 2019); La filosofia della cultura. Genesi e prospettive (Santa Maria 

Capua Vetere / Napoli, 7-8 Novembre 2019); Interculturalità e pluralismo: scienze umane a 

confronto (Palermo, 17-18 Novembre 2020); Filosofia do Historicismo (Salvador de Bahia, 

Brasile, 10 dicembre 2020). 

 

 


