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Titoli: 

  

- Docente Incaricato-Associato di Filosofia Contemporanea dall’Anno Accademico 2016/2017 pres-

so la Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Gregoriana di Roma; già Docente Incari-

cato di “Filosofia Contemporanea” (dall’A.A. 2005/2006 all’A.A. 2015/2016) e prima Assi-

stente di Filosofia presso la stessa Facoltà (dall’A.A 1999/2000 all’A.A. 2004/2005). 

- Dottore di Ricerca in Filosofia, titolo conseguito presso l’Università degli Studi “Roma Tre” il 10 

maggio 2005. 

- Professore di ruolo di Filosofia e Storia presso il Liceo Ginnasio Statale Virgilio, Via Giulia 38, 

Roma (dal 1 settembre 2005). 

- Professore Invitato presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” di Roma di  

Storia della filosofia (sin dall’A.A. 2013/14); già prima Docente di Introduzione alla filosofia 

(dall’A.A 2000/2001 all’A.A 2015/2016) e di Filosofia politica (dall’A.A 1998/1999 all’A.A 

1999/2000). 

- Vincitore nazionale della “prima edizione” del Premio di studi Vittorio Sainati (2005/2006) per la 

migliore tesi di dottorato in filosofia. 

- È stato Cultore della materia presso la cattedra di “Storia della filosofia” del Dipartimento di Filo-

sofia dell’Università degli Studi “Roma Tre” (prima come Collaboratore del Prof. Franco 

Bianco dall’A.A 1999/2000 all’A.A 2004/2005, in seguito del Prof. Roberto Finelli e della 

Prof.ssa Mariannina Failla sino all’A.A 2013/2014). 

- Conseguimento della Abilitazione (febbraio 2001), in seguito a Concorso Pubblico, per 

l’insegnamento di Filosofia e Storia presso i licei italiani. 

- Membro della “Segreteria di redazione” della rivista Paradigmi. Rivista di critica filosofica, Fran-

coAngeli sin dal 2001. 

- Membro del “Comitato scientifico” di Colloquium Philosophicum, Nuova serie, Collana del Dipar-

timento di Filosofia dell’Università Roma Tre, Carocci editore. 

- Laurea in Filosofia (luglio 1998) presso l’Università degli Studi “Roma Tre” conseguita con vota-

zione 110/110 e lode e conferimento della ‘Dignità di Stampa’ per la Tesi. 

- Licenza in Filosofia (giugno 1995) presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma conseguita 

con votazione Summa cum laude, specializzazione in Filosofia teoretica. 
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Riconoscimenti pubblici: 

 

Vincitore nazionale della “prima edizione” del Premio di studi Vittorio Sainati (2005/2006) per la 

migliore tesi di dottorato in filosofia, con consegna di una targa d’argento donata dal Presidente della 

Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi e finanziamento della pubblicazione del libro Heidegger 

interprete di Kant. Finitezza e fondazione della metafisica, Edizioni ETS, Pisa 2007. 

 

 

Pubblicazioni: 

 

Libri: 

 

- Heidegger interprete di Kant. Finitezza e fondazione della metafisica, Edizioni ETS, Pisa 2007 (Ri-

stampa 2008), pp. 285 (Vincitore della prima edizione del Premio di studi Vittorio Sainati 

2005/2006). 

- Interpretare la modernità. In ricordo di Franco Bianco, a cura di Mariannina Failla e Pavel Reber-

nik, Carocci, Roma 2009, pp. 181. 

 

Articoli: 

 

- Operare umano, metodo trascendentale ed «esperienza trascendentale» in J.B. Lotz, in Marialuisa 

Pulito (a cura di), Metafisica e realtà. Scritti in onore di Paul Gilbert, Stamen, Roma 2015, pp. 44-

57. 

- Causalità, libertà, tempo. Heidegger e l’antinomicità della ragione in Kant, in Mariannina Failla (a 

cura di), Leggere il presente. Questioni kantiane, Carocci editore, Roma 2014, pp. 81-114. 

- Traduzione dal tedesco di Klaus Düsing (Köln), Formen der Freiheit in Kants Darstellung und Au-

flösung der dritten Antinomie (Forme di libertà nella esposizione e soluzione kantiana della terza 

antinomia), in Mariannina Failla (a cura di), Leggere il presente. Questioni kantiane, Carocci edito-

re, Roma 2014, pp. 37-48. 

- La morte come apertura di senso. The Bucket List di Rob Reiner (2007), in La Religione sul set. Un 

esperimento fenomenologico, a cura di Stefano Bancalari, in ParadoXa, n. 3 (2011) pp. 72-85. 

- Reflections on the Philosophical Presuppositions of the Pluralist Theology of Religions, in Karl J. 

Becker & Ilaria Morali (Editors), Catholic Engagement with World Religions. A Comprehensive 

Study, Orbis Books, Maryknoll / New York 2010, pp. 345-356, 584-585.  

- “Le aporie del comprendere originario” in Heidegger, in Mariannina Failla e Pavel Rebernik (a cu-

ra di), Interpretare la modernità. In ricordo di Franco Bianco, Carocci editore, Roma 2009, pp. 103-

113. 

- Osservazioni sulla Storia della filosofia da Tommaso d’Aquino a Kant di M. Heidegger, in Para-

digmi, 3 (2008) pp. 129-141. 

- Ricordo di Franco Bianco, in “Bollettino” della Società Filosofica Italiana, Nuova Serie n. 190, 

gennaio-aprile 2007, pp. 107-110; ripubblicato con il titolo «La filosofia come naufragio nel mare 

della vita», in Corriere. Quotidiano dell’Irpinia (25 settembre 2011, p. 31). 

- Esperire, domandare, rispondere, in Mariannina Failla (a cura di), «Bene navigavi». Studi in onore 

di Franco Bianco, Quodlibet, Macerata 2006, pp. XXI-XXIII. 

- Heidegger interprete di Kant. Finitezza e fondazione della metafisica, Dottorato di Ricerca in Filoso-

fia e Teoria delle Scienze Umane, Ciclo XIV, Tutore Franco Bianco, Anno Accademico 2004-05, 

pp. 1-256. 

- Severino e la ‘contraddizione’, in Paul Gilbert (a cura di), La terra e l’istante. Filosofi italiani e 

neopaganesimo, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005, pp. 31-51. 
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- «Solo un ente che è in grado di parlare, sa anche tacere» (M. Heidegger), in RIVISTA della Scuola 

superiore dell’economia e delle finanze, n. 8-9 (2005) pp. 210-212. 

- Recensione di: Der Platonismus in der Antike. Grundlagen – System – Entwicklung, begründet von 

Heinrich DÖRRIE, fortgeführt von Matthias BALTES, Band 6, H. DÖRRIE-M. BALTES, Die philoso-

phische Lehre des Platonismus. Von der »Seele« als der Ursache aller sinnvollen Abläufe (Bd. 6.1, 

Bausteine 151-168: Text, Übersetzung, Kommentar, pp. XIV-437); Bd. 6.2, Bausteine 169-181: 

Text, Übersetzung, Kommentar, pp. IX-454), Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 2002, in 

Gregorianum, 84/4 (2003) pp. 973-974. 

- Le lezioni di H.-G. Gadamer su Aristotele, in Paradigmi, 56 (2001) pp. 327-339. 

- Traduzione dal tedesco di W. Wildgen, Giordano Bruno: tra cosmologia e commedia, in Paradigmi, 

53 (2000) pp. 291-314. 

 

 

Formazione: 

 

- 1991-1995: studente in filosofia presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. 

- 1995-1998: studente in filosofia presso l’Università degli Studi di “Roma Tre”. 

- da novembre 1999 a febbraio 2005 è dottorando di ricerca in filosofia presso l’Università degli Studi 

“Roma Tre”. La discussione della tesi ed il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca avvengono 

il 10 maggio 2005. 

- 1997: Da aprile a fine settembre soggiorna e studia a Monaco di Baviera; continua la propria forma-

zione filosofica frequentando come ‘Gasthörer’ il Sommersemester presso la Hochschule für Philo-

sophie della stessa città. Dal 1997 al 2001 si reca ogni estate per due o tre mesi in Germania a Mona-

co di Baviera per portare avanti i propri studi. 

- 2002 Da marzo a fine settembre soggiorna e studia a Freiburg im Breisgau (Germania): continua la 

propria formazione filosofica frequentando il Sommersemester presso la Facoltà di Filosofia della 

Albert-Ludwigs-Universität di Friburgo dove segue lezioni, seminari e conferenze di W.-F. von 

Herrrmann, G. Figal, P. Ricoeur, G. Prauss, H.-H. Gander e porta avanti il proprio lavoro di dottora-

to. 

- 2003 Da luglio e settembre è a Dortmund per proseguire i propri studi. 

- 2004 In seguito a concorso pubblico (vinto nel 2001) diviene professore di ruolo di Storia e Filoso-

fia: dal 1 settembre insegna nel Liceo Classico del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di 

Roma. 

- 2005 Dal 10 maggio “Dottore di Ricerca in Filosofia”, titolo conseguito presso l’Università “Roma 

Tre”, Roma. 

- 2005 Dal 1 settembre professore ordinario di Storia e Filosofia presso il Liceo Ginnasio Statale Vir-

gilio di Roma. 

 

 

Conoscenza delle lingue: 
 

- attiva: italiano, tedesco, inglese. 

- passiva: francese, spagnolo, latino. 

 

 

Attività didattica: 

    

A partire dall’Anno Accademico 1998/1999 insegna in diverse Università: 
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I. Presso l’Istituto di Studi Superiori Redemptoris Mater di Chishan - Kaohsiung Hsien - in 

Taiwan: 

 

A.A 1997/1998: a gennaio del 1998 tiene un corso intensivo di Storia della filosofia medievale e mo-

derna della durata di 48 ore di lezione. 

 

II. Presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” di Roma: 

 

A.A. 1998/1999: nel secondo semestre tiene il corso di Filosofia politica (2 ore settimanali). 

A.A. 1999/2000: nel primo semestre tiene il corso di Filosofia politica (3 ore settimanali). 

A.A. 2000/2001: tiene i corsi di: 

1) Introduzione alla Filosofia (primo semestre, 3 ore settimanali); 

2) Storia della filosofia I: antica e medievale (primo semestre, 2 ore settimanali); 

3) Storia della filosofia II: moderna e contemporanea (secondo semestre, 2 ore settimanali). 

A.A. 2001/2002: nel primo semestre tiene il corso di Introduzione alla Filosofia (2 ore settimanali). 

A.A. 2002/2003: nel primo semestre tiene il corso di Introduzione alla Filosofia (2 ore settimanali). 

A.A. 2003/2004: nel primo semestre tiene il corso di Introduzione alla Filosofia (2 ore settimanali). 

A.A. 2004/2005: nel primo semestre tiene il corso di Introduzione alla Filosofia (2 ore settimanali). 

A.A. 2005/2006: nel primo semestre tiene il corso di Introduzione alla Filosofia (2 ore settimanali). 

A.A. 2006/2007: nel primo semestre tiene il corso di Introduzione alla Filosofia (2 ore settimanali). 

A.A. 2007/2008: nel primo semestre tiene il corso di Introduzione alla Filosofia (2 ore settimanali). 

A.A. 2008/2009: nel primo semestre tiene il corso di Introduzione alla Filosofia (2 ore settimanali). 

A.A. 2009/2010: nel primo semestre tiene il corso di Introduzione alla Filosofia (2 ore settimanali). 

A.A. 2010/2011: nel primo semestre tiene il corso di Introduzione alla Filosofia (2 ore settimanali). 

A.A. 2011/2012: nel primo semestre tiene il corso di Introduzione alla Filosofia (2 ore settimanali). 

A.A. 2012/2013: nel primo semestre tiene il corso di Introduzione alla Filosofia (2 ore settimanali). 

A.A. 2013/2014: 1) primo semestre: corso di Introduzione alla Filosofia (2 ore settimanali); 

 2) primo e secondo semestre: corso annuale di Storia della Filosofia I (antica e me-

dievale) e II (moderna e contemporanea) (2 ore settimanali). 

A.A. 2014/2015: 1) primo semestre: corso di Introduzione alla Filosofia (2 ore settimanali); 

 2) primo e secondo semestre: corso annuale di Storia della Filosofia I (antica e me-

dievale) e II (moderna e contemporanea) (2 ore settimanali). 

A.A. 2015/2016: 1) primo semestre: corso di Introduzione alla Filosofia (2 ore settimanali); 

 2) primo e secondo semestre: corso annuale di Storia della Filosofia I (antica e me-

dievale) e II (moderna e contemporanea) (2 ore settimanali). 

A.A 2016/2017: 1) primo semestre: corso di Storia della Filosofia (2 ore settimanali); 

 2) secondo semestre: corso di Storia della Filosofia (3 ore settimanali). 

 

III. Presso la Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Gregoriana di Roma: 

 

A.A. 1999/2000: secondo semestre:  

1) corso di licenza: Fondamento filosofico del liberalismo politico moderno (2 ore settimana-

li);  

2) seminario di licenza: Liberalismo politico moderno: Hobbes, Locke, Rousseau, Kant (2 

ore settimanali). 

A.A. 2000/2001: secondo semestre:  
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1) seminario di baccellierato: Sintesi filosofica (2 ore settimanali). 

A.A. 2001/2002: primo semestre: 

1) seminario di baccellierato: Kant: Prolegomeni ad ogni futura metafisica che potrà presen-

tarsi come scienza (1783) (2 ore settimanali). 

A.A. 2002/2003: primo semestre: 

1) seminario di baccellierato: Heidegger: Essere e tempo (1927), (2 ore settimanali). 

A.A. 2003/2004: primo semestre:  

1) seminario di baccellierato: Heidegger: Prolegomeni alla storia del concetto di tempo 

(1925), (2 ore settimanali). 

A.A. 2004/2005: secondo semestre:  

1) seminario di licenza: Heidegger: Essere e tempo (2 ore settimanali). 

A.A. 2005/2006: secondo semestre:  

1) seminario di licenza: Heidegger: Essere e tempo (2 ore settimanali). 

A.A. 2006/2007: secondo semestre:  

1) corso di licenza: M. Heidegger: Kant e il problema della metafisica (2 ore settimanali). 

A.A. 2007/2008: primo semestre:  

1) corso di baccellierato: M. Heidegger: Essere e tempo (2 ore settimanali). 

A.A. 2008/2009: primo semestre:  

1) per l’insegnamento di Metafisica, corso prescritto di lettura guidata per il 2° anno di bac-

cellierato: M. Heidegger: Lettera sull’“umanismo” (1947), 2 ore settimanali;  

2) corso opzionale: Introduzione al “metodo fenomenologico” in M. Heidegger ed E. Hus-

serl (2 ore settimanali). 

A.A. 2009/2010: primo semestre:  

1) per l’insegnamento di Metafisica, corso prescritto di lettura guidata per il 2° anno di bac-

cellierato: J. B. Lotz: Dall’essere al sacro (2 ore settimanali);  

2) seminario di licenza: “Introduzione alla metafisica” di M. Heidegger (2 ore settimanali). 

A.A. 2010/2011: primo semestre:  

1) corso valido per baccellierato e licenza: Essere e tempo di M. Heidegger (2 ore settimana-

li); 

secondo semestre: 

2) seminario di licenza: In cammino verso il linguaggio (1959) di M. Heidegger (2 ore setti-

manali). 

A.A. 2011/2012: primo semestre:  

1) per l’insegnamento di Metafisica, corso prescritto di lettura guidata per il baccellierato: 

Metafisica e fondamento in M. Heidegger (2 ore settimanali);  

2) corso opzionale per il baccellierato: Introduzione alla Critica della ragion pura di Kant (2 

ore settimanali);  

secondo semestre: 

3) seminario di licenza: Essere e tempo di M. Heidegger, Sezione seconda (§§ 45-83), 2 ore 

settimanali. 

A.A.2012/2013: primo semestre:  

1) per l’insegnamento di Metafisica, corso prescritto di lettura guidata per il baccellierato: 

Lettera sull’Umanesimo di M. Heidegger (2 ore settimanali);  

secondo semestre: 

2) per il baccellierato: Seminario di sintesi filosofica per la preparazione dell’esame finale di 

baccellierato;  
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3) seminario di licenza:“Kant e il problema della metafisica” di M. Heidegger (2 ore setti-

manali). 

A.A. 2013/2014: primo semestre: 

1) corso di licenza: Metafisica e nichilismo: un confronto critico con il “Nietzsche” di M. 

Heidegger (2 ore settimanali). 

A.A 2014/2015: primo semestre: 

1) per l’insegnamento di Metafisica, corso prescritto di lettura guidata per il baccellierato: 

 Che cos’è metafisica?(1929, 1943, 1949)di M. Heidegger (2 ore settimanali); 

2) seminario di licenza: 

 Problemi fondamentali di fenomenologia (1927) di M. Heidegger (2 ore settimanali); 

secondo semestre: 

3) corso prescritto di Metafisica per il Terzo Anno di Baccellierato: La deduzione trascen-

dentale delle categorie nella Critica della ragion pura di I. Kant (2 ore settimanali). 

A.A. 2015/2016: primo semestre: 

1) per l’insegnamento di Metafisica, corso prescritto di lettura guidata per il baccellierato: 

L’origine dell’opera d’arte di M. Heidegger (2 ore settimanali); 

2) seminario di baccellierato: 

 Prolegomeni ad ogni futura metafisica che potrà presentarsi come scienza (1783) di 

I. Kant (2 ore settimanali); 

secondo semestre: 

3) corso di baccellierato: Il concetto di angoscia in S. Kierkegaard e M. Heidegger (2 ore 

settimanali). 

A.A. 2016/2017: primo semestre: 

1) corso opzionale di baccellierato: La fenomenologia di Husserl: testi scelti (2 ore settima-

nali); 

2) seminario di baccellierato: Il giudizio teleologico in Kant (2 ore settiimanali); 

secondo semestre: 

3) per l’insegnamento di Antropologia, corso di lettura guidata per il baccellierato: 

 La condizione umana in “Essere e tempo” di M. Heidegger (2 ore settimanali); 

4) seminario di licenza: Schelling e l’essenza della libertà umana (2 ore settimanali). 

 

  

 

IV. Presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi Roma Tre: 

 

A.A. 1999/2000: presso la cattedra di “Estetica” in affidamento al Prof. Franco Bianco: 

secondo semestre: 

1) seminari su testi riguardanti il rapporto tra Dilthey, Husserl, Heidegger. 

A.A. 2000/2001: presso la cattedra di “Storia della filosofia” del Prof. Franco Bianco:  

primo semestre:  

1) seminario semestrale (2 ore settimanali): Il concetto di tempo in Aristotele - Fisica, IV 10-

14; 

secondo semestre:  

2) seminario semestrale (2 ore settimanali): Heidegger in discussione.  

A.A. 2001/2002: è a Freiburg im Breisgau (Germania). 

A.A. 2002/2003: primo semestre:  
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1) seminari di presentazione di alcuni saggi filosofici inerenti al tema Heidegger in discus-

sione presso la cattedra di “Storia della filosofia” del Prof. Franco Bianco (2 ore set-

timanali). 

A.A 2009/2010: primo semestre:  

1) alcune lezioni seminariali su Essere e tempo di Martin Heidegger presso la cattedra di 

“Storia della filosofia” del Prof. Roberto Finelli;  

secondo semestre:  

2) seminario semestrale (2 ore settimanali) sulla Critica della ragion pratica di Kant e su Sé 

come un altro di Paul Ricoeur presso la cattedra di “Storia della filosofia 

dell’Illuminismo” della Prof.ssa Mariannina Failla. 

A.A. 2010/2011: secondo semestre:  

1) seminario semestrale (2 ore settimanali) su Il concetto di tempo nella Critica della ragion 

pura di Kant presso la cattedra di “Storia della filosofia moderna” della Prof.ssa Ma-

riannina Failla. 

A.A. 2011/2012: secondo semestre:  

1) seminario semestrale (2 ore settimanali) su Kant e il problema della metafisica di M. Hei-

degger presso la cattedra di “Storia della filosofia moderna” della Prof.ssa Marianni-

na Failla. 

A.A. 2012/2013: secondo semestre: 

                  1) Laurea Triennale: seminario semestrale (2 ore settimanali) su L’evoluzione della libertà di 

Daniel C. Dennet presso la cattedra di “Storia della filosofia moderna” della Prof.ssa 

Mariannina Failla. 

     A.A 2013/2014: secondo semestre: 

1) Laurea Magistrale: seminario semestrale (2 ore settimanali) su Critica della ragion prati-

ca di Kant presso la cattedra di “Storia della filosofia moderna” della Prof.ssa Ma-

riannina Failla. 

 

      

   

Anno Scolastico 2004/2005: Docente di ruolo di “Filosofia e Storia” presso il Liceo Classico annes-

so al Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”. 

 

Dal 1 settembre 2005 Docente di ruolo di “Filosofia e Storia” presso il Liceo Ginnasio Statale Virgi-

lio di Roma, in Via Giulia 38. 

 

 

 

Conferenze, Convegni, Relazioni pubbliche: 

 

 

- il 6 marzo 1996, in occasione di un seminario pubblico tra dottorandi in filosofia della Università 

Gregoriana, presenta, presso la suddetta Università, l’opera di X. TILLIETTE, Filosofi davanti a Cri-

sto, Queriniana, Brescia 19912. 

- il 6 aprile 2000, nell’ambito del ciclo di lezioni Lecturae Christianorum (facente parte del Curricu-

lum di specializzazione in “Filosofia cristiana”, diretto dal Prof. A. DI MAIO), conferenza su Come 

“rendere ragione” oggi della “follia della ragione”? presso l’Università Gregoriana. 

- il 15 dicembre 2000, al Convegno su Fine della koiné ermeneutica? (15-16 dicembre), svoltosi pres-

so il Dipartimento di Filosofia dell’Università Roma Tre (via Magenta, Roma), tiene una relazione 
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sul saggio di Fabrizio DESIDERI, La misura della mente. Discorso intorno alla domanda sulla fine 

della koiné ermeneutica dal punto di vista dell’Idiota, con replica di F. Desideri; 

- il 19 dicembre 2002, partecipa al “XIII Convegno Nazionale dei Dottorati di ricerca in Filosofia” te-

nutosi presso l’Istituto Banfi di Reggio Emilia, 16-19 dicembre 2002, nell’ambito della “Sezione di 

filosofia tedesca del ‘900 (presieduta dal Prof. Michele Lenoci), e tiene una relazione dal titolo Hei-

degger interprete di Kant. 

- il 6 maggio 2003, presso la Università Gregoriana (Roma), su invito della “Società filosofica Grego-

riana” tiene una conferenza dal titolo Il confronto critico di Heidegger con Kant. Finitezza e tempo-

ralità. 

- il 9 aprile 2006, presso il Liceo Ginnasio Statale Virgilio, Via Giulia 38 – Roma, nell’ambito del se-

minario interdisciplinare “Da Burri alla Biennale di Venezia. Nuove forme e nuovi materiali 

dell’espressione artistica contemporanea tra storia e cultura dell’ultimo Novecento”, tiene una confe-

renza dal titolo L’origine dell’opera d’arte in Martin Heidegger. 

- il 13 maggio 2006, presso la sala conferenze delle Edizioni ETS, piazza Carrara 16-19 – Pisa, come 

vincitore della prima edizione del Premio di Studio “Vittorio Sainati”, riceve una targa d’argento 

donata dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e tiene una conferenza pubblica dal ti-

tolo Heidegger interprete di Kant. Finitezza e fondazione della metafisica. 

- 19 dicembre 2006: conferenza dal titolo Le aporie del comprendere originario nell’ambito del Con-

vegno: Zum Andenken. Temi e figure della figura di Franco Bianco, Aula Magna della Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi “Roma Tre” – Via Ostiense, 234 – Roma. 

- 21 febbraio 2007: relazione su: Deduzione dei concetti puri dell’intelletto nell’ambito del Ciclo di 

seminari di lettura: Critica della ragion pura (Attività Formative Dottorato di Ricerca in Filosofia, 

Università degli Studi “Roma Tre”A.A. 2006-2007). 

- 4 maggio 2007: conferenza presso le Edizioni ETS di Pisa in occasione della pubblicazione del libro: 

P. Rebernik, Heidegger interprete di Kant. Finitezza e fondazione della metafisica, Edizioni ETS, 

Pisa 2007. 

- 30 gennaio 2008: presentazione, presso l’aula “Verra” della Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università Roma Tre (Via Ostiense 234-236), del libro di Pavel REBERNIK, Heidegger interpre-

te di Kant, Edizioni ETS, Pisa 2007; presiede Elio Matassi (Università Roma Tre), intervengono: 

Adriano Fabris (Università di Pisa), Roberto Finelli (Università “Roma Tre”) e Paolo Vinci (Univer-

sità La Sapienza di Roma). Segue discussione con replica dell’autore. 

- 27 marzo 2008: relazione su: Critica allo psicologismo nei “Prolegomeni” di E. Husserl, 

nell’ambito del Ciclo di seminari di lettura: E. Husserl, Ricerche Logiche (Attività Formative Dotto-

rato di Ricerca in Filosofia, Università degli Studi “Roma Tre”A.A. 2007-2008). 

- 7 aprile 2008: conferenza presso la libreria Rinascita, Via delle Botteghe Oscure 1, Roma, in occa-

sione della presentazione del libro di Gianmarco Marcucci, I viaggi di Jakob, Editino Edizioni, Tre-

viso 2007. 

- 27 novembre 2008: Conferenza su: La passione (Leidenschaft) in Heidegger, presso la Pontificia 

Università Gregoriana di Roma. 

- 19 maggio 2009: Conferenza su: “Cure palliative”: una medicina per l’uomo, Parrocchia S. Bruno, 

Roma. 

- 16 giugno 2010: relazione su: Dell’uso empirico del principio regolativo della ragione rispetto a tut-

te le idee cosmologiche (A 516-A 565), nell’ambito del Ciclo di seminari di lettura: Dialettica tra-

scendentale - Critica della ragion pura (Attività Formative Dottorato di Ricerca in Filosofia, Uni-

versità degli Studi “Roma Tre”A.A. 2009-2010). 

- 23 agosto 2010: conferenza su Logica e Verità presso la Corte Interna di Palazzo Cavaliere di Mon-

talbano Jonico in occasione della presentazione della traduzione italiana dell’opera di Rudolf Her-

mann Lotze, Logica, Bompiani, Milano 2010, Prefazione di Stefano Poggi, a cura di Franco De Vin-

cenzis. 

- 18 febbraio 2011: conferenza presso la Sala Consiliare del Comune di Massarosa (Lucca) in occa-

sione della presentazione (organizzata dalla Fondazione Silvestro Marcucci Onlus, in collaborazione 
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con la Società Italiana di Studi Kantiani, la Società Filosofica Italiana sezione Lucca e con il patroci-

nio del Comune di Massarosa) del libro di M. Failla e P. Rebernik (a cura di), Interpretare la moder-

nità. In memoria di Franco Bianco, Carocci, Roma 2009; interventi di G. Marramao, S. Poggi, C. La 

Rocca e i Curatori del volume. 

- 31 marzo 2011: conferenza dal titolo Causalità, libertà, tempo. Heidegger e l’antinomicità della ra-

gione in Kant al Convegno Internazionale Giornate kantiane a Roma 3 (30-31 marzo), Aula Confe-

renze (via Ostiense 234-236), Università degli Studi Roma Tre; interventi di M. Capozzi, C. Fabbri-

zi, G. Babptist, C. Gentili, R. Calcaterra, K. Düsing, P. Rebernik, A. Contini, M. Failla, S. Marino. 

- 29 settembre 2011: intervento in occasione del Convegno In ricordo di Franco Bianco. Un grande 

interprete irpino della filosofia contemporanea (28 settembre a Guardia dei Lombardi (Av), Sala 

delle Conferenze “Nicola De Biasi” e 29 settembre ad Avellino, Sala delle Conferenze, ex chiesa del 

Carmine). 

- 1 febbraio 2012: conferenza dal titolo Immaginazione e bellezza. Riflessioni su Kant nell’ambito del 

Convegno Comprendere, Narrare, Sapere. Teoria e didattica dei confini tra le discipline (1-2 feb-

braio, Aula Video, Liceo Statale “Virgilio”, Roma). 

- 2 aprile 2012: conferenza dal titolo Heidegger, il Niente e la metafisica presso il Liceo Statale “Vir-

gilio” (Roma) nell’ambito del Ciclo di Letture Filosofiche. 

- 26 novembre 2012: conferenza, assieme a Paolo Vinci (Università “La Sapienza”), in occasione del-

la presentazione del libro di Marco Jacobsson, Heidegger e Dilthey. Vita, morte e storia, Mimesis, 

Roma 2011, presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi Roma Tre, Aula “V. Ver-

ra”. 

- 14 marzo 2013: conferenza in occasione della presentazione del libro di Mattia Zaccaro Sul far della 

vita, Aletti Editore, presso la libreria “Fandango Incontro”, Via dei Prefetti 22, Roma. 

- 22 ottobre 2013: conferenza dal titolo L'immagine del mondo. Riflessioni su Schopenhauer, Nie-

tzsche, Heidegger, Associazione Culturale Eumeswil, Scuole Pie Fiorentine, Via Cavour 94, Firenze. 

- 9 dicembre 2013: in occasione della pubblicazione del Glossario Tommasiano Fondamentale a cura 

di Andrea Di Maio e Antonella Fani, intervento alla Tavola Rotonda su Studiare il pensiero di San 

Tommaso attraverso il suo linguaggio: sei “parole” e “concetti” fondamentali (Quaestio – Commu-

nicatio – Desiderium – Contemplatio – Conscientia – Experientia), Pontificia Università S. Tomma-

so d’Aquino. 

- 24 febbraio 2014: presentazione, presso la Pontificia Università Gregoriana, del libro di Adriano Fa-

bris TeorEtica. Filosofia della relazione, Morcelliana, Brescia 2009, nell’ambito del “Seminario Pro-

fessori di Filosofia” della Pontificia Università Gregoriana, Roma.  

- 22 novembre 2014: conferenza dal titolo Oltre la linea tra M. Heidegger e E. Jünger, Associazione 

Culturale Eumeswil, Scuole Pie Fiorentine, Firenze. 

- 19 maggio 2015: conferenza in occasione della presentazione del libro di Francesco Donadio, Al 

cuore della religione. Sentieri filosofici, Rubbettino, Soveria Mannelli 2014 (interventi di Roberto 

Finelli, Università Roma Tre, Alberto Gaiano, Università di Siena, Pavel Rebernik, Università Gre-

goriana), presso l’Aula “Matassi” della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Roma Tre (Via 

Ostiense 234-236).  

- 7 marzo 2016: conferenza in occasione della presentazione del libro a cura di Marialuisa Pulito, Me-

tafisica e realtà. Scritti in onore di Paul Gilbert, Stamen, Roma 2015 presso la Pontificia Università 

Gregoriana: interventi di Pavel Rebernik (Pug), Stefano Bancalari (Università “La Sapienza”), Gae-

tano Piccolo (Pug), Paul Gilbert (Pug), modera Giovanni Cucci (Pug). 

- 8 giugno 2016: intervento in occasione del Convegno Da Dilthey a Weber. In ricordo di Franco 

Bianco (1932-2006) nel decennale della scomparsa e in occasione della pubblicazione dei volumi 

“Il giovane Dilthey” e “Studi su Max Weber 1982-2002” (Quodlibet 2016), presso il Dipartimento 

di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, Università Roma Tre, Via Ostiense 234, aula 18. 

 

Pavel Rebernik 


