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Istruzione e formazione
1977

Specializzazione in filosofia (in Italia non esisteva PhD)
Wittgenstein e la filosofia della matematica
Università di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica
1985 - 2018

Varie
varie - Genova tra laltro - IT
Ricercatore all'Università di Genova Docente di filosofia della scienza a
Lecce 1988-1991 Docente di filosofia de linguaggio dal 1992 all'università di
Genova periodi di ricerca annuale all'estero University of Pittsburgh con
John McDowell e Robert Brandom anno 1998 Periodo di ricerca allo Institute
of Philosophy London anno 2014.

Competenze linguistiche
English

French

Spanish

German

Esperto

Elementare

Buono

Elementare

Attività didattica
Ho insegnato filosofia della scienza a Lecce fino al 1991, poi filosofia del
linguaggio a Genova e Teorie della comunicazione a Savona e a Genova. Ho
fatto alcuni corsi davvero interessanti come Erasmus a Reykjavik e a
Lovanio. I miei corsi di Genova sono su aulaweb.
Al momento insegno solo teorie della comunicazione per le lauree
magistrali di Scienze politiche e di filosofia.

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti
Ho supervisionato diversi dottorandi ora divenuti docenti e tra questi
ricordo, per continuità di ricerca e di relazione:
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Simone Gozzano, professore ordinario a L'Aquila,
Paolo Bouquet, professore associato a Trento
Federico Pitto, ora coordinatore dei servizi tecnici DAFIST
Filippo Domaneschi, ricercatore a Genova
Antonio Negro, appena addottorato con una bellissima tesi sullo
scandalo della deduzione (molto apprezzata dai suoi commissari,
Manuel Garcia Carpintero, Diego Marconi e Marcello D'Agostino)
Di molti altri ho seguito e supportato il percorso; di molti ho partecipato
agli esami finale. Al momento sono coordinatore del Consorzio di Dottorato
in filosofia che ha sede amminsitrativa a Genova ed è collegato alle
Università di Torino, Pavia e Piemonte Orientale. Per il Dottorato ho
organizzato l'attività didattica del 32° e 33° ciclo.

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Ho partecipato al
- collegio Docenti del Dottorato di filosofia della scienza (1985-2000)
- collegio docenti dottorato in filosofia (Genova - 200-2012) di cui sono
stato coordinatore
- collegio docenti Consorzio di Dottorato FINO (2013-2018)

Attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Al dottorato, finora (2018) si lavora in modo più informale rispetto alla
burocrazia universitaria standard che tra poco sconvolgerà anche il
dottorato (pazienza; non ci sarò più).
Non ho avuto 'incarichi di insegnamento' ma ho insegnato e coordinato
seminari di ricerca, in particolare, assieme al prof. Massimiliano Vignolo, il
seminario EPILOG-LIN dal 2012
(vedi: http://filosofia.dafist.unige.it/?page_id=184) oltre a diverse lezioni e
coordinamento di lezioni come responsabile del Consorzio FINO.
In effetti ho a volte 'attribuito' incarichi di insegnamento a altri docenti, ma
senza carta protocollata, bensì mettendosi d'accordo telefonicamente o via
mail. Credo di essere uno degli ultimi eredi di un tempo in cui si dedicava
più tempo al lavoro intellettuale che al lavoro di validazione, valutazione,
descrizione e certificazione della propria ricerca. Non invidio le future
generazioni, ma assumo che saranno attrezzate a questo genere di
accanimento burocratico (ma attentti al cervello; non può sopportare
troppo carico: o fai buona burocrazia o fai buona ricerca).

Interessi di ricerca
Temi di filosofia del linguaggio con particolare riferimento a Frege e
Wittgenstein.
Rapporti tra pragmatica e semantica; contestualismo; indicali e
dimostrativi; descrizioni definite.
Per maggiori informazioni vedi www.dif.unige.it/epi/hp/penco
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Progetti di ricerca
1995 - 2018

Vari progetti MIUR
MIUR - IT
Partecipante
Non sono mai riuscito a vincere un ERC, ma è cosa risaputo che è difficile
vincere bandi europei in filosofia (i miei colleghi filosofi che sono stati nei
panel sono rimasti davvero sgomenti del fatto che nessuno capisca i
problemi filosofici cosicché riescono a passare per lo più progetti non
specialistici di qualche impatto sociale, ma raramente progetti di filosofia).
Ho partecipato a diversi PRIN nazionali (di cui cui uno da me diretto):
1995: Significato e Competenza (PRIN MIUR coord. P. Giaretta, Padova)
1997: Procedural Semantics and Contextual Reasoning (PRIN,MIUR;
coord. D: Marconi, Torino)
1999: Strutture di conoscenza e strutture di ragionamento. Uno
studio sui limiti dell'olismo (PRIN, Coord. P. Parrini, Firenze)
2001: Contextual Reasoning: cognitive content and linguistic
expression (PRIN Coord. P.Leonardi, Bologna).
2003: Representation and Reasoning; A study on Mental Processes
(PRIN Coord C. Penco, Genova)
2007: Truth and Context. (PRIN, MIUR; Coord. D. Marconi, Torino).
//see abstract//
2010: Realism (PRIN, MIUR: Coord. P. Frascolla, Univ. Basilicata)
2012: Presuppositions and Experimental Pragmatics (Local Funds)
2014: On demonstratives and gestures (program for 2014 work at the
Institue of Philosophy, London)
2015: presupposition and the projection problem
2016: Indeterminacy (PRIN MIUR; coord. L. Perissinotto, Venezia)

Attività editoriale
Sono stato direttore della collana 'Filosofia analitica' di De Ferrari editore e
sto al momento cercando di caprie se si può spostare questa collana in
una collana in inglese presso l'edizione universitaria genovese.
Per il resto sono collaboratore di riviste e inserisco l'elenco della mia HP:
Comitato editoriale o scientifico o referee per le seguenti riviste:
Abstracta: Linguagem, Mente & Ação (Referee)
Argumenta (Editorial Board)
Dialectica; The Official Journal of the European Society for Analytic
Philosophy (Referee)
Epistemologia, An International Journal for Logic and Philosophy of
Science (Editorial Board)
Erkenntnis: An International Journal of Analytic Philosophy (Referee)
European Journal of Analytic Philosophy (Editorial Board)
Journal for the History of Analytic Philosophy (referee)
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Journal of Philosophy (Referee)
Mind (Referee)
Networks, A journal for the philosophy or Artifical Intelligence and the
Cognitive Sciences (ed. board)
Philosophia, Philosophical Quarterly of Israel (referee)
Ragion Pratica (referee)
Synthese, and international Journal for Epistemoogy, Methodoogy
and Philosophy of Science (referee)
Theoria, a Swedish Journal of Philosophy (Consulting Editor)
Topoi (referee)

Incarichi all'estero
VISITING & INVITED TALKS (for talks in Conferences, and talks in Italy see
talks)
1997 Visiting Professor at the University of Reykjavik
1998 Visiting Fellow at the University of Pittsburgh (one Academic
Year)
(Center for the Philosophy of Science and Department of Philosophy)
1999 Visiting Scholar at the University of Barcelona
2000 Visiting Professor at the University of Reykjavic
2001 Erasmus Exchange at the University of London (King's)
2002 Talk at Columbia University
2010 Talk at the University of Genève
2014 Fellow at the Institute of Philosophy & Senate House (London)
2014 Talk at University of East Anglia (Norwich)
2014 Talk at St. Cross College, Oxford,
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