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Istruzione e formazione
1974

Laurea in Filosofia
Il trascendimento senza trascendenza nel pensiero di Ernst Bloch - 110/110
e lode
Università di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica
2000 - 2005

Professore ordinario
Università di Genova - Genova - IT
Dal 2008/09 insegno nel corso di laurea triennale Filosofia teoretica A dal
2012/13 anche Propedeutica filosofica (primo o secondo modulo) nel corso
di laurea magistrale ho insegnato fino al 2013/14 Filosofia del dialogo
interreligioso dal 2014/15 al 2017/18 Teoresi filosofica. Dal 2013 a oggi sono
membro della Giunta del Consorzio di Dottorato di ricerca in Filosofia FINO
dal 2014 al 2017 sono stato coordinatore del curriculum teoretico di FINO.
2005 - 2008

Professore straordinario
Università di Genova - Genova - IT
Dal 2005 al 2008 ho insegnato Filosofia teoretica B e Propedeutica filosofica
(modulo Metafisica) nel corso di laurea triennale in Filosofia e Filosofia del
dialogo interreligioso (secondo modulo) nel corso di laurea specialistica in
Metodologie filosofiche.
2000 - 2005

Professore associato nel settore M-FIL/01 (Filosofia
teoretica)
Università di Genova - Genova - IT
Dal 2000 al 2005 ho insegnato Filosofia della religione e dal 2003/04 anche
Filosofia teoretica A e Filosofia del dialogo interreligioso (per il corso di
laurea specialistica).

Attività didattica
Dal 1976 al 1981 sono stato assegnista e dal 1981 al 2000 ricercatore
confermato di Filosofia teoretica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
collaborando all'attività didattica della cattedra di Filosofia teoretica; nel
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1993/94 ho ricoperto per supplenza l'insegnamento di Filosofia teoretica B;
dal 1994/95 al 1999/2000 ho tenuto per affidamento l’insegnamento di
Filosofia della religione.
Dal 2000 al 2005 sono stato professore associato nel settore M-FIL/01
(Filosofia teoretica), insegnando Filosofia della religione e dal 2003/04
anche Filosofia teoretica A e Filosofia del dialogo interreligioso (per il corso
di laurea specialistica).
Dal 2005 al 2008 sono stato professore straordinario, sempre per lo stesso
settore, insegnando Filosofia teoretica B e Propedeutica filosofica (modulo
Metafisica) nel corso di laurea triennale in Filosofia e Filosofia del dialogo
interreligioso (secondo modulo) nel corso di laurea specialistica in
Metodologie filosofiche.
Dal 2008 sono professore ordinario; dal 2008/09 insegno nel corso di laurea
triennale Filosofia teoretica A, dal 2012/13 anche Propedeutica filosofica
(primo o secondo modulo); nel corso di laurea magistrale ho insegnato fino
al 2013/14 Filosofia del dialogo interreligioso, dal 2014/15 al 2017/18 Teoresi
filosofica.

Interessi di ricerca
La mia ricerca, dopo aver affrontato i nodi dell’ontologia utopica (Ernst
Bloch) e della filosofia pratica in prospettiva comunicativa (Jürgen
Habermas), si è a lungo dedicata ai rapporti tra filosofia e religione,
ripercorrendo le tappe del filone 'messianico' e 'chiliastico' della filosofia, a
partire da Lessing e Kant, passando per il 'messianismo polacco' e il
'messianismo dionisiaco' di Nietzsche, fino a giungere ad autori del
Novecento (Bloch, Kracauer, Benjamin, Horkheimer, Adorno). Attualmente il
filone principale è il progetto di un'ermeneutica utopico-critica per il
dialogo interculturale e interreligioso, entro il quale si inseriscono anche i
sempre rinnovati studi su Kant, Bloch e Habermas.
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