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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

Ruolo
Ricercatore  confermato presso  la  Facoltà  di  Scienze  politiche,  dell‘Università  di  Bari,  settore 
scientifico-disciplinare SPS/01, Filosofia Politica.

Titoli di studio
Laurea in Scienze Politiche il 5 luglio 1990, presso l'Università di Bari, con 110/110 e lode, con 
una tesi in Filosofia della Politica, dal titolo "La forma, il numero, il colore. Tre studi sul concetto  
di rappresentazione nella filosofia politica contemporanea", relatrice la prof.ssa Franca Maria Papa.

Dottorato di Ricerca in "Teoria del Linguaggio e scienze dei Segni", IX ciclo, anni accademici 
1993-97, presso l'Università degli Studi di Bari, tutor il prof. Augusto Ponzio, con conferimento del 
titolo ottenuto il 21 maggio 1998.

Corso di perfezionamento in Filosofia e politica della cultura europea del ‘900, presso l'Università 
di Bari, nell'anno accademico 1996-97.

Ho svolto  attività  di  collaborazione con l’Università di  Bari  presso il  Dipartimento di Pratiche 
linguistiche e  ed il Dipartimento di Scienze Storiche e Sociali.

Attività didattica
Nell'ambito  della  collaborazione  didattica  ho tenuto  alcuni  cicli  annuali  di  seminari negli  anni 
1991-2000:

• nel  1991-92  un  ciclo  dal  titolo  "Platone  e  il  platonismo  nella  critica  filosofica  
contemporanea" (15 ore);

• nel 1992-93 "Nietzsche e la filosofia della Grecia classica" (15 ore);
• nel 1993-94 "Due 'forme di vita' a confronto: l'Ebraismo e il Cristianesimo" (15 ore);
• nel 1995-96 “Il tramonto della forma di vita occidentale: Spengler, Musil, Weininger” 

(20 ore);
• nel 1996-97 “La recezione di Hegel in Francia: J. Hippolyte e A. Kojéve” (15 ore);
• nel 1997-98 “L’idea di comunità in L. Wittgenstein” (10 ore);
• nel 1998-99 “La comunità politica tra L. Wittgenstein, R. Esposito e J.L. Nancy” (12 

ore);
• nel 1999-2000 “Comunità linguistica e comunità politica” (10 ore).
• nel 2000-2001 “Weber e la metamorfosi del corpo sociale produttivo” (10 ore)
• nel 2001-2002 “Questioni di Etica contemporanea” (10 ore)
• nel 2002-2003 “Passaggi teologico-politici nella costituzione della sovranità” (3 ore)
• nel 2003-2004 “Teorie della sovranità” (Corso di Dottorato di ricerca in Filosofie e 

teorie sociali contemporanee)



• nel  2004-2005  “Sovranità  e  rappresentazione”(Corso  di  Dottorato  di  ricerca  in 
Filosofie e teorie sociali contemporanee)

Ho inoltre partecipato alle attività connesse alla costituzione del "Centro Interdipartimentale per gli  
Studi sulla Pace", diretto dal prof. Francesco Cassano, nel periodo 1994-95.

Ho partecipato con borsa di studio, nel luglio 1996, allo Stage di Semiotica e di Linguistica nella 
sezione: Semiotica del discorso filosofico tenutosi a Urbino, Centro Internazionale di Semiotica e di 
Linguistica.

Ho partecipato con borsa di studio, nel luglio 1997, allo Stage di Semiotica e di Linguistica nelle 
sezioni:  Forme dell’usura e L’immagine nel  linguaggio  e nei  non linguaggi tenutosi  a Urbino, 
Centro Internazionale di Semiotica e di Linguistica.

Ho tenuto una  relazione dal titolo:  Filosofia e senso comune: il quaderno XI, al convegno su A. 
Gramsci:  Gramsci: "I quaderni dal carcere". Una riflessione politica incompiuta, svoltosi a Bari, 
11-12 Dicembre 1997

Ho tenuto un seminario dal titolo: Iconocracy. Paintings, emblems, coins: political communication  
strategies in early Seventeenth-century Europe alla University of  Glasgow (UK) il 16 marzo 2006

Ho tenuto una relazione dal titolo: The Double Face of Sovreignty, al convegno della Renaissance 
Society of America, nella sessione Images of the Body Politic del meeting tenutosi a Cambridge tra 
il 5 e il 9 aprile del 2005

Ho tenuto una relazione dal titolo:  Emblems of the Empire. Medal and coin symbolism in Charles  
V’s Milan, al convegno della  Renaissance Society of America, nella sessione  Italian Emblems or 
Imprese del meeting tenutosi a San Francisco (USA) tra il 23 e il 25 marzo del 2006

Docente del corso di perfezionamento in Etica e Società, che si svolge presso l'Università di Bari, 
negli  anni  accademici  1997–98,  1998-99,  1999-2000,  2000-2001,  2002-2003,  2003-2004, 
2004-2005, 2005-2006.

Docente a  tempo  determinato  di  Filosofia presso l’Istituto  Statale  Magistrale  di  Molfetta  (BA) 
nell’anno scolastico 1999-2000.

Docente incaricato di Filosofia presso l’I.T.C. “Dell’Olio” di Bisceglie (BA), per l’anno scolastico 
1999-2000

Docente di sostegno presso l’I.T.C. “Dell’Olio” di Bisceglie (BA), per l’anno scolastico 1999-2000

Docente incaricato di Filosofia presso l’I.T.C. “Dell’Olio” di Bisceglie (BA), per l’anno scolastico 
2000-2001.

Docente a  tempo determinato di  Scienze Sociali presso l’Istututo Statale  Magistrale di  Molfetta 
(BA) nell’anno scolastico 2000-2001.

Nomina  a  Ricercatore in  Filosofia  Politica  (SPS/01) presso  la  Facoltà  di  Scienze  Politiche 
dell’Università di Bari, 15 maggio 2002.

Membro  del  Collegio  dei  Docenti del  Dottorato  di  Ricerca  in  “Filosofie  e  Teorie  sociali  
contemporanee”,  istituito  presso il  Dipartimento di  Scienze Storiche e Sociali  dell'Università  di 
Bari, dall'A.A. 2002-2003.

Docente di Filosofia Politica presso il corso di laurea in “Scienze Politiche e Sociali” (11 crediti), 
Facoltà di Scienze politiche, dell‘Università di Bari, per l’anno accademico 2002-2003.

Docente di Filosofia Politica presso il corso di laurea in “Operatori dei Servizi Sociali” (5 crediti), 
Facoltà di Scienze politiche, dell‘Università di Bari, per gli anni accademici 2003-2004, 2004-2005, 
2007-2008.



Docente di Filosofia Politica presso il corso di laurea in “Scienze Politiche e Sociali” (11 crediti), 
Facoltà di Scienze politiche, dell‘Università di Bari, per l’anno accademico 2005-2006.

Docente  di Filosofia  Politica presso  il  corso  di  laurea  in  “Operatori  delle  Amministrazioni 
Pubbliche e Private” (8 crediti),  Facoltà di  Scienze politiche,  dell‘Università di Bari,  per l’anno 
accademico 2005-2006.

Docente  di Storia  delle  Dottrine  Politiche presso  il  corso  di  laurea  in  “Scienze  Politiche  e 
Relazioni Internazionali” dell’Università Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana (Albania), 
per gli anni accademici 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007

Docente  di Scienza  Politica presso  il  corso  di  laurea  in  “Scienze  Politiche  e  Relazioni 
Internazionali” dell’Università Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana (Albania), per l’anno 
accademico 2005-2006 e 2006-2007

Docente di Scienza Politica presso il corso di laurea in“Operatori dei Servizi Sociali” (8 crediti), 
Facoltà di Scienze politiche, dell‘Università di Bari, per l’anno accademico 2006-2007.

Docente di Filosofia Politica (corso avanzato) presso il corso di laurea specialistica in “Relazioni 
Internazionali”  (4  crediti),  Facoltà  di  Scienze  politiche,  dell‘Università  di  Bari,  per  l’anno 
accademico 2006-2007.

Docente di Storia e Teoria dell’Idea di Europa presso il corso di laurea specialistica in “Relazioni 
Internazionali”  (4  crediti),  Facoltà  di  Scienze  politiche,  dell‘Università  di  Bari,  per  l’anno 
accademico 2006-2007.

Docente  di Sistemi  Politici  Comparati presso  il  corso  di  laurea  specialistica  in  “Relazioni 
Internazionali”  (4  crediti),  Facoltà  di  Scienze  politiche,  dell‘Università  di  Bari,  per  l’anno 
accademico 2006-2007 e 2007-2008

Affiliazioni
Socio della Società Italiana di Filosofia Politica.

Membro della Renaissance Society of America.

Membro della Austrian Ludwig Wittgenstein Society
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