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Insegnamenti professati: Storia della filosofia contemporanea (Corso di laurea
triennale in Filosofia); Storia della storiografia filosofica (Corso di laurea
magistrale in Scienze filosofiche)
Principali interessi di ricerca: si occupa prevalentemente di storia della cultura
(soprattutto tedesca) tra Otto e Novecento, con particolare attenzione al problema
dell’intersezione tra scienze umane e scienze della natura ed alle relazioni tra
modelli culturali diversi, con specifica attenzione al rapporto tra Oriente e
Occidente ed alla questione dei diritti umani nella società globalizzata.
Dal 2006 è membro del Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario
‘Civiltà del Mediterraneo’ e dal 2007 fa parte del Comitato Scientifico della rivista
‘Civiltà del Mediterraneo’ (Roma, Edizioni di Storia e Letteratura). E’ membro del
Consiglio Direttivo della rivista ‘Archivio di Storia della Cultura’ (Napoli, Liguori).
E’ condirettore della Collana di studi ‘Collegium Hermeneuticum’ edita da Böhlau
a Weimar/Colonia/Vienna. E’ membro del Consiglio direttivo della Collana
‘Micromegas’ edita da Guida a Napoli, dal 2012. E’ membro del Comitato
scientifico della Collana Symbolon, edita da Akademia Verlag, dal 2012. Dal 2013
fa parte del Collegio dei referee della Rivista di Filosofia Neoscolastica.
Da marzo a giugno 2013 è stato delegato del Rettore alla Formazione post-laurea.
Dal 3 giugno 2013 è direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche.
Dal 4 luglio 2013 è membro del Senato Accademico.
Ha partecipato e diretto, dal 1991 ad oggi, numerosi progetti di ricerca finanziati
dal Ministero per l’Università e la Ricerca Scientifica, dal Consiglio Nazionale
delle Ricerche e dall’Università di Catania. Ha studiato, partecipato a convegni e
tenuto conferenze e seminari in diverse Università europee, americane e
sudamericane, tra cui Napoli, Milano, Vienna, Graz, Berlino, Gottinga, Bochum,
Halle, Monaco di Baviera, Pittsburgh, Salvador de Bahia.
E’ autore di diversi volumi monografici, edizioni critiche e traduzioni dal tedesco,
nonché di numerosi saggi, articoli e recensioni.
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