Alessandro D. Conti
Curriculum vitae et studiorum
(aggiornato al 31 gennaio 2017)
Sono nato a La Maddalena (SS), il 25/5/1955. Mi sono laureato in Filosofia all’Università di
Pisa, il 18 giugno 1980, con una tesi sulla tradizione dei commenti alle Categorie di Aristotele da
Porfirio (III secolo d.C.) ad Ockham e Burley (XIV secolo) – votazione finale: 110 e lode.
Attualmente sono:
• Professore Ordinario di Storia della Filosofia medievale (SSD M-FIL/08) presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di L’Aquila, e
• (dal 2000-01, anno della sua fondazione) docente del Dottorato in: Ricerche e Studi sull’
Antichità, il Medioevo e l’Umanesimo dell’Università di Salerno;
dopo essere stato docente di ruolo di Storia e Filosofia presso il Liceo Classico Statale di La
Maddalena, quindi Research Associate presso il Pontifical Institute of Mediaeval Studies di
Toronto, in seguito Alunno della Scuola Nazionale di Studi Medievali di Roma, e infine Professore
Associato presso il Dipartimento di Storia dell’Università di L’Aquila.
Dal gennaio 2007 sono membro del Comitato Direttivo della rivista Documenti e studi sulla
tradizione filosofica medievale (SISMEL – Edizioni del Galluzzo, Firenze), di cui ero stato redattore
dal 1996 al 2006. Documenti e studi è classificata tra le riviste filosofiche di gruppo INT2 dallo
European Reference Index for the Humanities (INT2: international publications with significant
visibility and influence in the various research domains in different countries), ed è presente nelle
liste di Scopus.
Da luglio 2009 faccio parte dell’Editorial Board di Vivarium. Journal of the History of
Medieval and Early-Modern Philosophy and Intellectual Life (Brill, Leiden-Boston). Vivarium è
classificata tra le riviste filosofiche di gruppo INT1 dallo European Reference Index for the
Humanities (INT1: international publications with high visibility and influence among researchers
in the various research domains in different countries, regularly cited all over the world), ed è
presente nelle liste di Web of Science, Scopus, JSTOR, e nel Thomson/Reuter World of Science.
Sono consulente del Research Foundation of Flanders (FWO), Belgio e del Research
Council for Culture and Society dell'Accademia di Finlandia, e sono stato Referee per le seguenti
riviste internazionali: British Journal for the History of Philosophy, Bulletin de Philosophie
Médiévale, Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale, Quaestio, Rivista di Filosofia,
Rivista di Filosofia Neoscolastica, Speculum, Traditio e Vivarium.
Collaboro alla Stanford (on line) Encyclopedia of Philosophy, per la quale curo sei voci.
Le aree della mia attività di ricerca possono essere così compendiate:
- La tradizione dei commenti alle Categorie di Aristotele e all’Isagoge di Porfirio nella tarda
antichità, nel medioevo e nell’età umanistica. Tra gli autori studiati: Boezio, Simplicio, Robert
Kilwardby, Alberto Magno,Thomas Sutton, Walter Burley, Guglielmo di Ockham, Giacomo da
Piacenza, Robert Alyngton, William Russell e Paolo Veneto.
- Logica (teoria della supposizione; analisi della predicazione; teorie dell’identità; significato
e verità delle proposizioni), metafisica (ente e categorie; essenza ed essere; universali e singolari;
individuazione; natura e statuto di relazioni e relativi), teoria della conoscenza (il processo di
astrazione; natura e funzione di intelletto possibile ed intelletto agente; giudizio e verità) e teologia
razionale (rapporto fede/ragione; il problema della creazione; l’esemplarismo divino) nel tardo
medioevo e nell’età umanistica. Tra gli autori studiati: Robert Kilwardby, Tommaso d’Aquino,
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Thomas Sutton, Egidio Romano, Duns Scoto, Pietro Aureoli, Ockham, Burley, Robert Holcot,
Gregorio da Rimini, Wyclif, Johannes Sharpe, William Penbygull e Paolo Veneto.
- La polemica tra realisti e anti-realisti alla fine del medioevo, con particolare riferimento
alle figure di Ockham, Burley, Wyclif e i suoi epigoni oxoniensi, e Paolo Veneto. Sul realismo
medievale ho curato un numero monografico di Vivarium nel 2005 e sono stato invitato a scrivere
un capitolo per la Cambridge History of Medieval Philosophy (2010 - A Choice Outstanding
Academic Award 2011 Winner).
- Edizione di testi filosofici del tardo medioevo.

Formazione post universitaria:
Dopo la laurea sono stato borsista:
- dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici di Napoli (a.a. 1980-81);
- della Scuola di studi superiori annessa all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli (a.a.
1981-82), dove sono stato ammesso a partecipare ai seminari di lavoro condotti da Ch. Schmitt, L.
Firpo, O. Kristeller, R. Roque;
- dell’Institute for Greek and Latin Medieval Philology dell’Università di Copenaghen (a.a. 1982 83), dove, dotto la guida di Sten Ebbesen, ho svolto ricerche sulla fortuna della logica e della
metafisica scotiste ad Oxford tra XIV e XV secolo;
- e del Consiglio Nazionale delle Ricerche, per la Classe di Storia, Filologia e Filosofia (a.a. 198687).
N.B. Nel gennaio del 1988 mi è stato assegnato da parte del C.N.R. il Premio finale per l’attività di
ricerca svolta durante il precedente anno accademico quale titolare di una borsa CNR-NATO.
Numerosi i soggiorni di studio come Visiting Fellow presso istituzioni e centri di ricerca
internazionali:
- Blackfriars Hall, Oxford University (estate 1982 ed estate 1983);
- Franciscan Institute, St Bonaventure University, NY (febbraio 1987);
- Commissio Leonina (Grottaferrata - estate 1989);
- De Wulf-Mansioncentrum, Katholieke Universiteit Leuven (estate 1996).
Nell’a.a. 1986-87 sono stato Research Associate presso il Pontifical Institute of Mediaeval
Studies di Toronto, dove ho svolto ricerche sui commenti all’Ars Vetus di Ockham e di Walter
Burley, e ho tenuto due conferenze sulla filosofia inglese del secolo XIV.
In seguito a concorso, dal settembre 1990 all’agosto 1995 sono stato distaccato in qualità di
“Alunno” presso la Scuola Nazionale di Studi Medievali, annessa all’Istituto Storico Italiano per il
Medioevo (Roma, Palazzo Borromini, piazza dell’Orologio, 4), dove ho svolto ricerche sulle teorie
metafisiche di Tommaso Sutton, di Wyclif e di Paolo Veneto, e sulle dottrine gnoseologiche di
Egidio Romano e di Paolo Veneto (si veda l’elenco delle pubblicazioni).

Attività didattica:
- Dall’a.a. 1998-99 sono titolare di tutti gli insegnamenti del settore M-FIL/08: Storia della
Filosofia medievale, attivati presso l’Università di L’Aquila.
- Per otto anni, dal 2000-01 al 2007-08, ho tenuto per affidamento tutti gli insegnamenti del settore
M-FIL/07: Storia della Filosofia antica, attivati presso la medesima Università.
- Nell’a.a. 2001-02 ho tenuto anche l’insegnamento di Elementi di Logica (settore M-FIL/02:
Logica e filosofia della scienza – laurea triennale, corso da 5 cfu).
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- Negli aa.aa. 2008-09 e 2009-10 ho tenuto, ancora per affidamento, l’insegnamento di Storia della
Filosofia moderna (laurea triennale, 6 cfu), per il settore M-FIL/06: Storia della Filosofia.
- Nell’a.a. 2010-11 ho tenuto il corso di Storia della Filosofia moderna e contemporanea (laurea
triennale, 12 cfu) per il settore M-FIL/06: Storia della Filosofia.
- Infine, nell’a.a. 2012-13 ho tenuto anche i corsi di Logica e linguaggio T (elementare – laurea
triennale, 6 cfu) e Logica e linguaggio M (avanzato – laurea magistrale, 6 cfu), entrambi per il
settore M-FIL/05: Filosofia e teoria dei linguaggi.
Negli aa.aa. 1991-92, 1992-93, 1999-2000 e 2004-05 sono stato Visiting Professor presso la
Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani della Pontificia Università Antonianum di Roma,
dove ho tenuto corsi sulla filosofia e la teologia di Duns Scoto e di Ockham; e
nell’a.a. 2001-02 sono stato Visiting Professor presso l’Università Urbaniana di Roma dove
ho tenuto un corso sul pensiero politico di Ockham.
Dal 2000-01, anno della sua istituzione, al 2012-13 ho fatto parte del collegio dei docenti del
Dottorato di Ricerca in Filosofia, scienze e cultura dell’età tardo-antica, medievale e umanistica
(sede amministrativa Università di Salerno, coordinatore Prof. Giulio d’Onofrio), di cui sono anche
stato il responsabile locale della sede consorziata di L’Aquila dal 2000-01 al 2011-12.
Dal 2013-14 faccio parte del collegio dei docenti del dottorato (prosecuzione del precedente)
in Ricerche e Studi sull’Antichità, il Medioevo e l’Umanesimo dell’Università di Salerno (coordinatore Prof. Giulio d’Onofrio), curriculum in “Filosofia dell’età antica, tardo-antica, medievale e
umanistica” (FITMU – responsabile del curriculum Prof. A. Bisogno).
Oltre ad aver tenuto periodicamente dei corsi per i due Dottorati, ho seguito come relatore le
tesi di dottorato della Dr.ssa Marta Vittorini, della Dr.ssa Daniela Ciammetti, del Dr. Luigi Campi,
del Dr. Silvio Tafuri, del Dr. Francesco Di Giacomo, del Dr. Alessandro Pertosa, del Dr. Davide
Riserbato e del Dr. Gioacchino Curiello (in cotutela con l’Università di Louvain-la-Neuve); al
momento seguo quella della Dr.ssa Monia Mancinelli e del Dr. Giacomo Fornasieri.
Sono inoltre stato membro di diverse Commissioni finali di Dottorato presso le Università
di Cassino (2 volte), di Macerata (1 volta), di Salerno (4 volte), di Ginevra (1 volta), di Lovain-laNeuve (1 volta), di Sydney (1 volta); presso la Scuola Normale Superiore di Pisa (2 volte) e l’École
Pratique des Hautes Études di Parigi (2 volte).
Sono stato invitato a tenere una sessantina tra lezioni, seminari e conferenze presso le Università di Firenze, Macerata, Modena, Parma, Pisa, Roma La Sapienza, Roma Tre, Salerno, Teramo,
Udine; l’Università di Avignone, l’Università di Caen, l’Università di Friburgo (Germania), la
Georgetown University di Washington, l’Università di Leida, l’Università di Nimega, l’Università
di St. Andrews, e la Sorbona di Parigi; la Pontificia Università Angelicum di Roma e la Pontificia
Università Antonianum di Roma; il Balliol College dell’Università di Oxford e la Divinity School
dell’Università di Cambridge; presso il Centre d’Études Supérieures de la Renaissance di Tours,
l’École Française di Roma, l’École Pratique des Hautes Études di Parigi, l’Institute for Greek and
Latin Medieval Philology dell’Università di Copenaghen, l’Istituto Storico Italiano per il Medioevo
di Roma, il Pontifical Institute of Mediaeval Studies di Toronto, la Royal Danish Academy of
Sciences and Letters di Copenaghen, la Scuola Normale Superiore di Pisa e la Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino (Firenze). Nel 2015 ho collaborato alla serie di seminari
su “La libertà nella filosofia medievale” per Le botteghe dell’insegnare: Filosofia. Svolgo infine da
molti anni attività di conferenziere presso Licei e Biblioteche pubbliche per conto della SFI (Società
Filosofica Italiana).
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Attività direttivo-organizzative:
Per tre bienni consecutivi (2001-02, 2003-04 e 2005-06) sono stato il Responsabile Scientifico dell’Unità dell’Università di L’Aquila inserita nel programma di ricerca scientifica di rilevante
interesse nazionale (PRIN) su Forme del commento filosofico dal tardo-antico al tardo-medioevo
(secoli IV-XVI): studio dottrinale ed edizione di testi, coordinato dal Prof. Gianfranco Fioravanti
(Università di Pisa) – programma di ricerca che ha continuato ad essere finanziato e del quale ho
continuato a far parte anche per i successivi sei anni, sebbene non più come responsabile di unità.
Dal maggio 2002 all’ottobre 2005 e poi ancora dal novembre 2006 sino al dicembre 2008
sono stato il Coordinatore Responsabile dell’indirizzo di Scienze Umane della Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (S.S.I.S.) Abruzzese, sezione di L’Aquila, per la quale ho
anche tenuto dei corsi di Didattica della Storia della Filosofia e dei laboratori negli aa.aa. 2002-03,
2003-04, 2004-05, 2006-07 e 2007-08. Inoltre, nell’a.a. 2006-07 ho fatto parte, quale Coordinatore
Responsabile dell’Area Umanistica, del Comitato scientifico che si è occupato di organizzare per
l’Università degli Studi di L’Aquila i Corsi speciali riservati per il conseguimento dell’abilitazione
all’insegnamento secondario (DM n. 85 del 18 novembre 2005). All’interno di detti Corsi ho tenuto
l’insegnamento di Storia della Filosofia ed il laboratorio di Didattica delle materie umanistiche.
Infine, nell’a.a. 2014-15 ho tenuto, presso l’Università di L’Aquila, il corso di Didattica della
Storia della Filosofia (24 ore) per le classi A036 e A037 del Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.).

Cariche:
Dal settembre del 2005 al settembre 2012 ho fatto parte del Consiglio Direttivo della Società
Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale;
dal gennaio 2007 faccio parte del Comitato Direttivo della rivista Documenti e studi sulla
tradizione filosofica medievale;
dal marzo 2007 al febbraio 2010 ho fatto parte del Nucleo di Valutazione dell’Università di
L’Aquila;
dal luglio 2007 sono il vice-presidente della sezione aquilana della Società Filosofica
Italiana;
dal luglio 2009 faccio parte dell’Editorial Board di Vivarium;
dall’ottobre 2010 al giugno 2013 sono stato il Presidente dell’Area Didattica di Filosofia e
comunicazione dell’Università di L’Aquila (corsi di laurea L5, LM78 e LM92).
Dal novembre 2014 all’ottobre 2016 ho fatto parte della Commissione Ricerca del
Dipartimento di Scienze Umane e dal maggio 2016 faccio parte anche della Commissione Contratti.
Dal novembre 2016 sono il Coordinatore della Commissione Ricerca.

Affiliazioni:
Sono socio:
- della Società Filosofica Italiana (SFI);
- della Società Italiana di Filosofia Analitica (SIFA);
- della Società Italiana di Storia della Filosofia (SISF);
- della Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale (SIEPM – dal 1984);
e socio fondatore:
- della Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale (SISPM); e
- della Società per l’Edizione dei Testi Antichi e Medievali (SETAM).
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