
 

FELIS ANDREA 

Curriculum Vitae  
Data di nascita: Bolzano/Bozen , 07.12.1961 
Titoli accademici 
Dottore in Ricerca in Studi Umanistici. Discipline Filosofiche, Storiche e dei Beni Culturali presso 
l' Università di Trento, in data 30.4.2013, con il Ch.mo Prof. Nestore Pirillo, e il Ch.mo prof. 
Michele Nicoletti, con la dissertazione dottorale “Hannah Arendt e Walter 
Benjamin : ricordo, narrazione, amicizia” (in attesa di pubblicazione) 
Biennalità del Corso di perfezionamento in Metodologia dell’insegnamento filosofico, 1997/98 - 
1998/99 , presso l’Università di Padova Laurea in Filosofia presso l’Università di Bologna, in data 
2.7.1985, con il Ch.mo Prof. Walter Tega con la tesi “Vilfredo Pareto e Gaetano Mosca: la critica 
alle ideologie”, con punti 110 su 110. 
Attività professionali  
Dal 1° settembre 2013 è incaricato come Ispettore presso l'Intendenza di lingua italiana di 
Bolzano,per le scuole secondarie di II grado ed i rapporti con le Università. 
Dal 1° settembre 2012 è Dirigente Scolastico presso il Convitto provinciale “D.Chiesa” di Bolzano, 
e continua a svolgere attività di referente per la Storia ed Area Antropologica per la Sovrintendenza 
Scolastica. 
Nel settembre 2011 giunge 1° al Concorso per Dirigenti scolastici della Provincia Autonoma di 
Bolzano, nella graduatoria di merito con punti 91,76 su 100. 
Dal 1° settembre 2011 è comandato presso la Sovrintendenza Scolastica di Bolzano – Area 
Pedagogica, incaricato per il progetto Centro Studi Interuniversitario, laboratori di storia, filosofia 
ed area antropologica (AREA “CITTADINANZE”); dal maggio 2012 è nel 
gruppo di lavoro “Servizio Innovazione e Buone Pratiche” dell'Intendenza scolastica di lingua 
italiana, che ha contribuito a creare, sotto la supervisione della Sovrintendente scolastica ed il 
coordinamento del Direttore di ripartizione. 
Fino al 2011, dal 1995/96, è al liceo classico e linguistico “G.Carducci” di Bolzano, con una breve 
interruzione in quanto soprannumerario (A.S.1996/97). 

Dal 20 gennaio 2009 al 1°settembre 2011è in aspettativa retribuita in qualità di vincitore di 
concorso nella Scuola di Dottorato di Ricerca “Studi Umanistici. Discipline filosofiche, Storiche e 
dei beni culturali” (Ciclo XXIV) dell’Università degli Studi di Trento. 
Entra in ruolo il 1° settembre 1986, dapprima per la classe di concorso di Materie Letterarie, e poi 
(1988) per Filosofia e Storia; dall`A.S. 1988/89 al 1994/95 e`di ruolo presso il liceo scientifico 
“Torricelli” di Bolzano; 
Nel 1986 e` vincitore (3° posto) del concorso per titoli ed esami per la cattedra di Filosofia e Storia 
(A037); e` inoltre vincitore (1° posto) del concorso per Materie Letterarie negli Istituti secondari di 
II grado e per Italiano, Storia e Geografia nella scuola media (2°posto); 
Istruzione e formazione  
Nell'anno scolastico 2012/13 partecipa alla formazione ed aggiornamento dei docenti 
con l'organizzazione e la docenza nei corsi: Laboratorio di didattica della storia; Le radici culturali 
dell'estremismo di destra contemporaneo; 
cura l'organizzazione, il coordinamento scientifico e le presentazioni del Cafè Philosophique per la 
Provincia Autonoma di Bolzano, Assessorato alla Cultura di lingua italiana, ottobre 2012-maggio 
2013, riconosciuto come corso di formazione e aggiornamento per docenti. 
Nell'anno scolastico 2011/12 partecipa alla formazione ed aggiornamento dei docenti 
con l'organizzazione e la docenza nei corsi: Laboratorio di didattica della storia; Le radici culturali 
dell'estremismo di destra contemporaneo; B.Croce filosofo europeo; 



W.Dilthey a 100 anni dalla scomparsa. 
Partecipa alla formazione dei ragazzi eletti nella Consulta degli Studenti con un ciclo di interventi 
nel 2012 sul tema “Partecipazione negli organismi ed istituzioni di rappresentanza”. 
Coordina il progetto “Musei per la scuola”, con la dott.ssa S.Rech, organizzando gli incontri tra i 
referenti museali delle scuole ed i responsabili per la didattica museale dei principali enti territoriali 
(Bolzano, Trento, Rovereto ed Innsbruck). 
Partecipa inoltre al progetto di Educazione alla salute nella collaborazione con l'ufficio famiglia e 
con l'associazione “Forum Prevenzione”, e nel novembre 2010 relaziona al Convegno sulla 
Violenza organizzata dal Forum presso la LUB. 
Dal settembre 2007 al settembre 2008 è il responsabile (funzione obiettivo) per l’orientamento 
universitario degli studenti del liceo classico e linguistico “G.Carducci” di Bolzano. 
Dal settembre 2004 al settembre 2007 è il responsabile (funzione obiettivo) nello stesso liceo per il 
coordinamento e la stesura del Piano dell’offerta formativa della scuola, oltre che referente per 
l’aggiornamento. 
Dal settembre 2000 è il responsabile per l’aggiornamento per il Liceo Classico “Carducci” di 
Bolzano. 
Nell’anno scolastico 1999/2000, fino al mese di maggio, è stato il coordinatore della stesura del 
primo Piano dell’Offerta Formativa della scuola. 
Dal settembre 2001 fino al settembre 2004 svolge la Funzione Obiettivo nello stesso Liceo nel ruolo 
di responsabile per l’aggiornamento e per l’analisi dei bisogni formativi. 
Nell'anno scolastico 1999/2000 è docente formatore per la parte giuridico-organizzativa del Piano 
dell'Offerta Formativa nel corso-concorso di formazione per Docenti; partecipa ai lavori delle 
commissioni giudicatrici delle diverse classi di concorso, con il coordinamento 
dei Presidenti V.Mastrolia, R.Infelise Fronza. 
Negli anni scolastici 1996/97, 97/98, 98/99 partecipa all’opera di monitoraggio 
dell’Istituto Pedagogico di Bolzano, curando con il prof. M.Nobile la stesura delle schede di 
controllo (questionari) di Storia per le scuole superiori della provincia di Bolzano. 
Dall’a.s. 1989/90 all’a.s. 1993/94 è collaboratore della presidenza presso il liceo 
scientifico “Torricelli” di Bolzano. 
Attività didattiche  

Nell’Anno Accademico 2009/2010 svolge presso il Dipartimento di Lettere e 
Filosofia dell’Università di Trento il corso di Esercitazioni(12 ore), di Storia della Filosofia 
dal Rinascimento all’Illuminismo, con il coordinamento didattico del Dott.Fabrizio Meroi 
(novembre-dicembre 2009); nel maggio 2011(A.A. 2010/2011) tiene ancora il corso 
di Esercitazioni in Storia della Filosofia dal Rinascimento all’Illuminismo presso l’Università 
di Trento, per 10 ore, Dott. Meroi, ponendo in rete i materiali didattici prodotti per l’occasione. 
L’incarico è stato rinnovato per l’Anno Accademico 2011/2012, e 2012/2013. 
Nel corso del seminario del II semestre dello stesso Anno Accademico – maggio 2010 - 
, organizzato dal Prof.N.Pirillo, con il Prof.F.Fellmann dell’Università di Münster, porta 
il contributo “L.Wittgenstein e le Ricerche filosofiche; Austin e gli sviluppi della Scuola di 
Oxford” ; in preparazione del seminario, svolge 6 ore di lezione seminariale per gli studenti della 
Laurea specialistica nel corso tenuto dal Prof. N.Pirillo, Storia della Filosofia II (con la stesura di 
dispensa ad uso didattico, posta in Esse3 ad uso degli studenti); 
Nel settembre 2010 partecipa all’incontro organizzato dal Dipartimento di Filosofia in Trento, sul 
tema “W.Benjamin, a 70 anni dalla morte”, con il contributo dal titolo “Hannah Arendt e Walter 
Benjamin, amicizia e filosofia”; nel contesto del Corso di Storia della 
Filosofia II, del I semestre dell’A.A. 2010/2011, Prof.N.Pirillo, mese di novembre, svolge 
un seminario di 10 ore sul tema “Hannah Arendt e la Existenz- Philosophie”, con la stesura di 
dispensa ad uso didattico (posta in Esse3 ad uso degli studenti). 
Principali discipline / Abilità professionali 



1) MATERIE: storia delle idee; storia della filosofia moderna e contemporanea; storia del pensiero 
politico moderno e contemporaneo ; filosofia della storia; didattica della filosofia dall'età antica al 
Novecento; teoria e storiografia delle scienze storiche; filosofia 
del rinascimento ; didattica della storia, dal Trecento all'età contemporanea; storia moderna e 
contemporanea; storia locale; storia dell'arte; 
2) ABILITA’ PROFESSIONALI: Competenze redazionali, competenze teoriche e divulgative, 
competenze didattiche, competenze relazionali ed organizzative, amministrative 
Capacità e competenze personali:  
MADRELINGUA italiana 
ALTRE LINGUE: 
TEDESCO, eccellente capacità di lettura, discreta capacità di scrittura, buona capacità 
di espressione orale; è in possesso dell’ Österreichisches Sprachdiplom (ösd), Oberstufe c1 
, conseguito nell'ottobre 2011; patentino A (carriera direttiva) di conoscenza della lingua tedesca 
rilasciata dalla PAB , ottobre 2011 
INGLESE, buona capacità di lettura, elementare capacità di scrittura e di espressione orale; 
FRANCESE, buona capacità di lettura, elementare capacità di espressione orale; 
SPAGNOLO: buona capacità di lettura, elementare espressione orale; 
LATINO: conoscenza letteraria della lingua e cultura. 
Capacità e competenze relazionali: CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI: 
Eccellenti capacità relazionali, con competenze in relazione al mondo giovanile formatesi 
grazie alla professione svolta, ma anche da forti competenze relazionali di intervento 
pubblico, prodottesi dalla lunga attività culturale , sindacale (dal 2001 in direttivo sindacale 
della Cgil scuola di bolzano) e politico-culturale (attività pubblicistica e di rappresentanza, 
dal 2001 in consiglio scolastico provinciale, e designato al servizio giovani della p.a. di 
Bolzano) fino a quella politica (dal maggio 2000 al giugno 2007 rappresentante di 
circoscrizione a Bolzano; dal giugno 2007 al maggio 2010 consigliere comunale e 
vicecapogruppo del partito democratico a Bolzano, membro eletto dell’assemblea 
provinciale del pd, (responsabile del settore scuola e cultura); dal maggio 2010 rieletto in 
consiglio comunale, commissione cultura, mobilità (sostituto: bilancio, decentramento) 
Capacità e competenze organizzative 
SCUOLA: Esperienza di collaboratore del preside negli aa.ss.1989/90; 1990/91; 1991/92; 1992/93; 
ancora negli anni scolastici 2002/03; 2005/06; corresponsabile della sicurezza dal settembre 2007; 
funzione obiettivo p.o.f. (si veda parte precedente), direttore corsi di 
aggiornamento ; membro eletto del Consiglio Scolastico Provinciale di Bolzano, dal 2001 al 2012 
(due cicli elettivi), membro di diritto della Commissione disciplinare docenti della 
Sovrintendenza Scolastica di Bolzano. 
ASSOCIAZIONI: presidente dell’associazione culturale “Resia-spazio officina” di Bolzano(dal 
2007), ex presidente dell’associazione culturale “Tempo Nuovo-Neue Zeit” (1995); membro della 
Società Filosofica di Bolzano dalla fondazione ( 1989), membro del 
direttivo del Circolo culturale ANPI di Bolzano dal 1987. 
POLITICA: Come consigliere comunale, membro delle commissioni comunali: Cultura; Attività 
economiche; Bilancio. Rieletto in Consiglio Comunale con il Partito Democratico nel maggio 2010 
(comm.cultura, comm.mobilità; vice in comm. Bilancio, 
comm.decentramento). Dal settembre 2009 nella Segreteria provinciale dello stesso partito. Dal 
2012 membro dell'assemblea provinciale dello stesso partito. 
STAMPA: 
Dal 1995 al 1998 collaboratore settimanale del quotidiano “Il Mattino” per la pagina della scuola 
(interamente progettata dallo scrivente), di terza pagina - cultura, e di occasionale collaborazione 
per la pagina di società e istituzioni. In quel contesto presenta 
nell’estate 1997 e 1998 il giornalista Bruno Vespa negli incontri estivi di Brunico. 
Dal 2011 coordina la pubblicazione della rivista “Informa” per l’Assessorato alla Scuola, Casa e 



Cultura in lingua italiana della Provincia di Bolzano. 
Collaborazioni continuative nel 2012 e 2013 con la pagina culturale del quotidiano Alto Adige 
Capacità e competenze tecniche 
buona conoscenza del programma WINDOWS XP, e dei programmi di disegno manuale COREL 
X, PHOTO SHOP, GIMP 2; buona competenza nella gestione POWER POINT ed equivalenti, 
del programma LINUX (OPEN OFFICE); buona conoscenza nell’uso didattico della rete. Uso 
didattico della lavagna LIM “touch-screen”. 
Ottima conoscenza delle tecniche di pittura ad olio, acrilico, tempera, acquerello, 
pastello, pennarello; buona conoscenza delle tecniche di modellaggio a creta, plastilina, 
cera, cartapesta. Ottima conoscenza della tecnica di incisione xilografica 
Ulteriori informazioni 
CONFERENZE: 
Nel 1988 collabora con l’Istituto Gramsci di Bolzano nell’organizzazione di conferenze: con il prof. 
Carlo Lazzerini relaziona su “Nazioni e nazionalismo”; cura l’introduzione e la presentazione 
dell’opera del prof. U. Carpi; presenta ed introduce l’opera “Il caso Gentile” 
con la presenza dell’autore, prof. Luciano Canfora. 
Nel 1990 è docente presso la Scuola di relazione sociale organizzata dal CLS di Bolzano, dove tiene 
un seminario “Sul concetto di rappresentanza” e “I principi dell’associazionismo”. 
Tra il 1991 ed il 1993 aderisce alla Società Filosofica Italiana, partecipando all’organizzazione di 
corsi ed incontri sulla storia della filosofia e la storia del pensiero politico: nell’ottobre 1991 tiene la 
relazione sul pensiero politico di Hannah Arendt presso il 
Centro di Documentazione della donna di Bolzano . 
Nel 1993 organizza per la Società Filosofica italiana la conferenza del prof. Walter Tega su “Il 
pensiero politico della modernità” ; presenta e coordina l’incontro con lo stesso prof. Tega su “La 
filosofia dell’ illuminismo” nell’ambito del corso di aggiornamento in filosofia 
presso il liceo scientifico “Torricelli” di Bolzano. 
Nel 1995 organizza la conferenza “L’antisemitismo”, con Gadi Luzzatto Voghera e Federico 
Steinhaus, per l’associazione culturale “Tempo Nuovo - Neue Zeit”; nel 1996 presenta ed introduce 
gli incontri con il prof. Umberto Carpi e con il prof. Paolo Prodi per il 
circolo culturale Anpi di Bolzano. 
Nell’aprile 1999 viene invitato a tenere la conferenza organizzata dall’Associazione Italiana di 
Cultura Classica di Padova presso il Liceo Classico “Tito Livio”, sul tema «Hannah Arendt, la 
filosofia come terapia dell’identità». 
Nella primavera del 2000 organizza per conto dell’UPAD di Bolzano una serie di incontri con gli 
studenti e cultori di “Filosofia e politica, dalle origini alla contemporaneità”; nel febbraio 2000 
organizza per la Biblioteca di via del Ronco a Bolzano l’incontro dibattito 

con G.Luzzatto Voghera sul tema “L’ebraismo in Italia”; nel marzo dello stesso anno organizza per 
l’ANPI di Bolzano l’incontro dibattito con Marcello Pezzetti (responsabile della Commissione 
Europea per la didattica della Shoah) del CDEC sul tema “Vedere la Shoah”. 
Nell’autunno dello stesso anno con l’Upad svolge tre conferenze per l’Università popolare : sulle 
Origini della filosofia, Agostino e il tema della storia, La figura del capo carismatico nel Novecento 
Nell’aprile 2001 tiene una conferenza, con C. Lazzerini e C. Montresor, sul tema “Le origini 
culturali della destra radicale in Italia, dal fascismo ad oggi”, per conto del circolo culturale ANPI 
di Bolzano. 
Nell’ottobre 2001 tiene la conferenza “La figura del capo carismatico nel pensiero 
sociologico del ‘900” organizzato dall’Upad di Merano; nel novembre e nel dicembre 2001 tiene 
due conferenze presso l’ Upad di Bolzano, nell’ambito del seminario di Introduzione al pensiero 
politico, rispettivamente sulla filosofia di Machiavelli e quella di Rousseau . 
Nell’aprile 2003 tiene la conferenza “L’immagine del potere: rappresentazioni artistiche dal ‘600 
all’Ottocento del potere sovrano ” organizzato dall’Upad di Bolzano. 



Nel marzo 2004 sempre con l’Upad di Bolzano tiene la conferenza “L’immagine del potere: da 
Carlo V a Napoleone, le facce dell’autorità attraverso la ritrattistica di corte”. 
Prende parte il 15 e 16 febbraio 2005 al Convegno di Studi “Adesione, confronto e 
scontro dell’ebraismo italiano con la cultura politica di destra” organizzato a Padova dal Center 
forItalian and European Studies (CIES), dalla Boston University e dal Primo Levi Project (PLP). 
Nel gennaio 2006 svolge la presentazione del libro “Un evangelico nel Lager”, a cura di A.Visco 
Girardi, ed.Claudiana, presso la biblioteca provinciale Claudia Augusta di Bolzano, alla presenza 
del curatore, con G. Delle Donne e G. Bouchard . 
Nel giorno della Memoria 2006, per conto dell’associazione culturale “Area 51 – Arci”, insieme a 
Brigitte Foppa conduce la riflessione/conferenza sul tema “Ricordare il Lager”. 
Nel marzo 2006, su incarico della biblioteca Civica di Bolzano, tiene la conferenza sul tema 
“Omaggio ad Hannah Arendt: la condizione umana e l’abitare il mondo”. 
Nel novembre 2007 partecipa all’inaugurazione della mostra “La resistenza nel Lager di Bolzano”, 
di L. Visco Gilardi e D. Venegoni, cui ha collaborato, con la prolusione dal titolo “Perché la 
memoria del Durchgangslager Bozen”; 
nell’aprile 2008 interviene presso la Biblioteca Civica centrale di Tento alla inaugurazione della 
stessa mostra, con una presentazione storica del campo di Bolzano ed il suo significato per la storia 
della Resistenza regionale e nazionale, unitamente al dott. G. Ferrandi del Museo Storico di Trento 
e a L.Bertoldi, presidente ANPI di Bolzano. 
Nel gennaio 2009 è invitato a tenere un laboratorio presso il liceo classico Carducci di Bolzano, nel 
Giorno della Memoria, sul tema “Pensare la Shoah”; a febbraio 2009 presenta nel foyer 
dell’Auditorium comunale di Laives (Bz) una conferenza sull’esposizione della conversione di 
Saulo del Garofalo; nel maggio 2009 presenta su invito della municipalità e della biblioteca di Egna 
(Bz) la conferenza “A.Hofer, tra storia e tradizione”, con un intervento sul tema della 
invenzione della tradizione, nell’ambito delle iniziative del Bicentenario Hoferiano; 
Nel maggio 2009 presenta, presso la biblioteca provinciale “Claudia Augusta” di Bolzano, il testo 
“A nemico che fugge ponti d’oro”, di L.Gardumi (Trento, Museo del Risorgimento); nell’ambito 
del Seminario di Filosofia Politica dell’Università di Trento, coordinato dal prof. 
M.Nicoletti, partecipa al corso e presenta in maggio un paper sul tema “Verità , politica e menzogna 
in Hannah Arendt”; nel corso degli incontri seminariali autogestiti dai dottorandi della Scuola di 
Dottorato in “Studi Umanistici, Discipline filosofiche, Storiche e 
dei beni culturali” dell’Università degli Studi di Trento, presenta in maggio un proprio contributo 
sul tema “La nascita delle emozioni secondo Darwin”. 
Scrive nel settembre 2009 tre saggi brevi nell’ambito della scuola di Dottorato dell’Università di 
Trento, sui temi: 
“K.Lorenz e A.Gehlen, luci e ombre dell’antropologia filosofica”; “Heidegger a Davos”(recensione 
a D.Kaegi); “Il sogno di Machiavelli” - in attesa di pubblicazione. 
Presenta nel novembre 2010 alla Biblioteca provinciale Claudia Augusta il testo “Mitteleuropa”; 
Presenta presso la stessa biblioteca il volume “Israel Antiisrael- E.Bittanti Battisti”, di C.Primerano, 
insieme ai proff. V.Calì e D.Quaglioni 
Nel settembre 2010 relaziona a Trento, università degli Studi, nel seminario “W.Benjamin- 1893-
1940”, organizzato dalla rivista Il margine, sul tema “Benjamin e Arendt, storia di una amicizia” 
Nel Dicembre 2010 organizza e coordina il seminario, per la Scuola di Dottorato in Discipline 
umanistiche, dal titolo “ H.Arendt: legge W.Benjamin: storia di una amicizia”, con gli interventi di 
O.Guaraldo, Università di Verona, e di P.Costa, 
Fondazione Bruno Kessler, Trento. 
Nel maggio 2011 partecipa al seminario-convegno, organizzato dalla Società di Filosofia della 
Politica, dalla rivista “Teologia e politica” e dal Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali 
dell’Università di Trento, sul tema “La licenza di Naaman il Siro”. 
Ha organizzato per conto del Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali dell’Università di 
Trento, la Scuola di Dottorato di Ricerca “Studi Umanistici, Discipline filosofiche, Storiche e dei 



beni culturali” dell’Università degli Studi di Trento, la 
Sovrintendenza Scolastica di lingua italiana di Bolzano il seminario di studi, con la partecipazione 
dell’Institut für Philosophie dell’Università di Innsbruck, sul tema “Wilhelm Dilthey nel Centenario 
della morte – Siusi 1911-2011”, che si è svolta nelle giornate di 
novembre (dal 17 al 19) presso la Libera Università di Bolzano, curandone il coordinamento. 
Per conto della Sovrintendenza Scolastica di Bolzano ha curato nel periodo novembre 2011- 
maggio 2012 , e marzo -maggio 2013 il laboratorio di didattica della storia per docenti della 
disciplina (dalla scuola primaria alla secondaria II grado); ha organizzato e 
condotto il corso di aggiornamento “Le radici ideologiche dell’estrema destra contemporanea”, 
aprile-giugno 2012, e marzo-maggio 2013. 
Ha organizzato e coordinato, con la direzione scientifica insieme al Prof.N.Pirillo, per la 
Sovrintendenza Scolastica di lingua italiana di Bolzano il seminario di studi, presso Dobbiaco, con 
la partecipazione del Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali 
dell’Università di Trento, nell’ambito del ciclo “Croce pensatore europeo”, le due giornate del 29 e 
30 agosto 2012 sul tema “Croce e la filosofia del paesaggio”; qui ha portato la comunicazione 
“Filosofie della storia: un incrocio Benjamin- Croce nella riflessione 
arendtiana”(in fase di pubblicazione) Ha partecipato con una comunicazione , dal titolo “Attualità e 
inattualità crociana” alle due giornate di studio presso l’ateneo di Innsbruck, il 29 e 30 novembre 
2012, sul tema “Croce pensatore europeo”, organizzato dall’Italien Zentrum dell’università di 
Innsbruck e dal Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali dell’Università di Trento. 
Organizza, coordina e presenta l’iniziativa “Cafè Philosophique” , 5 incontri con la filosofia 
contemporanea presso il Centro Trevi di Bolzano, sul tema “Passioni: private, civili”: il 19.10 ha 
presentato il prof. S.Natoli sul tema “amicizia”; il 23.11 ha presentato e 
discusso con la prof.ssa O.Guaraldo il tema “desiderio”. Il 25.1.2013 ha presentato e discusso con il 
prof.Remo Bodei il tema “Ira”; il 22.2.2013 ha presentato Adriana Cavarero sul tema “Cattive 
inclinazioni”; il 15.3.2013 ha presentato Giulio Giorello sul tema 
“Compassione”. Il 17.5.2013 ha presentato la serata conclusiva, con proiezione cinematografica 
dell'anteprima nazionale del film di Margareth von Trotta “Hannah Arendt”, con Olivia Guaraldo 
(Uni VR), Ilaria Possenti (Uni VR), Matteo Bortolini (Uni PD). 
Dell’iniziativa ha curato continuativamente la presentazione a stampa sul quotidiano “Alto Adige”. 
Sta preparando il progetto di istituzione del Centro Studi di Formazione 
superiore (interuniversitario), in convenzione con il Dipartimento Scuola, Cultura 
dell’Assessorato Scuola, Casa e Cultura in lingua italiana della Provincia di Bolzano, il 
Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali dell’Università di Trento, la Scuola di Dottorato 
di Ricerca “Studi Umanistici, Discipline filosofiche, Storiche e dei beni culturali” dell’Università 
degli Studi di Trento, la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento, in partnership con 
l’Università di Innsbruck, dell’Institut für Philosophie dell’Università di Innsbruck e dell’Italien-
Zentrum dello stesso Ateneo, per attivare corsi, seminari, iniziative di carattere culturale rivolti sia 
al mondo della scuola che all’intera popolazione soprattutto di lingua italiana della realtà bolzanina. 
Nell’A.A. 1998/99 organizza come docente un seminario, con laboratorio didattico, presso il corso 
di perfezionamento in Metodologia dell’insegnamento filosofico presso l’Università di Padova, sul 
pensiero critico nell’epoca del totalitarismo: H. Arendt tra fenomenologia e filosofia pratica. 
Conclude così una biennalità del Corso di perfezionamento in Metodologia dell’insegnamento 
filosofico. 
Nell’A.A. 1997/98 ha seguito presso l’Università di Padova il corso di perfezionamento 
in Metodologia dell’insegnamento filosofico, con una tesi su “Max Stirner: L’Unico e 
la comunicazione filosofica”. 
Nel 1994 partecipa al concorso di ammissione al Dottorato di ricerca in Storia della Filosofia presso 
l’Università di Trieste, dove giunge quinto dopo avere sostenuto positivamente la prova scritta 
(58/60) e quella orale, con il Ch.mo prof. Giuseppe Cacciatore. 
Nel 1993 partecipa al concorso di ammissione per il Dottorato di ricerca in Filosofia del diritto 



presso l’Università di Padova, e giunge quarto nella selezione finale, dopo avere sostenuto 
positivamente la prova scritta e quella orale con i Ch.mi proff. Gavazzi, 
Lombardi Vallauri, Zaccaria. 

 


