Nazzareno Fioraso
Curriculum Vitae

Attualmente titolare di un assegno di ricerca di 21 mesi (dal 1 luglio 2014 al 30 marzo 2016) presso il
Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia dell’Università di Verona per un progetto intitolato Il
problema dell’universalismo della ragione e dei suoi limiti nel pensiero spagnolo del secolo XVIII (area
M-FIL/06, responsabile prof. Mario Longo).
Per l’anno accademico 2014/2015 mi è stato conferito l’incarico di insegnamento per il corso di Storia
della filosofia moderna (36 ore, 6 CFU) per il corso di studi per la Laurea in Filosofia del Dipartimento di
Filosofia, Pedagogia e Psicologia dell’Università di Verona.
Abilitato a professore di II fascia nel settore concorsuale 11/C5 - Storia della Filosofia dalla
Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale (Bando 2012, DD n. 222/2012) (scadenza
abilitazione: 5 febbraio 2018).

TITOLI DI STUDIO

-

Laureato con lode in Filosofia all'Università di Verona con una tesi intitolata La morte e il
sogno: l'agonia esistenziale in Miguel de Unamuno, discussa il 4 giugno 2002 con il prof. Mario
Longo come relatore.

-

Dottore di ricerca in Filosofia per l’Università di Verona con una tesi intitolata Il giovane
Unamuno. Genesi e maturazione del suo pensiero filosofico, diretta dal prof. Mario Longo e
discussa a Verona il 19 aprile 2007.

-

Diploma de Estudios Avanzados (D.E.A.) in filosofia morale, del corso di dottorato “Ètica,
política i racionalitat en la societat global” della Universitat de Barcelona, con la valutazione
Sobresaliente (corrispondente a 30/30) l’11 ottobre 2007.

-

Dottore di ricerca Europeo in Filosofia per la Universitat de Barcelona, con una tesi intitolata
De Königsberg a España. La filosofía española de siglo XIX en su relación con el pensamiento
kantiano, diretta dal prof. Eudaldo Forment e discussa a Barcelona il 15 dicembre 2011.

ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA

-

Laboratorio di introduzione alla filosofia contemporanea (10 ore, 2 cfu), all’interno del corso di
Storia della Filosofia contemporanea (titolare prof. Mario Longo) presso la Facoltà di Scienze
della Formazione dell’Università degli Studi di Verona, negli anni accademici dal 2004/2005 al
2007/2008. Presentazione del Pragmatismo Americano, Wittgenstein, Neomarxismo e Scuola di
Francoforte, Personalismo e Neotomismo.

-

Seminario Filosofía española del siglo XIX, come professore invitato presso la Universidad
Autónoma de Querétaro (Messico) il 22 e 23 aprile 2008.

-

Nell’anno accademico 2008/2009 professore invitato di Storia della Filosofia (con contratto
annuale dal 1 agosto 2008 al 31 luglio 2009) presso la Universidad Autónoma de Querétaro
(Messico). Corsi impartiti:
Primo semestre (luglio-dicembre 2008)
Historia de la Filosofía I: de Homero a Platón (96 ore);
Curso monográfico de Filosofía Moderna: Kant (48 ore);
Seminario de investigación (64 ore).
Secondo semestre (gennaio-giugno 2009)
Historia de la Filosofía II: de Aristóteles a Plotino (96 ore);
Curso monográfico de Filosofía Moderna: Hegel (48 ore);
Seminario de investigación (64 ore).

-

Membro del PRIN 2005 vertente sul tema “Identità nazionale, coscienza europea e valori
universali nella storiografia filosofica fra Settecento Novecento”, coordinato dal prof. Gregorio
Piaia (Università di Padova).

- Membro del PRIN 2007 vertente sul tema “Storia della filosofia e storia delle università.
Verso una storia pragmatica della filosofia moderna”, coordinato dal prof. Riccardo Pozzo
(Università di Verona).
-

Membro del PRIN 2009 vertente sul tema “Translatio studiorum/Progresso/Modernità. Genesi
e ruolo di alcuni concetti-guida nella storia del pensiero”, coordinato dal prof. Gregorio Piaia
(Università di Padova).

-

Ricercatore invitato presso la Facultat de Filosofia dell’Universitat de Barcelona (dal 16
settembre al 22 novembre 2013), finanziato dal Programma Cooperint 2012 dell’Università di
Verona.

BORSE DI STUDIO

-

Borsa del Progetto Erasmus per sei mesi di studio presso la Universitat de Barcelona (da
settembre 2000 a marzo 2001) con il superamento dei seguenti esami:
Ética: Aprobado (corrispondente a 25/30);
Metafísica: Sobresaliente (corrispondente a 30/30);
Estética: Sobresaliente (corrispondente a 30/30).

-

Borsa di studio per il perfezionamento all'estero, bandita dall'Università di Verona, utilizzata
per seguire, nell’anno accademico 2002/2003, il primo anno di dottorato in “Filosofía, ética y
política” presso la Universitat de Barcelona, superato con la valutazione Sobresaliente
(corrispondente a 30/30).

-

Due borse di studio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli per i seminari:
Hegel e Nietzsche: due filosofie dell’identità europea, tenuto del prof. Biagio De
Giovanni (Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”) dal 16 al 19 dicembre
2002;
Ortega y Gasset: una filosofia aperta, tenuto prof. Armando Savignano (Università
di Trieste) dal 17 al 21 ottobre 2005.

-

Titolare dal 1 ottobre 2007 al 30 settembre 2008 e dal 1 febbraio 2010 al 31 gennaio 2011 di
un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Verona per un progetto
intitolato Kant e la Filosofia Spagnola dell’800 (area M-FIL/06, responsabile prof. Mario Longo).

-

Titolare dal 1 marzo 2011 al 28 febbraio 2012 di un assegno di ricerca del Dipartimento di
Filosofia, Pedagogia e Psicologia dell’Università di Verona per un progetto intitolato La difesa del
liberalismo in Spagna nel periodo della Restauración: influenze kantiane (area SPS/01,
responsabile prof.ssa Adriana Cavarero).

-

Titolare di un assegno di ricerca biennale (dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2014) presso il
Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia dell’Università di Verona per un progetto
intitolato La filosofia spagnola del primo Novecento (1898-1936) nelle sue relazioni col pensiero
europeo (area M-FIL/06, responsabile prof. Mario Longo)

LINGUE

-

Buona conoscenza della lingua inglese.

-

Ottima conoscenza della lingua spagnola con di livello medio della Universitat de Barcelona.

-

Comprensione orale e scritta della lingua catalana con attestato di livello A della Universitat de
Barcelona.

-

Conoscenza basilare del tedesco parlato con certificato di frequenza al Sommerkurs della
Teschniche Universität Chemnitz.

CONFERENZE MAGISTRALI

-

Génesis del pensamiento unamuniano. La filosofía en los manuscritos de 1884-1891, presso
la Universidad Autónoma de Querétaro (Messico) nel corso del Primer Simposio Internacional de
Estudios Cruzados sobre la Modernidad “Unamuno y nosotros” (Primo Simposio Internazionale di
Studi Comparati sulla Modernità “Unamuno e Noi”) organizzato dal 20 al 24 novembre 2006.

-

El problema de Dios en el Unamuno positivista, presso la Universidad Autónoma de Querétaro
(Messico) il 23 aprile 2008.

-

Kant y el siglo XIX español, presso la Universidad Autónoma de Querétaro (Messico) nel corso
del VII Coloquio de Investigación en Filosofía organizzato dall’11 al 15 aprile 2011.

COMUNICAZIONI IN CONVEGNI
-

49º Convegno per Ricercatori universitari e Dottorandi di ricerca in discipline filosofiche
“Libertà, identità, relazione”, organizzato dal Centro studi filosofici di Gallarate, a Padova dal 6
all’8 settembre 2004 (presentando una comunicazione intitolata Vita, identità e libertà in Miguel de
Unamuno);

-

“XLIII reuniones filosóficas: Panorama de la investigación contemporánea en Tomás de
Aquino”, presso l’Universidad de Navarra a Pamplona, il 25-27 aprile 2005 (presentando una
comunicazione intitolata Dios revelado y Dios personal. Dicotomía entre la filosofía unamuniana y
la especulación teológica clásica por lo que concierne las pruebas racionales de la existencia de
Dios);

-

50º Convegno per Ricercatori universitari e Dottorandi di ricerca in discipline filosofiche
“Identità europea e Libertà”, organizzato dal Centro studi filosofici di Gallarate, a Padova dall’8 al
10 settembre 2005 (presentando una comunicazione intitolata Europa come soluzione, Europa
come problema. Il pensiero politico di José Ortega y Gasset);

-

XXXVI Congresso Nazionale di Filosofia “I filosofi e l’Europa”, organizzato dalla S.F.I. a Verona
dal 26 al 29 Aprile 2007 (presentando una comunicazione intitolata Meno dottori e più industriali.
Scuola, Università e Miguel de Unamuno).

-

“Kant and the philosophical tradition. Kant today. Brazilian-Italian-Portuguese Conference”,
organizzato dai Dipartimenti di Filosofia delle Università di Verona e di Padova, dalla
Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Brasile), dal Conselho nacional
de Desenvolvimiento Científico e Tecnológico (Brasile), dalla Fundaçao de Amparo à Pequisa do
Estado de São Paulo (Brasile) e dal Centro de Filosofia de la Universitas Olisiponensis
(Portogalllo) a Verona e a Padova dal 22 al 25 gennaio 2008 (presentando una comunicazione
intitolata La prima ricezione di Kant in Spagna).

-

“Kant Antropologia, estética e teleologia em Kant. II Colóquio Ítalo-Luso-Brasilero”, organizzato
dai Dipartimenti di Filosofia delle Università di Verona e di Padova, dal Centro de Filosofia de
Universidade de Lisboa (Portogallo), dalla Universidade de Évora (Portogallo) e dalla Sociedade
Kant Brasilera, a Lisbona dal 15 al 18 settembre 2009 (presentando una comunicazione intitolata
L’antropologia di Kant nell’interpretazione di Miguel de Unamuno).

-

“VIII Jornadas unamunianas”, organizzate dalla Casa-Museo Unamuno e dal Servicio de
Archivos y Bibilotecas dell’Università di Salamanca (Spagna) a Salamanca del 24 al 26 settembre
2009 (presentando una comunicazione intitolata El Kant de Miguel de Unamuno).

-

“Coloquio internacional: Pensar a Kant Hoy”, organizzato dalla Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (Messico) a Puebla dal 13 al 15 aprile 2011 (presentando una
comunicazione intitolata Kant en español. Las traducciones decimonónicas de las obras de Kant
en España).

-

“Congreso internacional: Pensar la traducción. La filosofía de camino entre lenguas”,
organizzato dalla Universidad Carlos III de Madrid a Madrid del 24 al 26 settembre 2012
(presentando una comunicazione intitolata Unamuno traductor de Spencer)

-

“Kant: Teoría y Praxis. Cuestiones kantianas y problemas contemporáneos” organizzato dalla
Sociedad de Estudios Kantianos en Lengua Española (SEKLE) a Bogotà (Colombia) dal 13 al 16
Novembre 2012 (presentando una comunicazione intitolata El primer ensayo kantiano en España:
Discurso sobre la filosofía de Kant (1819) de Ramón de la Sagra).

-

“III CONGRÉS CATALÀ DE FILOSOFIA. Passat i present”, organizzato da Societat de
Filosofia del País Valencià, la Societat Catalana de Filosofia (IEC) e la Associació Filosòfica de
les Illes Balears a Palma di Maiorca dal 21 al 23 gennaio 2015 (presentando una comunicazione
intitolata L’antica policromia si trasforma in un mondo grigio. Scienza e vita in Joaquim Xirau)

PUBBLICAZIONI:
Libri
-

Il giovane Unamuno. Genesi e maturazione del suo pensiero filosofico, Mimesis, Milano 2008,
pp. 308.

-

De Königsberg a España. La filosofía española del siglo XIX en su relación con el pensamiento
kantiano, EDICEP, Valencia 2012, pp. 238.

Curatele e traduzioni
-

M. de Unamuno, Niente meno che un vero uomo (Nada menos que todo un hombre), prologo
[Identità e amore: una questione dialettica], traduzione, edizione e cura di N. Fioraso, Editrice
Veneta, Vicenza 2009, pp. 54.

Articoli in riviste

-

Unamuno y su filosofía de la historia. Ensayo analítico, in “Historia y Sociedad” a. 11 (2005), nº
11, pp. 95-110.

-

Amor y pedagogía. Un ejemplo de dialéctica entre Ciencia y Vida en Unamuno, in “Espíritu.
Cuaderno del Instituto Filosófico de Balmesiana”, a. LVI (2007), n° 136 (luglio-dicembre), pp.
361-369.

-

Genesi e sviluppo del pensiero di don Miguel de Unamuno, in “Rocinante. Rivista di filosofia
iberica e iberoamericana”, a. 2007-2008, n° 3, pp. 73-78.

-

Auch in Madrid ist wenigstens Ihr Name bekannt. Panorama sulle prime ricezioni della filosofia
kantiana in Spagna, in “Kant e-Prints” (ISSN 1667-163X), Serie 2, v. 3, n. 2 (luglio-dicembre
2008), pp. 133-172; consultabile in http://www.cle.unicamp.br/kant-e-prints/index.htm

-

Ética y absurdo. Don Quijote y Abraham frente a la sociedad del conocimiento, in “Cuadernos
de la Cátedra Miguel de Unamuno”, a. 2008, n° 46 (2-2008), pp. 27-44.

-

Algunas notas al margen de “La forma de gobierno” de Nicolás Salmerón, in “Hodos. Revista
de filosofía”, a. 1 (2012), n° 1 (gennaio-giugno), pp. 68-82.

-

Una valigia caduta in mare: Jaume Serra Hunter e la “Scuola di Barcellona”, in “Trans/Form/
Ação. Revista de Filosofia” (ISSN: 0101-3173), a. 2014, v. 37, n° 3, pp. 159-178.

Articoli in atti di congressi
- Vita, Identità e Libertà in Miguel de Unamuno, in F. L. Marcolungo (a cura di), Libertà, identità,
relazione, CLEUP, Padova 2005, pp. 145-155.
- Europa come soluzione, Europa come problema. Il pensiero politico di José Ortega y Gasset,
in F. L. Marcolungo (a cura di), Identità Europea e Libertà, CLEUP, Padova 2006, pp. 195-206.
-

Meno dottori e più industriali. Scuola, Università e Miguel de Unamuno, in R. Pozzo, M. Sgarbi
(a cura di), I filosofi e l’Europa. Atti del XXXVI Congresso Nazionale di Filosofia della Società
Filosofica Italiana, Verona, 26-29 Aprile 2007, Mimesis, Milano 2009, pp. 241-248.

-

Il Kant di Miguel de Unamuno, in L. Ribeiro dos Santos, U. Rancan de Azevedo Marques, G.
Piaia, M. Sgarbi, R. Pozzo (a cura di), Was ist der Mensch? / Que é o Homem? Antropologia,
Estética e Teleologia em Kant, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, Lisboa 2010, pp.
555-564.

-

Unamuno, traductor de Spencer, in A. Gómez Ramos, C. González, R. Orsi, A. Montes, N.
López Primo, A. Carrasco (a cura di), Pensar la traducción: la filosofía de camino entre las
lenguas. Actas del Congreso (Talleres de comunicaciones). Madrid, septiembre de 2012,
Universidad Carlos III de Madrid, Madrid 2014, pp. 221-230 (consultabile in http://earchivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/18546/unamuno_fioraso_PT_2012.pdf?sequence=1).

Articoli in libri
- Due idee di Hispanidad a confronto. Una disputa di fine Ottocento, in G. Piaia, R. Pozzo (a
cura di), Identità nazionale e valori universali nella moderna storiografia filosofica, CLEUP,
Padova 2008, pp. 189-204
-

Del Dios revelado al Dios personal en Unamuno, in O. Wingartz Plata (a cura di), Filosofía,
Religión y Sociedad en la Globalización, Universidad Autónoma de Querétaro, Santiago de
Querétaro 2011, pp. 49-65.

-

Johann Friedrich Herbart, Kurze Darstellung eines Plans zu philosophischen Vorlesungen,
edited by Nazzareno Fioraso, in S.-K. Lee, R. Pozzo, M. Sgarbi, D. von Wille (a cura di),
Philosophical Academic Programs of the German Enlightenment. A Literary Genre
Recontextualized, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 2012, pp. 347-360.

-

Friedrich Eduard Beneke, Neue Grundlegung zur Metaphysik als Programm zu seinen
Vorlesungen über Logik und Metaphysik dem Druck übergeben, edited by Nazzareno Fioraso, in
S.-K. Lee, R. Pozzo, M. Sgarbi, D. von Wille (a cura di), Philosophical Academic Programs of the

German Enlightenment. A Literary Genre Recontextualized, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad
Cannstatt 2012, pp. 361-391.
-

Progresso e tradizione nella storiografia filosofica dell’Ottocento spagnolo, in G. Piaia, I,
Manova (a cura di), Modernità e progresso Due idee guida nella storia del pensiero, CLEUP,
Padova 2014, pp. 247-261.

Recensioni
-

Christian Wolff tra psicologia empirica e razionale, in “Secretum on line” (ISSN 1970-7754), n°
24 (26/06/2008) consultabile in http://www.secretum-online.it/default.php?idnodo=799

-

Potere e contropotere nell’età globale, “Secretum on line” (ISSN 1970-7754), n° 7 (03/03/2011)
consultabile in http://www.secretum-online.it/default.php?idnodo=1518

Dichiaro che quanto asserito in questo Curriculum vitae corrisponde a verità e viene dichiarato ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e
dell’atto di notorietà).

Verona, 10 febbraio 2015
Nazzareno Fioraso

