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Formazione e carriera: 

1974 - laurea in Filosofia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Padova 

dal 1975 al 1984 - docente nei ruoli della scuola secondaria 

1977 - diploma di perfezionamento in Filosofia (Università di Padova) 

1984 - vincitrice del concorso a un posto di ricercatore universitario, gruppo 51 - Filosofia morale 

presso la Facoltà di   Lettere e Filosofia dell’Università di Padova 

dal 1984 al 1992 - ricercatore di Filosofia morale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università di Padova 

1988-1989 congedo per motivi di studio e attività di ricerca con il supporto della Fondazione 

Alexander von Humboldt presso l'Università di Erlangen (Germania) 

dal 1990 a oggi attività di ricerca con il supporto della Fondazione Alexander von Humboldt o su 

invito presso varie università tedesche: Berlin, Bochum, Erlangen, Heidelberg, Münster, Tübingen 

1992 - vincitrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo, IIa Fascia - Gruppo n. 

M073 - Filosofia morale (D.M. 20/7/1992)  

dal 1992 al 1995 professore associato di Filosofia della religione presso la Facoltà di Magistero 

dell’Università di Genova 

dal 1995 al 2002 in seguito a trasferimento per chiamata, professore associato di Filosofia morale 

presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Padova 

dal 1997 a oggi partecipazione a Programmi di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale 

(PRIN) 

dal 1997 al 2004 componente del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Studi Kantiani 

(Università di Pisa) 

dal 1998 al 2001 componente del Collegio dei docenti del Dottorato in Filosofia della religione - 

Consorzio interuniversitario con sede amministrativa presso l’Università di Perugia 

2001-2017 componente del Consiglio di Presidenza della International Hegel Association 

(Università di Heidelberg) 

dal 2001 a oggi componente del Consiglio direttivo della Rivista internazionale “Hegel-Studien” 

(Meiner) 

dal 2002 (20/12/2002) a oggi professore ordinario di Filosofia morale presso la Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università di Padova  



dal 2002 al 2004 referente per l’Ateneo di Padova del Dottorato di Ricerca in Filosofia (Filosofia 

della religione) presso l’Università di Venezia (Padova sede consorziata) 

dal 2002 al 2006 direttore della Biblioteca del Dipartimento di Filosofia dell’Università di Padova 

dal 2004 al 2012 coordinatore dell’Indirizzo di Filosofia teoretica e pratica della Scuola di dottorato 

di ricerca in Filosofia dell’Università di Padova 

dal 2006 a oggi componente del Comitato di redazione del Bulletin de littérature hégélienne della 

Rivista “Archives de Philosophie”  

2006-2007 congedo per attività di ricerca presso le Università di Bochum (Germania), Berlino 

(Germania), Boston (Boston University, USA) 

dal 2006 al 2010 responsabile dell’assegno di ricerca quadriennale “Rappresentazione religiosa e 

linguaggio. Per una logica della filosofia della religione di Hegel” 

dal 2008 al 2010 responsabile per l’Ateneo di Padova in collaborazione con l’Istituto di Filosofia 

dell’Università di Jena del Programma Vigoni “Libertà e scopo. Sull’attualità della teoria hegeliana 

dell’azione”  

2009-2017 responsabile del percorso di laurea magistrale a doppio titolo “Idealismo tedesco e 

filosofia europea moderna” in convenzione con l'Università di Jena  

dal 2009 al 2010 vicedirettore del Dipartimento di Filosofia dell’Università di Padova 

dal 2010 a oggi componente del Consiglio scientifico della rivista "Verifiche" 

dal 2010 al 2012 componente del ESF Pool of Reviewers 

dal 2010 al 2013 vicedirettore della Scuola di dottorato di ricerca in Filosofia dell’Università di 

Padova 

dal 2011 a oggi componente del Consiglio direttivo del Forschungszentrum für Klassische 

Deutsche Philosophie / Hegel-Archiv (Università di Bochum, Germania) 

dal 2012 al 2015 componente della Giunta del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 

Psicologia Applicata (FISPPA)  

dal 2012 a oggi componente delle Commissioni Scientifica e Didattica del Dipartimento FISPPA 

dal 2013 a oggi direttore della Scuola (poi Corso) di dottorato di ricerca in Filosofia dell’Università 

di Padova 

dal 2013 al 2016 responsabile scientifico del Progetto di ricerca di Ateneo (PRAT) “Etica e Nuovi 

codici del Lavoro” 

dal 2015 a oggi componente della Giunta della Consulta dei Coordinatori di corsi di dottorato 

dell'Università di Padova 


