
1.1 Curriculum Vitae 

1.2 Paolo Ponzio 

 

Il sottoscritto Ponzio Paolo, nato a Bari il 18/10/1966, e residente in Bari, prov BA, via A. Omodeo 

n. 61, CF PNZPLA66R18A662D, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro 

in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445 

del 28/12/2000 

 

DICHIARA 

 

Che il proprio Curriculum Vitae et Studiorum è il seguente: 

 

 

 

Curriculum Vitae Europass 

 

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Paolo Ponzio 

Data di nascita  

  

  

  

 Esperienza professionale 

Date Maggio 2012 - Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici 

(DISUM), prima Dipartimento di Filosofia, Letteratura, Storia e 

scienze sociali (FLESS) dell’Università degli Studi di Bari, per il 

settore scientifico disciplinare M-Fil/06 – Storia della filosofia 

Principali attività e 

responsabilità 
Contesto: 

Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Studi Umanistici 

(DISUM), prima Dipartimento di Filosofia, Letteratura, Storia e 

scienze sociali (FLESS), Corso di Studio Triennale in Filosofie e 

Corso di Studio Magistrale in Scienze filosofiche. 

 

Attività didattiche svolte: 

Corso di Studio Triennale in Filosofia: insegnamento di Storia della 

filosofia 2. Programmi svolti: 

1.2.1.1.1.1 A.A. 2011-12: Parte monografica: “Sed quid igitur 

sum?”: le Meditationes di R. Descartes (T. Campanella, 

Universalis Philosophiae seu Metaphysicarum rerum 

iuxta propria dogmata, ed. crit. a cura di P. Ponzio, 

Levante, Bari 1994; R. Descartes, Opere, Bompiani, 

Milano 2009, 3 voll. (in particolare le Meditationes 

metaphysicae, I e V Risposte alle obiezioni)  – Parte 

istituzionale: I modulo: “Il pensiero filosofico 

dell’Ottocento”: dal post-Kantismo a Schopenhauer; II 

modulo: Logica e Filosofia della scienza del Novecento; 

1.2.1.1.1.2 A.A. 2012-13 Parte monografica: Il Dio di Hegel: la 

filosofia della religione (Testi di riferimento: G.W.F. 
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Hegel, La fenomenologia dello spirito; G.W.F. Hegel, 

Lezioni di filosofia della religione; P. Burzio, Lettura 

della Fenomenologia dello spirito di Hegel)  – Parte 

istituzionale: I modulo: “Il pensiero filosofico 

dell’Ottocento”: dal post-Kantismo a Schopenhauer; II 

modulo: Logica e Filosofia della scienza del Novecento; 

 
1.2.1.1.1.3 A.A. 2013-14 Parte monografica: Modernità e metodo: 

da Bacon a Descartes (Testi di riferimento: F. Bacone, 

Novum Organum; R. Descartes, Regole per la guida 

dell’intelligenza; R. Descartes, Discorso sul metodo) – 

Parte istituzionale: I modulo: “Il pensiero filosofico 

dell’Ottocento”: dal post-Kantismo a Schopenhauer; II 

modulo: Logica e Filosofia della scienza del Novecento; 

1.2.1.1.1.4 A.A. 2014-15: Parte monografica: G.W.F. Hegel: il 

sistema (Testi di riferimento: G.W.F. Hegel, 

Enciclopedia delle scienze filosofiche; G.W.F. Hegel, La 

fenomenologia dello spirito) – Parte istituzionale:  “Il 

pensiero filosofico dell’Ottocento”: dal post-Kantismo a 

Schopenhauer; 

1.2.1.1.1.5 A.A. 2015-16: Parte monografica: R. Descartes: di Dio 

e dell’io (Testi di riferimento: R. Descartes, Regulae ad 

directionem ingenii; R. Descartes, Meditationes 

metaphysicae) – Parte istituzionale: “Il pensiero 

filosofico dell’Ottocento”: dal post-Kantismo a 

Schopenhauer; 

1.2.1.1.1.6 A.A. 2016-17: Parte monografica: Modernità e metodo: 

F. Bacon e R. Descartes (Testi di riferimento: F. Bacon, 

Novum Organum; R. Descartes, Regulae ad directionem 

ingenii) – Parte istituzionale: “Il pensiero filosofico 

dell’Ottocento”: dal post-Kantismo a Schopenhauer; 

1.2.1.1.1.7 A.A. 2017-18: Parte monografica: Descartes: il metodo, 

il cogito, Dio (Testi di riferimento: R. Descartes, 

Regulae ad directionem ingenii; R. Descartes, 

Meditationes metaphysicae) – Parte istituzionale: “Il 

pensiero filosofico dell’Ottocento”: dal post-Kantismo a 

Schopenhauer; 

 

A.A. 2018-19: Parte monografica: T. Campanella: poesia e 

filosofia (Testi di riferimento: T. Campanella, Poesie; T. 

Campanella, Metafisica; T. Sgarro, Un inquieto 

domenicano) – Parte istituzionale: “Il pensiero filosofico 

dell’Ottocento”: dal post-Kantismo a Schopenhauer; 

 

 

Corso di Studio Magistrale in Scienze filosofiche: insegnamento di 

Storia delle idee. Programmi svolti: 

1.2.2 A.A. 2011-12: Corso monografico: “Persone: 
letture da Marion, Spaemann, Woityla e Zubiri” 
(Testi di riferimento: J.-L. Marion, Dato che. 
Saggio per una fenomenologia della donazione; R. 
Spaemann, Persone; K. Woityla, Persona e atto; 
Xavier Zubiri, Uomo e Dio) 

1.2.3 A.A. 2012-13: Corso monografico: L’idea di Fede 
nel Novecento (Testi di riferimento: J.-L. Marion, 
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Credere per vedere; J. Ratzinger, Introduzione al 
cristianesimo; X. Zubiri, El problema filosófico de 
la historia de las religiones) 

1.2.4 A.A. 2013-14: Corso monografico in Alterità 
(Testi di riferimento: E. Lévinas, Totalità e 
infinito, P. Ricoeur, Sé come un altro;) 

1.2.5 A.A. 2014-15: Corso monografico in Dio e uomo 
nel pensiero di Xavier Zubiri  (Testi di 
riferimento: X. Zubiri, Natura, Storia, Dio; X. 
Zubiri, Intelligenza senziente; X. Zubiri, Uomo e 
Dio) 

1.2.6 A.A. 2015-16: Corso monografico in Hannah 
Arendt: verità e politica (Testi di riferimento: H. 
Arendt, Vita activa; H. Arendt, La vita della 
mente) 

1.2.7 A.A. 2016-17: Corso monografico in Alterità e 
dignità: la questione degli indios nel Nuovo 
Mondo (Testi di riferimento: B. de Las Casas – L. 
Sepulveda, La controversia degli indios; F. Vitoria, 
Relectio de Indis; F. Vitoria, Relectio de iure) 

1.2.8 A.A. 2017-18: Corso monografico in Dio e uomo 
nel pensiero di Xavier Zubiri  (Testi di 
riferimento: X. Zubiri, Natura, Storia, Dio; X. 
Zubiri, Intelligenza senziente); 

A.A. 2018-19: Parte monografica: Zubiri: Dio e la religione 

(Testi di riferimento: X. Zubiri, X. Zubiri, El problema 

filosófico de la historia de las religiones; X. Zubiri, Uomo 

e Dio); 

A.A. 2019-20: Parte monografica: Galileo e le teologie 

“copernicane” (Testi di riferimento: G. Galilei, Lettera a 

Cristina di Lorena; P.A. Foscarini, Lettera sopra l’opinione 

dei pitagorici; T. Campanella, Apologia per Galileo); 

A.A. 2020-21: Parte monografica: Xavier Zubiri: una 

metafisica dell’intelligenza (Testi di riferimento: X. Zubiri, 

Intelligenza senziente, Bompiani ed., Milano; P. Ponzio, 

Verità e attualità. La filosofia dell’intelligenza di Xavier 

Zubiri, ed. Pagina, Bari). 

 

Ricerca: 

L’attività scientifica si è rivolta prevalentemente a tre ambiti di ricerca 

storiografici differenti, in un arco temporale che va dal XVI al XX 

secolo: la filosofia naturale, la metafisica e la filosofia politica di 

Tommaso Campanella; il metodo e la nuova scienza di Galileo; la 

metafisica del reale di Xavier Zubiri. 

Partecipazione a Progetti di Ricerca di Rilevanza Nazionale (PRIN): 
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- 2008: “Potentia entis” e “potentia Dei”: metafisica, teologia 

diritto in Francisco Suárez e Tommaso Campanella 

(coordinatore prof. Michele Ciliberto – Scuola Normale di Pisa) 

- 2010: Atlante della ragione europea (XV-XVIII secolo). Tra 

Oriente e Occidente (coordinatore prof. Michele Ciliberto – 

Scuola Normale di Pisa) 

- 2017: Averroism. History, Developments and Implications of a 

Cross-cultural Tradition, (coordinatore prof. Pasquale Porro –

Università di Torino). 

 

Pubblicazioni dal 2012: 

 P. Ponzio, Ragione scientifica e fondamenti della ragione, in 

Allargare gli spazi della razionalità. Fede amica dell’intelligenza, 

Ecumenica ed., Bari 2012, pp. 93-101; 

 X. Zubiri, L’uomo e Dio, edizione italiana a cura di P. Ponzio e A. 

Savignano, Edizioni di Pagina, Bari 2013, pp. 425; 

 P. Ponzio, Accedere al trascendente. Dio e uomo nel pensiero di 

Xavier Zubiri, in X. Zubiri, L’uomo e Dio, a cura di P. Ponzio e A. 

Savignano, Edizioni di Pagina, Bari 2013, pp. XV-XXXV; 

 P. Ponzio, Perera, Bellarmino, Galileo e il “concordismo” tra 

Sacre Scritture e ricerca scientifica, «Quaestio. Annuario di storia 

della metafisica», 14, 2014, pp. 257-269; 

 P. Ponzio, Galileo, el Lince de Occidente. En torno al método 

experimental, Impresos Libra, Valparaiso 2015, pp. 222; 

 P. Ponzio, La experienza como paradigma del nexo entre el hombre 

y Dios, «Pensamiento», 71, 2015, n. 266. 

 P. Ponzio, Xavier Zubiri e il problema della verità “attuale”, 

«Arbor», 192-780, julio-agosto 2016, a334. 

 P. Ponzio, Huellas de convivialidad, Introducción a Manifesto 

convivalista. Decalaración de interdependencia, Editorial 

Universidad de Granada, Granada 2016, pp. 39-62. 

 M. Lamanna – P. Ponzio, Benet Perera e Galileo Galilei sull'unità 

del vero, «FREIBURGER ZEITSCHRIFT FÜR PHILOSOPHIE 

UND THEOLOGIE», 2017, 64, 2, pp. 301-322 (issn: 0016-0725); 

 P. Ponzio, Maschera e alterità tra riconoscimento e nascondimento: 

note sull’io e il tu, in Maschera e alterità, a cura di P. Sisto e P. 

Totaro, Progedit, Bari 2017, pp. 234-248; 

 P. Ponzio, Cosa-sentido e cosa-realidad. Xavier Zubiri e la meta-

fisica della realtà, «Quaestio. Annuario di storia della metafisica», 

18, 2018, pp. 325-342; 

 P. Ponzio, Lutero en Italia: reforma y Renacimiento a la luz del 

individualismo moderno. Dos caras de un único problema. La 

posición de Pier Paolo Vergerio y Tommaso Campanella, in Martín 

Lutero. Perspectivas desde el s. XVI, ed. Universidad de Valladolid, 

Valladolid 2018, pp. 371-382; 
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 P. Ponzio, Note sull’idea di evidenza: Zubiri versus Descartes, in Il 

vincolo del reale. Percorsi di riflessione a partire da X. Zubiri, a 

cura di A. Trupiano e A. Vitale, Il pozzo di Giacobbe, Trapani, 

2019, pp. 25-36; 

 P. Ponzio, Sulle tracce di una convivialità in dialogo: da don Tonino 

Bello a Papa Francesco, in Convivialità delle differenze. L’eredità 

di don Tonino Bello a 25 anni dalla scomparsa, Milella, Lecce 

2019, pp. 91-105; 

 P. Ponzio, Galileo e le cosiddette “teologie amiche”: lo strano caso 

di Tommaso Campanella e Paolo Antonio Foscarini, in Chi ha 

rubato i cieli. Galileo, la lettera a Cristina e le origini della 

modernità, a cura di E. Lupieri e P. Ponzio, ed. di Pagina, Bari 2019, 

pp. 32-55; 

 P. Ponzio, Tra rivelazioni e stratagemmi: politica e teologia 

profetica in Tommaso Campanella, «Quaestio. Annuario di storia 

della metafisica», 19, 2019, pp. 293-309; 

 P. Ponzio, Re-legazione e volontà di verità. Lo spazio della libertà 

di fronte al “potere del reale” nel pensiero di X. Zubiri, 

«Pensamiento», 75, 2019, pp. 1169-1187; 

 P. Ponzio, Riconoscimento e disconoscimento, tra 

provvidenzialismo e probabilismo: per una introduzione al 

“pensiero coloniale” antropologico nell’America Latina del XVII 

secolo, «Post-filosofie», 12, 2019, pp. 121-140; 

 P. Ponzio, Enciclopedia e unità del sapere nel tardo Rinascimento: 

a proposito di F. Bacon, T. Campanella e R. Descartes, in 

Enciclopedismo antico e moderno, a cura di V. D’Alba, F. Maggiore 

e V. Maraglino, Fondazione Gianfranco Dioguardi, Milano 2020, 

pp. 77-98. 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi – Bari 

Tipo di attività o settore Pubblica Istruzione- MIUR 

  

Date Novembre 2001 – Aprile 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Professore associato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università degli Studi di Bari, per il settore scientifico 

disciplinare M-Fil/06 – Storia della filosofia. 

Principali attività e 

responsabilità 
Contesto: Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Scienze 

filosofiche della Facoltà di Lettere e Filosofia. 
  
Attività didattiche svolte: 

 Dall’anno accademico 2001-2002 è titolare dell’insegnamento di 

Filosofia del Rinascimento (Corso di Studio Triennale) e dal 

2003-2004 dell’insegnamento di Storiografia filosofica e storia 

delle idee (corso di Studio Triennale). 
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 Dall’anno accademico 2008-2009 è titolare dell’insegnamento di 

Storia della filosofia II e dell’insegnamento di Storia delle idee. 

 

Programmi svolti: 

 A.A. 2001-2002, insegnamento di Storia della filosofia 

rinascimentale: Parte monografica: “Verità e metodo nel pensiero 

di N. Cusano” (lettura di N. Cusano, La dotta ignoranza; Id., 

L’idiota) – Parte istituzionale: Introduzione alla storia del pensiero 

rinascimentale; Seminario su “Il concetto di esperienza nel 

Rinascimento europeo”. 

 A.A. 2002-2003: insegnamento di Filosofia del Rinascimento: 

Parte monografica: “Galileo Galilei. Dalle stelle degli astronomi al 

cielo dei teologi” (lettura di G. Galilei, Sidereus Nuncius; Id., 

Lettera a Madama Cristina di Lorena; T. Campanella, Apologia 

per Galileo)  – Parte istituzionale: Introduzione alla storia del 

pensiero rinascimentale; Seminario su “L’idea di libertà e di libero 

arbitrio nel Rinascimento”. 

 A.A. 2003-2004: insegnamento di Storia della storiografia 

filosofica: Parte monografica:  “Ritorno a Descartes”. I lettori della 

metafisica cartesiana nel XX secolo” (letture di H. Arendt, Vita 

activa; J. Derrida, La scrittura e la differenza; E. Levinas, Totalità 

e infinito; Ch. Peirce, Alcune questioni riguardo a certe pretese 

capacità umane) – Parte istituzionale: Seminario su “Il bello come 

questione gnoseologica”). 

 A.A. 2003-2004: insegnamento di Istituzione di storia della 

filosofia I: “Il pensiero filosofico dal Rinascimento alla 

Rivoluzione scientifica”. 

 A.A. 2004-2005: insegnamento di Storiografia filosofica e 

storia delle idee: Parte monografica “Questioni di metodo. La 

gnoseologia filosofico-scientifica all’inizio del XVII secolo” 

(letture da F. Bacon, Novum organum; R. Descartes, Discorso sul 

metodo; G. Galilei, Il Saggiatore) –  Parte istituzionale: Seminario 

su “La felicità come questione conoscitiva”. 

 A.A. 2004-2005: insegnamento di Storia della filosofia 

moderna 1: “Il pensiero filosofico dal XV secolo alla Rivoluzione 

scientifica”. 

 A.A. 2005-2006: insegnamento di Storia della filosofia 

moderna 1: “Il pensiero filosofico dal XV secolo alla Rivoluzione 

scientifica”. 

 A.A. 2006-2007: insegnamento di Storia della filosofia – 

corso di Laurea in Lettere I livello (sede di Taranto): parte 

monografica “Dell’io e di Dio: le Meditazioni metafisiche di R. 

Descartes” (letture da R. Descartes, Regulae ad directionem 

ingenii;  Discorso sul metodo;  Meditazioni metafisiche) 

 A.A. 2006-2007: insegnamento di Storia della filosofia 

moderna 1: “Il pensiero filosofico dal XV secolo alla Rivoluzione 

scientifica”. 

 A.A. 2006-2007: insegnamento di Storia della filosofia 

moderna 2: “Il pensiero filosofico dal Romanticismo al 

Positivismo”. 
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 A.A. 2006-2007: insegnamento di Storiografia filosofica e 

storia delle idee: Parte monografica “Ritorno a Descartes”. I lettori 

della metafisica cartesiana nel XX secolo” (letture da H. Arendt, 

Vita activa; J.-L. Marion, Questions cartesiennes II; J. Derrida, La 

scrittura e la differenza; E. Levinas, Totalità e infinito; Ch. Peirce, 

Questioni riguardo a certe pretese capacità umane e Alcune 

conseguenze di quattro incapacità, in Opere scelte, UTET). 

 A.A. 2007-2008: insegnamento di Storia della filosofia 

moderna 1: “Il pensiero filosofico dal XV secolo alla Rivoluzione 

scientifica”. 

 A.A. 2007-2008: insegnamento di Storiografia filosofica e 

storia delle idee: “Diritto naturale e diritto delle genti: la questione 

degli Indios” (letture da F. De Vitoria, Relectio de Indis; F. De 

Vitoria, De Iure belli; B. De Las Casas – J. de Sepulveda, La 

controversia degli Indios). 

 

Ricerca: 
Nel biennio 2002-2004 ha fatto parte dei seguenti Progetti di ricerca di 

interesse nazionale cofinanziato 

- Cofin-Prin 2002 su “Genesi e crisi della ragione ‘classica’: dal 

Rinascimento all’Illuminismo. Edizione di testi e studi storici” 

(coordinatore nazionale il Prof. G. Paganini, Università del 

Piemonte Orientale), partecipando all’Unità di ricerca 

dell’Università di Bari, dedicata a “Francisco Suarez nel 

pensiero filosofico del ‘Siglo de Oro’ (sec. XVI-XVII): testi e 

studi”. 

- Cofin-Prin 2006 su “Filosofie e teologie: fonti antiche, 

discussioni moderne. Da Bruno a Spinoza” coordinato dal prof. 

Michele Ciliberto (Scuola Normale di Pisa), partecipando 

all’Unità di ricerca dell’Università di Bari, dedicata a 

“Metafisica, ontologia, teologia naturale: Francisco Suárez e 

Tommaso Campanella”. 

 

Pubblicazioni (2001-2012): 
 

1. Monografie ed Edizioni di testi 
 

 Tommaso Campanella. Filosofia della natura e teoria della 

scienza, Levante ed., Bari 2001, 334 pp. 

 Finito Infinito. Letture di filosofia, di C. Esposito, G. 

Maddalena, P. Ponzio, M. Savini, ed. Pagina – Centro Culturale 

di Milano, Bari 2002 (20073), 96 pp. 

 [TOMMASO CAMPANELLA], Monarchie du Messie, texte original 

introduit, edité et annoté par Paolo Ponzio, Puf, Paris 2002, 503 

pp. 

 Bellezza e realtà. Letture di filosofia, di C. Esposito, G. 

Maddalena, P. Ponzio, M. Savini, ed. Pagina, Bari 2003 (20073), 

117 pp. 
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 Felicità e desiderio. Letture di filosofia, di C. Esposito, G. 

Maddalena, P. Ponzio, M. Savini, ed. Pagina, Bari 2004 (20062), 

115 pp. 

 Errare è umano. Letture di filosofia, di C. Esposito, G. 

Maddalena, P. Ponzio, M. Savini, ed. Pagina, Bari 2005 (20072), 

128 pp. 

 Belleza y realidad. Lecturas de filosofia, de C. Esposito, G. 

Maddalena, P. Ponzio, M. Savini, Fondo Editorial UCSS, Lima 

(Peru), 2005, 132 pp. 

 Verità e attualità. La filosofia dell’intelligenza in Xavier Zubiri, 

edizioni di pagina (“Biblioteca filosofica di Quaestio”, n. 5), 

Bari 2007, XI + 212 pp. 

 [X. ZUBIRI], Intelligenza senziente, introduzione, traduzione e 

cura editoriale di P. Ponzio, lessico e revisione dei testi spagnolo 

e italiano di O. Barroso, Bompiani (collana “Classici del 

pensiero”), Milano 2008, pp. 1414. 

 Il potere della libertà. Letture di filosofia, di C. Esposito, G. 

Maddalena, P. Ponzio, M. Savini, ed. Pagina, Bari 2008, pp. 

112. 

 C. ESPOSITO, G. MADDALENA, PONZIO P., M. SAVINI 

(2009). Felicitad y deseo. BUENOS AIRES: Editorial Biblos, 

vol. 1, p. 1-126, ISBN: 978-950-786-728-6; 

 C. ESPOSITO, G. MADDALENA, PONZIO P., M. SAVINI 

(2009). Belleza y realidad. BUENOS AIRES: Editorial Biblos, 

vol. 1, p. 1-125, ISBN: 978-950-786-705-7. 

 

2. Articoli e recensioni 
 

 L’uomo e la macchina. Etica e cibernetica nel convegno del 

1967, in L’uomo e la macchina trent’anni dopo. Atti del 

convegno nazionale S.F.I., Bari, 24-26 ottobre 1997, a cura di 

M. Di Giandomenico, Fratelli Laterza, Bari, 2001, pp. 525-536. 

 Tempus, aevum, aeternitas in the Philosophy of Tommaso 

Campanella, in The Medieval Concept of Time. Studies on the 

Scholastic Debate and its Reception in Early Modern 

Philosophy, edited by P. Porro, E.J. Brill, Leiden-Boston-Köln 

2001, pp. 509-520. 

 Libro della Natura e Libro della Scrittura in Bellarmino e 

Galilei, in Forme di scrittura filosofica: elementi di teoria e 

didattica, a cura di F. De Natale, Franco Angeli, Milano 2001, 

pp. 41-57. 

 Un quarto manoscritto del campanelliano “Compendium 

physiologiae”, «Bruniana & Campanelliana», VII, 2001, pp. 

253-255. 

 Ragione naturale e teocrazia universale nella Monarchia del 

Messia di Tommaso Campanella, in Pensiero e immagini. 

Tradizione e innovazione nelle opere di Bruno e Campanella, a 

cura di A. Cerbo, ed. Libreria Dante & Descartes, Napoli 2001, 

pp. 39-62. 
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 A propos de l’atomisme de Galilée. Questions cosmologiques et 

problèmes théologiques, «Revue d’histoire des sciences», 55, 

2002, fasc. 2, pp. 199-214. 

 La causa nella natura. Giordano Bruno e Tommaso 

Campanella, in La causalità, a cura di C. Esposito e P. Porro, 

numero monografico di «Quaestio – Annuario di Storia della 

metafisica», 2, 2002, pp. 339-351. 

 The idea of experience in XVI and XVII centuries, in 

L’esperienza, a cura di C. Esposito e P. Porro, numero 

monografico di «Quaestio – Annuario di Storia della 

metafisica», 4, 2004, pp. 175-195. 

 Patristic Theology in the Copernican Letters of Galileo, in 

Religious Values & the Rise of Science in Europe, edd. by J. 

Brooke & E. Ihsanoğlu, Research Centre for Islamic History, 

Art and Culture – “Series of Studies and Sources on History of 

Science” n. 13, Istanbul 2005, pp. 131-143. 

 Galileo Galilei: entre el mito y la realidad, Universidad 

Nacional del Litoral, Santa Fe (Argentina) 2005, 41 pp. 

 El concepto del yo en la metafísica moderna del Siglo XVII: 

Campanella y Descartes, «Tópicos – Revista de filosofía de 

Santa Fé», 14, 2006, pp. 9-22. 

 Tommaso Campanella, in Enciclopedia filosofica, vol. 2, 

Bompiani, Milano 2006, pp. 1588-1595. 

 Paolo Antonio Foscarini, Galileo Galilei e il dibattito teologico 

sul copernicanesimo, in Filosofia e storiografia. Studi in onore 

di Giovanni Papuli, vol. II L’eta moderna, a cura di S. Ciurlia, 

E. De Bellis, G. Iaccarino, A. Novembre, A. Paladini, Congedo 

ed., Lecce 2008, pp. 323-333. 

 Volontà divina e libertà umana. Tomismo e molinismo nella 

teologia di Tommaso Campanella. «Rinascimento», vol. 48, 

2008, p. 481-491; 

 PONZIO P. (2009). Johann Gottlieb Fichte. In: ESPOSITO C., 

PORRO P.. Filosofia. vol. 2, p. 497-516, BARI: Laterza, 

ISBN/ISSN: 978-88-421-0913-6 

 PONZIO P. (2009). Thomas Hobbes. In: ESPOSITO C., 

PORRO P.. Filosofia. vol. 2, p. 250-268, BARI: Laterza, 

ISBN/ISSN: 978-88-421-0913-6 

 PONZIO P. (2009). Francis Bacon e Galileo Galilei. In: 

ESPOSITO C., PORRO P.. Filosofia. vol. 2, p. 73-102, BARI: 

Laterza, ISBN/ISSN: 978-88-421-0913-6 

 PONZIO P. (2009). Alla scoperta della misura del mondo. In: 

ESPOSITO C., PORRO P.. Filosofia. vol. 2, p. 60-72, BARI: 

Laterza, ISBN/ISSN: 978-88-421-0913-6 

 PONZIO P. (2009). Galileo, il Barnabita e la teologia patristica. 

In: PONZIO P. A CURA DI. Cose mai viste. Galileo, fascino e 

travaglio di un nuovo sguardo sul mondo. vol. 1, p. 103-126, 

MILANO: Mondadori Università, ISBN/ISSN: 978-88-6184-

034-8 

 PONZIO P. (2009). Alla scoperta dell'essenza del mondo: il 

naturalismo rinascimentale. In: ESPOSITO C., PORRO P.. 
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Filosofia. vol. 2, p. 39-59, BARI: Laterza, ISBN/ISSN: 978-88-

421-0913-6 

 PONZIO P. (2009). Dal Quattrocento al Cinquecento: rotture e 

continuità della tradizione. In: ESPOSITO C., PORRO P.. 

Filosofia. vol. 2, p. 2-25, BARI: Laterza, ISBN/ISSN: 978-88-

421-0913-6 

 PONZIO P. (2009). "Notitia sui est esse suum". Nota sull'ente e 

sull'io nel pensiero metafisico di Tommaso Campanella. 

QUAESTIO, vol. 9; p. 101-110, ISSN: 1379-2547 

 PONZIO P (2010), Tempo, in Enciclopedia bruniana e 

campanelliana, vol. 2, suppl. XXVIII a «Bruniana & 

Campanelliana», a cura di G. Landolfi Perrone, Fabrizio Serra 

editore, Pisa-Roma 2010, pp.369-377, ISBN 978-88-6227-225-

4; 

 PONZIO P (2010), Teologie e copernicanesimo: Bellarmino, 

Campanella, Foscarini, in Il caso Galileo. Una rilettura 

storica, filosofica, teologica. Convegno internazionale di studi 

(Firenze, 26-30 maggio 2009), vol. 1, p. 91-107, FIRENZE: 

Olschki, ISBN: 978-88-222-6039-0 

 Ponzio P (2011), Galileo y Bellarmino: historia de un 

cortocircuito entre ciencia y teología, in Koínonía. Anuario del 

Instituto de doctrina social de la Iglesia, p. 40-54, Ponce: 

Pontificia Universidad Catolica de Puerto Rico, ISBN: 978-0-

9709212-0-8 

 Ponzio P (2011), El nacimiento del pensamiento occidental. Los 

problemas fundamentales de la metafisica: de Aristoteles a 

Descartes, “REVISTA STUDIUM”, vol. 14, p. 125-144, ISSN: 

1682-0487; 

 Ponzio P (2011), El problema de la verdad en la "inteligencia 

de la actualidad" de Xavier Zubiri. “ROCINANTE”, vol. 5, p. 

153-172, ISSN: 1971-2871. 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi – Bari 

Tipo di attività o settore Pubblica Istruzione- MIUR 

  

Date Febbraio 2001 – Ottobre 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore universitario confermato presso la Facoltà di Lettere 

e Filosofia dell’Università degli Studi di Bari, per il settore 

scientifico disciplinare M-Fil/06 – Storia della filosofia. 

Principali attività e 

responsabilità 
Contesto: 

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Bari, 

Dipartimento di Scienze filosofiche 

 

Attività didattiche svolte: 

 Corsi istituzionali di Storia della filosofia moderna presso la 

Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di Laurea in Filosofia 

  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi – Bari 
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Tipo di attività o settore Pubblica Istruzione- MIUR 

  

Date Gennaio 1990 – Gennaio 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Tecnico – VII livello – e dal 15 Ottobre 1993 quello 

di Funzionario Tecnico –  VIII livello presso la Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università degli Studi di Bari, per il settore scientifico 

disciplinare M-Fil/06 – Storia della filosofia. 

Principali attività e 

responsabilità 
Contesto: 

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Bari, 

Cattedra di Storia della filosofia 

  
Attività svolte: 

 A partire dall’anno accademico 1990-91 ha svolto seminari 

nell’ambito dell’insegnamento di Storia della Filosofia, dedicati 

allo studio e all’analisi dei testi filosofici attraverso l’uso della 

metodologia della Linguistica Computazionale. 

 Dall’anno accademico 1996-97 al 2000-2001 ha svolto seminari 

di Storia della filosofia moderna presso la Facoltà di Lettere e 

Filosofia 

 

Ricerca: 

L’attività scientifica maturata in dieci anni ha avuto inizio con lo studio 

del testo dell’Asclepius in connessione con alcuni aspetti del pensiero 

rinascimentale. All’indagine storico-filosofica si è affiancato uno 

studio di analisi computazionale del lessico del testo ermetico, condotto 

attraverso l’assidua frequentazione del Gruppo di Ricerche 

Computerizzate sui Segni dell’Espressione (G.I.R.C.S.E.), 

dell’Università Cattolica “Sacro Cuore” di Milano, diretto dal Prof. 

Roberto BUSA S.J e del Laboratorio di Epistemologia Informatica della 

Facoltà di Lettere - Bari, alle attività scientifiche e di ricerca dei quali 

collabora stabilmente. La ricerca lessicologica lo ha poi portato a 

partecipare, nel settembre 1991, alla quindicesima Conferenza 

Internazionale di Studi filosofici sulla Patristica, Medioevo e 

Rinascimento, organizzato dalla Villanova University (Philadelphia, 

U.S.A.), presentando una comunicazione dal titolo: Asclepius: a 

Computational Reading of the Ermetic Text. 

Lo studio lessicale di opere filosofiche ha condotto il Dr. Ponzio ad 

avviare contatti ancora con altri centri di lessicologia, quali il Lessico 

Intellettuale Europeo del C.N.R. di Roma e il C.E.T.E.D.O.C. 

dell’Università di Louvain-la-Neuve. Presso quest’ultimo centro ha 

trascorso un periodo di studio nell’anno accademico 1992-93, e ha 

iniziato una ricerca lessicologica de La Città del Sole di Tommaso 

Campanella, testo italiano e latino. 

Ha inoltre proseguito la sua attività di ricerca scientifica attraverso lo 

studio del pensiero di Tommaso Campanella. Ha curato nel 1994 

l’edizione critica e la traduzione del Libro I della Philosophia 

Universalis, mentre è in corso di pubblicazione, per l’editore Bompiani, 

la traduzione italiana completa dei 18 libri della Metafisica 

campanelliana. 
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La ricerca sulle problematiche campanelliane si è ulteriormente 

sviluppata seguendo una direzione storico-scientifica, approfondendo 

tematiche legate all’osservazioni di  fenomeni particolarmente 

significativi per la scienza del primo Seicento unitamente all’indagine 

su alcune questioni fondamentali del metodo e della scienza galileiana. 

In questa prospettiva ha curato una nuova edizione e traduzione 

dell’Apologia per Galileo (Rusconi, Milano 1997) e l'edizione 

dell'inedito Compendio di filosofia della natura (Rusconi, Milano 

1999). In questa stessa linea di ricerca ha condotto anche uno studio 

unitario sulla “questione copernicana” e la sua giustificazione in sede 

teologica, e a pubblicare un volume monografico dal titolo 

Copernicanesimo e Teologia. Scrittura e Natura in Campanella, Galilei 

e Foscarini (Levante, Bari 1998) e un ultimo studio monografico sul 

pensiero filosofico-naturale dal titolo Tommaso Campanella. Filosofia 

e scienza della natura, Università degli Studi, Bari 2001). 

Inserito, dal 1991, nel gruppo di ricerca C.N.R. sulla “Filosofia nel 

Siglo de Oro”, ha pubblicato, nel volume collettaneo La filosofia nel 

“Siglo de Oro”. Studi sul Rinascimento spagnolo (a cura di A. 

Lamacchia, Levante, Bari 1995), uno studio sull’opera di Pérez de 

Oliva e sulle possibili convergenze tra il Rinascimento spagnolo e 

quello italiano, dal titolo Hérnan Pérez de Oliva e la “dignitas 

hominis”. Seguendo quest’ultimo percorso di ricerca, sta 

approfondendo lo studio del pensiero politico-religioso di Tommaso 

Campanella con particolare attenzione sia al dibattito sul pensiero 

politico della scuola di Salamanca della prima generazione – Francisco 

de Vitoria e Domingo de Soto –, sia alle discussioni, in ambito 

teologico, sui rapporti tra libertà umana e grazia divina (si veda a questo 

proposito l’edizione critica dell’Expositio super cap. IX epistulae S. 

Pauli apostoli ad Romanos, contra sectarios, pubblicata in Verum et 

certum. Studi di storiografia filosofica in onore di Ada Lamacchia, pp. 

389-413). In modo particolare, ha terminato un’edizione del testo latino 

della Monarchia del Messia (presso la Presse Universitaires de France, 

Paris 2002) mentre è in preparazione l’edizione critica bilingue (testo 

italiano/latino) della stessa opera. Tale edizione è inserita nel 

programma complessivo di edizione critica delle opere campanelliane, 

coordinate dalla prof.ssa Ernst e patrocinate dall’Istituto italiano per gli 

studi filosofici. 

 

 Pubblicazioni (1990-2001): 

 

1. Monografie ed Edizioni di testi 
 

 [Asclepius], traduzione, introduzione e indici lessicografici a 

cura di Paolo Ponzio, Levante, Bari 1991, 264 pp. 

 [TOMMASO CAMPANELLA], Metafisica (Universalis 

Philosophiae seu metaphysicarum rerum iuxta propria 

dogmata. Liber I), edizione critica e traduzione italiana di Paolo 

Ponzio, Levante, Bari 1994, LV + 560 pp. 

 [TOMMASO CAMPANELLA], Apologia per Galileo, introduzione, 

note e apparati di Paolo Ponzio, Rusconi (collana “testi a 
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fronte”), Milano 1997 (IIa edizione, Bompiani, Milano 2001), 

264 pp. 

 Copernicanesimo e Teologia. Scrittura e Natura in Campanella, 

Galilei e Foscarini, Levante, Bari 1998, 197 pp. 

 [TOMMASO CAMPANELLA], Compendio di filosofia della natura, 

testo latino e nota critica di G. Ernst, introduzione, traduzione, 

note e apparati di P. Ponzio, Rusconi (collana “testi a fronte”), 

Milano 1999, 264 pp. 

 

2. Articoli e recensioni 
 

 recensione a I. KANT, Lezioni di Filosofia della religione a cura 

di Costantino Esposito, Napoli 1988, pp. 308, in «Bollettino 

della Società Filosofica Italiana», 3, 1991. 

 La tradizione filologica nella linguistica computazionale: la 

vicenda di Roberto Busa S.J., in, Atti del Convegno Annuale 

A.I.C.A. 1993, Gallipoli (LE) 21-23 settembre, pp. 627-636. 

 L’uomo e la macchina. Note di ricerca sul rapporto tra Etica e 

Cibernetica, in, Atti del Convegno Annuale A.I.C.A. 1994, 

Palermo 21-23 settembre, pp. 97-103. 

 Hérnan Pérez de Oliva e la “dignitas hominis”, in La filosofia 

nel “Siglo de Oro”. Studi sul Rinascimento spagnolo, a cura di 

A. Lamacchia, Levante, Bari 1995, pp. 255-286. 

 Nota bibliografica ragionata, a J.M. Domenach, Emmanuel 

Mounier, Ecumenica ed., Bari 1996, pp. 219-242. 

 La disputa sulle comete nelle Quaestiones physiologicae di 

Tommaso Campanella, «Bruniana & Campanelliana», II, 1996, 

pp. 197-213. 

 Tommaso Campanella e la quaestio singularis di Jean Baptiste 

Poysson, «Physis», XXXIV, 1997, pp. 71-97. 

 Predestinazione divina e volontà umana. L’Expositio super cap. 

IX Epistolae Pauli apostoli ad Romanos contra sectarios, di 

Tommaso Campanella, in Verum et certum. Studi di storiografia 

filosofica in onore di Ada Lamacchia, a cura di V. Castellano, 

C. Esposito, P. Ponzio, P. Porro, Levante, Bari 1998, pp. 389-

413. 

 cura del volume Verum et certum. Studi di storiografia filosofica 

in onore di Ada Lamacchia, Levante, Bari 1998, 550 pp. 

 Antonio Corsano e gli studi su Campanella, in Antonio Corsano 

e la storiografia del novecento. Atti del Convegno di studi, 

Lecce - Taurisano, 24-25 settembre 1999, a cura di G. Papuli, 

Congedo, Galatina 2000, pp. 83-92. 

 Un trattato didattico di filosofia della natura: il “Compendium 

physiologiae” di T. Campanella, in Tommaso Campanella e la 

congiura di Calabria. Atti del Convegno di Stilo, 19-20 

novembre 1999, a cura di G. Ernst, edizioni Comune di Stilo, 

Stilo 2000, pp. 217-231. 

 Ciencia y Fe en la Historiografía Galileana de los años 90, 

«Scripta theologica», XXXII, 2000, fasc. 3, pp. 865-875. 
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Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi - Bari 

Tipo di attività o settore Pubblica Istruzione- MIUR 

  

  

 Incarichi accademici ed istituzionali 

 1. Incarichi accademici 

  

Date 1 novembre 2018 – Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Senato Accademico dell’Università degli Studi 

di Bari, in qualità di rappresentante del macro ambito umanistico 

Principali attività e 

responsabilità 
Contesto: 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

  
Attività svolte: 

Svolge il suo compito partecipando alle riunioni del SA e alle riunioni 

delle seguenti commissioni di accademiche: Commissione per le 

provvidenze a studenti; Commissione per provvidenze al personale 

universitario; Commissione master; Commissione risorse; 

Commissione bilancio. 
  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi – Bari 

Tipo di attività o settore Pubblica Istruzione- MIUR 

  

Date 1 novembre 2015 – Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici. 

Principali attività e 

responsabilità 
Contesto: 

Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) dell’Università degli 

Studi di Bari 
  
Attività svolte: 

- ha la rappresentanza del Dipartimento nei limiti e con le 

modalità stabilite dal Regolamento di Amministrazione, Finanza 

e Contabilità; 

- esercita tutte le funzioni attribuite dal Regolamento di Ateneo 

per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

- cura l’osservanza di tutte le norme previste dal Regolamento di 

Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità per 

l’attuazione dell’autonomia dipartimentale; 

- intrattiene rapporti con gli altri Organi dell'Università ed 

esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo Statuto 

e dai Regolamenti 

- presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento garantendo 

l’ordinato svolgimento delle riunioni; 
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- convoca il Consiglio e la Giunta di Dipartimento e predispone 

l’o.d.g. delle riunioni nel rispetto delle modalità stabilite dal 

Regolamento di funzionamento del Dipartimento; 

- cura l’acquisizione dei pareri obbligatoriamente previsti, 

facendone richiesta all’Organo competente ad esprimerli; 

- comunica al Consiglio, nella riunione immediatamente 

successiva, le deliberazioni della Giunta su materie di propria 

competenza o su quelle ad essa delegate; 

- sottopone al Consiglio le proposte formulate dalla Giunta su 

materie ad essa non delegate; 

- cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della 

Giunta di Dipartimento; 

- custodisce i verbali originali delle riunioni e notifica, entro 15 

giorni, al Rettore, ai Coordinatori di Corso di studio nonché ai 

Direttori di Dipartimento interessati le deliberazioni di rispettiva 

competenza; 

- comunica al Rettore la composizione degli Organi del 

Dipartimento ed ogni eventuale modificazione; 

- individua le forme di utilizzazione del personale tecnico-

amministrativo e concorda con questi l’orario di lavoro in 

relazione alle esigenze della didattica e della ricerca del 

Dipartimento, nell’ambito di criteri definiti dal Consiglio di 

Dipartimento nel rispetto delle vigenti disposizioni; 

- cura l’acquisizione e l’organizzazione di dati relativi all’attività 

del Dipartimento anche al fine di corrispondere a specifiche 

richieste avanzate dal Nucleo di Valutazione; 

- designa il docente legittimato a sostituirlo in caso di assenza o 

impedimento non superiore a tre mesi e ne dà comunicazione al 

Rettore ai fini dell’adozione del provvedimento di 

legittimazione; 

- esercita tutte le altre funzioni delegate dal Consiglio di 

Dipartimento. 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi – Bari 

Tipo di attività o settore Pubblica Istruzione- MIUR 

  

Date Novembre 2009 – 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Vicedirettore del Dipartimento di Filosofia, Letteratura, Storia 

e scienze sociali. 

Principali attività e 

responsabilità 
Contesto: 

Dipartimento di Filosofia, Letteratura, Storia e scienze sociali 

(FLESS) dell’Università degli Studi di Bari 
  
Attività svolte: 

Collabora con il Direttore nelle attività di gestione del personale, 

dell’amministrazione universitaria e della biblioteca; 

Coadiuva il Direttore nei consigli di dipartimento, nelle giunte 

esecutive e nelle commissioni previste dal Dipartimento. 
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Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi – Bari 

Tipo di attività o settore Pubblica Istruzione- MIUR 

  

Date Novembre 2005 – Ottobre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Senato Accademico dell’Università degli Studi 

di Bari, in qualità di rappresentante dell’area scientifico-disciplinare 

11 (Scienze filosofiche, pedagogiche e psicologiche) 

Principali attività e 

responsabilità 
Contesto: 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

  
Attività svolte: 

Nei sette anni di componente del Senato Accademico, ha svolto il suo 

compito partecipando alle riunioni del SA e alle riunioni delle seguenti 

commissioni di accademiche: Commissione per la disabilità; 

Commissione per le provvidenze a studenti; Commissione per 

provvidenze al personale universitario; Commissione per i rapporti con 

l’America latina; Commissione per l’internazionalizzazione; 

Commissione master; Commissione Codice (per gli statuti e i 

regolamenti dei Dipartimenti); Commissione dottorati di ricerca; 

Commissione per la ricerca. 
  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi – Bari 

Tipo di attività o settore Pubblica Istruzione- MIUR 

  

Date Ottobre 2006 – Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Bari per le 

problematiche connesse alla diversa abilità nell’Università di Bari 

Principali attività e 

responsabilità 
Contesto: 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

  
Attività svolte: 

 Implementazione e gestione dei servizi dedicati agli studenti con 

disabilità: Servizio di trasporto urbano; assistenza studenti 

senior; acquisto attrezzature informatiche; servizio di tutorato 

specializzato; servizio di interpretariato della lingua dei segni; 

servizi per studenti con DSA. 

 Convenzione con l’Azienda di Trasporto AMTAB e ADISU per 

il trasporto degli studenti con disabilità 

 Convenzione con l’ENS (ente nazionale sordomuti) Puglia per 

l’attivazione di contratti di interpreti della lingua dei segni 

 Convenzione con UniLeo per la donazione di apparecchiature 

informatiche dedicate agli studenti non-vedenti 

 Componente dal 2009 del direttivo della CNUDD (Conferenza 

Nazionale dei Delegati alla Disabilità) che fa capo alla Crui 

 Organizzazione e partecipazione a diversi convegni e seminari su 

problematiche legate alla disabilità 
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 Organizzazione e partecipazione dell’Ateneo al Salone di 

Innovabilia 

 

 

 

  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi – Bari 

Tipo di attività o settore Pubblica Istruzione- MIUR 

  

Date Ottobre 2008 – Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dell’Università degli Studi di Bari per il Servizio 

Civile Nazionale – ente di 1° classe 

Principali attività e 

responsabilità 
Contesto: 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

 

Attività svolte: 

1. Progettazione: 
Dal 2010 sono stati realizzati progetti, per un totale di oltre 200 

volontari: 

- n. 6 progetti nel settore della “Cura e conservazione delle 

biblioteche”; 

-  n. 4 progetti nel settore della “Comunicazione – sportello informa”; 

-  n. 4 progetti nel settore della “Assistenza agli studenti disabili”. 

 

Dal 2011 sono stati realizzati 7 progetti di Servizio Civile all’estero, 

approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio 

Nazionale Servizio Civile: 

 

- Historia e Historia 2 (settore tutela patrimonio artistico e 

culturale), in collaborazione per la Custodia di Terra Santa in 

Gerusalemme (Israele) per un totale di n. 8 volontari; 

- Los Olivos e Los Olivos 2 (settore cooperazione decentrata) in 

collaborazione con l’Universidad  Católica Sede Sapientiae di 

Lima (Perù) per un totale di n. 15 volontari. 

- PRO.TE.SA. presso la Custodia di Terra Santa in Gerusalemme, 

n. 6 volontari; 

- ES.SER.CI.PER, presso l’Universidad  Católica Sede 

Sapientiae di Lima, n. 8 volontari. 

- Vo.li.per. (settore cooperazione decentrata) in collaborazione 

con l’Universidad  Católica Sede Sapientiae di Lima (Perù) e la 

ONG Sotas di Vilnius (Lituania) per un totale di n. 10 volontari. 

 

2. Formazione: 
Dal 2011 svolge attività di formazione generale del Servizio Civile 

Nazionale. 

 

3. Monitoraggio e valutazione: 
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Attività di valutazione dei Progetti di Servizio Civile all’estero, nei 

luoghi in cui è svolto il progetto 

 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi – Bari 

Tipo di attività o settore Pubblica Istruzione- MIUR 

  

Date Novembre 2009 – Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Bari per i 

rapporti internazionali con il Perù e l’America Latina 

Principali attività e 

responsabilità 
Contesto: 

 Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

 

Attività svolte: 

 Partecipazione negli a.a. 2002-2003 al Comitato Internazionale di 

ricerca presso la European Science Foundation - che fa capo alla 

Comunità europea - su "Science and Human Values". 

 Stipulato Accordi quadro con Universidad Católica de Santa Fe; 

Universidad Católica de Valparaiso (Chile); Universidad Católica 

“Sedes Sapientiae” di Lima (Perù); Universidad Católica de Santo 

Toribio di Chiclayo (Perù). Università “Nostra Signora del Buon 

Consiglio” di Tirana (Albania); Università di San Marino. 

 Rapporti istituzionali con diverse Università della Repubblica 

Federale Argentina: l’Universidad Federal de Buenos Aires; 

Universidad Católica de Argentina (sedi di Buenos Aires e 

Rosario) e l’Universidad Católica de Santa Fe. È Professor 

Invitado Ilustre (visiting professor) dell’Universidad Católica de 

Argentina, sede di Rosario. Per suo tramite è stato realizzato un 

accordo-quadro scientifico e accademico tra l’Universidad 

Católica de Santa Fe e l’Ateneo di Bari, all’interno del quale sono 

previsti corsi congiunti di formazione, scambio di docenti e 

studenti, progetti comuni di ricerca. 

 
  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi – Bari 

Tipo di attività o settore Pubblica Istruzione- MIUR 

  

Date Novembre 2010 – Ottobre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Bari  per la 

comunicazione 

Principali attività e 

responsabilità 
Contesto: 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

1. Uffici direttamente dipendenti dalla delega 

Ufficio stampa 

Redazione web e Urp 

Area comunicazione (eventi, grafica ed editoriale) 
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Servizio video web 

 

2. Uffici di riferimento per singoli aspetti: 

Ufficio orientamento e tutorato – coordinamento della 

didattica 

Ufficio servizi agli studenti 

Presidio di qualità 

  
Attività svolte: 

1. Rapporti con gli organi di stampa 

Cura delle relazioni con gli organi di stampa in accordo con l'ufficio 

stampa. 

 

2. Rapporto con Banca Carime 

Dal 2012 al 2014, ha curato - d'intesa con il Rettore - i rapporti con 

banca Carime che, come da contratto, mette a disposizione fondi per 

iniziative culturali degli studenti e per l'università. Insieme a Banca 

Carime abbiamo realizzato una carta di credito (conto corrente) gratuita 

per gli studenti, personalizzata con l'immagine del nostri ateneo e 

numero di matricola per studenti e personale dell'università. 

 

3. Editoria istituzionale 

a.  Realizzazione di un volume sugli edifici storici dell'università 

da parte dell'editore Orbicolare. Il volume contiene i contributi 

scientifici di Pasculli, Ferrara Mirenzi, Todisco, Sperken, 

Bertelli, Pellegrino. La cura editoriale è del settore editoriale 

della nostra Università. 

b. Sono state avviate le procedura per l'attivazione di una 

University Press. Tuttavia il percorso si è interrotto per 

considerazioni sulla crisi dell'editoria che sta attraversando il 

nostro paese e in nostro territorio, in particolare. 

 

4. Rapporti con le testate giornalistiche e uffici di promozione 

Sono stati tenuti i rapporti con tutte le testate giornalistiche del territorio 

in un'ottica di collaborazione e condivisione dei contenuti. In 

particolare, significativo è il rapporto con RCS che si è concretizzato in 

un'iniziativa editoriale di interesse regionale, la guida dello studente 

che, già dal 2012, va in allegato a settembre con il settimanale "Sette". 

Occorre sottolineare che tutta la promozione, oculatamente spalmata su 

tutte le testate, viene sponsorizzata da Banca Carime. 

 

5. Sito istituzionale dell'università. 

Restyling del portale della nostra Università, d'accordo con la redazione 

web che ne cura i contenuti. È stato avviato anche un confronto con il 

CSI (Centro Servizi Informatici), per gli aspetti che pertengono allo 

stesso Centro. La veste grafica del portale è stata modificata di recente 

anche tenendo conto di alcuni parametri valutativi dei portali 

istituzionali delle università italiane. 

 

6. APP per smartphone e tablet 
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Avviata una procedura per la realizzazione di una App. che permettesse 

agli studenti di poter controllare Esse3 e aver in tempo reale alcune 

informazioni già contenute nel portale. 

 

7. Progetto Pool Academy - Magazine 

Partenariato fra l'Università degli Studi di Bari e l'Associazione di 

promozione sociale Pool per la realizzazione di un free press. Il 

magazine vede l'integrazione di una progetto di formazione basato sul 

learning by doing, realizzato con gli iscritti all'Università e coadiuvato 

da un lavoro di un comitato scientifico. Il magazine non pesa in alcun 

modo sulle finanze dell'Università, viene stampato in 10.000 copie 

cartacee (formato cm. 33x23, 52 pagine a colori) distribuite in 200 punti 

in Italia, letto da circa 50.000 lettori per singolo numero su internet e 

collegato ad un lavoro editoriale che si basa sul concetto di web 2.0 

attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali e social networking. 

 

8. Uniba su Itunes 

L'Università su Itunes, la piattaforma internazionale dedicata 

all'attualità, all'arte ed all'apprendimento 2.0. Per la prima volta Bari si 

rende fruibile gratuitamente e in tempo reale attraverso contenuti di alto 

valore formativo e di grande fruibilità. Tutta l'operazione viene 

realizzata con l'apporto del servizio di video web. 

 

9. Gmail e studenti Uniba 

Una collaborazione tra l’Università di Bari e la società Google consente 

di mettere a disposizione degli studenti, per tutto il periodo di iscrizione 

ai corsi di studio, una casella di posta elettronica ‘@studenti.uniba.it’ di 

GMail. Tale servizio consente di disporre di ben 25 GB di spazio di 

archiviazione e di usufruire di diversi servizi e applicazioni che 

consentiranno agli studenti di prenotarsi agli esami e ricevere 

comunicazioni attinenti risultati, certificati, moduli e notizie. In 

collaborazione con Centro Servizi Informatici (Università di Bari). 

 

10. Newsletter per studenti 

Uniba si è dotata di un'efficace servizio di newsletter attraverso il quale 

realizzare comunicazione interna dell'Università (per convegni, 

momenti di interazione sociale, approfondimenti tematici) ed esterna 

(manifestazioni culturali, luoghi deputati allo sviluppo sociale ed 

all'inclusione lavorativa, interazioni con le Istituzioni Regionali ed 

extra-regionali). La newsletter ha un formato leggero, chiaro, 

ipertestuale, multimediale e multicodice. 

 

11. Puglia Sounds e Uniba 

Una serie di incontri e approfondimenti sul mondo della musica in 

Puglia attraverso confronti con artisti di caratura nazionale. La 

professioni di musicista, il music business, la digitalizzazione dei 

formati, la circolazione delle informazioni e della cultura via web e 

molti altri argomenti vengono approfonditi grazie alla collaborazione 

fra Uniba e l'ente di promozione regionale della musica Puglia Sounds. 

 

12. Uniba al Medimex 
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Il mondo professionale legato alla musica trova un momento di 

convergenza con la formazione universitaria nella Fiera più importante 

d'Italia: il Medimex. L'Università di Bari è presente con stand, incontri 

e approfondimenti sia per promuovere i corsi di laurea prettamente 

collegati alla musica ed all'organizzazione di eventi sia per creare un 

ponte con le società e le organizzazioni che fanno di questo lavoro la 

loro principale attività. A livello regionale, nazionale e internazionale. 

 

13. Festival L.ink 

L'Università degli Studi di Bari ha realizzato da 10 al 14 aprile 2013 la 

prima edizione del Festival "L.ink - L'editoria ai tempo dell'epub", una 

manifestazione che ha messo in collegamento Uniba con l'ARTI Puglia, 

le aziende del Distretto Produttivo "Puglia Creativa", l'Ordine dei 

giornalisti di Puglia, il Master in giornalismo e l'associazione Pool. 

Cinque giorni dedicati al mestiere del giornalista oggi, con la 

partecipazione di esperti provenienti da testate nazionali (XL, Fanpage, 

Blogo) e internazionali (National Geographic) con speaker di Londra e 

Boston. Il festival ha visto la partecipazione di oltre 4.000 persone, 

un'eccellente attenzione mediatica ed un ottimo coinvolgimento di 

studenti, professionisti del settore e pmi regionali. Sito dell'evento: 

www.linkfestival.net. Rassegna stampa all'indirizzo: 

http://www.linkfestival.net/press.html 

 

14. Uniba a Mosca per la Fiera dell'educazione in Italia 

II Fiera dell'educazione in Italia a Mosca e a San Pietroburgo, 

l'università di Bari (l'unica del sud) partecipa all'evento nei giorni 19 e 

20 agosto. Sono stati contattati più di 200 studenti che si sono avvicinati 

allo stand di Uniba lasciando i propri dati. In collaborazione con 

l'ufficio orientamento si cercherà di avviare le opportune procedure per 

fare in modo che vi sia un numero cospicuo di studenti russi iscritti 

presso la nostra università. 

 

15. Comunicazione e servizi agli studenti 

a. Showcard 

Avviata con AGIS una procedura di restyling del marchio 

"showcard" attraverso lo sviluppo di un  progetto di carta 

elettronica. Tale progetto prevede l'avvio di alcune tappe per 

l'adozione da parte della nostra amministrazione di una carta che 

potrebbe divenire una nuova opportunità per i nostri studenti e 

per implementare nuovi servizi. Il progetto è stato presentato nel 

maggio 2015: la e-showcard sarà attiva dall’a.a. 2015-16. 

b. Teatro Pubblico Pugliese 

Realizzato un protocollo d'intesa per l'acquisto di biglietti delle 

stagioni di prosa gestite dal TPP a un prezzo concordato per i 

nostri studenti. Nel corso del 2013 si sono concretizzate azioni 

di sistema con il TPP per la valorizzazione del comparto del 

mondo dello spettacolo in relazione ad alcuni corsi di studio del 

nostro Ateneo, in particolare il corso in Scienze della 

comunicazione e in scienze dello spettacolo e delle tecniche 

multimediali. 
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c. Fondazione Petruzzelli 

Siglato un accordo con la Fondazione Petruzzelli che prevede 

biglietti ridotti per studenti e personale dell'università, la 

possibilità di poter usufruire del foyer per seminari, e di una 

giornata gratuita dell'intero teatro. 

 

16. Promozione dell'università e merchandising 

Proposta la costituzione di uno spin off che la commissione preposta ha 

ritenuto di non voler approvare. Nelle more della costituzione di un 

nuovo progetto di spin off, sono state realizzate (sempre con fondi 

esterni rispetto al bilancio dell'università) cartelline, zaini, penne usb. 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi - Bari 

Tipo di attività o settore Pubblica Istruzione- MIUR 

  

Date Novembre 2007 – Ottobre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore Commissioni d’Ateneo dell’Università degli Studi 

di Bari   

Principali attività e 

responsabilità 
Contesto: 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

  
Attività svolte: 

 Coordinatore delle seguenti commissioni d’Ateneo: 

o Commissione per la disabilità; 

o Commissione per le provvidenze a studenti; 

o Commissione per provvidenze al personale universitario. 

 Membro delle seguenti commissioni d’Ateneo: 

o Commissione per i rapporti con l’America latina, 

o Commissione per l’internazionalizzazione, 

o Commissione master, 

o Commissione Codice (per gli statuti e i regolamenti dei 

Dipartimenti), 

o Commissione dottorati di ricerca, 

o Commissione per la ricerca. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi - Bari 

Tipo di attività o settore Pubblica Istruzione- MIUR 

  

  

 2. Incarichi istituzionali 

  

Date Ottobre 2016 – 2021 (18.02.2019/17.02.2021) 

Lavoro o posizione ricoperti Dal 2016, Coordinatore del Piano Strategico della Cultura per la 

Regione Puglia, come da delibera del CdA di Teatro Pubblico 

Pugliese. Dal 18 febbraio 2019 al 17 febbraio 2021: incarico di 

consulenza come Esperto senior per il coordinamento del Piano 
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Strategico Regionale della Cultura 

“PIIILCULTURAINPUGLIA” 

Principali attività e 

responsabilità 
Contesto: 

Regione Puglia, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura 

e Valorizzazione del Territorio 

Teatro Pubblico Pugliese, Bari 

Aret, Pugliapromozione 

 

Attività svolte fino a febbraio 2019: 

1. Organizzazione e pianificazione del piano in accordo con il 

Dipartimento della Regione 

2. Gestione operativa del piano 

3. Coordinamento dei lavori delle commissioni, del gruppo degli 

esperti e dei consulenti tecnici 

4. Coordinamento delle attività di public engagement 

5. Sviluppo delle attività strategiche 

6. Coordinamento della redazione del piano 

 

Attività svolte tra febbraio 2019 e febbraio 2021: 

 

1) analisi della situazione dei lavori “work in progress” già 

deliberati dal Dipartimento del Turismo, economia della 

cultura e valorizzazione del territorio, in stretta 

collaborazione con il dott. Aldo Patruno; 

2) strategie sulle azioni dedicate agli itinerari culturali e 

cammini; 

3) collaborazione all’organizzazione del Convegno su “Le 

fiabe: cifra dell’identità europea”, che si è tenuto 

all’Istituto dell’enciclopedia italiana Treccani; 

4) stesura dell’accordo tra Regione e Ministero dei Beni 

culturali. 

5) realizzazione del primo Viandanti Festival, organizzato 

da Regione Puglia tra Altamura e Santeramo in Colle nei 

giorni 23 e 28-29 giugno 2019. 

6) organizzazione scientifica del Convegno internazionale 

organizzato da Regione Puglia insieme all’AEVF – 

Associazione Europea della Via Francigena. 

7) collaborazione alla realizzazione delle Assemblee 

generali di due Itinerari culturali del Consiglio d’Europa 

di cui Regione Puglia è socia: “Via Francigena” e “Rotta 

dei Fenici” 

8) messa a punto di un calendario per la Presentazione del 

Piano strategico della cultura “PiiilCulturainPuglia” in 

tutto il territorio pugliese 

9) collaborazione all’organizzazione delle progettualità e 

attività post Covid-19, tra marzo e settembre 2020 

10) coadiuvare il lavoro dell’ufficio progettazione del 

Teatro Pubblico Pugliese in seno al progetto “Sparc – 

Creativity hubs for sustainable development through the 

valorization of cultural heritage assets”, finanziato 
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tramite il Programma Europeo di Cooperazione 

transfrontaliera 2014 - 2020 Interreg V-A Greece – Italy. 

11) Coordinamento del lavoro di modifica della Legge 6 del 

29 aprile 2004 su “Norme organiche in materia di 

spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività 

culturali”: in modo specifico modifiche a norme relative 

alla strategia complessiva di politica culturale della 

regione (principi, funzioni, pianificazione e 

programmazione regionale, costituzione 

dell’osservatorio e norme sul TPP). 

 

Si segnalano gli appuntamenti più significativi: 

 
Febbraio 2019 

 26 febbraio 2019 –Bari, Dipartimento – Regione Puglia: incontro con le 

partecipate della Regione insieme con AFC, TPP, PP. 

 28 febbraio 2019 – Melfi, Palazzo vescovile: Convegno su “Maschera e 

cibo” 

Marzo 2019 
 5 marzo 2019 – Bari, Mediateca regionale: conferenza stampa “Plenilunio di 

primavera” 

 9 marzo 2019 – Milano, partecipazione a “Fa’ la cosa giusta”: incontro sulla 

via Francigena del sud 

 11-12 marzo 2019 – Reggio Calabria, IV incontro Focus Group territoriale 

mainstreaming MED: presentazione del PiiilCulturainPuglia 

 13 marzo 2019 – Bari, Mediateca regionale: conferenza stampa “Festival di 

genere” 

 14-17 marzo 2019 – Valladolid (Spagna): conferenza stampa “Plenilunio di 

primavera” e presenza agli eventi previsti per l’apertura del gemellaggio 

Puglia (Bitonto, Lecce, Molfetta, Vico del Gargano) con Valladolid 

Aprile 2019 
 2-4 aprile: Bovino (FG) intervento all’interno del programma Interreg 

“Green Pilgrimage” con una relazione dal titolo: “Il futuro degli itinerari 

religiosi in Puglia”. 

 8-10 aprile: Bari, Forum internazionale sulla lettura “Leggere è comunità”. 

 9 aprile: Bari – Università degli Studi di Bari: intitolazione dell’aula grande 

del Palazzo degli studenti (ex palazzo poste) ad Alessandro Leogrande. 

Saluto e intervento a nome dell’assessorato regionale del Turismo e industria 

creativa. 

 13 aprile: Molfetta (BA), inaugurazione della mostra fotografica “Plenilunio 

di primavera”. 

 29 aprile: Taranto (TA), conferenza stampa della Fiera della letteratura del 

mare “Tarantoduemaridilibri”, 01: il faro. 

 29 aprile: riunione presso il Dipartimento per il coordinamento del piano 

strategico della cultura. Convocazione del Direttore del Dipartimento, Aldo 

Patruno. 

Maggio 2019 
 4 maggio: Monte Sant’Angelo (FG) Festival Michael: gemellaggio tra i 

comuni di Monte Sant’Angelo, Mont Saint-Michel, Avranches, comuni della 

Val di Susa. 

 7 maggio: Bari, Fiera del Levante, intervento a "Viaggiare in Puglia: il ruolo 

strategico delle professioni turistiche di guida e accompagnamento nella 

promozione e valorizzazione del territorio pugliese” 

 10 maggio: Torino, Fiera del libro, presentazione della mostra “Reading-

Fotografie per leggere il mondo”, di Angela Cioce; presentazione del 

romanzo “Viaggio in ombra” di Annalaura Giannelli. 

 11 maggio: Torino, Fiera del Libro, presentazione del PiiilCulturainPuglia. 
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 15 maggio: Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana Treccani, convegno su 

“Le fiabe: cifra dell’identità europea”. 

 16 maggio: Bari, Museo civico, conferenza stampa su “XIII Festival dell’arte 

russa a Bari”, 16-22 maggio 2019. 

 22 maggio: Bari, Fiera del Levante, intervento su PiiilCulturainPuglia al 

“Thematic Workshop Sparc Project” 

 24 maggio: Conversano (BA), intervento su PiiilCulturainPuglia nella 

tavola rotonda “una Comunità che Legge”, Fondazione Di Vagno 

 29 maggio: Bari, Fiera del Levante, intervento alla Presentazione del 

“Comitato dei Cammini e degli Itinerari Culturali della Regione Puglia” 

Giugno 2019 
 4 giugno: Trani, intervento all’incontro territoriale su “La via francigena del 

sud. Verso la certificazione europea”, tavolo tecnico Puglia meridionale. 

 5 giugno: Monte Sant’Angelo, intervento all’incontro territoriale su “La via 

francigena del sud. Verso la certificazione europea”, tavolo tecnico Puglia 

settentrionale. 

 6 giugno: Taranto, Medimex 2019, Apertura alla mostra fotografica 

“Woodstock & Hendrix”. 

 13 giugno: Bari, Regione Puglia, Incontro per commissione Kursal 

Santalucia, analisi dei progetti pervenuti per la co-gestione degli spazi del 

teatro 

 19 giugno: Bari, Regione Puglia, Incontro con alcuni partecipanti dei 

progetti per la co-gestione degli spazi del Kursal Santalucia 

 23 giugno: Santeramo in Colle, Inaugurazione del Viandanti Festival 

“Mediterraneo in cammino” – le migrazioni 

 26 giugno: Bari, Regione Puglia, Incontro istituzionale con il maestro Ezio 

Bosso sui piani strategici “Puglia 365” e “PiiilCulturainPuglia” 

 28 giugno: Bari, Regione Puglia, Incontro sul progetto “Le strade della 

fiaba” 

 28 giugno: Mola di Bari, I-Archeos, incontro su “Il Piano strategico della 

Regione 

Puglia sulla Cultura e la valorizzazione dei Prodotti Tipici Pugliesi” 

 29 giugno: Santeramo in Colle, Viandanti Festival “Mediterraneo in 

cammino” – le migrazioni: partecipazione al Forum “Il Paesaggio rurale: 

esperienza e valore di un nuovo modello di turismo lento”. 

Luglio 2019 
 4-5 luglio: Napoli, Napoli Teatro Festival, partecipazione a eventi promossi 

dal TPP nell’ambito del Puglia Showcase sul teatro ragazzi 

 17 luglio: Bari, incontri con Fondazione Puglia e Comune di Bitonto per 

strategia regionale sulla cultura 

 25 luglio: Bari, incontro con Laura Marchetti per definizione convegno di 

dicembre su “Le strade delle fiabe” 

 26 luglio: Vico del Gargano (FG), partecipazione a “Plenilunio di primavera” 

Agosto 2019 
 5 agosto, Bari, Regione Puglia, incontro con Ugo Bacchella – Fondazione 

Fitzcarraldo – per la definizione di incontri ArtLab di Bari 

Settembre 2019 
 5 settembre, Bari, incontro con l’assessore alla cultura del comune di Bari, 

Ines Pierucci, per la partecipazione del Comune all’Assemblea Europea delle 

Vie Francigene 

 9 settembre, Bari, incontro con Carmelo Grassi e Loredana Capone per la 

definizione delle modifiche della Legge 6 del 2004 

 16 settembre, Bari, Fiera del Levante, partecipazione e chaiman al Seminario 

con Luciano Violante e Michele Emiliano su “Giovani e Polis” 

 18 settembre, Bari, Fiera del Levante, partecipazione a Seminario sulla Dieta 

mediterranea 

 19 settembre, preparazione al Convegno internazionale “Francigena: via per 

Roma, Gerusalemme, Santiago” 
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 20 settembre, Crispiano (TA), partecipazione al Festival internazionale di 

Crispiano” e al gemellaggio tra Crispiano (TA) e Tarma, Perù 

 29 settembre, Conversano, partecipazione e intervento a “Lector in fabula” 

Ottobre 2019 
 9 ottobre, Bari, Regione Puglia: conferenza stampa di presentazione di 

“PhilosophArs”, festival di filosofia e arti 

 11-13 ottobre, Monte Sant’Angelo, partecipazione a Convegno 

Internazionale “Francigena: via per Roma, Gerusalemme, Santiago” 

 12-13 ottobre, Castellana Grotte, partecipazione e conduzione dei dialoghi 

di “PhilosophArs”, festival di filosofia e arti 

 18 ottobre: Bari, partecipazione all’assemblea europea dell’AEVF 

“Associazione Europea della Via Francigena” 

 19 ottobre: Bari, visita, insieme all’AEVF, del sindaco di Canterbury al 

Comune di Bari e incontro con la stampa 

 23 ottobre: Bari, Rotta dei fenici, intervento all’interno del “Capacity 

Building” dedicato agli operatori culturali 

 24 ottobre: Bari, Rotta dei Fenici, Capacity Building per operatori turistici e 

culturali 

 24 ottobre: Bari, Rotta dei Fenici, Riunione delle Regioni “European 

Cultural Routes“ 

 24 ottobre: Bari, Rotta dei Fenici, partecipazione a Comitato scientifico della 

“Rotta dei Fenici” 

 24 ottobre: Bari, Officine degli esordi, partecipazione alla presentazione del 

libro di L. Dal Pozzolo, Esercizi di sguardo, in occasione di ArtLab – Bari. 

 25 ottobre: Bari, Assemblea Europea de “La rotta dei fenici”: intervento e 

chairman 

 25 ottobre: Bari, Rotta dei Fenici, partecipazione a “Forum sul Turismo 

Mediterraneo” 

Novembre 2019 
 14 novembre: Crispiano (TA), incontro con assessore del Comune e 

associazioni culturali per festival dei popoli 

 29 novembre: Bari, Regione Puglia, Incontro per programmazione 

attività 

Dicembre 2019 
 2 dicembre: Bari, Regione Puglia, Incontro per programmazione attività 

Piiil 

 9 dicembre: Bari, Regione Puglia, Incontro per programmazione attività 

Convegno sulle fiabe 

 10 dicembre: Bari, Regione Puglia, Incontro presso la ripartizione 

Turismo per analisi di alcune norme regionali riguardanti l’accesso al 

patentino delle guide turistiche 

 12 dicembre: Bari, Regione Puglia, Incontro con docenti per 

programmazione attività su “filosofia e cammino” 

 27 dicembre: Bari, Regione Puglia, incontro con TPP per progetto 

SPARK 

Gennaio 2020 
 9 gennaio: Ostuni (BR), Museo diocesano, Incontro su Pellegrinaggi e 

cammini organizzato dal “Parco delle dune costiere 

 15 gennaio: Bari, Regione Puglia, Incontro per programmazione attività 

con gli enti partecipati dalla regione 

 19 gennaio: Taranto, Giornata di condivisione con alcune associazioni 

per la messa a punto di strategie di sviluppo e comunicazione di attività 

 20 gennaio: Bari, Regione Puglia, Incontro per programmazione attività 

con assessore 

 29 gennaio: Ugento (LE), Incontro con la diocesi di Ugento per attività 

legate ai pellegrinaggi e itinerari culturali, e in particolare, per il 

cammino di don Tonino Bello e il punto terminale della via Francigena 

a Santa Maria di Leuca 
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 30 gennaio: Monte Sant’Angelo (FG), Incontro con l’amministrazione 

comunale per questioni legate alle attività da programmare nei prossimi 

mesi (aprile-maggio 2020) 

 31 gennaio-1 febbraio: Bari, Regione Puglia, Convegno Internazionale 

su “La strada delle fiabe”, intervento su “La filosofia nomade della fiaba 

popolare”. 

Febbraio 2020 
 4 febbraio: Chieuti (FG), Sala consiliare, Incontro di presentazione 

PiiilCulturainPuglia 

 5 febbraio: Bari, Regione Puglia, Incontro per programmazione attività 

con associazioni Italo-peruviane per il Bicentenario della liberazione del 

Perù 

 6 febbraio: Barletta, Incontro di presentazione PiiilCulturainPuglia 

 11 febbraio: Incontro via Skype per attività con l’itinerario culturale 

“Rotta dei fenici” 

 17 febbraio: Manduria, casa delle associazioni culturali, Incontro di 

presentazione PiiilCulturainPuglia 

 20 febbraio: Spinazzola, auditorium del Comune, Incontro di 

presentazione PiiilCulturainPuglia 

 24 febbraio: Bari, Regione Puglia, Incontro con partenariato per 

presentazione modifiche legge 6/2004 

 27 febbraio: Gravina, Sala consiliare del comune, Incontro di 

presentazione PiiilCulturainPuglia 

Agosto 2020 
 26 agosto: Ruvo (BA), incontro di presentazione dei risultati del 

progetto “NeTT – Network of Theatres for the valorization of Cultural 

and Natural Heritage to develop a Sustainable Tourism”, finanziato al 

Teatro Pubblico Pugliese, nell’ambito del Programma di Cooperazione 

Transfrontaliero V-A Interreg Greece-Italy 2014-2020. 

Settembre 2020 
 4-6 settembre: Putignano (BA) Progetto Sparc – Summer Festival, 

Botteghe aperte, Lezioni sulla narrazione dei prodotti tipici 

 5 settembre: Bari, incontro di presentazione dell’Apulia Contemporary 

Art Prize presso BibArt (Santa Teresa dei maschi). 

 10 settembre: Bari, Presentazione di PACT (Polo Arte Cultura e 

Turismo), Dipartimento Turismo, Economia della cultura, 

Valorizzazione del Territorio 

 10 settembre, Bari, presentazione delle azioni del progetto Sparc: 

“Creative Hub” e Art Travel” nella sede del Dipartimento Turismo, 

Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio della Regione 

Puglia (c/o Pad. 107 Fiera del Levante di Bari) nell’ambito del 

progetto “Sparc – Creativity hubs for sustainable development through 

the valorization of cultural heritage assets”, finanziato tramite 

il Programma Europeo di Cooperazione transfrontaliera 2014 - 2020 

Interreg V-A Greece – Italy. 

 12 settembre: Altamura (BA), Viandanti Festival, II edizione, incontro 

su “Sostenibilità diffusa, società distribuita” 

Ottobre 2020 
 9 ottobre: Selinunte (TP), apertura delle Giornate Nazionali di Archeologia 

ritrovata, presenza istituzionale della Regione Puglia, partner della Rotta dei 

Fenici, Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa 

 10 ottobre: Selinunte (TP), intervento “Università e itinerari culturali del 

Consiglio d’Europa: strategie e sviluppi, all’interno delle Giornate Nazionali 

di Archeologia ritrovata 

Novembre 2020 
 2 novembre: Bari, riunione sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - 

#Nextgenerationitalia 

 4 novembre: incontro telematico con il comitato scientifico dell’itinerario 

culturale “La rotta dei fenici” 
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 30 novembre: Bari, riunione cabina di regia “Custodiamo la cultura” per la 

verifica dello stato di avanzamento del progetto e la rimodulazione di 

eventuali economie 

Gennaio 2021 
 21 gennaio: Bari, riunione cabina di regia “Custodiamo la cultura” per il 

monitoraggio del progetto 

Febbraio 2021 
 4 febbraio: Bari, incontro con “Fondazione Di Vagno” per la valorizzazione 

della figura di Di Vagno in dialogo con le Università pugliesi 

 9 febbraio: Bari, riunione del Comitato scientifico “Le strade della Fiaba” 

 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Teatro Pubblico Pugliese 

 Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e 

Valorizzazione del Territorio, Regione Puglia 

 Aret, Pugliapromozione 

Tipo di attività o settore Cultura 

  

Date Settembre 2012 – 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio 

“Teatro Pubblico Pugliese”. 

Principali attività e 

responsabilità 
Contesto: 

 Teatro Pubblico Pugliese, Bari 

 

Attività svolte: 

- componente del Consiglio d’amministrazione 

- collabora con il Presidente nella gestione del personale 

- rappresenta il Consorzio in contesti internazionali e 

istituzionali 

- coordina le attività di tirocinio 

- realizza accordi quadro con enti di ricerca e di formazione 

universitaria 

- promuove le attività del TPP in ambito internazionale 

(Programmi di Interreg, ICE, ecc.) 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Teatro Pubblico Pugliese 

Via Cardassi, 26 – Bari 

Tipo di attività o settore Cultura 

  

Date Novembre 2008 – Giugno 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere incaricato del Sindaco di Bari per le attività culturali 

Principali attività e 

responsabilità 
Contesto: 

 Comune di Bari, Ripartizione alle Culture, Religioni, Pari 

opportunità, Comunicazione, Marketing 

 

Attività svolte: 

- programmazione delle attività culturali del Comune di Bari 

- realizzazione delle stagioni teatrali dal 2009 al 2014 di concerto 

con il Teatro Pubblico Pugliese 
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- organizzazione e gestione del premio letterario “Città di Bari” 

- organizzazione del Corteo storico della città di Bari, dal 2009 al 

2014 

- attuazione del nuovo regolamento per i contributi alle 

associazioni culturali 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Bari 

Tipo di attività o settore Cultura 

  

Date Novembre 2005 – Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente del Comitato scientifico del “Centro Servizio per il 

volontariato San Nicola” di Bari e BAT. 

Principali attività e 

responsabilità 
Contesto: 

 Mondo del volontariato e terzo settore 

 

Attività svolte: 

 Ha curato, e tuttora, cura l’ideazione e la realizzazione del 

Meeting del Volontariato (giunto all’VIII edizione), 

sviluppandone gli aspetti scientifici e organizzativi degli incontri 

e degli spettacoli musicali e teatrali. 

 È direttore della collana “Opera” (edizioni di Pagina, Bari) che si 

occupa della pubblicazione di saggi sul terzo settore e il mondo 

del volontariato. 

 Cura la programmazione scientifica del CSV “San Nicola” 

 Cura la programmazione formativa del CSV “San Nicola”. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro Servizio per il volontariato San Nicola” di Bari e BAT. 

Tipo di attività o settore Terzo Settore 

  

  

 
Istruzione e formazione 

  

Date Settembre 1991-Marzo 1992 

Titolo della qualifica rilasciata Louvain-la Neuve (Belgium): Stage di studio presso l’Université 

catholique de Louvain-la Neuve 

  

Date Settembre 1990 

Titolo della qualifica rilasciata University of S. Joseph, September 1990: Partecipazione alla XV 

International PMR Conference, Villanova University (Philadelphia, 

U.S.A.); 

  

Date Novembre 1997 – Ottobre 2000 
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Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di Ricerca, conseguito all’interno del XIII ciclo presso 

l’Università degli Studi di Lecce in “Discipline storico-filosofiche”, 

con una tesi dal titolo: Tommaso Campanella. Filosofia e scienza 

della natura. 

  

Date Dicembre 1989 

Titolo della qualifica rilasciata Master in Epistemologia Informatica, conseguito dall’Università 

degli Studi di Bari in collaborazione con Tecnopolis - Csata Novus 

Ortus. 

  

Date Giugno 1989 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea in Filosofia, conseguita presso l’Università degli 

Studi di Bari, con una tesi dal titolo “Asclepius”: indagine 

storiografica e documentazione analitica computazionale 

  

Madrelingua Italiano 

  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritt

o 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione 

orale 

 

Inglese  
B2 

Utente 

avanzato 
B2 

Utente 

avanzato 
B2 

Utente 

avanzato 
B2 

Utente 

avanzato 
B2 

Spagnolo  
C1 

Utente 

avanzato 
C1 

Utente 

avanzato 
C1 

Utente 

avanzato 
C1 

Utente 

avanzato 
C1 

Francese  
B1 

Utente 

avanzato 
B1 

Utente 

avanzato 
B1 

Utente 

avanzato 
B1 

Utente 

avanzato 
B1 

  

Competenze acquisite in campo: 

rapporti internazionali   
Rapporti internazionali: 

 Universidad de Barcelona - prof. M.A Granada; 

 Université de Paris IV, Sorbonne - proff. V. Carrou, J.-F. Courtine 

e J.-L. Marion; 

 Harris Manchester College, University of Oxford - prof. J. 

Brooke; 

 C.N.R.S. Paris - prof. M.-P. Lerner; 

 Max Plank Institut, Berlin - prof. Jurgen Renn; 

 University of California, Los Angeles - prof. M. Ciavolella; 

 Fundación Xavier Zubiri, Madrid - prof. D. Gracia e A. 

González; 

 Universidad de Granada – prof. O. Barroso; 

 Università Cattolica di Lovanio - prof. A Robiglio; 

 University of Baltimore – prof. R. Blum; 

 Loyola University of Chicago – prof. E. Lupieri; 

 Universidad de San Marcos, Lima – prof. J. Ballon Vargas; 

 Université Caen-Normandie – prof. G. Olivo; 

 Pontificia Universidad Católica de Valparaiso – prof. Ricardo 

Espinoza Lolas; 
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Competenze acquisite in campo: 

collaborazioni istituzionali 
Collaborazioni istituzionali: 

 Comitato Internazionale di ricerca presso la European Science 

Foundation - che fa capo alla Comunità europea - su "Science and 

Human Values". 

 Collaborazioni e accordi quadro: Universidad Federal de Buenos 

Aires; Universidad Católica de Argentina (sedi di Buenos Aires 

e Rosario). 

 Visiting Professor (Professor Invitado Ilustre) delle seguenti 

Università: 

- Universidad Católica de Argentina; 

- Universidad Católica de Santa Fe; 

- Pontificia Universidad Católica de Valparaiso (Chile); 

- Universidad Católica “Sedes Sapientiae” di Lima (Perù); 

- Universidad Católica de Santo Toribio di Chiclayo (Perù). 

- Università “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana 

(Albania); 

- Università degli Studi di San Marino; 

- Universidad Nacional San Marcos, Lima (Perù). 

 

  

Competenze acquisite in campo: 

Cittadinanza sociale 
 Conoscenza del Terzo Settore e del volontariato 

  

Competenze acquisite in campo: 

Internazionalizzazione e 

Cooperazione interregionale 

 Conoscenza della cultura, della lingua, della legislazione 

culturale e universitaria di alcuni Paesi europei  (Francia e 

Spagna), di alcuni Paesi dell’America Latina (Argentina, Chile, 

Perù) e degli USA. 

 Conoscenza della legislazione riguardo accordi quadro 

nell’ambito dell’educazione, dell’alta formazione, della ricerca, 

dello spettacolo e della promozione del territorio. 

  

Capacità e competenze sociali  Predisposizione ai rapporti interpersonali e ottime capacità di 

relazione con diversi interlocutori; 

 Capacità di ascolto. 

  

Capacità e competenze 

organizzative 
 Direttore di strutture complesse universitarie, Responsabile di 

Progetti di Ricerca, Capo Area, Responsabile Unico Servizio 

Civile, VicePresidenza del Consiglio di Amministrazione, 

Consigliere di Amministrazione, Coordinatore di commissioni 

universitarie, Componente di consigli direttivi nazionali, 

Presidenza di comitati scientifici, Vicedirettore e Direttore di 

Dipartimento universitario. 
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Capacità e competenze tecniche  Progettazione in ambito accademico e di ricerca (area scientifico 

disciplinare 11: Scienze filosofiche, pedagogiche, psicologiche e 

storiche); 

 Progetti di Servizio Civile in Italia e all’estero; 

 Progetti nell’ambito del terzo settore e del mondo del 

volontariato; 

 Progetti di gestione dei servizi agli studenti; 

 Progetti relativi alla promozione dell’immagine dell’università; 

 Progetti di comunicazione ed editoriali; 

 Internazionalizzazione; 

 Progetti di innovazione didattica nell’alta formazione (Short 

Master, Master, Summer e Winter School); 

 Progetti di internazionalizzazione di incoming e outcoming 

studentesca. 

  

Capacità e competenze 

informatiche 
 Ottima conoscenza della Suite Office Automation, dei sistemi 

operativi Windows e OS X Lion e successivi. 

 

  

Capacità e competenze personali 

(soft skills) 

 Imparare ad imparare; 

 Capacità acquisita di capire e risolvere i problemi, prima ancora 

delle nozioni tecniche. 

 

Competenze personali (soft skills): 

 cognitive (come ragiono): 

o visione sistemica, 

o problem solving, 

o capacità di analisi e sintesi; 

 

 relazionali (come mi rapporto con gli altri): 

o comunicazione, 

o gestione dei rapporti interpersonali, 

o orientamento, 

o collaborazione, 

o teamwork, 

o team building, 

o negoziazione; 

 

 realizzative (come traduco in azione ciò che ho pensato): 

o iniziativa, 

o proattività, 

o orientamento al risultato, 

o pianificazione, 

o organizzazione, 

o gestione del tempo e delle priorità, 

o decisione; 

 

 manageriali (come agisco nel ruolo di capo): 

o leadership, 

o gestione e motivazione dei collaboratori, 
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o capacità di delega e controllo; 

 

 trasversali (spesso abilitanti rispetto alle altre soft skill): 

o flessibilità, 

o tolleranza allo stress, 

o tensione al miglioramento continuo, 

o capacità di ascolto, 

o innovazione. 

  

Altre Pubblicazioni, principali 

attività editoriali e interventi 

pubblici 

 Oltre 80 pubblicazioni scientifiche (cfr. sito dei docenti 

universitari http://sitouniversitario.cineca.it); 

 

 Direttore della collana “Opera” dedicata al Terzo Settore 

(edizioni di Pagina, Bari); 

 

 Direttore responsabile di “Elementa: Intersections of 

Philosophy, Epistemology and Empirical Perspectives”; 

 

 Direttore editoriale di “Pool-Academy”. 

 

 Collaboratore del Quotidiano online “Il sussidiario.net”. 

Articoli pubblicati: 

1.2.9 UNIVERSO/ Ha davvero "vinto" Einstein? – 3.2.2012 

1.2.10 IDEE/ La lezione di Bagnasco: cari economisti, la 
"morale" non basta – 10.3.2012 

1.2.11 STEVE JOBS/ Il feticcio di una religione laica – 16.07.2012 

1.2.12 GIORNALI/ Chi decide quale debba essere la 
"nostra" dimensione politica? – 8.8.2012 

1.2.13 IDEE/ Basta un gesto di tenerezza a smascherare il nostro 

mondo virtuale – 20.10.2012 

1.2.14 IL CASO/ Il Papa va su twitter perché il cuore dei giovani 

non è virtuale – 5.12.2012 

1.2.15 PAPA/ La rinuncia di Benedetto? Così una ragione nuova 

diventa vita – 14.02.2013 

1.2.16 LETTURE/ Zubiri ci spiega perché la verità è un incontro – 

27.02.2013 

1.2.17 FEDE & SCIENZA/ Brevettare la vita? La Corte 
Usa si "ispira" a Galileo – 18.06.2013 

1.2.18 OMOFOBIA/ Senza Dio ci resta soltanto una legge disumana 

– 6.08.2013 

1.2.19 CASO BARILLA/ Perché le lobby gay non tollerano il 

Mulino Bianco? – 27.09.2013 

1.2.20 FUMETTI/ Kamala Kahn, eroina musulmana: chi lo sa che 

Spiderman è protestante e Hulk cattolico? – 11.11.2013 

1.2.21 CARCERE/ Perché un 41-bis non può leggere Umberto Eco? 
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– 19.01.2014 

1.2.22 BEPPE GRILLO/ Il vero "boia" è chi avvelena un 
paese al collasso – 29.01.2014 

1.2.23 LETTERA/ Perché contrapporre Papa Francesco a 

Napolitano? – 15.02.2014 

1.2.24 SCIENZA & FEDE/ Perché non possiamo liberarci di Dio? – 

28.06.2014 

1.2.25 SCIOPERO 5 MAGGIO/ Renzi, la Buona Scuola è da rifare. 

In 5 mosse – 5.5.2015 

 

 

 

Partecipazione a Convegni: 

 

1. Lecce, 24-25 settembre 1999: “Antonio Corsano e la storiografia filosofica 

del Novecento”, con una relazione dal titolo: Antonio Corsano e gli studi su 

Campanella. 
 

2. Reggio Emilia, 23-25 novembre 1999: X Convegno Nazionale dei Dottorati 

di Ricerca in Filosofia. 

 

3. Strasbourg, 3-4 dicembre 1999: workshop promosso dallo “Standing 

Committee for the Humanities of the European Science Foundation (Science 

and Human Values)”, con un intervento dal titolo Galileian Historiography 

during the 90S. The science/religion connection. 
 

4. Lecce, 7-8 gennaio 2000: “Tendenze attuali della medievistica filosofica / 

Aktuelle Tendenzen in der Philosophischen Mediävistik / Current Trends in 

the History of Mediaeval Philosophy”. 
 

5. Napoli, 24-27 gennaio 2000: “Le muse e la ‘nova’ filosofia di Giordano 

Bruno”. 
 

6. Roma, 14-17 febbraio 2000: “Giordano Bruno e la scienza nuova: storia e 

prospettive”. 
 

7. Cassino, 10-13 maggio 2000: “Heidegger e i medievali”. 
 

8. Padova, 11-13 settembre 2000: Convegno Nazionale dei Ricercatori di 

Filosofia dal tema “Tomismo ieri e oggi. Nel centenario della nascita di Carlo 

Giacon”. 
 

9. Gallipoli (Lecce), 1-3 ottobre 2000: XI Convegno Nazionale dei Dottorati di 

Ricerca in Filosofia. 
 

10. Paris, 5-6 ottobre 2000: “Emmanuel Mounier. Actualité d'un grand témoin”. 
 

11. Napoli, 10-12 novembre 2000: “La filosofia di Giordano Bruno”. 
 

12. Puerto de la Cruz (España), 19-23 febbraio 2001: “Galileo 2001: 

Eurosymposium”. 
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13. Meeting per l’amicizia dei popoli, Rimini 20 agosto 2001, Conferenza su 

“Forse che fine della vita è vivere”, letture di filosofia (insieme a Costantino 

Esposito, Giovanni Maddalena e Massimiliano Savini). 

14. Istanbul, 10-12 ottobre 2001, partecipazione al primo “Workshop on Science 

and Human Values”, con una relazione dal titolo “Galileo and the Patristic 

tradition”. 

15. Padova, 10-12 settembre 2001, Convegno Nazionale dei Ricercatori di 

Filosofia dal tema “L’oggettività nella scienza”. 

16. Università della Calabria, Cosenza 6-7 dicembre 2001, partecipazione al 

Convegno internazionale di studio per il quarto centenario della 

nascita:“Foscarini e la cosmologia moderna” con una relazione dal titolo: 

Foscarini, Galilei e il dibattito teologico sul copernicanesimo. 

17. Gallarate (VA), 3-5 aprile 2002, partecipazione al Convegno Nazionale della 

Fondazione del Centro di Studi di Gallarate. 

18. Meeting per l’amicizia dei popoli, Rimini 20 agosto 2002, Conferenza su 

“La bellezza salverà il mondo”, letture di filosofia (insieme a Costantino 

Esposito, Giovanni Maddalena e Massimiliano Savini). 

19. Università degli Studi di Foggia, Società Filosofica Italiana, 17-19 ottobre 

2002, partecipazione al Convegno su “Filosofia e società della conoscenza”. 

20. Université de Bas-Normandie, Caen (France), 23-25 gennaio 2003, 

partecipazione al Colloquio internazionale su “L’existence”, coordinato dal 

Prof. Vincent Carraud. 

21. Liceo Scientifico “G. Galilei” – Bitonto (BA), 25 marzo 2003, Intervento si 

presentazione della mostra Galileo, mito e realtà. 

22. Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe (Argentina), Facultad de 

Humanidades y Ciencias – Departamento de Filosofía, 5 giugno 2003, 

“Belleza y Realidad. Lecturas de filosofía sobre textos contemporáneos, 

modernos y clásicos, desde la pregunta por el vínculo entre experiencia 

estética y realidad” (assieme a Giovanni Maddalena e Costantino Esposito). 

23. Universidad Federal de Buenos Aires, 10 giugno 2003, “Belleza y Realidad. 

Lecturas de filosofía sobre textos contemporáneos, modernos y clásicos” 

(assieme a Giovanni Maddalena e Costantino Esposito). 

24. Universidad Católica “Sedes Sapientiae” – Lima (Perù), 14 giugno 2003, 

Seminario Internacional de Filosofía, “la contemplación de la belleza” 

(assieme a Giovanni Maddalena e Costantino Esposito). 

25. Meeting per l’amicizia dei popoli, Rimini 25 agosto 2003, Conferenza su 

“Se la felicità non esiste, cos’è dunque la vita?”, letture di filosofia (insieme 

a Costantino Esposito, Giovanni Maddalena e Massimiliano Savini). 
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26. Città del Vaticano, 7-11 novembre 2003: Partecipazione al IV Centenario 

della Fondazione della Pontificia Accademia delle Scienze (1603-2003). 

27. Società Filosofica Italiana, Bari, 1 dicembre 2003, Conferenza su Bellezza e 

realtà, letture di filosofia (insieme a Giovanni Maddalena, Costantino 

Essposito e Massimiliano Savini). 

28. University of California, Los Angeles, 6-7 febbraio 2004, partecipazione al 

Convegno Internazionale “Communication and Dissimulation in 

Seventeenth-Century Europe” con una relazione dal titolo: “Communication 

and Dissimulation in the first Lyncean Aacademy: the Galileo Affair”. 

29. Buenos Aires, Universidad Federal de Buenos Aires, 10 giugno 2004, 

Conferenza su “Galileo y la ciencia moderna”. 

30. Rosario (Argentina) Universidad Católica de l’Argentina, Facultad de 

Derecho, 11-12 giugno 2004, Seminaio di post-grado di 10 ore sul tema: 

“Galileo entre mito y realidad”. 

31. Santa Fe (Argentina) Universidad Católica de Santa Fe, 14 e 16 giugno 2004, 

Curso de Perfeccionamento académico, seminario di 10 ore su “Galileo y los 

origenes de la ciencia moderna”. 

32. Santa Fe (Argentina) Universidad Nacional del Litoral, Facultad de Fisica, 

15 giugno 2004, Conferenza su “Galileo entre mito y realidad”. 

33. Meeting per l’amicizia dei popoli, Rimini 23 agosto 2003, Conferenza su 

“Errare è umano. Sognano mondi perfetti in cui non sia più necessario essere 

buoni”, letture di filosofia (insieme a Costantino Esposito, Giovanni 

Maddalena e Massimiliano Savini). 

34. XV Settimana della Cultura e della Tecnologia, Liceo classico “Gioberti”, 

Torino, 11 marzo 2005, conferenza su Galileo e la scienza moderna: un 

metodo nuovo. 

35. XV Settimana della Cultura e della Tecnologia, Liceo classico“Gioberti”, 

Torino, 11 marzo 2005, conferenza su Finito infinito, letture di filosofia 

(insieme a Costantino Esposito, Giovanni Maddalena e Massimiliano 

Savini). 

36. Meeting per l’amicizia tra i popoli, Rimini 26 agosto 2005, conferenza su 

“Le avventure di un uomo libero”, letture di filosofia (insieme a Costantino 

Esposito, Giovanni Maddalena e Massimiliano Savini). 

37. Santa Fe (Argentina), Universidad Católica de Santa Fe, 30 settembre – 1 

ottobre 2005, Terceras Jornadas de Fenomenología y de Hermenéutica “La 

Cuestión del Sujeto Retomada”, Circulo  de Fenomenología y Hermenéutica 
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de Santa Fe-Paraná: partecipazione con una relazione dal titolo “El concepto 

del yo en la metafísica moderna del siglo XVII: Campanella y Descartes”. 

38. Cordoba (Argentina), Universidad Nacional de Cordoba, Facultad de 

Matemática, Astronomía y Física, 3 ottobre 2005, conferenza su “Galileo 

Galilei entre mito y realidad”. 

39. Villa Maria (Argentina), Universidad Nacional de Villa Maria, Facultad de 

Humanidades, 4 ottobre 2005, conferenza su “Galileo Galilei entre mito y 

realidad”. 

40. Santa Fe (Argentina) Universidad Nacional del Litoral, 1 novembre 2005, 

conferenza su “¿Si no existe la felicidad, entonces qué es la vida?. Lecturas 

de filosofía” (assieme a Giovanni Maddalena e Costantino Esposito). 

41. Cordoba (Argentina), Univerdidad Nacional de Cordoba, 2 novembre 2005, 

conferenza su “¿Si no existe la felicidad, entonces qué es la vida?. Lecturas 

de filosofía” (assieme a Giovanni Maddalena e Costantino Esposito). 

42. Buenos Aires, Universidad Católica Argentina, 3 novembre 2005, 

conferenza su “¿Si no existe la felicidad, entonces qué es la vida?. Lecturas 

de filosofía” (assieme a Giovanni Maddalena e Costantino Esposito). 

43. Lima (Perù), Universidad Marcelino Champagnat, Facultad de Educación, 7 

novembre 2005, conferenza su “Felicidad y deseo. Lecturas de filosofía” 

(assieme a Giovanni Maddalena e Costantino Esposito). 

44. Lima (Perù), Instituto Pedagógico Nacional, 7 novembre 2005, conferenza 

su “¿Si no existe la felicidad, entonces qué es la vida?. Lecturas de filosofía” 

(assieme a Giovanni Maddalena e Costantino Esposito). 

45. Lima (Perù), Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de 

Letras y Ciencias Humanas, 9 novembre 2005, conferenza su “Felicidad y 

deseo. Lecturas de filosofía” (assieme a Giovanni Maddalena e Costantino 

Esposito). 

46. Lima (Perù), Universidad Católica “Sedes Sapientiae”, Facultad de Ciencias 

de la Educación, 9 novembre 2005, conferenza su “Si la felicidad no existe, 

¿qué, entonces, es la vida?. Lecturas de filosofía” (assieme a Giovanni 

Maddalena e Costantino Esposito). 

47. Lima (Perù), Universidad Católica “Sedes Sapientiae”, 9 novembre 2005, 

presentazione del libro Belleza y Realidad. Lecturas de filosofía, di C. 

Esposito, G. Maddalena, P. Ponzio, M. Savini (ed. Universidad Católica 

“Sedes Sapientiae”, Lima 2005). 
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48. Padova, Università degli Studi, Cattedra Galileiana di Storia della Scienza, 

10 aprile 2006, conferenza su “Campanella difensore di Galileo”. 

49. Meeting per l’amicizia tra i popoli, Rimini 24 agosto 2006, conferenza sul 

tema “La ragione all’infinito?” (dialogo con Enrico Berti, Costantino 

Esposito, Giovanni Maddalena e Massimiliano Savini). 

50. Brugine (PD) 10-15 settembre 2006, Scuola estiva di “Storia della scienza” 

organizzata dalla Cattedra galileiana del’Università degli Studi di Padova, 

lezione su “Magia, teologia e scienza nel XVI secolo” e lezione su “Il caso 

Campanella”.   

51. Milano 9 ottobre 2006, Corso di Alta Formazione su “Concezione ed 

esperienza della bellezza” organizzato da Nova Universitas – Consorzio 

Interuniversitario, lezione sul tema “L’idea di bello e l’idea di uomo nel 

Rinascimento”. 

52. Firenze, 14-15 dicembre 2006, Convegno su “Aristotele nel ‘500. Fonti, 

testi, fortuna”, organizzato dall’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, 

relazione su “L’aristotelismo antiaristotelico di Tommaso Campanella”. 

53. Cesena 4 aprile 2007, Convegno su “Immagini di Galileo”, organizzato dal 

Centro Interuniversitario di ricerca in Filosofia e Fondamenti della Fisica 

(Bologna, Cesena, Lecce, Urbino, relazione su “Galileo e la teologia del suo 

tempo”. 

54. Meeting per l’amicizia tra i popoli, Rimini 23 agosto 2007, conferenza sul 

tema “Quid est veritas?” (dialogo con Evandro Agazzi, Costantino Esposito, 

Giovanni Maddalena e Massimiliano Savini). 

55. 21 dicembre 2007, San Giovanni Rotondo (FG), presentazione del libro di 

L. Giussani, Si può vivere così (ed. Rizzoli, Milano 2007). 

56. Madrid 18 gennaio 2008, Seminario di “Investigaciones” presso la 

Fundación Xavier Zubiri, lezione sul tema “Xavier Zubiri e il problema della 

verità”. 

57. 26 gennaio 2008, Tolentino (MC), presentazione del libro di L. Giussani, Si 

può vivere così (ed. Rizzoli, Milano 2007). 

58. 6 marzo 2008, Università di Macerata, presentazione del volume Errare è 

umano di C. Esposito, G. Maddalena, P. Ponzio, M. Savini (ediz. di pagina, 

Bari 2005). 

59. 7 marzo 2008, Fabriano, presentazione del libro di L. Giussani, Si può vivere 

così (ed. Rizzoli, Milano 2007). 
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60. 8 aprile 2008, Facoltà teologica pugliese, Molfetta (BA), relazione dal titolo 

“La bellezza salverà il mondo”. 

61. 15-17 maggio 2008, Bari, Convegno internazionale di studi su “Nascita e 

trasformazioni dell’ontologia. Secoli XVI-XX”, relazione su “La natura 

dell’ente in Tommaso Campanella”. 

62. 26 maggio 2008, Granada, conferenza su “Identidad y diálogo en los inicio 

de la   modernidad”, Universidad de Granada, Facultad de Filosofia y 

Letras. 

63. 26 agosto 2008, Rimini, Meeting per l’amicizia tra i popoli, presentazione 

dell’edizione italiana di Intelligenza senziente di X. Zubiri (Bompiani, 

Milano 2008) con J. Prades. 

64. 22 novembre 2008, Bari, “Costruttori del bene comune: uomini e opere in 

azione” - Meeting del Volontariato 22-23 novembre 2008. 

Intervento nella II sessione: “I luoghi dell’accoglienza”.   

65. 23 novembre 2008, Bari, “Costruttori del bene comune: uomini e opere in 

azione” - Meeting del Volontariato 22-23 novembre 2008. 

Intervento nella III sessione: “Quale Welfare per il bene comune?”.  

66. 25-27 settembre 2008, Firenze, Istituto Nazionale sul Rinascimento, 

Convegno Internazionale su “Filosofie e teologie nella cultura moderna: 

fonti e testi”, relazione su “Volontà divina e libertà umana: tomismo e 

molinismo nella teologia di Tommaso Campanella”. 

67. 9-10 marzo 2009, Lima (Perù), Forum Internazionale Perù/Italia, 

partecipazione in qualità di delegato del Rettore dell’Università degli Studi 

di Bari. 

68. 11-13 marzo 2009, Universidad Católica “Sedes Sapientiae”, Lima (Perù), 

Seminario intensivo su “Los problemas fundamentales de la metafísica 

occidental”. 

69. 16 marzo 2009, Universidad Católica “San Toribio de Mongrovejo”, 

Chiclayo, conferenza su “Belleza y realidad. Lecturas de filosofia”. 

70. 17 aprile 2009, Locri, Palazzo del Comune, conferenza su “Tommaso 

Campanella e la passione per la realtà”. 

71. 20 maggio 2009, Granada, Istituto filosofico universitario “Edith Stein”, 

conferenza su “Galileo entre fe y razon cientifica”. 
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72. 26-29 maggio 2009, Firenze, partecipazione al Convegno “Il caso Galileo. 

Una rilettura storica, filosofica e teologica”, con una relazione su “Teologie 

a confronto: R. Bellarmino, T. Campanella, P.A. Foscarini”. 

73. 27 agosto 2009, Rimini, Meeting per l’amicizia dei popoli, intervento di 

apertura della mostra su “Cose mai viste. Galileo, fascino e travaglio di un 

nuovo sguardo sul mondo”. 

74. 3 dicembre 2011, Bari, “Riscoprire l’ideale per vivere il reale” - Meeting 

del Volontariato 3-4- dicembre 2011. Intervento di apertura del 03 dicembre 

2011: “Riscoprire l’ideale per vivere il reale”   

75. 04 dicembre 2011, Bari, “Riscoprire l’ideale per vivere il reale” - Meeting 

del Volontariato 3-4- dicembre 2011. Intervento nel panel “Mossi alla 

responsabilità”.   

76. 3-4 ottobre 2013, Napoli, Accademia Pontaniana, Convegno della SFI su 

“Storia delle Idee, Storia dei concetti, Storia della cultura nella storiografia 

filosofica europea tra XX e XXI secolo”, relazione su “L’idea di scolastica 

coloniale: filosofia e storiografia tra Vecchio e Nuovo Mondo”. 

77. 10 ottobre 2013, Bari, Camera di commercio, intervento su “Sussidiarietà e 

città abitabile”. 

78.  23 novembre 2013, Bari, “Quale speranza per l’uomo, oggi? Il Meeting del 

Volontariato 23-24 novembre 2013. Intervento nella tavola rotonda: “Quale 

speranza per le istituzioni”.  

79.  15 marzo 2015, Bari, “Amanti della realtà. La periferia al centro” -Meeting 

del Volontariato 14- 15 marzo 2015. Intervento nella tavola rotonda: “Dalla 

periferia dell’esistenza al centro”.  

80.  26 novembre 2015, Pontificia Universidad Católica de Valparaiso (Cile), 

relazione su “Galileo y Bellarmino: historia de un corto circuito entre ciencia 

y teología” in occasione del lancio del libro di P. Ponzio, “Galileo: el lince 

de Occidente”. 

81. 8-10 giugno 2016, Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Convegno 

internazionale “Le stelle, i regni, le credenze, le masse. L’astrologia politica 

nel Mediterraneo tra medioevo e Rinascimento, relazione su “Tra rivelazioni 

e stratagemmi: politica e teologia profetica in Tommaso Campanella”. 

82.  4 dicembre 2016, Bari, “C’è un posto per tutti e un bene per 

ciascuno” Meeting del Volontariato del 3-4- dicembre 2016. Intervento nella 

tavola rotonda: “C’è un posto per tutti e un bene per ciascuno”.   

83. 23 febbraio 2017, Melfi, Convegno internazionale su “Maschera e alterità” 

a cura del Centro internazionale di ricerca e studi su Carnevale Maschera e 
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Satira (CMS), relazione su “Maschera e alterità tra riconoscimento e 

nascondimento: note sull’io e il tu”. 

84. 6 aprile 2017, Napoli, Facoltà Teologica Meridionale, sez. San Luigi, 

Seminario su “Verità e attualità nella filosofia dell’intelligenza di Xavier 

Zubiri”. 

85. 7 aprile 2017, Napoli, Facoltà Teologica Meridionale, sez. San Luigi, 

Lezione interdisciplinare su “Ragione scientifica e fondamenti della 

ragione”. 

86. 17-18 maggio 2017, Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Convegno 

Internazionale "Enciclopedismo antico e moderno" a cura del Centro 

Interuniversitario di Ricerca di Studi sulla Tradizione, relazione su “Tra 

metafisica e scienza: il sapere enciclopedico del Rinascimento”. 

87. 9 ottobre 2017, Bari, Libreria Laterza, presentazione del libro di F. Fistetti, 

“Verso una società conviviale. Una discussione con Alain Caillé sul 

Manifesto convivialista”. 

88. 11 ottobre 2017, Valparaiso, Pontificia Universidad Católica de Valparaiso 

(Cile), presentazione del libro “Materia y Realidad en Xavier Zubiri”. 

89. 17 ottobre 2017, Valparaiso, Pontificia Universidad Católica de Valparaiso 

(Cile), relazione su “Dilatar la razón del hombre: su fundamentación frente 

a la razón científica” 

90. 16-18 ottobre 2017, Valladolid, Universidad de Valladolid, congresso su 

“Martín Lutero. 500 anos de la Reforma Protestante”, relazione su “Lutero 

y el pensamiento italiano de los siglos XVI-XVII”. 

91. 17 novembre 2017, Roma, Museo Nazionale Romano, All Routes lead to 

Rome, Convegno su “Economia della bellezza”, presentazione del Piano 

strategico della Cultura della Regione Puglia PiiilCulturainPuglia, 

all’interno del workshop “Verso un’economia della felicità”. 

92.  16 dicembre 2017, Bari, “RelAzioni di gratuità” Meeting del Volontariato 

15 -17 dicembre 2017. Intervento nella tavola rotonda: “Servizio civile 

volontario e Servizio civile universale”. 

93.  2 maggio 2018, Lecce, Università del Salento, Convegno su “Convivialità 

delle differenze. L’eredità di don Tonino Bello a 25 anni dalla scomparsa”, 

relazione su “Sulle tracce di una convivialità in dialogo: da don Tonino Bello 

a Papa Francesco”. 

94. 20 settembre 2018, Sao Paulo (Brasile), Departamento de Filosofia – USP, 

relazione su “Galileu e Bellarmino: um curto-circuito entre ciência e fé”. 
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95. 12 ottobre 2018, Castellana Grotte, Festival “PhilosophArs”, dialogo con 

Alessandro Rovetta su “Michelangelo e la libertà come forza coercitiva e 

affettiva”. 

96. 13 marzo 2019, Bari, Libreria Laterza, presentazione del libro di G. Volpe, 

“Il bene nostro”. 

97. 2-4 aprile 2019, Bovino (FG), intervento all’interno del programma Interreg 

“Green Pilgrimage” con una relazione dal titolo: “Il futuro degli itinerari 

religiosi in Puglia”. 

98. 15 maggio 2019, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana Treccani, 

Convegno su “Le fiabe: cifra dell’identità europea”, relazione su “La 

filosofia “nomade”: la fiaba e il “suo” pensiero” 

99. 22 maggio 2019, Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

presentazione del libro “Chi ha rubato i cieli? Galileo, la Lettera a Cristina e 

le origini della modernità”, a cura di E. Lupieri e P. Ponzio. 

100.  16 settembre 2019, Bari, “Nuove GenerAzioni” Meeting del 

Volontariato 14- 22 settembre 2019. Intervento nella tavola 

rotonda: “Giovani e polis”.   

101.  20 settembre 2019, Bari, “Nuove GenerAzioni” Meeting del 

Volontariato 14- 22 settembre 2019. Intervento nella tavola rotonda: “Terzo 

settore e sussidiarietà Short master”.  

102. 25-27 settembre 2019, Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, V 

Congresso internazionale X. Zubiri, Pensare la metafisica nell’orizzonte del 

XXI secolo, relazioni Introduzione al convegno Relazione su “Realtà come 

metafisica: le parole della filosofia di Xavier Zubiri” 

103. 11-13 ottobre 2019, Monte Sant’Angelo, partecipazione a 

Convegno Internazionale “Francigena: via per Roma, Gerusalemme, 

Santiago” con una relazione introduttiva su “Il cammino e la filosofia dei 

viandanti”. 

104. 24 ottobre 2019, Bari, Officine degli esordi, partecipazione alla 

presentazione del libro di L. Dal Pozzolo, Esercizi di sguardo, in occasione 

di ArtLab – Bari. 

105.  21 novembre 2019, Chicago (USA), Loyola University Chicago, 

relazione su “Galileo and Bellarmine: a History of Misunderstanding 

between Science and Faith” 

106.  28 novembre 2019, Napoli, Facoltà Teologica Meridionale, sez. 

San Luigi, tavola rotonda su Il vincolo del reale. Percorsi di riflessione a 

partire da Xavier Zubiri Intervengono: Paolo PONZIO, Università degli 
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studi di Bari “Aldo Moro” José Manuel PEREIRA DE ALMEIDA, 

Universidade Católica Portuguesa - Lisboa Maria Lida MOLLO, Università 

della Calabria 

107.  31 gennaio-1 febbraio 2020, Bari, Regione Puglia, Convegno 

Internazionale su “La strada delle fiabe”, intervento su “La filosofia nomade 

della fiaba popolare”. 

108.  4 marzo 2020, Lima (Perù, Universidad Maior San Marcos, 

Escuela profesional de Filosofia, relazione su “Galileo y la relación entre la 

ciencia y la teología en la Contrarreforma”. 

109.  6 marzo 2020, Lima (Perù, Universidad Maior San Marcos, 

Escuela profesional de Filosofia, tavola rotonda insieme a Jorge Secada su 

“La Relectio de Indis de Francisco de Vitoria (1483-1546)” 

110.  26 agosto 2020, Ruvo (BA), incontro di presentazione dei risultati 

del progetto “NeTT – Network of Theatres for the valorization of Cultural 

and Natural Heritage to develop a Sustainable Tourism”, finanziato al Teatro 

Pubblico Pugliese, nell’ambito del Programma di Cooperazione 

Transfrontaliero V-A Interreg Greece-Italy 2014-2020. 

111.  10 ottobre 2020, Selinunte (TP), Giornate Nazionali di Archeologia 

ritrovata, intervento “Università e itinerari culturali del Consiglio d’Europa: 

strategie e sviluppi, all’interno delle Giornate Nazionali di Archeologia 

ritrovata. 

 

 

 

 

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lsg. 196/2003, che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Autorizzo il trattamento dei miei 

dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/03. 

Si allega copia del documento di identità con firma leggibile del dichiarante, controfirmato dallo 

stesso. 

 

 

 

In fede 

 

 


