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Dati Anagrafici 

Cognome: Muscolino 

Nome: Salvatore 

Data di nascita: 05/07/1979 

Sesso: M 

Nazionalità: italiana 

Luogo di nascita: Palermo 

Indirizzo: via G. Sciuti 206, 90144 Palermo 

Cellulare: 3387026046 

Email: salvatore.muscolino@unipa.it 

Titoli di studio:  

- Laurea in Scienze politiche presso l’Università degli Studi di Palermo con la votazione di  110/110 e 

lode. 

- Dottorato di ricerca in “Storia delle dottrine politiche e filosofia politica” presso l’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” (2002-2005) 

- Ricercatore invitato presso il Martin Grabmann – Forschungsinstitut - Lehrsthul für “Christliche 

Philosophie und Theologische Propädeutik” ,University of München, 2 september – 3 october 2006 

- Assegno di ricerca presso il Centro Interdipartimentale di Studi europei e comparatistici “G. Martino e 

G. Criscuoli” (C.I.S.E.com) dell’Università degli Studi di Palermo (2006-2010). 

 

Incarico ricoperto attualmente: 

Professore associato in Filosofia politica presso il Dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni 

internazionali D.E.M.S. dell’Università degli Studi di Palermo 

 

Incarichi istituzionali 

- Membro della Commissione paritetica del “Corso di studio in Scienze dell’Amministrazione, 

dell’organizzazione e Consulenza del lavoro” dal 2014 ad oggi. 

- Vicario del Corso di studio in Scienze dell’Amministrazione, dell’organizzazione e Consulenza del 

lavoro” per il triennio 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021. 

 

Pubblicazioni 

Monografie: 

 

- 2019: Tra Immanenza e trascendenza. Saggi teologico-politici “su” e “oltre” Carl Schmitt, 

AlboVersorio, Milano. 

 

- 2017: Libertà e mercato. Riflessioni su capitalismo, società e cristianesimo, Mimesis, Sesto San 

Giovanni (MI). 

 

- 2015: Cristianesimo e società post-secolare, Mimesis, Sesto San Giovanni (MI). 

 

- 2012:  Linguaggio, storia e politica. Ludwig Wittgenstein e Quentin Skinner, Carlo Saladino Editore, 

Palermo. 

 

- 2010: Persona e mercato. I liberalismi di Rosmini e Hayek a confronto, Rubbettino, Soveria Mannelli. 

 

- 2008: La Via del pensiero autentico. Martin Heidegger tra Oriente e Occidente, Palumbo, Palermo. 

 

- 2006: Genesi e sviluppo del costituzionalismo rosminiano, Palumbo, Palermo. 

 

- 2003: Il problema della legge naturale in san Tommaso e Rosmini, ila palma, Palermo. 

 



Saggi:  

 

- 2021: La complejidad de lo moderno. Una  crítica católica entre Carl Schmitt y Augusto Del Noce, in 

“Cultura económica” XXXIX (1/2021), pp. 134-146. 

 

- 2020: Populismi, ordine politico e potere tra modernità e postmodernità, in F. Sciacca (a cura di), 

Immaginario politico e simbolica del potere, Mimesis, Milano - Udine 2020, pp. 133-140. 

 

- 2020: Alexis de Tocqueville e l’“inquietudine democratica”, in C. Danani (ed.), Democrazia e verità. 

Tra degenerazione e rigenerazione, Morcelliana, Brescia 2020, pp. 365-373. 

 

- 2019: Tra Nietzsche e Auschwitz, in «inTrasformazione» VIII(2/2019), pp. 6-21 

(www.intrasformazione.com) 

 

- 2018: Il “ritorno del rimosso”. Carl Schmitt e l’ultimo Habermas, in «Metabasis» XIII(1/2018), pp. 

36-52. 

 

- 2018: Rito, solidarietà e violenza tra J. Habermas e R. Girard, in P. Bellini - F. Sciacca - E. S. 

Storace (a cura di), Simboli, politica e potere. Scritti in onore di Claudio Bonvecchio, AlboVersorio, 

Milano 2018, pp. 323-331.  

 

- 2017: A Discussion on the Future of Democracy with Pierre Rosanvallon, in «Philosophy and Public 

Issues (New Series)» 7(3/2017), pp. 77-95. 

 

- 2017: La “normatività” tra etica e metafisica, in «La società degli individui», 58(2/2017) pp. 135-

148. 

 

- 2017: “Utopia socialista” o “società post-secolare”? Percorsi francofortesi, in «Metabasis» 

(1/2018), pp. 37-58. 

 

- 2016: Christianity and Enlightenment: Two hermeneutical approaches to their relationship, in M. L. 

Davies (ed. by), Thinking about the Enlightenment. Modernity and its Ramifications, Routledge, 

London and New York 2016, pp.105-121. 

 

- 2016: Some Philosophical Remarks on the Encyclical Letter Laudato Si’, in «Metabasis» (1/2016), pp.   

73-93. 

- 2016: Introduzione al Dossier su Un Papato liquido?, in «inTrasformazione» V(2/2016), pp. 41-43 

(www.intrasformazione.com) 

 

- 2016: Rappresentanza e istituzioni federaliste in Antonio Rosmini, in E. Anchustegui - G. Armao - M. 

Saija (a cura di), Autogoverno e autonomia. Baschi e siciliani a confronto, Atti del Convegno 

Internazionale di studi promosso dall’Università di Palermo e dall’Università dei Paesi Baschi, 

Edizioni di storia e studi sociali, Ragusa 2016, pp.111-118. 

 

- 2015: Una critica francofortese al pragmatismo postmoderno di Richard Rorty, in G. Barbaccia- S. 

Muscolino - C. Scordato (a cura di), Percorsi dell’Humanum, Carlo Saladino Editore, Palermo 2015, 

pp. 95-120. 

 

- 2015: Religione razionalità comunicativa. Jürgen Habermas e la “Nuova Teologia Politica”, in 

«Metabasis» X(1/2015), pp. 39-62.   

 

- 2015: La teodicea sociale di Frédéric Bastiat, in C. Giurintano (a cura di), Pensiero cristiano, 

questione sociale e liberalismo in Francia nel XIX secolo, Seminario Internazionale svolto presso 

l’Università di Palermo 30-31 ottobre 2014,  Supplemento a «Storia e Politica»  - Anno VII- 2015, pp. 

297-311. 



 

- 2015: Wittgenstein al fronte, in «inTrasformazione» IV(1/2015), pp. 8-12 

(www.intrasformazione.com) 

 

- 2014: Filosofia e critica sociale, in «inTrasformazione» III(1/2014), pp. 63-75 

(www.intrasformazione.com) 

 

- 2014: La difesa rosminiana del costituzionalismo, in M. Dossi- F. Ghia (a cura di), Diritto e diritti 

nelle «tre società» di Rosmini, Atti del Convegno di Rovereto 18-20 Novembre 2009, Morcelliana, 

Brescia 2014, pp. 127-142.  

 

- 2013: Rosmini di fronte alla modernità: diritti, economia e persona, pubblicata in P. Sapienza (a cura 

di), Colloqui Rosmini I-II, Atti dei “Colloqui rosminiani” organizzati dallo Studio Teologico S. Paolo 

di Catania negli anni accademici 2010-2011 e 2011-2012, in «Synaxis» XXX(1/2013), pp. 157-163. 

 

- 2012: Una filosofia politica sulle orme di Wittgenstein? Il contributo di Quentin Skinner, in 

«inTrasformazione» I(1/2012), pp. 30-45 (www.intrasformazione.com) 

 

- 2011: Contributi per un dialogo con il tomismo analitico, in «Divus Thomas», CXIV (1/2011), 

numero monografico dedicato a: Tommaso e Rosmini: il sapere dell’uomo e di Dio fra due epoche, 

pp. 306-340. 

 

- 2009: L’eredità politica di Socrate. Platone o Antistene?, in «Storia e Politica», I(2/2009), pp. 347-

366. 

 

- 2009: Cristianesimo e politica in Cataldo Naro, in E. Guccione – A. Raspanti, Sapienti per sempre. 

La ricerca storica e la produzione storiografica di Cataldo Naro, Salvatore Sciascia Editore, 

Caltanissetta- Roma 2009, pp. 249-259.  

 

- 2007: Diritti umani e globalizzazione, in A. V. Fabriziani (a cura di), Natura umana e diritti 

universali. Una questione aperta, Atti del LII Convegno per Ricercatori universitari e Dottorandi di 

ricerca in discipline filosofiche, Padova 5-7 settembre 2007, CLEUP, Padova 2008, pp. 69-76. 

 

- 2007: Person und Staat bei Rosmini und Kant, in M. Krienke (hg. von), Rosmini und die Deutsche 

Philosophie, Dunker & Humblot, Berlin 2007, Atti del Convegno Internazionale svoltosi presso il 

centro italo-tedesco di Villa Vigoni, (Como-Italia) 27 aprile - 1 maggio 2005, pp. 385-402. 

 

- 2007: Echi mazziniani nel romanzo di Luigi Natoli, in Aa.Vv.,  

Mazzini e l’Europa, Mazzini e la Sicilia, a cura di Eugenio Guccione,  

Collana “Studi Mazziniani”, Centro Editoriale Toscano, Firenze 2007, pp. 163-176. 

 

- 2007: Attualità della prospettiva antiperfettistica della politica rosminiana, in «Synaxis» 

XXV(2/2007), pp. 77-94. 

 

- 2003: Il problema etico in Aristotele e san Tommaso, in «Synaxis» XXI (2/2003), pp. 283-307. 

 

- 2002: Antropologia, etica e politica in Rosmini e Kant, in «Rassegna siciliana di storia e cultura», 

VI(17/2002), pp. 105-128. 

 

- 2001: Osservazioni rosminiane alla filosofia giuridica di Kant, in «Rassegna siciliana di storia e 

cultura», V(14/2001), pp. 143-163. 

 

Recensioni, prefazioni, note e discussioni: 

 

- 2020: A Government without Pride. Antonio Rosmini’s “Catholic” Modernity, recensione a M. 

Nicoletti, Governo senza orgoglio. Le categorie del politico secondo Rosmini, il Mulino, Bologna 

2019 in «Rosmini Studies» 7(2020), pp. 389-395. 

 



- 2019: “Non esistono fatti ma solo interpretazioni”, recensione a F. Benigno, Terrore e terrorismo. 

Saggio storico sulla violenza politica, Einaudi, Torino 2018 in «inTrasformazione» (1/2019) pp. 6-9. 

 

- 2016: Prefazione a C. Hoevel, L’economia del riconoscimento. Persona, mercato e società in Antonio 

Rosmini, Mimesis, Varese 2016, pp. 17-21. 

 

- 2013: Axel Honneth. La torsione hegeliana della Teoria critica, recensione a E. Piromalli, Axel 

Honneth. Giustizia sociale come riconoscimento, Mimesis 2012 in  «inTrasformazione» II(2/2013), 

pp. 222-229 ((www.intrasformazione.com) 

 

- 2012: Diritto e democrazia in Habermas, recensione a H. Baxter, Habermas. The Discourse Theory of 

Law and Democracy, Stanford University Press 2012 in «inTrasformazione» I(2/2012), pp. 162-167 

(www.intrasformazione.com)   

 

- 2012: L’orizzonte mobile. Su Koselleck, recensione a D. Fusaro, L’orizzonte in movimento. Modernità 

e futuro in Reinhardt Koselleck, il Mulino 2012 in «inTrasformazione» II(I/2013), pp. 265-266 

(www.intrasformazione.com) 

 

- 2011: Per una democrazia contestataria - Tavola rotonda sul libro di A. Mastropaolo, La democrazia 

è una causa persa?, Bollati Boringhieri, Torino 2011, in «inTrasformazione» I(1/2012), pp. 18-22 

(www.intrasformazione.com) 

 

- 2010: rec. a A. Sen, L’idea di giustizia, trad. it., Milano, Mondadori 2010, in «Storia e politica», 

II(2/2010), pp. 465-466.  

 

- 2009: rec. a F. Biondi Nalis (a cura di), Studi in memoria di Enzo Sciacca, Milano, Giuffrè, 2008, vol. 

1, in «Storia e Politica», I(3/2009), pp. 613-614. 

 

- 2009: rec. a G. Barbaccia, I passi del Potere verso la Terza Repubblica, , ila/palma, Palermo 2008, in 

«Storia e Politica», I(1/2009), p. 197. 

 

- 2008: a F. Conigliaro, Proceduralità e trascendentalità in J. Habermas. Una tensione non-

contemporanea e il suo significato antropologico, etico e politico, Giunti-San Paolo, Firenze 2007, in 

«Il pensiero politico», XVI (1/2008), pp. 138-139. 

 

- 2006: Rosmini e la filosofia tedesca, (note e discussioni) in «Rivista di filosofia neo-scolastica», 

XCVIII (2006) gennaio-marzo, pp. 151-155. 

 

 

Conferenze e/o atti di convegni: 

  

- 2020: Relazione su Cosa significa “democrazia” nell’era di internet? al convegno su Buoni e Cattivi. 

Etica, politica e potere al tempo di Internet, Università degli Studi di Catania, 30 novembre- 1 

dicembre 2020.  

  

- 2020: Relazione su Rosmini e Saint-Simon al Convegno su Potere individuo e società. Le ragioni 

della politica, Facoltà di Teologia di Lugano 31gennaio-1 Febbraio 2020. 

 

- 2019: Relazione su Il ruolo di Dio nella società “democratica”. Dal Concilio Vaticano II a Papa 

Francesco al Convegno su Dio è morto, ma risorge sempre, Centro Internazionali studi sul Mito - 

Accademia siciliana dei Mitici, Palermo 15-17 novembre 2019. 

 

- 2019: Comunicazione su Alexis de Tocqueville e l’“inquietudine democratica” al Convegno 

Democrazia e verità tra degenerazione e rigenerazione, Fondazione Centro Studi filosofici di 

Gallarate, LXXIV Convegno, Roma 26-28 Settembre 2019.  

 

http://www.intrasformazione.com/
http://www.intrasformazione.com/
http://www.intrasformazione.com/
http://www.intrasformazione.com/


- 2018: Comunicazione su Populismi, ordine politico e potere tra modernità e postmodernità al 

Convegno Immaginario collettivo, teoria e simbolica del potere, Università degli Studi dell’Insubria, 

Varese 27-28 novembre 2018. 

 

- 2016: relazione dal titolo Rappresentanza e istituzioni federaliste in Antonio Rosmini, presentata al 

Convegno Internazionale su Autogoverno e autonomia. Baschi e siciliani a confronto, Palermo aprile 

2016, pp.111-118. 

 

- 2015: Relazione dal titolo Abbiamo bisogno di Rosmini nella società post-secolare? presentata alla 

conferenza su Libertà e democrazia. L’attualità di Antonio Rosmini e prospettive per oggi presso la 

Facoltà Teologica di Lugano 23 Aprile 2015. 

 

- 2014: Relazione dal titolo La teodicea sociale di Frédéric Bastiat, presentata al Seminario 

Internazionale su Pensiero cristiano, questione sociale e liberalismo in Francia nel XIX secolo, 

Palermo 30-31 ottobre 2014 

 

- 2012: Relazione dal titolo Giustizia sociale e libertà individuale in Rosmini e von Hayek, Convegno 

Internazionale su Rosmini e l’economia, Rovereto 19-21 settembre 2012. 

 

- 2012: Relazione dal titolo Rosmini di fronte alla modernità: diritti, economia e persona, Convegno su 

La politica di  Rosmini, Studio Teologico S. Paolo di Catania, 20 aprile 2012.  

 

- 2011: Relazione dal titolo Cristianesimo, democrazia e filosofia, Convegno su Quali valori per il 

futuro della società? Il nuovo ruolo dei cristiani nel dibattito pubblico, Facoltà di Teologia di Lugano 

il 6 dicembre 2011. 

 

- 2009: Relazione dal titolo La difesa rosminiana del costituzionalismo, presentata al Convegno 

Internazionale su Diritto e diritti nelle «tre società» di Rosmini, Rovereto 18-20 Novembre 2009.  

 

- 2008: Relazione dal titolo Cristianesimo e politica in Cataldo Naro, Convegno su Sapienti per 

sempre. La ricerca storica e la produzione storiografica di Cataldo Naro, Facoltà di Scienze politiche 

di Palermo 6-7 novembre 2008. 

 

- 2007: Comunicazione dal titolo Diritti umani e globalizzazione, LII Convegno per Ricercatori 

universitari e Dottorandi di ricerca in discipline filosofiche, Padova 5-7 settembre 2007.  

 

- 2006: Comunicazione su Responsabilità e libertà nel liberalismo politico di John Rawls, LI Convegno 

per Ricercatori universitari e Dottorandi di ricerca in discipline filosofiche, Padova, 7-8 settembre 

2006. 

 

- 2005: Relazione dal titolo Person und Staat bei Rosmini und Kant, Convegno Internazionale su 

Rosmini und die Deutsche Philosophie, Centro italo-tedesco di Villa Vigoni, (Como-Italia) 27 aprile - 

1 maggio 2005. 

 

Tavole rotonde: 

 

- “Colloquio su Th. W. Adorno” presso l’Istituto Gramsci Siciliano svolto il 7 novembre 2019.  

- Partecipazione alla presentazione del libro di A. Mastropaolo, La democrazia è una causa persa?, 

presso l’Università degli Studi di Palermo il 28 febbraio 2012.  

- Partecipazione alla presentazione del volume di U. Muratore, Rosmini per il Risorgimento – Tra unità 

e federalismo nell’ambito del Convegno su “La Sicilia cattolica di fronte al problema dell’unità 

d’Italia” tenutosi  presso la Facoltà teologica di Sicilia, 1-2 Dicembre 2011 Palermo. 

 

 

 

Attività didattica svolta presso l'Ateneo di Palermo: 

 



- aa. 2010-2011: “Pensiero politico europeo e diritti dell’uomo” (9cfu)  nel Corso di laurea 

specialistico in "Relazioni internazionali e studi europei"  

- aa. 2011/2012: “Filosofia politica” (6 cfu) nel Corso di laurea in "Scienze 

dell'amministrazione e dell'organizzazione" e nel corso di laura in "Scienze politiche e delle relazioni 

internazionali" 

- aa. 2012/2013: “Filosofia politica” (6 cfu) nel Corso di laurea in "Scienze politiche e delle 

relazioni internazionali" 

- aa. 2013/2014: “Filosofia politica” (6 cfu) nel Corso di laurea in "Scienze politiche e delle 

relazioni internazionali" ed  “Etica e filosofia politica” (12 cfu) (con A. Palumbo) nel  

- aa. 2014/2015: “Filosofia politica” (6 cfu) nel Corso di Laurea in "Scienze 

dell'amministrazione, organizzazione e consulenza del lavoro" e in "Studi filosofici e storici" 

- aa. 2015/2016: “Filosofia politica” (6 cfu) nel Corso di Laurea in "Scienze 

dell'amministrazione, organizzazione e consulenza del lavoro" e in "Studi filosofici e storici" 

-       aa. 2016 -2017: "Filosofia politica" (6 cfu) nel Corso di Laurea in "Scienze dell'amministrazione, 

organizzazione e consulenza del lavoro" e in "Studi filosofici e storici" 

-       aa. 2017 -2018: "Filosofia politica" (6 cfu) nel Corso di Studi in "Scienze dell'amministrazione, 

organizzazione e consulenza del lavoro" e in "Studi filosofici e storici" 

-    aa. 2018-2019: “Etica e filosofia politica” (6 cfu) nel Corso di Studi in "Scienze 

dell'amministrazione, organizzazione e consulenza del lavoro" e “Filosofia politica” (6 cfu) nel Corso 

di Studi in "Studi filosofici e storici" 

-    a.a. 2019-2020: “Etica e filosofia politica” (6 cfu) nel Corso di Studi in "Scienze 

dell'amministrazione, organizzazione e consulenza del lavoro" e “Filosofia politica” (6 cfu) nel Corso 

di Studi in "Studi filosofici e storici" 

-         a. a. 2020-2021:  “Etica e filosofia politica” (6 cfu) nel Corso di Studi in "Scienze 

dell'amministrazione, organizzazione e consulenza del lavoro";  “Filosofia politica” (6 cfu) nel Corso 

di Studi in "Studi filosofici e storici"; “Filosofia politica e gender studies” (9 cfu) nel Corso di Studi in 

“Scienze della comunicazione per i media e le istituzioni”  

 

 

Aree di ricerca: 

Filosofia cristiana, L. Wittgenstein, M. Heidegger, storia concettuale, filosofia politica, teologia politica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 


