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II prof. Leonardo Samonà [Palermo 1950) è professore ordinario di Filosofia teoretica. Queste
le tappe principali del suo percorso accademico:
197 2 Laurea in Filosofia
L974 assegno di studio presso l'UniversiG di Palermo
1976-77 Soggiorno di un a.a, presso lo Hegel-Archiv di Bochum, tutor prof. O. PÒggeler
1980-81- borsa di studio Heinrich-Hertz Stiftung di un a.a. presso lo Hegel-Archiv di Bochum,
tutor prof. O. Poggeler -
1981 Ricercatore confermato presso I'Università di Palermo
L992 dal1 novembre Professore associato presso l'Università di Palermo
2000 dal 10 ottobre Professore ordinario presso I'Università di Palermo nel settore
scientifico-disciplinare M-Fil/0L (Filosofia teoretica)
Afferisce al Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Palermo
Insegna Filosofia Teoretica nel corso di Laurea in Scienze dell'Educazione
Insegna Filosofia delle religioni nel corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche
I suoi ambiti principali di studio riguardano la metafisica platonica e aristotelica, la filosofia
classica tedesca [in particolare Kant e HegelJ, Heidegger, Levinas, Derrida, Gadamer, il
confronto tra pensiero dialettico e pensiero ermeneutico, la filosofia della religione, il
pensiero dell'alterità.
Ha pubblicato i seguenti volumi: Dialettica e metafisica. Prospettiva su Hegel e Aristotele,
L'Epos, Palermo L9BB; Heidegger. Dialettica e svolta, L'Epos, Palermo r99};Aporie
nell'ermeneutica. Le decostruzioni di Derrida e la filosofia ermeneutica, Ed. Fondazion e Fazio-
Allmayer, Palermo1999; Diferencia y alteridad, Akal, Madrid 2AA5; Ritrattazioni della
metafisica, ETS, Pisa 2014
dal 2001 a|2013 è stato coordinatore del Dottorato in Filosofia dell'Università di Palermo
È condirettore della rivista "Filosofia e Teologia"
È vicedirettore della rivista "Giornale di Metafisica"
È stato responsabile scientifico locale di progetti PRIN del 1gg8,2000,2002,2AA4,2A07,
2009
È membro della giuria del Premio di filosofia "V. Sainati"
E membro del comitato scientifico della collana "Essere e libertà", Mimesis, diretta da C.

Ciancio e della collana "lntessiture", Mimesis, diretta da M.C. Bartolomei
È membro del Comitato scientifico della rivista "Verifiche" e del Comitato scientifico della
rivista "Epekeina"
È membro dell'AISFET [Associazione Italiana di Filosofia e Teologia), del direttivo del Centro
Gentile di Castelvetrano e del Centro Interuniversitario per la Storia della Tradizione
Aristotelica
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