Curriculum dell’attività di ricerca e didattica di Marco Vanzulli

Formazione:
Dall’aprile 2007 è ricercatore in ruolo presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università
degli Studi di Milano-Bicocca nel settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 – Storia della Filosofia, ed
afferente al Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione «Riccardo Massa» («confermato» con
D.R. n. 10897 del 16.3.2011).
Nel semestre marzo - giugno 2015 è stato professor especialista visitante, in seguito alla vittoria del
relativo bando, presso la «Graduação em Ciências Sociais» dell’«Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas» dell’Universidade Estadual de Campinas (Stato di San Paolo, Brasile), dando un corso
curriculare.
Nel semestre agosto - dicembre 2014 è stato visiting professor presso la «Pós-Graduação em
Sociologia» dell’«Instituto de Filosofia e Ciências Humanas» dell’Universidade Estadual de Campinas
(Stato di San Paolo, Brasile), in seguito ad approvazione e sostegno della Fapesp (Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), partecipando a commissioni e dando un corso curriculare.
Nel periodo 7 ottobre - 21 dicembre 2010 è stato professor visitante presso la «Pós-Graduação em
História» della Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, in seguito ad approvazione e sostegno
della Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), svolgendo attività di
insegnamento e partecipando a commissioni di “mestrado” e “qualificação de mestrado”.
Vincitore del Bando dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca per la mobilità in Europa e lo
scambio internazionale di docenti e ricercatori nell’ambito del Lifelong Learning Programme LLP –
Erasmus per l’anno accademico 2009-2010 (DR n. 26375 del 05.08. 2009) presso l’Université Paris X,
Nanterre (dal 1 marzo all’11 aprile 2010).
Nel quadrimestre metà settembre 2008 - metà gennaio 2009 è stato professor visitante presso la «PósGraduação em Filosofia» dell’Universidade Federal de Minas Gerais (Belo Horizonte, Brasile), in
seguito ad approvazione e sostegno della Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior, Ministério da Educação do Brasil).
Nel quadrimestre ottobre 2007 - gennaio 2008 è stato pesquisador visitante presso la «Pós-Graduação
em Filosofia» dell’Universidade Federal de Minas Gerais (Belo Horizonte, Brasile), in seguito ad
approvazione e sostegno della Fapemig (Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais).
Nel trimestre novembre 2005 - gennaio 2006 è stato pesquisador visitante presso la «Pós-Graduação
em Ciência Política» dell’«Instituto de Filosofia e Ciências Humanas» dell’Universidade Estadual de
Campinas (Stato di San Paolo, Brasile), in seguito ad approvazione e sostegno della Fapesp (Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo).
Dal luglio 2005 al marzo 2006: contratto stipulato con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca per
la curatela del volume XXII delle Opere complete di Marx ed Engels (luglio 1870 - settembre 1871 –
testi sulla guerra franco-prussiana e sulla Comune di Parigi) nell’ambito della ripresa dell’edizione
italiana delle opere complete di Marx ed Engels.
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Presso l’Université de Nice Sophia-Antipolis, in data 8 giugno 2005, sotto la direzione del Prof. André
Tosel, ha sostenuto una tesi di Doctorat Nouveau Régime sul tema L’idée de science chez Vico. Mythe
et anthropologie, ed è stato dichiarato «docteur avec la mention: très honorable avec les félicitations
du jury à l’unanimité».
Dall’aprile 2001 al marzo 2005 è stato titolare di un Assegno di Ricerca presso l’Università degli Studi
di Milano-Bicocca (bando per attività di ricerca del 21 novembre 2000).
Ha partecipato, presso l’Università Bocconi di Milano alla prima, alla seconda e alla terza edizione del
Corso di Perfezionamento in discipline filosofiche e storiche (a.a. 1997-98 1998-99, 1999-2000),
ottenendo, in seguito alla consegna, al termine di ogni edizione, di una tesina di carattere filosofico, gli
attestati di frequenza e di perfezionamento.
Ha partecipato, con borsa di studio, alle scuole estive dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di
Napoli, «Giambattista Vico nella storiografia moderna e contemporanea», tenuta dai Proff. Fabrizio
Lomonaco, Alain Pons, Enrico Nuzzo, Giuseppe Cacciatore, Aniello Montano (Vatolla, 27/71/8/1998), e «L’umanesimo etnografico. Introduzione all’opera di Ernesto de Martino» (Bassano
Romano, 31/8-4/9/1998), tenuta dai Proff. Clara Gallini e Marcello Massenzio.
Ha partecipato, con borsa di studio, presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, al
seminario «Ideali ed errori del materialismo tedesco da Feuerbach a Nietzsche», tenuto dal Prof. Nicola
Badaloni (Università di Pisa) (Napoli, 1-5/4/1996).
Nell’ambito di una ricerca finanziata dal CNR, ha partecipato ad un seminario organizzato dalla
Cattedra di Storia della filosofia politica dell’Università degli Studi di Milano sulla Dottrina
dell’essenza nella Logica di Hegel (a.a 1994-1995 e 1995-1996).
Ha partecipato al concorso per l’ammissione al Dottorato di ricerca in Filosofia (della religione) (XI
ciclo) dell’Università degli Studi di Perugia, che assegnava due posti, risultando idoneo in seguito al
superamento della prova scritta e della prova orale, collocandosi al terzo posto (a.a 1995-1996).
Ha insegnato, a partire dall’ottobre 1995, le materie di storia e filosofia, sociologia e psicologia nella
scuola media superiore. È in possesso delle abilitazioni per l’insegnamento nelle classi di concorso
A037 - Filosofia e Storia (conseguita nella sessione riservata O.M. 153/99 in data 28 febbraio 2000
presso il Liceo Scientifico Statale “Salvador Allende” di Milano con votazione 74,8/80), e A036 Filosofia, Psicologia e Scienze dell’Educazione (conseguita nella sessione riservata O.M. 153/99 in
data 5 marzo 2001 presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Altiero Spinelli” di Sesto San Giovanni
con votazione 62/80).
Ha partecipato, con borsa di studio, presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, al
seminario «L’unità della filosofia di Vico», tenuto dal Prof. Mario Agrimi (Istituto Universitario
Orientale) (Napoli, 7-10/11/1994).
Laurea in Filosofia presso l’Università degli Studi di Milano (a.a. 1993-1994), con votazione 110/110 e
lode, con una tesi dal titolo «L’essenza della religione» di L.A. Feuerbach (relatore Prof. Mario
Cingoli; correlatore Prof. Luciano Parinetto).
Diploma di maturità scientifica.

Corsi universitari:
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Nel primo semestre dell’anno accademico 2018-2019, ha tenuto, presso il Dipartimento di Psicologia
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, all’interno del Corso di Laurea in Scienze e tecniche
psicologiche, un corso su La psicoanalisi freudiana (56 ore, insegnamento: «Storia della Filosofia»).
Dal 18 al 28 settembre 2018, presso l’“Instituto de Economia” della Universidade Estadual de
Campinas (Stato di San Paolo, Brasile), su invito del professor Luís Renato Vedovato, ha tenuto un
minicorso sul tema “Uma história do conceito de globalização em seus aspectos econômicos,
filosoficos e históricos” (18 ore).
Nel primo semestre dell’anno accademico 2017-2018, ha tenuto, presso il Dipartimento di Psicologia
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, all’interno del Corso di Laurea in Scienze e tecniche
psicologiche, un corso su La psicologia delle folle (56 ore, insegnamento: «Storia della Filosofia»).
Dal 13 al 17 marzo 2017, presso l’“Instituto de Economia” della Universidade Estadual de Campinas
(Stato di San Paolo, Brasile), su invito del professor Luís Renato Vedovato, ha tenuto un minicorso
sul tema «A tradição do direito natural na modernidade e na contemporaneidade. Apresentação
crítica» (20 ore)
Nel primo semestre dell’anno accademico 2016-2017, ha tenuto, presso il Dipartimento di Psicologia
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, all’interno del Corso di Laurea in Scienze e tecniche
psicologiche, un corso su La costituzione del soggetto umano. Percorso tra differenti concezioni
moderne e contemporanee (56 ore, insegnamento: «Storia della Filosofia»).
Presso la «Graduação em Ciências sociais» dell’«Instituto de Filosofia e Ciências Humanas»
dell’Universidade Estadual de Campinas (Stato di San Paolo, Brasile), come vincitore del bando
«Professor especialista visitante», nel semestre marzo - giugno 2015, ha tenuto un corso su Marx
(durata 60 ore).
Presso la «Pós-Graduação em Sociologia» dell’«Instituto de Filosofia e Ciências Humanas»
dell’Universidade Estadual de Campinas (Stato di San Paolo, Brasile), nel semestre agosto - dicembre
2014, ha tenuto un corso su Marx e a tradição do marxismo italiano (Marx, Gramsci, operaismo,
durata 60 ore).
Presso la «Pós-Graduação em Filosofia e Departamento de Filosofia» dell’Universidade Estadual de
Maringá (Stato di Paraná, Brasile), dall’8 al 10 ottobre 2014 ha tenuto il minicorso (durata 12 ore) su A
formação do pensamento marxiano.
Nel secondo semestre dell’anno accademico 2013-2014, ha tenuto, presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, all’interno del Corso di Laurea in Scienze
dell’Educazione, un corso su Il progresso (64 ore, insegnamento: «Storia della Filosofia
Contemporanea»).
Nel primo semestre dell’anno accademico 2012-2013, ha tenuto, presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, all’interno del Corso di Laurea in Scienze
dell’Educazione, un corso su Marx: la politica e la critica dell’economia politica (64 ore,
insegnamento: «Storia della Filosofia Contemporanea»).
Nel secondo semestre dell’anno accademico 2011-2012, ha tenuto, presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, all’interno del Corso di Laurea in Scienze
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dell’Educazione, un corso su Machiavelli e Guicciardini (64 ore, insegnamento: «Storia della
Filosofia»).
Nel secondo semestre dell’anno accademico 2010-2011, ha tenuto, presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, all’interno del Corso di Laurea Magistrale
in Scienze Pedagogiche, un corso su Proprietà, guerra e dominio (Machiavelli, Hobbes, Rousseau,
Kant, Hegel, Marx) (64 ore, insegnamento: «Storia delle Idee moderne e contemporanee»).
Nel periodo ottobre - dicembre 2010, presso la «Pós-Graduação em História» della Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, ha tenuto un corso su O caminho do subjetivismo no pensamento
contemporâneo da história (lezioni su Dilthey, Windelband, Rickert, Simmel, Troeltsch, Meinecke,
Spengler, Weber, Nietzsche, Husserl, Heidegger, Gadamer, Ricoeur), in seguito ad approvazione e
sostegno della Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) (40 ore).
Nel periodo ottobre - dicembre 2010, presso la «Pós-Graduação em História» della Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, ha tenuto un corso su A constituição da posição teórica
marxiana, in seguito ad approvazione e sostegno della Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo) (40 ore).
Nel primo semestre dell’anno accademico 2009-2010, ha tenuto, presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, all’interno del Corso di Laurea Magistrale
in Scienze Pedagogiche, un corso su Che cos’è l’ideologia? (Marx, Gramsci, Marcuse, Althusser,
Lukács) (64 ore, insegnamento: «Storia delle Idee moderne e contemporanee»).
Nel secondo semestre dell’anno accademico 2008-2009, ha tenuto, presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, all’interno del Corso di Laurea Magistrale
in Scienze Pedagogiche, un corso su La concezione materialistica della storia (32 ore, insegnamento:
«Storia della Filosofia contemporanea»).
Nel quadrimestre metà settembre 2008 - metà gennaio 2009, presso la «Pós-Graduação em Filosofia»
dell’Universidade Federal de Minas Gerais (Belo Horizonte, Brasile), ha tenuto un corso su A «Scienza
Nuova» de Giambattista Vico: a ciência do mundo civil, in seguito ad approvazione e sostegno della
Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Ministério da Educação do
Brasil) (60 ore).
Nel secondo semestre dell’anno accademico 2007-2008, ha tenuto, presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, all’interno del Corso di Laurea in Scienze
dell’Educazione, un corso su I «Manoscritti economico-filosofici del 1844» di Karl Marx (64 ore,
insegnamento: «Storia della Filosofia contemporanea»).
Nel secondo semestre dell’anno accademico 2007-2008, ha tenuto, presso la Scuola Interuniversitaria
Lombarda di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario – Sezione di Milano (SILSIS-MI),
nell’Indirizzo di Scienze Umane (classe di concorso A036 - Filosofia, Psicologia e Scienze
dell’Educazione) un corso su Croce, Gentile e il marxismo (25 ore).
Presso la «Pós-Graduação em Ciência Política» dell’«Instituto de Filosofia e Ciências Humanas»
dell’Universidade Estadual de Campinas (Stato di San Paolo, Brasile), il 30 gennaio 2008 ha tenuto il
minicorso (durata 6 ore) su Benedetto Croce.
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Presso la «Pós-Graduação em Ciência Política» dell’«Instituto de Filosofia e Ciências Humanas»
dell’Universidade Estadual de Campinas (Stato di San Paolo, Brasile), il 29 gennaio 2008 ha tenuto il
minicorso (durata 6 ore) su Antonio Labriola.
Nel quadrimestre ottobre 2007 - gennaio 2008, in qualità di pesquisador visitante presso la «PósGraduação em Filosofia» dell’Universidade Federal de Minas Gerais (Belo Horizonte, Brasile), ha
tenuto un seminario su A presença da filosofia de Benedetto Croce na obra de Antonio Gramsci, in
seguito ad approvazione e sostegno della Fapemig (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais) (40 ore).
Nel primo semestre dell’anno accademico 2006-2007, ha tenuto, presso la Scuola Interuniversitaria
Lombarda di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario – Sezione di Milano (SILSIS-MI),
nell’Indirizzo di Scienze Umane (classe di concorso A036 - Filosofia, Psicologia e Scienze
dell’Educazione) un corso su La «Scienza Nuova» di Giambattista Vico (25 ore).
Nel secondo semestre dell’anno accademico 2005-2006, ha tenuto, presso la Scuola Interuniversitaria
Lombarda di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario – Sezione di Milano (SILSIS-MI),
nell’Indirizzo di Scienze Umane (classe di concorso A036 - Filosofia, Psicologia e Scienze
dell’Educazione) un corso su La definizione della sociologia in Durkheim (25 ore).
Dal 24 al 26 gennaio 2006, presso il «Curso de Direito» della Faculdade de Jaguariúna (Stato di San
Paolo, Brasile) ha tenuto un corso intensivo di 20 ore dal titolo O pensamento político italiano
moderno e o modelo da história romana.
Dal 19 al 22 dicembre 2005, presso il «Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Programa de PósGraduação em Ciências Sociais» dell’Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Natal, Brasile),
ha tenuto un corso intensivo di 16 ore dal titolo Questões de teoria da história e da política:
Maquiavel, Gramsci, Croce e Labriola.
Nel trimestre novembre 2005 - gennaio 2006, in qualità di pesquisador visitante presso la «PósGraduação em Ciência Política» dell’«Instituto de Filosofia e Ciências Humanas» dell’Universidade
Estadual de Campinas (Stato di San Paolo, Brasile), ha tenuto il corso O pensamento político italiano
moderno (de Machiavelli até os teóricos da Revolução napolitana de 1799), in seguito ad
approvazione e sostegno della Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) (40
ore).

Partecipazioni a congressi e lezioni straordinarie:
Ha partecipato al workshop Transnational Approaches to the History of Socialism before World
War One, presso il centro SFB 1199 dell’Universität Leipzig, con una relazione dal titolo Le
marxisme de Labriola face au révisionnisme de la IIe Internationale et la question de son adhésion
à l’expansion coloniale italienne (Lipsia, 6-7 dicembre 2018).
Ha partecipato alla XVth Annual Historical Materialism Conference, Taking on the Right, SOAS
University of London, 8-12 novembre 2018 con una relazione dal titolo The Beginning of Workers’
Inquiry in Italian Marxism.
Ha partecipato al Convegno Dalla grande guerra alle guerre continue, organizzato dal Centro per
la Filosofia Italiana, Monte Compatri (Roma), con una relazione dal titolo Croce e la guerra. La
politica presa nel dissidio tra forza ed etica, 18-10 ottobre 2018.
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Ha partecipato al Convegno internazionale Politica e storia in Vico. Convegno internazionale in
occasione del 350° anniversario della nascita di Giambattista Vico, Università degli Studi di Pavia,
Dipartimento di Studi Umanistici, Sezione di Filosofia, con una relazione dal titolo Forme e tempi
dello sviluppo giuridico-politico nella “Scienza nuova”, 30-31 maggio 2018.
Il 22 febbraio 2018 ha tenuto una conferenza sul tema Ragione, tempo e storia all’interno del
seminario interdipartimentale dell’Università degli Studi di Milano Bicocca dal titolo «Forme della
razionalità, confronti e intrecci teorici».
Ha partecipato alla XIVth Annual Historical Materialism Conference, Revolutions against capital,
capital against revolutions?, SOAS University of London, 9-12 novembre 2017 con una relazione
dal titolo Critique of political economy and civil society.
L’11 ottobre 2017 ha introdotto, tradotto e coordinato l’incontro pubblico Dove va il Brasile? E la
sinistra brasiliana?, con relazione di Armando Boito (Universidade Estadual de Campinas, Brasil),
presso il Punto rosso di Milano.
Ha partecipato a Wars of Position: Marxism and Civil Society International Conference,
organizzata dalla School of Arts, Languages and Cultures of The University of Manchester, con una
relazione dal titolo, Labour, civil society, classes (Manchester, People’s History Museum, 8-10
giugno 2017).
Il 10 marzo 2017, presso l’“Instituto de Economia” della Universidade Estadual de Campinas (Stato
di San Paolo, Brasile), su invito del professor Luís Renato Vedovato, ha tenuto una conferenza sul
tema «A questão da relação entre as gentes e a discussão dos princípios do direito internacional na
Ciência nova de Vico».
Il 9 marzo 2017, presso l’“Instituto de Economia” della Universidade Estadual de Campinas (Stato
di San Paolo, Brasile), su invito del professor Luís Renato Vedovato, ha tenuto una conferenza sul
tema «Grotius e Vico sobre sociabilidade humana e direito».
Il 18 gennaio 2017, presso il Centro culturale Rossosispera di Milano, ha presentato insieme a
Roberto Mapelli l’edizione italiana di István Mészáros, Oltre il capitale, Milano, Puntorosso, 2016.
Ha partecipato al convegno internazionale, Barbarie in età moderna e contemporanea, organizzato
dall’Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico Moderno, C.N.R. (Milano, 17-18
novembre 2016), con una relazione dal titolo La figura della barbarie tra modernità e
contemporaneità.
Il 17 marzo 2016, presso il Centro culturale Concetto Marchesi di Milano, ha presentato il volume
Lukács, Testamento politico, Punto rosso, 2015, con una relazione sul tema: Lukács: democrazia e
critica dello stalinismo.
Il 10 dicembre 2015, presso l’Associazione «Esquilino domani» di Roma, ha presentato l’uscita
degli atti Lenin: teoria e prática revolucionária, Marília (SP) - São Paulo, Oficina Universitária Cultura Acadêmica, 2015, tornando sul leninismo di Gramsci.
Ha partecipato al VI Seminário Internacional Teoria política do socialismo. Lenin 90 anos depois:
política, filosofia e revolução, Universidade Estadual Paulista (Unesp), Campus de Marília (Stato di
San Paolo, Brasile), 25-27 novembre 2014, con una relazione su O leninismo de Gramsci.
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Su invito della professoressa Teresa Serra, il 27 giugno 2014, in occasione della presentazione del
libro di cui è autore Il marxismo e l’idealismo. Studi su Labriola, Croce, Gentile, Gramsci (Roma,
Aracne, 2013), presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, ha tenuto una relazione sui temi del libro (organizzazione del Centro per la filosofia
italiana - Cattedre di filosofia politica - Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, interventi di Gabriella Cotta, Enrico Graziani, Antonino Infranca,
Vincenzo Orsomarso, Teresa Serra, Rodolfo Sideri, Claudio Tuozzolo, moderatore Corrado Ocone).
Ha partecipato al «II Congresso em homenagem a Giambattista Vico: a selva e o selvagem no
pensamento da modernidade», tenutosi presso l’Instituto de Filosofia da Universidade Federal de
Uberlândia, Brasile, il 24 e 25 aprile 2014 con una conferenza su Origens e humanidade em Vico.
L’8 novembre 2013 ha tenuto una conferenza (4 ore) sul tema Introdução ao pensamento di
Gramsci all’interno del Curso de Graduação em Ciências Socias dell’Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas dell’Universidade Estadual de Campinas (Stato di San Paolo, Brasile).
Il 24 settembre 2013, su invito di Antonio Rago e Lívia Cotrim, presso la Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras do Centro Universitário Fundação Santo André (São Paulo), durante la «Semana
de Ciências Sociais: Sociedade em convulsão. Revoltas e resistências», ha tenuto una conferenza
sul tema: Gramsci: os intelectuais e a organização da cultura.
Ha partecipato al convegno «Le ‘borie’ vichiane come paradigma euristico. Hybris dei saperi
umanistici fra moderno e contemporaneo», organizzato dall’Istituto per la Storia del Pensiero
Filosofico e Scientifico Moderno (ISPF). Consiglio Nazionale delle Ricerche, tenutosi a Napoli il
22-23 novembre 2012, con una relazione su Il sacro, il mito e il mondo civile. Vico versus il
modello archetipico.
Il 14 giugno 2012, su invito di Sértorio de Amorim e Silvia Neto, ha tenuto la conferenza
Sentimentos naturais humanos e histórico-políticos: Vico e Rousseau, all’interno della «XV
Semana de Filosofia. Natureza e História. Congresso Internacional em Homenagem a Vico e
Rousseau» (12-15 giugno 2012), presso l’Universidade Federal de Uberlândia (Brasile).
Il 18 aprile 2012 ha partecipato al convegno internazionale «The Many. Politics. History, Theory»
(18 - 20 aprile 2012, co-organizzato dall’Universidade Nova de Lisboa, dall’Universidade
Complutense de Madrid and dal Birbeck College of the University of London) all’«Instituto de
História Contemporânea» della Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de
Lisboa, con una relazione su The many and the Few in Machiavelli (and today).
Il 1 dicembre 2011, su invito di Pierre Girard, ha partecipato al «Séminaire de recherche
interdisciplinaire Philosophie et Littérature: Idée et controverses de l’Humanisme aux Lumières»
all’École Normale Supérieure di Lione, il cui tema nell’a.a. 2011-2012 era «Les grandes querelles
de l’âge classique», con una relazione su Machiavel et Guicciardini: l’histoire romaine ancienne et
la politique des modernes.
Ha partecipato alla «Eighth Historical Materialism Annual Conference: ‘Spaces of Capital. Moments
of Struggle’» (10-13 novembre 2011, Londra, Faculty of Law and Social Science · School of Oriental and
African Studies (SOAS)), con una relazione dal titolo On Marx and Feuerbach again.

7

Ha partecipato al «I Colóquio Internacional de Filosofia de Lisboa. Pensar o século XX. A filosofia e
as suas condições», Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (27-29 ottobre 2011) con una
relazione dal titolo Sobre a filosofia crítica. Uma crítica de Habermas.
Ha partecipato al Convegno internazionale di Studi «Razionalità e modernità in Vico», Università
degli Studi di Milano-Bicocca (8-10 giugno 2011) con una relazione dal titolo La presenza
intermittente della ragion di Stato nel pensiero politico vichiano (cfr. elenco pubblicazioni).
Il 18 novembre 2010, su invito del Prof. Luís Cesar Oliva, presso il Departamento de Filosofia della
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas dell’Universidade de São Paulo (USP), ha
tenuto una conferenza sul tema: A questão da natureza humana na «Ciência Nova» de Vico.
Il 5 novembre 2010, su invito del Prof. Antônio Rago, presso la Pós-Graduação em História della
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ha tenuto una conferenza sul tema: A presença de
Lukács no marxismo contemporâneo, all’interno dell’incontro «O testamento filósofico de György
Lukács: Prolegômenos para uma ontologia do ser social».
Il 30 ottobre 2010, su invito del Prof. Antônio Rago, presso la Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras do Centro Universitário Fundação Santo André (São Paulo), ha tenuto una conferenza sul
tema: A recepção da obra de G. Lukács na Itália, all’interno della presentazione della
pubblicazione in portoghese da parte della casa editrice Boitempo dei Prolegomeni ad un’ontologia
dell’essere sociale di Lukács, all’interno della Semana de Ciências Socias 2010 – América Latina:
Bicentenário de uma Luta Inacabada.
Ha partecipato al «XIV Encontro nacional de Filosofia (ANPOF)», tenutosi a Águas de Lindóia (São
Paulo, Brasile) dal 4 all’8 ottobre 2010, con una relazione dal titolo Os Manuscritos econômicosfilosóficos e a obra de Marx (cfr. elenco pubblicazioni).
Ha partecipato al «Congrès Marx International VI. Crises. Révoltes. Utopies», Université de ParisOuest-Nanterre-La Défense (22-25 settembre 2010) con una relazione dal titolo Eléments pour une
discussion sur le «jeune Marx» (et son rapport avec le Marx de la maturité).
Il 27 maggio 2010, presso la Camera del Lavoro di Milano, ha partecipato al convegno «La
concezione materialistica della storia negli scritti di Karl Marx e di Friedrich Engels», organizzato dal
Centro Filippo Buonarroti di Milano, con una relazione su L’Ideologia tedesca.
Il 22 marzo 2010, su invito del Prof. Nicolas Tertulian, all’interno del «Séminaire sur l’histoire de la
pensée allemande» all’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi ha tenuto una relazione
dal titolo Sur la nature de l’hégélianisme et du libéralisme de Croce en partant du jugement de Lukács
dans «La destruction de la raison».
Ha partecipato alla «Sixth Historical Materialism Annual Conference: ‘Another World is Necessary:
Crisis, Struggle and Political Alternatives’» (27-29 novembre 2009, Londra, Faculty of Law and Social
Science · School of Oriental and African Studies (SOAS) e Birbeck, University of London), con una
relazione dal titolo Marx’s philosophical position starting again from the «Economic and
Philosophical Manuscripts of 1844» (cfr. elenco pubblicazioni).
Il 15 maggio 2009, presso lo stand della regione Campania alla Fiera del Libro di Torino, ha
presentato il volume 22 delle «Opere Complete» di Marx ed Engels, con una relazione su Marx, la
politica e le Trade unions nel 1871.
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Il 10 marzo 2009, su invito del Prof. Riccardo Caporali, all’interno del seminario di studi vichiani «La
notte dei nomi» del Dottorato in Filosofia (Estetica ed Etica) del Dipartimento di Filosofia
dell’Università degli Studi di Bologna, ha tenuto una lezione su Natura delle nazioni e natura umana
nella «Scienza Nuova».
Su invito del Prof. João Quartim de Moraes, ha partecipato al «XIII Encontro nacional de Filosofia
(ANPOF)», tenutosi a Canela (Rio Grande do Sul, Brasile) dal 6 al 10 ottobre 2008, con una relazione
dal titolo Os «Saggi sul materialismo storico» de Antonio Labriola (cfr. elenco pubblicazioni).
Il 30 settembre 2008, presso la Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas dell’Universidade
Federal de Minas Gerais (Belo Horizonte, Brasile), all’interno della «Semana Filosofica», ha tenuto
una lezione dal titolo A atuação política de Marx na Primeira Internacional.
Il 15 marzo 2008, presso lo stand della regione Campania al Salon du Livre di Parigi, ha presentato
l’uscita del volume 22 delle «Opere Complete» di Marx ed Engels, con una relazione su Marx et
l’anarchisme.
L’11 marzo 2008 ha partecipato al convegno di studi «Marx e la Storia», tenutosi presso
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, e organizzato dalla Cattedra di Storia della Filosofia
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, in collaborazione col Centro Filippo Buonarroti di
Milano e con l’Istituto di Studi sul Capitalismo di Genova, con una relazione dal titolo Marx e la
Conferenza di Londra del 1871 (cfr. elenco pubblicazioni).
Il 12 dicembre 2007, su invito del Prof. Antônio Rago, presso la Pontificia Universidade Católica
de São Paulo, ha tenuto una conferenza sul tema: Il materialismo storico, all’interno della
presentazione della pubblicazione in portoghese da parte della casa editrice Boitempo
dell’Ideologia tedesca di Marx ed Engels.
L’11 dicembre 2007, su invito della Prof. Vera Lucia Vieira, presso la Pontificia Universidade
Católica de São Paulo, ha tenuto una conferenza dal titolo Razão e empiria na Filosofia da História
de Hegel.
Il 10 dicembre 2007, su invito della Prof. Vera Lucia Vieira, presso la Pontificia Universidade
Católica de São Paulo, ha tenuto una conferenza dal titolo A refundação da ciência moderna em
Vico.
Il 26 novembre 2007, su invito del Prof. Marcos Moreira dos Santos, presso la Faculdade de
Ciências Humanas e Sociais della Fundação Carmelitana Mário Palmerio di Monte Carmelo
(Fucamp, Minas Gerais, Brasile), all’interno dell’«XI Seminário “Reflexões sobre o Ensino
Superior”», ha tenuto una conferenza su Teoria e prática: o paradoxo do caráter útil e
desinteressado do conhecimento.
Nel novembre 2007, ha partecipato, presso l’Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
dell’Universidade Estadual de Campinas (Stato di San Paolo, Brasile) al «5° Colóquio Marx Engels.
Marxismo e socialismo no século XXI» (6-9 novembre 2007), con una relazione dal titolo Teoria
da história, teoria política e ontologia na obra de Antonio Gramsci.
Il 31 ottobre 2007, su invito della Prof. Ana Selva Albinati, presso la Pontificia Universidade
Católica de Minas Gerais di Belo Horizonte (Brasile), ha tenuto una conferenza sul tema A Filosofia
da História de Hegel.
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Ha partecipato al «Congrès Marx International V. Altermondialisme/anticapitalisme», Université La
Sorbonne et Université de Paris-X Nanterre (3-6 ottobre 2007) con una relazione dal titolo Le
marxisme de Labriola face au révisionnisme de la IIe Internationale.
Il 31 maggio 2007 ha partecipato, al convegno di studi «Scuola attiva, formazione politecnica e
capitale sociale nel primo Novecento. Ripensare Gramsci», organizzato dal Dipartimento di Filosofia e
Teoria delle Scienze dell’Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia, con una relazione dal titolo Gli
apparati ideologici di Stato: la scuola. Gramsci e la riforma di Gentile (cfr. elenco pubblicazioni).
Il 22 marzo 2007 ha partecipato, presso la Camera del Lavoro di Milano, al convegno di studi
«Antonio Gramsci e la storia d’Italia», organizzato dall’Istituto di Studi sul Capitalismo di Genova,
con una relazione dal titolo Gramsci e Labriola (cfr. elenco pubblicazioni).
Presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, ha partecipato al Convegno internazionale di studi
«Aspetti del pensiero di Marx e delle interpretazioni successive» (13-15 novembre 2006), con una
relazione dal titolo Il concetto di unità del marxismo in Labriola (cfr. elenco pubblicazioni).
Il 4 settembre 2006, su invito della Prof. Ester Vaisman, presso la Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas dell’Universidade Federal de Minas Gerais (Belo Horizonte, Brasile), ha tenuto una
conferenza dal titolo O caráter epistemológico da «Ciência Nova» de Giambattista Vico.
Il 30 agosto 2006, su invito del Prof. Humberto Guido, ha partecipato, presso l’Universidade
Federal de Uberlândia (Stato di Minas Gerais, Brasile), alla «XIa Semana de Filosofia / I° Colóquio
de Ontologia / I° Encontro nacional de Pesquisa em Filosofia da UFU» (28/8 – 11/9 2006),
prendendo parte alla tavola rotonda su «A ontologia e a formação do filósofo», con una conferenza
dal titolo A «Ciência Nova» de Vico: ontologia e metodologia.
Il 24 novembre 2005, su invito della Prof. Zaira Rodrigues Vieira, presso il CENSI, Centro de Ensino
Superior de Itabira, all’interno del Curso de Direito da Faculdade de Direito de Itabira (Stato di
Minas Gerais, Brasile), ha tenuto una lezione dal titolo O pensamento político de Maquiavel.
Nel novembre 2005, ha partecipato, presso l’Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
dell’Universidade Estadual de Campinas (Stato di San Paolo, Brasile) al «4° Colóquio Marx Engels.
Marxismo e socialismo no século XXI» (8-11 novembre 2005), con una relazione dal titolo A
teorização sobre as sociedades da abundância e a sua relação com a teoria da sociedade
capitalista (cfr. elenco pubblicazioni).
Il 7 novembre 2005, su invito del Prof. João Quartim de Moraes, ha partecipato al convegno «O
marxismo e a posição filosófica materialista» promosso dall’Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
dell’Universidade Estadual de Campinas (Stato di San Paolo, Brasile) con un intervento dal titolo O
eudemonismo do último Feuerbach.
Il 27 ottobre del 2005, su invito del Prof. Pietro Nardella Dellova, ha partecipato al «II Ciclo de
diálogos jurídico-culturais dos Cursos de Direito Faj-Policamp» dell’Universdade di Jaguariúna (Stato
di San Paolo, Brasile) con una conferenza dal titolo Giambattista Vico: da determinação dos princípios
da ciência jurídica até a «Scienza Nuova» das nações.
Il 24 maggio del 2005, presso la Libera Università Popolare dell’Associazione Punto Rosso di Milano,
ha tenuto una lezione su Reinhart Koselleck: l’invenzione della storia.
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Ha partecipato al seminario su Machiavelli «Immaginazione e contingenza», organizzato dall’Istituto
di Filosofia «Arturo Massolo» e dal Dottorato di Ricerca in Antropologia Filosofica e Fondamenti
delle Scienze della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Urbino (14 ottobre
2004), con un intervento dal titolo La soglia invalicabile della politica. Su Machiavelli e Vico (cfr.
elenco pubblicazioni).
Ha partecipato al «Congrès Marx International IV. Guerre impériale, guerre sociale», Université La
Sorbonne et Université de Paris-X Nanterre (29 settembre - 2 ottobre 2004) con una relazione dal titolo
La relation de dialectique et théorie de l’histoire dans le chapitre des «Grundrisse» «Formes
antérieures à la production capitaliste».
Alla Società Umanitaria di Milano ha partecipato al convegno di studi «Antonio Labriola e la nascita
del marxismo in Italia», organizzato dall’Istituto di Studi sul Capitalismo di Genova (21 maggio 2004,
presso), con una relazione dal titolo Labriola, Croce e il marxismo (cfr. elenco pubblicazioni).
Ha partecipato, presso il Dipartimento di Studi Storici dell’Università degli Studi Ca’ Foscari di
Venezia, al convegno internazionale «Giornate di studio sul pensiero di Louis Althusser» (11-12
febbraio 2004), con una relazione dal titolo Lo statuto epistemologico dell’antropologia culturale in
Louis Althusser (cfr. elenco pubblicazioni).
Il 31 ottobre 2003, su invito del Prof. Pietro Nardella Dellova, presso la Cadeira de Direito Civil do
Curso de Direito da Unidade Acadêmica da Área de Ciências Jurídicas dell’Universidade São
Francisco di San Paolo (Brasile), ha tenuto una conferenza sul tema Giambattista Vico e as leis.
Il 31 ottobre 2003, su invito del Prof. Pietro Nardella Dellova, presso la Cadeira de Direito Civil do
Curso de Direito da Unidade Acadêmica da Área de Ciências Jurídicas dell’Universidade São
Francisco di San Paolo (Brasile), insieme a Vittorio Morfino e a Pietro Nardella Dellova, ha tenuto
una conferenza dal titolo Vico, Hobbes, Spinoza e as leis.
Il 30 ottobre 2003, su invito del Prof. Pietro Nardella Dellova, presso il Curso de Direito
dell’Universidade São Marcos di San Paolo (Brasile), ha tenuto una lezione dal titolo Giambattista
Vico: leis e conflitos sociais.
Nel novembre 2003, ha partecipato, presso l’Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
dell’Universidade Estadual de Campinas (Stato di San Paolo) al «3° Colóquio Marx Engels.
Marxismo e socialismo no século XXI» (4-7 novembre 2003), con una relazione dal titolo A
contribuição de Giambattista Vico para o marxismo contemporâneo (cfr. elenco pubblicazioni).
Il 17 dicembre del 2001, su invito del Prof. Fulvio Papi, presso la «Fondazione Corrente» di
Milano, all’interno di un ciclo di conferenze sul tema della temporalità, ha tenuto una relazione dal
titolo Vico: tempo e idea.
Nell’a.a. 2000-2001, il 4 aprile del 2001, presso il Dipartimento di Epistemologia dell’Università degli
Studi di Milano-Bicocca, all’interno di un ciclo di incontri sul tema della necessità, ha tenuto una
relazione dal titolo Caso e necessità nella nuova scienza vichiana (cfr. elenco pubblicazioni).
Ha partecipato al Convegno internazionale di studi organizzato dalla cattedra di Storia della filosofia
politica dell’Università degli Studi di Milano dal titolo «Friedrich Engels cent’anni dopo. Ipotesi per un
bilancio critico» (Milano, 16-18 novembre 1995), con una relazione dal titolo Engels e Feuerbach su
Schelling (cfr. elenco pubblicazioni).
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Seminari all’interno di corsi universitari
Nel primo semestre dell’anno accademico 2006-2007, ha tenuto, presso la cattedra di Storia della
Filosofia Moderna dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, un ciclo di lezioni sulla filosofia
moderna (Feuerbach e la filosofia della storia di Hegel).
Nel primo semestre dell’anno accademico 2006-2007, ha tenuto, presso la cattedra di Storia della
Filosofia Moderna e Contemporanea dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, un seminario su
L’antropologia culturale del Novecento: Lévi-Strauss.
Nel secondo semestre dell’anno accademico 2004-2005, presso la cattedra di Epistemologia Filosofica
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, ha tenuto un seminario sul tema La teoria del
linguaggio nella «Scienza Nuova» di Giambattista Vico (aprile 2005).
Nel secondo semestre dell’anno accademico 2003-2004, presso la cattedra di Epistemologia Filosofica
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, ha tenuto delle lezioni sul tema Vico e la linguistica
(aprile 2004).
Nell’anno accademico 2003-2004, presso la cattedra di Storia della Filosofia dell’Università degli
Studi di Milano-Bicocca, ha tenuto un seminario sul tema Il pensiero di Giambattista Vico in rapporto
alle filosofie di Benedetto Croce e di G.W.F. Hegel.
Nel primo semestre dell’anno accademico 2002-2003, presso la cattedra di Storia della Filosofia
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, ha tenuto un seminario su La crisi della presenza ne «Il
mondo magico» di Ernesto de Martino (novembre - dicembre 2002).
Nell’anno accademico 2002-2003, presso la cattedra di Storia della Filosofia dell’Università degli
Studi di Milano-Bicocca, ha tenuto lezioni all’interno dei pre-corsi di settembre relativi alla parte
istituzionale sulla filosofia moderna e contemporanea (settembre - ottobre 2002).
Nell’anno accademico 2001-2002, presso la cattedra di Storia della Filosofia dell’Università degli
Studi di Milano-Bicocca, ha tenuto lezioni relative alla parte istituzionale sulla filosofia antica,
moderna e contemporanea.
Nell’anno accademico 2000-2001, presso la cattedra di Storia della Filosofia dell’Università degli
Studi di Milano-Bicocca, ha tenuto lezioni relative alla parte istituzionale sulla filosofia moderna e
contemporanea.
Nell’anno accademico 2000-2001, presso la cattedra di Storia della Filosofia dell’Università degli
Studi di Milano-Bicocca, ha tenuto un seminario sul tema La questione dell’immortalità nella filosofia
feuerbachiana.
Nell’anno accademico 1998-1999, presso la cattedra di Storia della Filosofia dell’Università degli
Studi di Milano-Bicocca, ha tenuto lezioni relative alla parte istituzionale sulla filosofia moderna.
Nell’anno accademico 1998-1999, presso la cattedra di Storia della Filosofia dell’Università degli
Studi di Milano-Bicocca, ha tenuto un seminario sul De nostri temporis studiorum ratione di
Giambattista Vico.
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Nell’anno accademico 1996-1997, presso la cattedra di Storia della Filosofia Politica dell’Università
degli Studi di Milano, ha tenuto un seminario sul tema L’esegesi biblica di Giambattista Vico
nell’ambito della sua teoria della religione.
Nell’anno accademico 1995-1996, presso la cattedra di Storia della Filosofia Politica dell’Università
degli Studi di Milano, ha tenuto un seminario sul tema Il pensiero di Michail Bakunin e le vicende
della Prima Internazionale, di cui ha pubblicato il testo rielaborato (cfr. elenco pubblicazioni).
Nell’anno accademico 1994-1995, presso la cattedra di Storia della Filosofia Politica dell’Università
degli Studi di Milano, ha tenuto un seminario sul tema Ludwig Feuerbach e la critica della filosofia
hegeliana. A partire da quest’anno ha svolto attività di «cultore della materia» presso la suddetta
cattedra.

Organizzazione di convegni:
Ha partecipato ai lavori della “Comissão organizadora” del «II Congresso em homenagem a
Giambattista Vico: a selva e o selvagem no pensamento da modernidade», tenutosi presso l’Instituto
de Filosofia da Universidade Federal de Uberlândia, Brasile, il 24 e 25 aprile 2014.
Ha organizzato, presso il Centro culturale «Concetto Marchesi» di Milano, la presentazione del
numero 9 della rivista «Quaderni Materialisti», dedicato a Lukács, riunendo i maggiori specialisti
europei di Lukács (16 giugno 2011).
Ha organizzato il Convegno internazionale di Studi «Razionalità e modernità in Vico», Università
degli Studi di Milano-Bicocca (8-10 giugno 2011) (cfr. la cronaca del Convegno di Geri Cerchiai, in
«Rivista di Storia della Filosofia», n. 4, 2012, pp. 839-841).
Ha organizzato, per la Cattedra di Storia della Filosofia dell’Università degli Studi di MilanoBicocca, in collaborazione col Centro Filippo Buonarroti di Milano e con l’Istituto di Studi sul
Capitalismo di Genova, il convegno di studi «Marx e la Storia», tenutosi presso l’Università degli
Studi di Milano-Bicocca l’11 marzo 2008.

Partecipazione a commissioni:
Membro della commissione di tesi di dottorato in Filosofia di Loudmié Gue, La théorie de la
connaissance chez Descartes et Vico : Imagination et Raison, Université Paris8, Saint-Denis, 9
ottobre 2017.
Dall’aprile 2007 è stato regolarmente membro delle commissioni di laurea in Scienze
dell’Educazione, in Comunicazione interculturale, in Scienze della Formazione primaria, in Scienze
Pedagogiche, in Scienze Antropologiche ed Etnologiche della Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Ha fatto parte di commissioni di «mestrado» e di «qualificação de mestrado» dell’università
brasiliana (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2010).
Il 25 e 26 maggio 2009 ha preso parte come commissario agli esami finali del IX Ciclo della Scuola
Interuniversitaria Lombarda di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario – Sezione di Milano
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(SILSIS-MI), nell’Indirizzo di Scienze Umane (classe di concorso A036 - Filosofia, Psicologia e Scienze
dell’Educazione).
Nel 2011 ha fatto parte della Commissione della Scuola di Dottorato di Ricerca in Filosofia – Indirizzo
Filosofia Politica e Storia del Pensiero Politico (Ciclo XXIII) dell’Università degli Studi di Padova
(Commissione giudicatrice n. 373).

Partecipazione a comitati scientifici e consigli editoriali:
Fa parte del Conselho Consultivo della rivista «Reflexões. Publicação do corpo discente do
Programa de Pós-graduação em Filosofia - UFMG» (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo
Horizonte) (dal 2009, anno di fondazione della rivista).
Fa parte della Comissão Editorial della collana «Marx 21» (coleção «Marx 21») della casa editrice
Editora da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) (dal 2009, anno di fondazione della
collana).
Fa parte del Conselho Editorial della rivista «Verinotio. Revista on line de Filosofia e Ciências
Humanas» (http://www.verinotio.org/revista_online.htm#ce) (dal 2007).
È membro del «Grupo de Pesquisa Marxologia – Filosofia e Estudos Confluentes» del
Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais (Belo Horizonte) (Diretório de
Grupos de Pesquisa do CNPq) (dal 2007).
Fa parte del Comitato scientifico dell’edizione italiana delle Opere Complete di Marx ed Engels
(ripresa dalle case editrici La Città del Sole – Editori Riuniti) (dal 2006, anno di fondazione del
Comitato).
Fa parte del Conselho Editorial della rivista «Revista Jurídica» (Pontíficia Universidade Católica de
Campinas, São Paulo) (dal 2005).
Fa parte del «Centre d’Histoire des idées de la Pensée Moderne de l’Université Paris 1-Sorbonne»
(http://chspm.univ-paris1.fr/spip.php?rubrique3) (dal 2005).
Fa parte del Conselho Editorial della rivista «Cadernos do Cemarx» (Universidade Estadual de
Campinas, São Paulo) (dal 2003).
Fa parte del Conselho Editorial della rivista «Temáticas. Revista dos alunos de Pós-graduação em
Ciências Sociais do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Universidade Estadual de
Campinas» (dal 2003).
Fa parte del comitato dei collaboratori internazionali della rivista «Crítica Marxista» (São Paulo) (dal
2003).
È stato coordinatore scientifico della rivista «Quaderni Materialisti» (dal 2002 al marzo 2012).
Fa parte del Centro de Estudos de História latino-americana della Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo (dal 2014).

14

Fa parte del Núcleo de Estudos de História: Trabalho, Ideologia e Poder della Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (dal 2014).
Ha fatto parte della “Comissão científica” del VI Seminário Internacional Teoria política do
socialismo. Lenin 90 anos depois: política, filosofia e revolução, Universidade Estadual Paulista
(Unesp), Campus de Marília (Stato di San Paolo, Brasile), 25-27 novembre 2014.
Ha fatto parte della “Comissão Externa de Avaliaçao Institucional” relativa al periodo 2009-2013,
dell’Instituto de Filosofia e Ciências Humanas dell’Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),
(Stato di San Paolo, Brasile), 9-10 dicembre 2014.
È membro del Laboratorio Plural-mente. Laboratorio di filosofia e psicologia dei Dipartimenti di
Psicologia e di Scienze umane per la formazione dell’Università di Milano-Bicocca (da maggio del
2018).
ELENCO COMPLETO DELLE PUBBLICAZIONI

Monografie:
Bakunin e la Prima Internazionale, Milano, CUEM, 1996, pp. 75.
La scienza delle nazioni e lo spirito dell’idealismo. Su Vico, Croce, Hegel, Milano, Guerini e
Associati, 2003, pp. 145 (ISBN 88-8335-437-0) (recensito da Rosario Diana su «Bollettino del
Centro di Studi Vichiani» 34 (2004), pp. 309-313) .
La scienza di Vico. Il sistema del mondo civile, Milano, Mimesis, 2006, pp. 433 (edizione a
tiratura limitata); seconda edizione, Milano, Mimesis, 2006, pp. 310 (ISBN 978-88-8483-481-2)
(recensito da Pierre Girard su «Laboratoire Italien», 8, 2008, Lyon, ENS Editions, pp. 272-274);
nuova edizione, riveduta e corretta, Roma, Aracne, 2018, pp. 588 (ISBN 978-88-255-1602-9).
Il marxismo e l’idealismo. Studi su Labriola, Croce, Gentile, Gramsci, Roma, Aracne, 2013, pp.
312 (ISBN 978-88-548-6625-6) (recensito da Gualtiero Marini su «Crítica Marxista» (São
Paulo), n. 39, 2014, pp. 193-195; da Antonino Infranca, «Critica Marxista» (Roma), nn. 3-4,
maggio - agosto 2014, pp. 105-106).
La critica tra scienza e politica. Scritti su Marx, Roma, Aracne, 2015, pp. 348 (ISBN 978-88548-8457-1) (recensito da Antonino Infranca, Marx e i suoi interpreti, «Critica Marxista»
(Roma), nn. 4-5, luglio - ottobre 2016, pp. 101-103).
Teoria e pratica della scienza del mondo civile. Scritti su Vico, Roma, Aracne, 2016, pp. 308
(ISBN 978-88-548-9858-5).

Curatele:
Ludwig Feuerbach, L’immortalità, traduzione e cura di Marco Vanzulli, Milano, Mimesis,
2000 (con un saggio introduttivo, pp. 7-34), pp. 206.
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Louis Althusser, Su Feuerbach. Su Lévi-Strauss, traduzione e cura di Marco Vanzulli, Milano,
Mimesis, 2003, pp. 105, con un saggio introduttivo, pp. 7-29 (ISBN 88-8483-158-X) (recensito
da Aldo Pardi su «Il Manifesto», martedì 30 marzo 2004, p. 13).
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