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Maurizio Pagano 

Curriculum vitae 

 

Dati anagrafici 
Nato a Torino il 19.07.1948 

Residente a Torino 

Curriculum vitae et studiorum 
Maurizio Pagano si è formato nell'Università di Torino, dove è stato allievo di Luigi Pareyson. Dopo la laurea 

in Filosofia teoretica (1971) ha lavorato presso la stessa Università, come borsista, poi come assistente 

incaricato e dal 1981 come ricercatore confermato. Dal 1991 al 1994 ha tenuto per incarico l'insegnamento 

di Propedeutica filosofica. Nel 1989 ha trascorso un periodo di studio all'Università di Monaco, dove ha 

lavorato con i professori Wolfhart Pannenberg e Dieter Henrich. 

Dal 1994 al 2006, come professore ordinario di Filosofia teoretica dell'Università di Trieste, ha diretto 

diverse unità di ricerca nell'ambito dei progetti PRIN. Lo stesso ha fatto nell'Università del Piemonte 

Orientale, dove ha diretto l'unità di ricerca di Vercelli del PRIN 2009 sul tema "Soggettività e assoluto", i cui 

risultati sono stati pubblicati in un fascicolo della rivista "Teoria" (2015/1), che porta lo stesso titolo. Come 

direttore del Centro "Luigi Pareyson" di Torino ha diretto i seminari pluriennali sul tema dello spirito (2003-

2008) e sul rapporto tra escatologia e filosofia (2009-2015). 

Carriera accademica 

2006- Professore ordinario, Università del Piemonte Orientale 

1997-2006 Professore ordinario, Università di Trieste 

1994-1997 Professore straordinario, Università di Trieste 

1981-1994 Ricercatore confermato, Università di Torino 

 

Incarichi accademici 

2012- Coordinatore del Dottorato in Filosofia e Storia della Filosofia, Università del 
Piemonte Orientale 

2012-2016 Presidente del Collegio di Disciplina, sezione I - professori ordinari, Università 
del Piemonte Orientale 

2007-2010 Presidente del corso di laurea triennale in Filosofia e Comunicazione, Università 
del Piemonte Orientale 

2004-2006 Coordinatore del Dottorato in Sociologia, Servizio Sociale  e Scienze della 
Formazione, Università di Trieste 

2003-2006 Direttore del Dipartimento della Formazione e dell’Educazione, Università di 
Trieste 

1998-2001 Direttore del Dipartimento dell’Educazione, Università di Trieste  



MODELLO A 

 

Incarichi scientifici 

2012- Membro del Comitato direttivo dell'"Annuario Filosofico" 

2011- Direttore del Laboratorio di Studi Hegeliani - HegeLab, Vercelli  

2009- Membro del Comitato scientifico del Seminario de las Tres Culturas di Siviglia 

2008- Direttore del Centro Studi Filosofico-religiosi “Luigi Pareyson” di Torino 

 

Campi di indagine della ricerca 
1. Filosofia classica tedesca 

2. Pluralismo culturale e religioso nell'orizzonte del pensiero contemporaneo 

3. Questioni salienti del mondo contemporaneo: globalizzazione, crisi dello spazio pubblico, 

violenza nella sfera pubblica 

 

Temi correnti di ricerca 

 
1. "La questione del pluralismo culturale e religioso nel dibattito contemporaneo" 

Il pluralismo è una componente decisiva e ormai evidente  a tutti dell'esperienza contemporanea; in realtà 

però esso ha accompagnato tutto lo svolgersi della civiltà: ogni cultura è intercultura. La ricerca mira a 

illustrare come questo fenomeno è stato compreso nella storia dell'Occidente e come viene interpretato 

oggi, sia in Occidente che nel pensiero giapponese, e su questa base formula alcune tesi teoriche.  

 

2. "La questione dell'universale nel dibattito contemporaneo"  

 

Nell'orizzonte del mondo contemporaneo, fortemente segnato dalla globalizzazione e dal pluralismo 

culturale, torna d'attualità la riflessione sull'universale e sul suo rapporto con le differenze. La ricerca 

indaga su come è possibile coniugare il carattere ermeneutico, e dunque prospettico, del pensiero, con 

l'istanza dell'universalità che è comune a tutti gli uomini e a tutte le culture. 

 

3. "La logica e l'interpretazione dell'esperienza in Hegel"  

 

La ricerca indaga il rapporto tra la logica di Hegel e l'interpretazione del mondo storico che il filosofo 

propone nel suo sistema. Essa si collega al lavoro del Laboratorio di Studi Hegeliani, che ha già tenuto due 

convegni internazionali sull'argomento. 

 

4. "La filosofia della religione di Hegel" 
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La ricerca studia l'interpretazione hegeliana delle religioni storiche, considerata nel suo sviluppo e nel suo 

rapporto alle fonti dell'epoca. Particolare attenzione è dedicata al rapporto tra la dimensione logico-

universale e l'interpretazione concreta delle diverse culture e religioni  
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Progetti finanziati in corso 
 

Le cinque pubblicazioni più significative della carriera 
1. Storia ed escatologia nel pensiero di W. Pannenberg,  Mursia, Milano 1973 

2. La Philosophie de la Mythologie de Schelling d'après Ch. Secrétan (Munich 1835-36) et H.-F. Amiel 

(Berlin 1845-46), publiée et annotée par L. Pareyson et M. Pagano, Mursia, Milano, 1991 

3. Hegel: la religione e l'ermeneutica del concetto, E.S.I., Napoli, 1992 

4. Lo spirito. Percorsi nella filosofia e nelle culture, a cura di M. Pagano,Mimesis, Milano-Udine 2011 

5. Soggettività e assoluto - Subjectivity and the absolute, "Teoria", 2015 (XXXV), fasc. 1, a cura di A. 

Fabris e M. Pagano  

 

Premi e riconoscimenti 
1. Vincitore del IX Premio in Filosofia "Provincia di Varese" del Centro di Studi Filosofici di 

Gallarate (1973) 

 

Ulteriori informazioni 
 


