Curriculum del Prof. Giancarlo Magnano San Lio

Professore ordinario di Storia della filosofia
Dipartimento di Scienze Umanistiche – Università di Catania
Monastero dei Benedettini – Piazza Dante 32 – Ufficio n. 214
Email: magnano@unict.it
Tel : 095-7102326
Formazione
- Si laurea in Filosofia presso l’Università di Catania con la votazione di 110/110 e lode.
- Consegue il titolo di Dottore di ricerca in Filosofia e storia delle idee presso l’Università di Catania.
Durante questo periodo studia presso la Dilthey-Forschungsstelle di Bochum, l’Akademie der
Wissenschaften di Berlino e la Staats- und Universitätsbibliothek di Gottinga.
- Dal 1994 al 1999, come vincitore di concorso, è docente di ruolo nelle Scuole medie superiori.
- Dal 1999 è ricercatore universitario, dal 2001 professore associato e dal 1 febbraio 2005 professore
ordinario di Storia della filosofia (M-Fil/06) presso l’Università di Catania.
Incarichi istituzionali
- Ha fatto parte della Commissione per la ricerca scientifica dell’Università di Catania.
- E’ stato Presidente del Corso di Laurea di Filosofia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
di Catania.
- E’ stato delegato del Rettore dell’Università di Catania per la Didattica e la formazione post-laurea.
- Ha fatto parte del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Storia e storia della cultura in età moderna,
presso l’Università di Catania.
- Ha fatto parte, presso diversi Atenei, di commissioni per la valutazione comparativa finalizzata
all’assunzione in ruolo dei docenti.
- Ha partecipato e diretto numerosi progetti di ricerca, soprattutto del Miur e del Cnr.
- E’ membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Studi sul patrimonio culturale, presso l’Università di
Catania.
- E’ membro del Consiglio direttivo della Società di Storia patria per la Sicilia orientale.
- E’ membro del Consiglio direttivo del Consorzio interuniversitario ‘Civiltà del Mediterraneo’, presso
l’Università “Federico II” di Napoli.
- E’ Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania.
- E’ membro del Senato Accademico dell’Università di Catania.
- Fa parte del Consiglio direttivo della rivista ‘Archivio di Storia della Cultura’ (Napoli, Liguori).
- Fa parte del Comitato scientifico della rivista ‘Civiltà del Mediterraneo’ (Roma, Edizioni di Storia e
Letteratura).
- Fa parte del Consiglio direttivo della Collana ‘Collegium Hermeneuticum’ di Böhlau Verlag
(Weimar/Colonia/Vienna).
- Fa parte del Consiglio direttivo della Collana ‘Micromegas’ di Guida Editore (Napoli).
- Fa parte del Comitato scientifico della Collana ‘Symbolon’ di Akademie Verlag (St. Augustin).
- Fa parte del gruppo dei referee della Rivista di Filosofia Neoscolastica.

- Ha studiato, lavorato e tenuto seminari e conferenze in numerose Istituzioni ed Università italiane, europee
e americane (tra cui Napoli, Graz, Berlino, Bochum, Halle, Monaco di Baviera, Pittsburgh, Salvador de
Bahia, Montevideo).
Attività didattica
- Ha insegnato Storia della filosofia, Storia della filosofia contemporanea e Storia della storiografia filosofica
in diversi Corsi di laurea e sedi universitarie.
- Ha insegnato in diversi Corsi di specializzazione per l’insegnamento (Sissis), Master, Dottorati di ricerca.
- E’ stato relatore di numerose tesi di laurea e tutor di diverse tesi di dottorato.
- E’ stato membro di commissioni di accesso e di licenza di diversi dottorati di ricerca.
- Attualmente insegna, presso l’Università di Catania, Storia della filosofia contemporanea (Corso di laurea
in Filosofia) e Storia della storiografia filosofica (Corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche).

Attività di ricerca
- Si occupa prevalentemente di storia della cultura (soprattutto tedesca) tra Otto e Novecento, con particolare
attenzione al problema dell’intersezione tra scienze umane e scienze della natura ed alle relazioni tra modelli
culturali, con specifico riferimento al rapporto tra Oriente e Occidente ed alla questione dei diritti umani nella
società globalizzata.
- Studia la questione della fondazione e della metodologia delle scienze umane, con particolare riferimento al
problema della storia e dei suoi nessi fondamentali con le altre forme del sapere, non solo umanistico.
- E’ autore di numerosi volumi monografici, di edizioni critiche, saggi, articoli, monografie, traduzioni
recensioni.
- Ha superato ampiamente tutte e tre le mediane previste per i Commissari del settore concorsuale 11/C5 –
Storia della filosofia.

Lista delle dieci pubblicazioni selezionate
- Wilhelm Dilthey, La dottrina delle visioni del mondo (introduzione, traduzione e note di G. Magnano San
Lio), Napoli, Guida, 1998, pp. 387.
- Dilthey e la Geistesbewegung tedesca tra illuminismo e romanticismo, in Archivio di Storia della Cultura,
Napoli, Liguori, 1998, XI, pp. 223-241.
- Forme del sapere e struttura della vita. Per una storia del concetto di Weltanschauung. Tra Kant e Dilthey,
Soveria Mannelli (Cz), Rubbettino, 2005, pp. 292.
- Forme del sapere e struttura della vita. Per una storia del concetto di Weltanschauung. Dopo Dilthey,
Soveria Mannelli (Cz), Rubbettino, 2007, pp. 292.
- Appunti su Aby Warburg. Tra arte e memoria, in Atti dell’Accademia di Scienze Morali e Politiche, 2006,
CXVII, pp. 279-289.
- Weltanschauung und Universalgeschichte. Über Dilthey und Spengler, in M. Gangl/ G. Merlio/ M.
Ophälders (a cura di), Spengler – Ein Denker der Zeitenwende, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2009, pp.
193-210.
- Leone Caetani e l’orientalistica italiana tra Otto e Novecento: sharia e diritti umani nella società
contemporanea, in Civiltà del Mediterraneo, 2012, 20-21, pp. 155-174.
- Storia e Geisteswissenschaften: Hermann Usener e il rinnovamento della filologia, in Archivio di Storia
della Cultura, 2012, XXV, pp. 479-498.
- Philologie, Anthropologie und Geschichte: Dilthey und Usener, in G. D’Anna/H. Johach/ E.S. Nelson (a
cura di), Anthropologie und Geschichte. Studien zu Wilhelm Dilthey aus Anlass seines 100. Todestages,
Würzburg, Königshausen & Neumann, 2013, pp. 369-386.
- Biographie, Politik und Kulturgeschichte im Werk Rudolf Hayms, Halle/Saale, Hallescher Verlag, 2013, pp.
345.

