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Roberta Picardi  
 
 

TITOLI  
 
 
-  
2016:  Professore di II Fascia in Storia della Filosofia (M-FIL/06) 
- 2013-2015: Marie Curie Fellowship per ricercatori esperti (7th Framework Programme) presso il 
Fonds Ricœur di Parigi (progetto di ricerca: “Anerkennung and Forgivennes in Hegel and Ricœur”) 
- 2015: conseguimento della Qualification per svolgere attività di insegnamento nelle università 

francesi nella section 17 del C.N.U.  
2014: conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale come Professore di II Fascia per il set-
tore concorsuale 11 C 5 – s.s. d M-FIL/06 (Storia della Filosofia), a seguito della procedura bandita 
con Decreto Direttoriale 222 del 20 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 27 luglio 
2012 (Validità 5/2/2014 – 5/2/2020) 
- Partecipazione al Prin: «Truth: Identities and Differences. Ontological Identities, Hermeneutical 
Differences, Historical Dialectics», all’interno del Programma «Forms of intersubjectivity in con-
temporary philosophy», diretto dalla prof. Silvana Borutti (Università di Pavia) 
- Giugno 2007-giugno 2009: assegno di ricerca in filosofia presso l’Università di Pavia.  
- 24/4/2006: Discussione della tesi di perfezionamento in filosofia presso la Scuola Normale Supe-
riore di Pisa e conseguimento del titolo (equipollente al dottorato di ricerca), con la votazione di 
70/70 cum laude. Titolo della tesi: “La filosofia della storia di J. G. Fichte”. Membri della commis-
sione: Prof. Claudio Cesa, prof. Marco Ivaldo, Prof. Carla de Pascale, Prof. Ludwig Siep, prof. 
Jean-Cristophe Goddard. 
- 2003-2004: borsa di ricerca presso l’“Istituto Trentino di cultura – ISR”, Trento (attualmente Fon-
dazione Kessler) 
- 2003-2002: borsa di perfezionamento presso l’Università di Losanna 
- 2001: a seguito di concorso (posizione: quinta in Campania), immissione in ruolo nella classe di 
Concorso A037 (altri concorsi superati: A 036, A050)  
- 1999-2002: perfezionamento in filosofia presso la Scuola Normale Superiore  
- 1998-1999: borsa di studio presso l’Istituto Italiano per gli Studi Storici di Napoli 
- Novembre 1998: Diploma di licenza in filosofia presso la Scuola Normale Superiore, 70/70 cum 
laude. Tesi: Wille e Willkür nel primo Schelling (relatore: prof. Claudio Cesa) 
- 17/7/1998: Laurea in Filosofia presso l’Università degli studi di Pisa, 110/110 cum laude. Tesi: Il 
concetto di volontà in Fichte (Relatore e co-relatori: Prof. Remo Bodei, prof. Massimo Barale, prof.  
Luca Fonnesu) 
- ottobre 1993: vincitrice del concorso di ammissione al corso ordinario della Classe di Lettere e 
Filosofia presso la Scuola Normale Superiore di Pisa (posizione: quattordicesima) 
- luglio 1993: maturità classica presso il liceo Pontano di Napoli, conseguita con la votazione di 
60/60 
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PREMI 

 
 
- 2011: Premio “Opera prima di Filosofia” della Consulta nazionale di filosofia, per il libro Il con-
cetto e la storia (secondo posto ex-aequo) 
- 1999: Premio “Emilio Bocca” per la migliore tesi di laurea in filosofia nelle Università di Pisa e di 
Torino 
 

BORSE DI STUDIO  E SOGGIORNI DI RICERCA ALL’ESTERO 

 

- 2013-2016: attività di ricerca e di insegnamento presso il Fonds Ricœur di Parigi 
- a.a 2002-2003: borsa di perfezionamento presso l’Università di Losanna 
- semestre invernale 2001-2002: borsa di studio presso  la LMU di Monaco  
- semestre estivo 2011: borsa di studio presso l’ENS di Parigi della rue d’Ulm 
- giugno-agosto 2000: soggiorno di ricerca presso la ETH di Zurigo 
- semestre invernale 1996-1997: borsa di studio DAAD presso la LMU di Monaco  
- semestre estivo 1996 e semestre invernale 1997-98: borsa di studio presso la KEU di Tübingen 
 
Conoscenza delle lingue straniere 

Tedesco ( “Zentrale Oberstufenprüfung” del Goethe-Institut), Francese, Inglese, Latino e Greco 
antico 
 
 

ATTIVITA’ DI RICERCA 

 
Assi di ricerca:  
 
Storia della filosofia moderna e contemporanea, con particolare riferimento alla filosofia 
classica tedesca e alla sua eredità nel pensiero del ‘900 
Filosofia pratica  
Libertà e istituzioni - storia –– intersoggettività, riconoscimento ed eticità - male e teodicea 
 

 
 

Presidente del corso di laurea in Scienze della politica e dell’amministrazione 
Membro del Conseil Scientifique del Fonds Ricœur 
Membro dello International Network for Theory of History 
Membro della Équipe d’Accueil « Métaphysique allemande et Philosophie Pratique » 

ALTRE FUNZIONI E AFFILIAZIONI 
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Membro della Fichte-Gesellschaft 
Membro della Società italiana di Studi kantiani 
Segretario di redazione della rivista internazionale “Studi Kantiani” 
Membro della Rete Fichtiana Italiana 
Referee della Rivista Paradigmi 
 
 

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E GIORNATE DI STUDI  	  

 
 
9/12/2014: Organizzazione della giornata di studi internazionale Vers une herméneutique de 
l’action: Ricœur face aux philosophies de la volonté	  (Fonds Ricœur –	  Paris) 

10-12 giugno 2015 : Co-organizzazione del convegno internazionale « Ricœur et la philosophie 
allemande de Kant à	  Dilthey”, in collaborazione con G. Marmasse (Université	  de Poitiers) e A. 
Schnell (Université	  Paris Sorbonne IV) 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, GIORNATE DI STUDI E SEMINARI	  

 

- 28/10/2017 (St. Petersburg) : Invited conference : «Fichtes Epistemologie der Geschichte : Histo-
rische Wahrheit, Verstehen und Geschichtsschreibung» (International conference : « Die 
Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters von J.G. Fichte ») 

- 20/10/2017 (Poitiers): Invited conference: «Philosophie de l’histoire et doctrine de l’État : Frie-
drich Schlegel et Johann Gottlieb Fichte» (International conference : « L’homme et la nature : cri-
tique, politique et esthétique dans le romantisme allemand»).    

- 19/05/2016 (Ferrara): Invited conference: « Questioni di responsabilità : le scuse e il perdono », 
nel quadro della « Giornata Filosofia Interateneo », organizzata dall’Università degli Studi di Fer-
rara e di Parma.  

- 29/04/2016 (Palermo): Invited Conference (in collaborazione con C. Pavan): «Su ‘Hegel e Hus-
serl sull’intersoggettività’ : la lunga gestazione di un saggio breve », nel quadro delle Giornate di 
studi internazionali : « Critica genetica. Storia, metodi e corpus », organizzato dall’Università 
degli Studi di Palermo in collaborazione con l’Institut des Textes et Manuscrits moderns (CNRS e 
ENS) e l’Università  di San Paulo 

- 11/06/2015 (Paris): « Le mal et son pardon dans l’oeuvre de Paul Ricœur », convegno internazio-
nale « Ricœur et la philosophie allemande de Kant à	  Dilthey », Fonds Ricœur - Paris Sorbonne - 
Université	  de Poitiers.  

- 4/04/2015: Invited Conference « Ricœur et Gadamer », nel quadro del seminario di Master 
EHESS « Les classiques de la philosophie: Vérité	  et méthode de H. G. Gadamer », organizzato	  da 
Barbara Carnevali, Emanuele Coccia, Roberto Frega 

- 14/03/2015:  Invited Conference: « La réinterprétation spéculative des attributs divins », nel qua-
dro del « Séminaire Hegel », organizzato da Jean-François Kervégan (Université	  Paris I e IUF) et 
Gilles Marmasse (Université	  de Poitiers), l'équipe d'accueil «	  Nosophi »	  (EA 3562, Paris I) e il 
Centre de recherche sur Hegel et l'idéalisme allemand (EA 2626, univ. de Poitiers). 

- 25/02/2015 (Pavia): Invited Conference: „Histoire et Herméneutique: Paul Ricœur et Reinhart 
Koselleck“	  (Convegno internazionale: Begriffsgeschichte and Philosophy of history, organizzato 
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dall’Università	  di Pavia –	  Università	  di Valencia –	  Zentrum für interdisziplinar- und KulturFor-
schung (PROYECTO: Hacia una Historia Conceptual comprehensiva: Giros filósoficos y cultura-
les, FFI2011-24473) 

- 9/12/2014 (Fonds Ricœur –	  Paris):  Conferenza : La découverte de la dialectique de la volonté. 
Giornata di studi internazionale “Vers l’herméneutique de l’action: Ricœur face aux philosophies 
de la volonté”	   
- Giugno 2014: Peer revewed paper: L’	  « univers hégélien de la négation »	  dans la pensée de Paul 
Ricœur.  Convegno internazionale Hegel et le mouvement phénoménologique, organizzato 
dall’Università	  di Pisa, in collaborazione con il Cepcap/Paris IV Sorbonne.  
- Maggio 2014 : Séminaire du Fonds Ricœur : Conferenza : « Phénoménologie et dialectique dans 
la pensée de Paul Ricœur » 
- Novembre 2013: Paris : Colloque  international «	  Paul Ricœur et la philosophie contemporaine de 
langue anglaise », organizzato dal Fonds Ricœur e dalla EHESS, in collaborazione con la Society 
for Ricœur Studies, l’Associazione Iberoamericana de Estudios sobre Paul Ricœur e l‘Université	  de 
Marbourg (RFA). Peer reviewed paper : «La Sittlichkeit hégélienne dans le communautarisme et 
dans la «	  petite éthique »	  de Paul Ricœur    
- Settembre 2012: Università	  di Bologna, 8th International Fichte-Congress. Paper: “Historia ma-
gistra vitae”: Fichtes Kritik, Deutung und Transformation eines antiken Topos 
- Settembre 2010: University of Sarajevo, 28th Hegel Congress. Paper: Hegels Theodizee und die 
Moderne  
- 22-26 Maggio 2010: Pisa, 11h International Kant Congress. Peer reviewed Paper: Il “filo condut-
tore”	  della Weltgeschichte: l’eredità	  kantiana nella filosofia della storia di Fichte 
- Ottobre 2009: Bruxelles, 7th International Fichte-Congress. Paper: Freiheit, Prädestination und 
Böse bei Fichte und in der „Freiheitsschrift“	  	  von Schelling  
- Maggio 2008: Rammenau, invited conference Wie entsteht Identität? Individuum, Nation und Eu-
ropa im politischen Denken Fichtes. Paper: Geschichte und europäische Identität bei Fichte 
- Febbraio 2007: Università	  di Bologna, VI incontro della Rete Fichtiana italiana. Invited paper: 
Fede e intelletto in Fichte e Jacobi. 
- Ottobre 2006: Halle-Universität –	  6th International Fichte-Congress. Paper: Fritz Medicus und die 
Fichte-Renaissance in den ersten Jahrzehnten des XX. Jahrhunderts. 
- Novembre 2004: Université	  de Poitiers, Convegno internazionale La doctrine de la science 1804-
II. Peer reviewed paper: Contingence, nécessité	  et liberté: Le caractère de l’époque actuelle et la 
doctrine de la science 1804-II 
- Giugno 2004: ITC-ISR Trento, seminario Figure del male in Fichte 
- Febbraio 2004: Università	  di Bologna, I incontro della Rete fichtiana italiana: Invited paper ‘Co-
smopolitismo e nazionalismo nei Discorsi alla nazione tedesca’ 
- Ottobre 2003: LMU- München - 5th International Fichte-Congress. Paper: Sittliche Natur beim 
frühen und späten Fichte 
 
 

ATTIVITA’	  DIDATTICA	  

 
2003-2004: contratto di attività	  didattica integrativa per la cattedra di “Storia della filosofia”	   (lau-
rea triennale), presso l’Università	  di Trento (ciclo di lezioni sul dibattito post-kantiano sulla morale, 
successivamente pubblicate sul sito internet dell’Università) 

2007-2009: attività didattica integrativa per la cattedra di “Filosofia Morale”	  del Dipartimento di 
Studi umanistici dell’Università	  di Pavia - laurea triennale e specialistica  
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2009-2013: cultrice della materia presso la cattedra di “Filosofia Morale”	  del Dipartimento di Studi 
umanistici dell’Università	  di Pavia 

2014-2016: seminario internazionale per studenti di Master, per dottorandi e per ricercatori post-
doc, presso l’IPT-Fonds Ricœur di Parigi  

2016-2017: insegnamento di Storia delle dottrine politiche e di Filosofia morale presso Unimol 

2017-2018: insegnamento di “Storia della filosofia politica” e di “Storia delle dottrine politiche” nel 
corso di laurea in Scienze della politica e dell’amministrazione presso Unimol  


