- LUIGI ALICI – CV AGGIORNATO AL 20 SETTEMBRE 2018 Prof. LUIGI ALICI – Curriculum vitae et studiorum
1. Dati biografici
- Nascita: Grottazzolina (A.P.) il 14.III.1950
- Residenza: Via G. Mazzini 11, 63024 Grottazzolina (A.P.)
- Stato civile: Coniugato, due figli
2. Formazione e professione
1969
Maturità Classica (Liceo Ginnasio "A.Caro" di Fermo)
1973
Laurea in Filosofia (Università degli studi di Perugia)
1973-80 Assistente incaricato (Istituto di Filosofia, Facoltà di Lettere e Filosofia,
Università degli studi di Perugia)
1980-88 Ricercatore confermato
1988-95 Professore associato di Filosofia morale all’Università degli studi di
Perugia
1995-98 Professore straordinario di Filosofia morale all'Università degli studi di
Macerata
Dal 1998 ad oggi, Professore ordinario di Filosofia morale all'Università degli studi
di Macerata
3. Linea di ricerca
L’attività di ricerca si sviluppa a partire da una rilettura del pensiero agostiniano,
condotta alla luce di alcune istanze della filosofia contemporanea, orientandosi
gradualmente verso la focalizzazione del rapporto tra interiorità e intenzionalità,
comunicazione e azione, libertà e bene, con particolare e crescente attenzione alle
tematiche dell’identità personale e della reciprocità asimmetrica, esaminate sotto il
profilo della loro rilevanza morale. Le ricerche più recenti sono dedicate ai temi della
fragilità e dell'etica della cura.
L’originaria linea di ricerca sviluppa, a partire dalla tesi di laurea (“Il tempo
nell’interiorità agostiniana”), un duplice percorso di approfondimento del pensiero di
Agostino: sul piano di uno studio rigoroso delle fonti si delinea un lungo confronto con
l’opera dell’Ipponate, che approda a varie edizioni e traduzioni (De civitate Dei, 1984 e
successive edizioni; De doctrina christiana, 1989; Confessiones, 1992; Enchiridion,
2001; De divinazione daemonum, 1995; De natura boni, 1997); sul piano critico, il
tentativo di ripensare la nozione di interiorità in dialogo con il pensiero contemporaneo
(Wittgenstein in particolare) conduce a un approfondimento intorno al nesso
linguaggio-interiorità (Il linguaggio come segno e come testimonianza. Una rilettura di
Agostino, 1976) e a uno studio più ampio intorno alla genesi interiore
dell’intersoggettività (L’altro nell’io. In dialogo con Agostino, 1999).
Su questa linea si collocano anche numerosi saggi e, più in generale, un’attività di
collaborazione con istituzioni di ricerca e riviste specializzate, italiane (“Nuova
Biblioteca Agostiniana”, Roma) e straniere (Institut d’Études Agustiniennes, Paris;
Augustinus Lexikon, Würzburg; Villanova University, USA). Nell’ambito del “Centro
di Studi Agostiniani” il sottoscritto promuove e coordina un’ampia attività di ricerca,
che si concentra attorno ad alcuni cicli tematici fondamentali, collaborando alla
organizzazione di convegni e seminari, e alla curatela degli atti (Interiorità e
intenzionalità, 3 voll., 1990-1993; Il mistero del male e la libertà possibile, 4 voll.,
1994-1997; Agostino nella filosofia del Novecento, 4 voll., 2000-2004; La filosofia
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- LUIGI ALICI – CV AGGIORNATO AL 20 SETTEMBRE 2018 come dialogo, 2 voll., 2005, 2010). In quest’ambito collabora con A. Pieretti
all’edizione italiana, riveduta e ampliata, di un dizionario agostiniano (Agostino.
Dizionario enciclopedico, 2007), frutto di una cooperazione fra il prof. Allan D.
Fitzgerald (Villanova University) e la prof.ssa M.-A. Vannier (Université de Lorraine).
L’individuazione di alcuni nodi fondamentali del pensiero agostiniano rappresenta il
background per una ulteriore linea di ricerca, che attraversa il pensiero contemporaneo,
misurandosi con le implicazioni etico-epistemologiche della “svolta linguistica” (Il
pensiero del Novecento, in coll. con D. Bonifazi, 1982 e successive edizioni), intercetta
il tema agostiniano della temporalità (Tempo e storia. Il "divenire" nella filosofia del
'900, 1978), raccoglie la sfida della teoria degli atti linguistici, valorizzandone la
rilevanza pragmatica e comunicativa (Il valore della parola. La teoria degli "Speech
Acts" tra scienza del linguaggio e filosofia dell'azione, Porziuncola, Assisi 1984).
Questo percorso confluisce in una monografia che pone l’atto morale dinanzi allo scarto
tra il presente e l'ulteriore, assunto come paradigma di una condizione umana
intersoggettivamente connotata (Presenza e ulteriorità, 1992). Il tentativo di riprendere
questo tema sotto il profilo della rilevanza etico-religiosa dà vita ad alcune opere
caratterizzate da un “genere letterario” non strettamente accademico (cfr. in particolare
Cielo di plastica. L’eclisse dell’infinito nell’epoca delle idolatrie, 2009, Premio “Capri
– San Michele”: L’angelo della gratitudine, Ave, Roma 2014).
La ricerca si concentra quindi sui temi della relazione intersoggettiva, di cui viene
esplorata la pertinenza antropologica e la rilevanza etica. Partendo da una ricerca
intorno al rapporto tra azione e intenzione, come linea di frontiera fra mondo interiore
ed esteriore (Azione e persona: le radici della prassi, 2002), l’attenzione si sposta sullo
statuto della relazione intersoggettiva, di cui per un verso si riconosce la rilevanza
antropologicamente costitutiva e per altro verso se ne analizza la progressiva
contrazione sul piano delle concrete dinamiche storico-sociali. Prende corpo, in tale
prospettiva, un confronto fra un modello relazionale di tipo duale e un modello triadico,
aperto alla “terza persona”, di cui si riconoscono le potenzialità inclusive sul piano
intersoggettivo, la capacità di legittimare una dialettica di amore e giustizia sul piano
etico e l’apertura alla centralità strategica della mediazione istituzionale.
L’approfondimento di tale linea tematica, esplorata in una prima opera dal carattere
stilisticamente sperimentale (Il terzo escluso, 2004), è affidato a due progetti di ricerca,
i cui risultati principali sono pubblicati in due opere collettanee: la prima tematizza la
figura della “reciprocità asimmetrica”, che si esprime storicamente come legame
comunitario, mediazione istituzionale, ethos condiviso (Forme della reciprocità.
Comunità, istituzioni, ethos, 2004); la seconda ricerca un legame fra l’orizzontalità delle
forme storiche della convivenza e la verticalità del bene che accomuna (Forme del bene
condiviso, 2007). Una serie di saggi integrano questo percorso, cercando di
approfondirne le implicazioni sul piano della convivenza (Bene comune e laicità, 2008),
le valenze etiche (Amare e legarsi. Il paradosso della reciprocità, 2010) e il complesso
rapporto tra filosofia, religioni e culture (Unità e pluralità del vero: filosofia, religioni,
culture, 2011).
Il tema della relazionalità viene ripreso e sviluppato secondo un approccio
particolarmente attento alle implicazioni bioetiche, ispirando una ricerca intorno ai
fondamenti di un’etica della cura intesa come forma originaria di reciprocità
responsabile e asimmetrica, entro la quale ricondurre anche la specificità della
prestazione terapeutica. A tale scopo il sottoscritto promuove un ciclo di “Colloqui di
etica” e ne cura la pubblicazione degli atti (La felicità e il dolore. Verso un’etica della
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cura, 2011; Prossimità difficile. La cura tra compassione e competenza, 2012; La
“cellula del buon consiglio”. Condividere la deliberazione pratica, 2015).
Queste linee di ricerca confluiscono infine in uno studio organico intorno allo statuto
della filosofia morale, sviluppato in tre sezioni: una riflessione tematica, articolata sul
rapporto tra vita morale e filosofia morale; una ricostruzione storica, dal pensiero antico
a quello contemporaneo; una enucleazione di nodi critici emergenti nel rapporto fra
etica fondamentale ed etica applicata (Filosofia morale, 2011). Un approfondimento
tematico più recente esplora l’etica della cura intrecciando la cifra del fragile e del
prezioso, esplorati in quattro declinazioni: Homo fragilis, Homo patiens, Homo
moriens, Homo curans)(Il fragile e il prezioso. Bioetica in punta di piedi, 2016).
4. Responsabilità scientifiche e didattiche
4.1 Luigi Alici è responsabile di progetti di ricerca finanziati dall’Università di
Macerata; presso la medesima Università partecipa a progetti di ricerca Prin (1997,
1998, 2001, 2004, 2007), nell’unità locale coordinata dal prof. Francesco Totaro.
Partecipa al “Project on the History of Care”, diretto dal Prof. T. Reich Warren
(Georgetown University, Washington) con un “Research Report” sul tema “Care for the
enemy, between love and justice“ (2002).
Coordina progetti di ricerca, finanziati dall’Istituto “Veritatis Splendor” di Bologna,
(“Comunità, ethos, istituzioni: le forme della mediazione intersoggettiva”, 2002-2003;
“Forme storiche del bene condiviso: virtù, pratiche di vita, istituzioni”, 2005-2006),
curando la pubblicazione degli atti.
4.2 Concorre, insieme al Prof. A. Pieretti (Università di Perugia) e R. Piccolomini
(Direttore “Nuova Biblioteca Agostiniana”), alla nascita e alla direzione del “Centro di
Studi Agostiniani” (1988), promuovendo cicli di seminari specialistici e curando la
pubblicazione degli atti.
È professore a contratto di Filosofia teoretica presso la LUMSA di Roma (19982004).
È presidente del Corso di laurea in Filosofia (Università di Macerata, 1997-2001)
È coordinatore del dottorato di ricerca in “Philosophy and Theory of Human
Sciences” (Università di Macerata, 2008-2014).
È presidente del Presidio di Qualità di Ateneo (Università di Macerata, 2013-16)
Attualmente è Direttore della Scuola di Studi Superiori “Giacomo Leopardi” per il
triennio 2016/2019
Dall’a.a. 2017/18 è docente di Etica della cura nel Master in Medicina narrativa,
comunicazione ed etica della cura, presso la Facoltà di Medicina, Università Politecnica
delle Marche e dall’anno 2018/19 anche membro del Comitato ordinatore
4.3 Incarichi scientifici e responsabilità in enti pubblici:
Direttore della Collana “Le ragioni del bene”, San Paolo, Cinisello Balsamo (19972003)
Direttore della Rivista “Dialoghi”, FAA, Roma (2001-2005) e successivamente
membro del Comitato di direzione
Membro della Giunta del “Centro studi filosofici di Gallarate” (2008-2010)
Membro del Consiglio scientifico dell’Istituto per lo studio dei problemi sociali e
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Socio collaboratore dell'Institut International “J. Maritain”
Membro del Consiglio scientifico del “Centro di Etica Generale e Applicata” (Pavia)
Membro del Consiglio Direttivo del Centro interuniversitario per gli studi sull’etica
(Università Ca’ Foscari, Venezia).
Membro del Comitato di Direzione di “Medicina e Morale. Rivista internazionale di
Bioetica” (Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”, Roma)
Membro del Comitato scientifico della Collana “Filosofia morale” (Vita e Pensiero,
Milano)
Membro del Comitato scientifico di “Hermeneutica” (Morcelliana, Urbino)
Membro del Comitato scientifico della rivista “Idee” (Milella, Lecce)
Membro del Comitato scientifico della rivista “Prospettiva Persona” (Rubbettino,
Teramo)
Membro del Comitato scientifico della collana “Studi agostiniani” (Città Nuova,
Roma)
Membro del Comitato scientifico della collana “Lavoroperlapersona” (FrancoAngeli,
Milano)
Membro del Consiglio direttivo della Società di Filosofia morale (2013/2015)
Direttore della Collana “Saggi”, sezione di Filosofia (La Scuola Editrice /
Morcelliana Brescia)(2010/2017).
Direttore della Collana “Percorsi di etica” (Aracne editrice, Roma)
Dal 2013 è componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di
Rispario di Fermo
Membro del Comitato Scientifico della Fondazione “Lanza”, Padova (2015/2017)
Membro del Consiglio scientifico delle Edizioni Studium – Sezione Filosofia morale
- Membro del Consiglio scientifico della Rivista “Humanitas”
- Membro del Comitato scientifico di “Critical Hermeneutics - Biannual International
Journal of Philosophy”
5. Convegni e seminari
Oltre a conferenze, lezioni e cicli di lezioni, è invitato a tenere una relazione
nell’ambito dei seguenti convegni e seminari:
Il valore del tempo: interiorità, esistenza, memoria, ("Heidegger: l'esistenza tra
tempo ed eternità", Biblioteca Pro Civitate Christiana, Assisi 19-23.XI.1986)
Fede e storia nel "De civitate Dei": la "civitas peregrina", ("Jornadas Agustinianas",
Madrid, 22-24.IV.1988)
Regno della grazia e Regno dei fini: da Leibniz a Kant ("Il 'Regno dei fini' in Kant",
Istituto Italiano per gli Studi Filosofi, Napoli, 9-10.II.1990)
Interiorità e speranza (“Interiorità e intenzionalità nel De civitate Dei”, III Seminario
internazionale di Studi Agostiniani, Perugia, 14-15.XI.1990)
La morte e il tempo: esperienza del limite e orizzonte della responsabilità ("Il tempo
della morte", Centro studi filosofici di Gallarate, Padova 8-10.IX.1992);
La morte, il male e le ragioni della speranza. Una rilettura di Agostino ("La
domanda di Giobbe e la razionalità sconfitta", Università di Trento, Trento 2526.XI.1992)
Esodo e ricerca di senso ("L'altro, l'estraneo, la persona. Condizione ontologica,
tipologia morale, intenzionalità politica", II Università, Roma 20-22.X.1994)
L'amicizia in S. Agostino ("Il concetto di amicizia nella storia della cultura europea",
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Uomo, "ethos", educazione: una prospettiva di antropologia filosofica ("Uomo
'ethos' educazione", XXXIV Convegno di Scholé, Brescia 12-13.IX.1995)
Agostino e il futuro dell'interiorità "Sant'Agostino e il destino dell'Occidente",
Università Ca' Foscari, Venezia 2-4.V.1996)
"Nec aditum nec exitum inveniunt": tempo e creazione in Agostino ("Che cos'è il
tempo?", Convegno Internazionale, Università Ca' Foscari, Venezia 23-26.X.1996)
Lettura del De natura boni di Agostino (“Lectio Augustini”, Università di Pavia,
24.IV.1998)
Bioetica e filosofia: problemi e prospettive per l’università italiana (“Bioetica ed
educazione”, Università cattolica, Facoltà di Medicina, Roma, 20.I.2000)
L’identità smarrita. Percorsi dell’individualità nella filosofia contemporanea
("Interpretazione e individualità", XXI Colloquio sulla interpretazione, Università di
Macerata, 26-27.III.2001)
Etica ed eutanasia: l’orizzonte della responsabilità (“Eutanasia ed etica del morire”,
Università di Messina, Messina, 13-14.IX.2001)
Il corpo tra vincoli e opzioni: alle radici della responsabilità (“Nuove forme di
rilevanza giuridica del corpo umano”, Università di Roma “Tor Vergata”, LUMSA,
Roma, 10-12.I.2002)
Segno e Parola in Agostino: attualità e prospettive (“Hieros. La Rivelazione. Segno,
Parola, Gesto”, Pontificia Università Lateranense, Università di Roma Tor Vergata,
Università di Roma Tre, Roma, 20.II. 2002)
Essere, agire, patire: l’anomalia della finitezza (“Homo patiens. Prospettive sulla
sofferenza umana”, Pontificia Università della Santa Croce, Roma, 11-12.IV.2002)
De agone christiano (“Lectio Augustini”, XXXVI Settimana Agostiniana Pavese,
Pavia, 23.IV.2002)
Sull’eventualità del bene: sfide e prospettive (“Libertà, giustizia e bene nel pensiero
del ‘900”, Convegno Nazionale, Venezia, 30.V-1.VI.2002)
Le Confessioni di Agostino e la scoperta dell’io (“«In quella parte del libro de la mia
memoria». Verità e finzioni dell’«io» autobiografico”, Fondazione Cini, Venezia, 926.VII.2002)
Il fragile e il prezioso: l’enigma della morte e la sfida dell’eutanasia (“Problemi
emergenti in bioetica: eutanasia, sperimentazione clinica”, Congresso Società Italiana
per la Bioetica e i Comitati Etici, Università cattolica, Milano, 15.XI.2002)
Istanze etiche nell’itinerario speculativo di Wittgenstein (“Ludwig Wittgenstein tra
scienza e mistica”, Biblioteca Pro civitate christiana, Assisi, 22-23.XI.2002)
Caritas e amicizia sociale in Agostino (Seminario Dottorato di ricerca in “Etica e
Antropologia. Storia e fondazione”, Università di Lecce, 20.XII.2002)
La coscienza tra intenzionalità e sfondo in John R. Searle (“Mente e corpo nella
filosofia del Novecento: una difficile eredità”, Dipartimento di Scienze filosofiche,
Università di Perugia, 10.IV.2003)
Scienza ed etica: quale rapporto? (“Filosofia e Scienza nella società tecnologica”,
Società Filosofica Italiana, Ancona, 25-27.IV.2003)
Orizzonti della libertà. Taylor e l’eredità del moderno (“La libertà difficile”,
Dipartimento di Filosofia, Università di Roma Tre, 12-13.VI.2003)
Il corpo, l’anima, la persona (“L’uomo, la cultura e la medicina”, Centro
Internazionale Alti Studi Universitari, Fasano, 25-26.VI.2004)
Etica e medicina (“Scienze Umane in Medicina”, Seminario Nazionale di Studio,
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Agostino filosofo ieri e oggi. Pace nella civitas (“Universalità cristiana e pluralismo
delle culture”, Università di Roma “La Sapienza”, Roma 10-11.XI.2004)
La città e il bene. Una rilettura di Agostino (Seminario Dottorato di Filosofia,
Università Piemonte orientale, 1.II.2005)
L’altro, il prossimo, l’estraneo. Alle radici dell’etica contemporanea (Seminario
Dottorato di Filosofia, Università di Chieti, 3.III.2005)
L’énigme de l’origine et la genèse du sens (“Saint Augustin et la Bible”, Colloque
International, Centre de Recherche en Theologie de l’Université de Metz, 7-8.IV.2005)
Etica e intelligenza in prospettiva cristiana (“Etica e forme di vita”, Convegno
Nazionale, Università Ca’ Foscari, Venezia, 27-28.X.2005)
La reciprocità mancata. Il noi come origine e come compito (“Il destino dell’Europa.
L’anima europea e le sue ambiguità”, Fondazione Sublancense, Subiaco, 810.VII.2005)
Convivenza civile: una prospettiva filosofico-culturale (“Convivenza civile e nuovo
impegno pedagogico”, XLV Convegno di Scholé, Brescia, 5-6.IX.2006)
La reciprocità nella prospettiva etica (“Le sfide dell’etica”, Biblioteca Pro Civitate
Christiana, Assisi, 23-26.IX.2006)
Le bien commun aujourd'hui entre éthique publique et vie privée ("Living in Truth.
A Conceptual Framework for a Wisdom Society and the European Construction",
Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, 9-12. IX.2007)
Educhiamo(ci) al bene che forma e che accomuna (“Il bene comune oggi: un
impegno che viene da lontano”, XLV Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, Pistoia–
Pisa, 18-21.X.2007)
Natura e persona: nuovi orizzonti della responsabilità (“Allargare gli orizzonti della
razionalità. Prospettive per la filosofia”, VI° Simposio europeo dei docenti universitari,
Roma, 5-8,VI.2008)
Fragilità e persona: per un’etica della corresponsabilità e della cura (“Le sfide del
‘prendersi cura’. Etica, diritto e deontologia nell’assistenza al malato grave”, Università
di Macerata, Macerata, 24.X.2008)
Del soggetto e dell’essere. Interiorità e trascendenza (“Le vie dell’interiorità”,
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, 21.V.2009)
“Ea quae obscura sunt aperienda”. Parola e Scrittura in Agostino (“Teologia e
Scrittura. Attestazione e interpretazioni”, XXI Congresso nazionale Associazione
Teologica Italiana, Corato–Castel del Monte, 7-11.IX.2009)
The violence of idolatry and peaceful coexistence. The current relevance of “De
civitate Dei” (“Reconsiderations III. A Conference on the thought and legacy of
Augustine of Hippo”, Villanova University, Villanova (USA), 17-19.IX.2009)
Il futuro dell’università in un mondo che cambia (“Lectio magistralis”,
Inaugurazione dell’anno accademico, Università NSBC, Tirana, 7.XII.2009)
Ada Lamacchia, da Agostino a Emmanuel Mounier (“Ada Lamacchia e i suoi
Autori”, Dipartimento di Scienze Filosofiche, Università di Bari, 11.XII.2009)
Bene comune e laicità nell'epoca delle idolatrie ("Libertà e laicità", Dipartimento di
Filosofia e Scienze sociali, Università di Lecce, 11-13.II.2010)
La città e la legge. “Populus” e “concors communio” in Agostino (Dottorato di
ricerca in “Storia delle dottrine politiche e Filosofia della politica”, Dipartimento di
Studi Politici, Università di Roma “Sapienza”, 18.III.2010)
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scienze, Università “Ca’ Foscari”, Venezia, 21.IV.2010)
Differenza e reciprocità: il legame che accomuna (“Etica dell’umano e spirito del
capitalismo. Le illusioni del capitalismo tecno-nichilista”, Giornate di Dialogo di
Filosofia politica, Università di Macerata 19-20.X.2010)
Natura e persona: le sfide dell’animalismo e dell’ambientalismo (“Natura e cultura.
Legge naturale e sviluppo culturale”, 50° Seminario Filosofia, Biblioteca Pro Civitate
Christiana, Assisi, 25-28.XI.2010)
“Interrogatio mea, intentio mea”: le mouvement de la pensée augustinienne
(“Augustin philosophe et prédicateur”, Hommage à Goulven Madec, Institut d’Études
Agustiniennes, Paris, 8-9.IX.2011)
Differenze senza Differenza: la questione dell’idolatria nell’epoca postsecolare
(“Nuovi ateismi e antiche idolatrie”, XVIII Seminario urbinate, Università di Urbino,
Urbino 16-17.IX.2011)
Agostino e l’interiorizzazione del conflitto: tra deprivatio e depravatio (“I conflitti
religiosi nella scena pubblica. II. La polemica con i Manichei”, Centro Studi
Agostiniani, Tolentino, 29-30.IX.2011)
Temporalità e finitudine: gioia della nascita, nascita della gioia (“E. Falque. Genesi
di un trittico”, Giornata di studio, Pontificia Università Gregoriana, Institut Francais,
Università di Macerata, Roma, 15.XII.2011)
Tra universitas e multiversity. Dove comincia il futuro (Prolusione, Inaugurazione
dell’anno accademico, Università di Macerata, 22 febbraio 2012)
Magister unus et verus. Attualità del messaggio educativo di Agostino (“La
educación según san Agustín, une respuesta a la postmodernidad”, V Congreso
Internacional, Universidad Católica de Valencia, Valencia 2-4 maggio 2012)
Virtù e responsabilità nella cultura contemporanea: tra nostalgia e disincanto (“De
virtute in virtutem: il dono di Dio e la responsabilità dell’uomo”, LX Convegno del
“Centro di Studi Bonaventuriani”, Bagnoregio, 9-10 giugno 2012)
Natura e persona: tra antropocentrismo e biocentrismo (“Coscienza ambientale:
dall’etica alla prassi”, Osservatorio Foreste e ambiente, Corpo Forestale dello Stato,
Abbazia di Vallombrosa, 15 giugno 2012)
Giustizia sociale e carità cristiana: verso un umanesimo integrale (“Laicità e
padronanza della propria esistenza”, ISSR Ecclesia Mater della Pontificia Università
Lateranense, 6-7 luglio 2012)
Il terzo incluso: la prossimità tra immediatezza e mediazione (“Differenze e
relazioni: il prossimo e l’estraneo”, Fondazione Centro studi di Gallarate, LVII
convegno di ricerca filosofica, Macerata, 5-7 settembre 2012)
La responsabilità della speranza (“La crisi e la speranza”, Dipartimento di Studi
umanistici, Sezione di Filosofia e scienze umane, Università di Macerata, 29 novembre
2012)
Pace nella civitas: attualità di Agostino (“La pace: un impegno etico”, Convegno
internazionale, Facoltà di Scienze della formazione, Università di Bari, 30 novembre
2012)
La possibilità di dire ancora persona (“Metamorfosi dell’antropologico e
permanenza dell’umano”, Facoltà Teologica di Sicilia, Palermo 22-23 marzo 2013)
Fede e libertà. Gratuità del dono e responsabilità della risposta (“«Se conoscessi il
dono di Dio» (Gv 4,10a). Fede e libertà secondo le Scritture”, IX° Festival Biblico,
Verona, 31 maggio 2013)
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- LUIGI ALICI – CV AGGIORNATO AL 20 SETTEMBRE 2018 Tecnica, medicina ed etica: 14 maggio 2014; Prossimità difficile: la cura tra
compassione e competenza: 21 maggio 2014 (“Forum multiprofessionali di Scienze
dell’uomo”, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Politecnica delle Marche)
La riscoperta della cura come forma di originaria reciprocità. Riflessioni intorno
al rapporto tra cura e prossimità (Master Universitario di primo livello in “Cure
palliative e terapia del dolore per professioni sanitarie”, Università Cattolica del Sacro
Cuore, Roma 18 giugno 2014)
Ricerca e impresa: come svilupparle? Fondandole sui beni relazionali
(“Costruiamo futuro”, II° Incontro WeEureka, Regione Marche – FSE Marche, Ancona
15 luglio 2014)
Dalla grammatica della reciprocità alla sintassi della partecipazione
(“Reciprocamente. Partecipare cooperare generare“, Summer school per giovani
ricercatori, Fondazione Lavoroperlapersona, Offida 22 luglio 2014)
- Abitare la precarietà (“Abitare la precarietà”. Filofest 2014, Fermo, Villa
Vitali, 28 agosto 2014)
- Per speculum et in aenigmate. Dare forma all'umano, tra origine e compito
(“Renovar la pasión educativa en las universidades católicas”, XXVI Coloquio de la
Asociación Católica Internacional de Instituciones de Ciencias de la Educación
(ACISE-FIUC), LUMSA, Roma 8-11 aprile 2015)
- Biotecnologie e identità della persona (“L’uomo e l’invasività delle tecnologie”,
XXXIV Congresso nazionale Federuni, San Marino 11 giugno 2015)
- Agostino e le radici della libertà (“’Chiamati a libertà’. L’idea cristiana e le sue
contraffazioni”, Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, Marola 8 luglio 2015)
- Persona e vita morale: la “differenza etica” (“I fondamenti dell’etica”, 60°
Convegno di ricerca filosofica, Fondazione Centro Studi di Gallarate, Vercelli 9-11
settembre 2015)
- Etica pubblica come etica della responsabilità (Progetto formativo “Etica e
deontologia”, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Provveditorato
regionale delle Marche, Ancona 16 ottobre 2015)
- “Quid et unde malum”: attualità di Agostino (“Agostino e l’agostinismo
medievale. Giornata di studio in onore di Franco De Capitami”, Dipartimento ALEF,
Università di Parma, Parma 22 ottobre 2015)
- La persona tra natura e cultura: differenze e relazioni (Prolusione accademica,
Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”, 29 ottobre 2015)
- Natura e persona: la “differenza” della libertà (“Oltre l’individualismo.
Relazioni e relazionalità per ripensare l’identità”, Convegno internazionale, Pontificia
Università Urbaniana, Roma 9-11 marzo 2016)
- Natura e/o cultura? (“Etica e natura umana”, Laboratorio di etica, Università
Cattolica del Sacro Cuore, Milano 14 marzo 2016)
- Lettura del libro IX (“Il De Trinitate di Agostino d’Ippona”, XLVIII Settimana
Agostiniana Pavese, Pavia 21 aprile 2016)
- L’infinito e il nulla: l’amore che non ti aspetti (“La misericordia e le sue opere.
Seminario interdisciplinare di teologia, filosofia e scienze dell’uomo, Università
cattolica del Sacro Cuore, Milano, 30-31 maggio 2016)
- L’umanesimo cristiano secondo Giovanni Battista Montini (“Per una Chiesa
‘esperta in umanità’. Paolo VI interprete del Vaticano II”, Istituto Paolo VI, Concesio
23-25 settembre 2016)
- La relazione di cura (“V Corso di alta specializzazione di etica medica”, Scuola
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- LUIGI ALICI – CV AGGIORNATO AL 20 SETTEMBRE 2018 di Etica medica di Rimini, Rimini 8 ottobre 2016)
- La responsabilità educativa tra prossimità e distanza (“Service Learning. La
cultura che si fa impegno, l’impegno che si fa cultura”, Università di Verona,
Dipartimento di Scienze umane, Verona 4 novembre 2016)
- Vita fragile e cura preziosa. Ripensare la bioetica (“Giornate di Filosofia
morale”, Università del Salento, 15 novembre 2016)
- Persona e vita morale (“Armando Rigobello. La filosofia come testimonianza”,
Università di Perugia, 17 novembre 2016)
- Peace in the city. Actuality of the “City of God” (“Augustine of Hippo and his
Thought in its Local and Universal Dimensions”, International Conference, University
of Badji Mokhtar-Annaba, n, 28-20 november 2016)
- Il fragile e il prezioso: ripensare la relazione di cura (“Persone che curano”,
Associazione L’amore Donato, Università Politecnica delle Marche, Ancona 3 dicembre
2016)
- Quale amore nella “civitas”: il messaggio di Agostino (Università di Pisa, 24
gennaio 2017)
- Pace nella città. Attualità di Agostino (Master in Etica della pace, educazione ai
diritti umani e inclusione”, Università di Bari, 4 maggio 2017)
- La fragilità dell’anziano malato: per una filosofia della cura (“L’anziano con
demenza. Risposte alla fragilità”, Associazione Italiana di Psicogeriatria, Ancona, 19
maggio 2017)
- Salute e malattia: vite fragili e cura preziosa (“Malattia e salute al tempo della
globalizzazione. Esperienze nel solco di Carlo Urbani”, Università di Macerata / AICU
/INRCA, Macerata, 30 maggio 2017)
- Il corpo tra limite e ferita: la doppia articolazione della cura (“Il corpo e le sue
trasformazioni”, LXXII Convegno Centro studi filosofici di Gallarate, Roma, 29
settembre 2017)
- Aspetti etici nella relazione di cura (“VI Corso di alta specializzazione di etica
medica”, Rimini, 7 ottobre 2017)
- Homo fragilis, cura pretiosa (“Dolore e sofferenza: interpretazioni, senso e
cure”, Camillianum, Pontificia Università Lateranense, Roma, 30 ottobre 2017)
- La città e la legge. Attualità del De civitate Dei (Scuola Superiore Sant’Anna,
Pisa, 16 novembre 2017)
- Disabilità e fragilità tra inclusione ed esclusione: linee di etica pubblica
(“UniMc for inclusion”, Macerata, 20 novembre 2017)
- Etica e medicina: relazioni di cura, cura delle relazioni (Lectio magistralis,
Inaugurazione del Master in “Medicina narrativa, comunicazione ed etica della cura”,
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Politecnica delleMarche, Ancona, 30
novembre 2017)
- Etica e medicina: relazioni di cura, cura delle relazioni (“Distanza e prossimità
nella relazione medico-paziente”, AMCI Perugia, Scuola Interdipartimentale di
Medicina e Chirurgia, Perugia, 16 marzo 2018)
- Vita naturale e vita morale: problemi e paradigmi (“Forum di Etica generale”,
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Politecnica delle Marche, 21 marzo 2018)
- Persona e vita morale: il pensiero e la testimonianza di Armando Rigobello (“In
memoria di Armando Rigobello”, Badia Polesine, 7 aprile 2018)
- Agostino e il mistero dell’origine: creazione e partecipazione (“Creazione e
temporalità. Questioni e figure”, Facoltà di Filosofia, Pontificia Università Lateranense,
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- Essere e diventare umani: forme della reciprocità (“Una formazione umana”, I
Convegno nazionale Forum Lacaniano in Italia, Macerata, 19 maggio 2018)
- Orbis terrae sicut aquarum congeries: populus e concordia secondo Agostino
(De civitate Dei XIX) (“Metafore: Figure dell’alterità”, International Summer School of
Higher Education in Philosophy, Castelsardo, 23-26 luglio 2018)
6. Pubblicazioni
Disponibile in rete l’elenco delle pubblicazioni:
http://docenti.unimc.it/luigi.alici#content=publications
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