Curriculum Scientifico
1. Dati Anagrafici
•
•

Sergio Pasquale Labate è nato a Reggio Calabria il 20 gennaio 1975 ed è
residente ora in via Pagnanelli 15/b - 62100 Macerata
nel 1999 ha svolto il servizio civile sostitutivo presso la Caritas diocesana di
Macerata, assolvendo così agli obblighi di leva e ottenendo il “congedo
illimitato provvisorio”.

2. Titoli di Studio
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•

•

•

•
•

•

Diploma di maturità classica (con votazione 60/60) presso il Liceo classico
“Tommaso Campanella” di Reggio Calabria
Laurea in Filosofia presso l’Università degli studi di Macerata, con
votazione 110/110 con lode (Tesi di laurea dal titolo: Libertà e gratuità nel
pensiero di Emmanuel Levinas. Relatore: ch.mo Prof. Giovanni Ferretti)
Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Filosofia e Teoria delle
Scienze umane presso l’Università di Macerata (Tesi di dottorato dal titolo:
Dono e abbandono. La questione del dono nella filosofia contemporanea).
Vince il concorso per un assegno di ricerca su “La ricomprensione ontologica
del bene nella filosofia del novecento: fenomenologia, esistenzialismo,
ermeneutica”, bandito dall’Università di Macerata (prende servizio presso il
Dipartimento di Filosofia della suddetta Università il 1° settembre 2003)
Vince il concorso per un assegno di ricerca su “La fenomenologia francese
contemporanea tra filosofia riflessiva ed
ermeneutica”,
bandito
dall’Università di Macerata (prende servizio presso il Dipartimento di
Filosofia della suddetta Università il 1° settembre 2007)
Dichiarato “Vincitore della procedura di valutazione comparativa per la
copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario per il settore disciplinare
M-FIL/01 (Filosofia teoretica)” presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università di Macerata con D.R. n. 201 del 15 marzo 2008. Prende
servizio il 1° ottobre 2008.
Dal 2008 è Professore aggregato di Filosofia teoretica presso l’Università di
Macerata;
Nel dicembre 2013 ha conseguito l’abilitazione per professore associato nel
settore disciplinare M-Fil/01 (Filosofia teoretica),
con scadenza 31
dicembre 2019.
Con Decreto Rettorale n. 21 del 1 febbraio 2016, è stato nominato
Professore associato nel settore disciplinare M-Fil/01 (Filosofia
teoretica) presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni
culturali e del Turismo dell’Università di Macerata. Prende servizio come
professore associato il 1 febbraio 2016.
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3. Attività didattiche
2000-01 (a.a.)
• Senior tutor presso la cattedra di Filosofia teoretica dell’Università di
Macerata.
2001- 02 (a.a.)
• Seminario didattico per la cattedra di Ermeneutica filosofica dell’Università
di Macerata sul tema: Globalizzazione e diritti umani: interpretazioni
filosofiche.
2002-03 (a. a.)
• Seminario didattico per la cattedra di Ermeneutica filosofica dell’Università
di Macerata sul tema: Teorie contemporanee della democrazia (valido per 2
crediti didattici).
2003-04 (a.a.)
• Seminario didattico per la cattedra di Ermeneutica filosofica dell’Università
di Macerata sul tema: Lineamenti filosofici del processo costituente europeo
(valido per 2 crediti didattici).
• Nell’ambito del Master di alta formazione organizzato dall’Università per
stranieri e dall’Istituto superiore di formazione socio-politica di Reggio
Calabria sul tema: Pace e nonviolenza nell’area del mediterraneo; modulo
didattico su La politica, l’altro, l’origine. Un percorso filosofico da Schmitt a
Balibar.
2004-05 (a.a.)
• Dall’a.a. 2004-2005 è docente a contratto d’Ermeneutica filosofica (30h)
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Macerata. Tiene il
corso di Ermeneutica filosofica Istituzionale dal titolo: In dialogo con la
verità. Un percorso tra Pareyson e Buber.
• Seminario didattico per la cattedra di Ermeneutica Filosofica sul tema: Il
principio nonviolenza. Una filosofia della pace (valido per 4 crediti didattici).
2005-2006 (a.a.)
• Come docente a contratto di Ermeneutica Filosofica M1 (30h) presso la
facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Macerata tiene il corso dal
titolo: L’ermeneutica tra finitezza del conoscere ed esperienza della
sproporzione. Un percorso con Paul Ricoeur
• Come docente a contratto di Ermeneutica filosofica M2 (30h) presso la
facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Macerata tiene il corso dal
titolo: Il mistero della morte. Limiti dell’ontologia e intelligenza della speranza
in Heidegger, Levinas, Marcel
• Membro della commissione di laurea in Filosofia del 17 novembre, nella
quale è stato sia relatore sia correlatore di alcune tesi.
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Docente a contratto del Laboratorio di analisi dei testi filosofici in prospettiva
didattica presso la Scuola di Specializzazione per l’insegnamento secondario
dell’Università di Macerata
Componente di commissioni di laurea presso la Facoltà di Scienze della
formazione primaria
Componente di commissioni di laurea presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia

2006-07 (a.a.)
• Docente a contratto di Didattica della filosofia contemporanea (21h) presso
la Scuola di Specializzazione per l’insegnamento secondario dell’Università
di Macerata.
• Come docente a contratto di Ermeneutica filosofica M1 (30h) presso la
facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Macerata tiene il corso dal
titolo: Le ragioni della speranza. Un percorso ermeneutico in Kant.
• Docente a contratto di un modulo didattico (8h) di Antropologia della
relazione, nell’ambito dei seminari formativi su Modelli d’inclusione sociale,
organizzati dall’Università di Macerata nell’ambito del Progetto Equal 2
“Diritto d’accesso”.
• Componente di commissioni di laurea presso la Facoltà di Scienze della
formazione primaria.
• Componente di commissioni di laurea presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia.
2007-08 (a.a.)
• Come docente a contratto di Ermeneutica filosofica M1 (30h) presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Macerata tiene il corso dal
titolo: Teoria dell’immaginazione narrativa.
• Docente a contratto di Laboratorio di Didattica attiva della filosofia presso la
Scuola di Specializzazione per l’insegnamento secondario dell’Università di
Macerata.
• Seminario avanzato di Filosofia teoretica sul tema Ermeneutiche del male.
L’attualità dell’interpretazione di Tommaso d’Aquino.
• Componente di commissioni di laurea presso la Facoltà di Scienze della
formazione primaria.
• Componente di commissioni di laurea presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia.

2008-09 (a.a.)
• Presso il Corso di laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della
Formazione (L-19) della Facoltà di Scienze della Formazione tiene il corso
di Filosofia (30 h) sul tema: Introduzione alla filosofia dialogica.
• Presso la Facoltà di Scienze della Formazione tiene il corso di Istituzioni di
Filosofia (30 h) sul tema: Un percorso nella filosofia: Platone, Descartes,
Sartre.
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Presso il corso di laurea magistrale di Scienze filosofiche della Facoltà di
Lettere e Filosofia tiene il corso di Fondamenti di Filosofia teoretica. Mod.:
Metodologie filosofiche contemporanee (30 h) sul tema: Le avventure della
dialettica.
Presso il corso di laurea magistrale di Scienze filosofiche della Facoltà di
Lettere e Filosofia tiene il corso di Filosofia delle culture e dei diritti umani.
Mod.: Fondamenti filosofici dei diritti umani (30 h).
Presso la Scuola di Specializzazione per l’insegnamento secondario
dell’Università di Macerata tiene il Laboratorio di Didattica attiva della
Filosofia 2.
Membro della commissione per l’esame di stato per l’abilitazione
all’insegnamento secondario (17 dicembre 2008).
Componente delle commissioni d’esame di: Filosofia, Filosofia morale,
Antropologia filosofica, Istituzioni di Filosofia (presso la Facoltà di Scienze
della Formazione primaria).
Componente delle commissioni d’esame di: Filosofia teoretica, Ermeneutica
filosofica, Fondamenti di Filosofia teoretica, Filosofia dei diritti e delle
culture, Filosofia della religione, Filosofia della Storia (presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia).
Componente della commissione d’esame dell’Ambito Storico-filosofico
(presso la SSIS).
Componente di commissioni di laurea presso la Facoltà di Scienze della
formazione primaria.
Componente di commissioni di laurea presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia.
Componente della Commissione Pratiche studenti presso la Facoltà di
Scienze della Formazione.

2009-10 (a.a.)
• Presso il Corso di laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della
Formazione (L-19) della Facoltà di Scienze della Formazione tiene il corso di
Filosofia teoretica (60 h) sul tema: Oltre la visione. Un percorso nella filosofia
contemporanea a partire dall’antropologia di Heschel.
• Presso il corso di laurea magistrale di Scienze filosofiche della Facoltà di
Lettere e Filosofia tiene il corso di Fondamenti di Filosofia teoretica. Mod.:
Metodologie filosofiche contemporanee (30 h) sul tema: Dialettica e Speranza.
Bloch interprete di Hegel.
• Presso il corso di laurea magistrale di Scienze filosofiche della Facoltà di
Lettere e Filosofia tiene il corso di Filosofia delle culture e dei diritti umani.
Mod.: Fondamenti filosofici dei diritti umani (30 h) sul tema: I diritti
fondamentali come diritti trascendentali. L’interpretazione kantiana del
fondamento dei diritti in Luigi Ferrajoli.
• Presidente e/o Componente delle commissioni d’esame di: Filosofia
teoretica, Antropologia culturale, Antropologia filosofica, Filosofia, Filosofia
del lavoro, Filosofia del linguaggio, Filosofia della scienza, Filosofia morale,
Storia della filosofia, Storia della filosofia medioevale, Psicologia della
personalità, Psicologia generale, Sociologia dell’ambiente e del territorio,
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Sociologia generale (presso il Dipartimento di Scienze della Formazione
primaria).
Componente delle commissioni d’esame di: Filosofia teoretica, Ermeneutica
filosofica, Fondamenti di Filosofia teoretica, Filosofia dei diritti e delle
culture, Filosofia della religione, Filosofia della Storia (presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia).
Componente del Collegio dei docenti del Dottorato in Filosofia.
Componente di commissioni di laurea presso la Facoltà di Scienze della
formazione primaria.
Componente di commissioni di laurea presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia.
Componente della Commissione Pratiche studenti presso la Facoltà di
Scienze della Formazione.

2010-11 (a.a.)
• Presso il Corso di laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della
Formazione (L-19) della Facoltà di Scienze della Formazione tiene il corso di
Filosofia teoretica (36 h).
• Presso l’aula virtuale di Spinetoli (AP) della Facoltà di Scienze della
Formazione tiene la didattica integrativa del corso di Filosofia teoretica (36
h).
• Presso il corso di laurea magistrale di Scienze filosofiche della Facoltà di
Lettere e Filosofia tiene il corso di Fondamenti di Filosofia teoretica. Mod.:
Metodologie filosofiche contemporanee (30 h).
• Presso il corso di laurea magistrale di Scienze filosofiche della Facoltà di
Lettere e Filosofia tiene il corso di Filosofia delle culture e dei diritti umani.
Mod.: Fondamenti filosofici dei diritti umani (30 h).
• Componente del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in
Filosofia e Scienze umane.
• Presidente e/o Componente delle commissioni d’esame di: Filosofia
teoretica, Antropologia culturale, Antropologia filosofica, Filosofia, Filosofia
del lavoro, filosofia del linguaggio, filosofia della scienza, filosofia morale,
Storia della filosofia, Storia della filosofia medioevale, Psicologia della
personalità, Psicologia generale, Sociologia dell’ambiente e del territorio,
Sociologia generale (presso il Dipartimento di Scienze della Formazione
primaria)
• Componente delle commissioni d’esame di: Filosofia teoretica, Ermeneutica
filosofica, Fondamenti di Filosofia teoretica, Filosofia dei diritti e delle
culture, Filosofia della religione, Filosofia della Storia (presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia)
• Componente delle commissione di laurea presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia.
• Componente di commissioni di laurea presso la Facoltà di Scienze della
Formazione (sede di Macerata e sede CUP-Spinetoli).
• Componente della Commissione Pratiche studenti presso la Facoltà di
Scienze della Formazione.
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Presso il Corso di laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della
Formazione (L-19) della Facoltà di Scienze della Formazione tiene il corso di
Filosofia teoretica (36 h).
Presso l’aula virtuale di Spinetoli (AP) della Facoltà di Scienze della
Formazione tiene la didattica integrativa del corso di Filosofia teoretica (36
h).
Presso il Corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche (LM-78) della
Facoltà di Lettere e Filosofia tiene il corso di Fondamenti di Filosofia
teoretica. Mod.: Metodologie filosofiche contemporanee (30 h).
Presso il Corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche (LM-78) della
Facoltà di Lettere e Filosofia tiene il corso di Filosofia delle culture e dei
diritti umani. Mod.: Fondamenti filosofici dei diritti umani (30 h).
Componente del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in
Filosofia e Scienze umane.
Presidente e/o Componente delle commissioni d’esame di: Filosofia
teoretica, Antropologia culturale, Antropologia filosofica, Filosofia, Filosofia
del lavoro, Filosofia del linguaggio, Filosofia della scienza, Filosofia morale,
Storia della filosofia, Storia della filosofia medioevale, Psicologia della
personalità, Psicologia generale, Sociologia dell’ambiente e del territorio,
Sociologia generale (presso il Dipartimento di Scienze della Formazione
primaria)
Componente delle commissioni d’esame di: Filosofia teoretica, Ermeneutica
filosofica, Fondamenti di Filosofia teoretica, Filosofia dei diritti e delle
culture, Filosofia della religione, Filosofia della Storia (presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia).
Componente di commissioni di laurea presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia.
Componente di commissioni di laurea presso la Facoltà di Scienze della
Formazione (sede di Macerata e sede CUP-Spinetoli).
Componente della Commissione Pratiche studenti presso la Facoltà di
Scienze della Formazione.

2012-13 (a.a.)
• Presso il Corso di laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della
Formazione (L-19) del Dipartimento di Scienze della Formazione tiene il
corso di Filosofia teoretica (36 h).
• Presso l’aula virtuale di Spinetoli (AP) del Dipartimento di Scienze della
Formazione tiene la didattica integrativa del corso di Filosofia teoretica (36
h).
• Presso il Corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche (LM-78) del
Dipartimento di Studi umanistici tiene il corso di Fondamenti di Filosofia
teoretica. Mod.: Metodologie filosofiche contemporanee (30 h).
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Presso il Corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche (LM-78) del
Dipartimento di Studi umanistici tiene il corso di Filosofia delle culture e dei
diritti umani. Mod.: Fondamenti filosofici dei diritti umani (30 h).
Componente del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in
Filosofia e Scienze umane.
Presidente e/o Componente delle commissioni d’esame di: Filosofia
teoretica, Antropologia culturale, Antropologia filosofica, Filosofia, Filosofia
del lavoro, Filosofia del linguaggio, Filosofia della scienza, Filosofia morale,
Storia della filosofia, Storia della filosofia medioevale, Psicologia della
personalità, Psicologia generale, Sociologia dell’ambiente e del territorio,
Sociologia generale (presso la Facoltà di Scienze della Formazione
primaria).
Componente delle commissioni d’esame di: Filosofia teoretica, Ermeneutica
filosofica, Fondamenti di Filosofia teoretica, Filosofia dei diritti e delle
culture, Filosofia della religione, Filosofia della Storia (presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia)
Componente di commissioni di laurea presso il Dipartimento di Studi
umanistici.
Componente di commissioni di laurea presso il Dipartimento di Scienze
della Formazione (sede di Macerata e sede CUP-Spinetoli).
Componente della Commissione Pratiche studenti e del Presidio della
Qualità presso il Dipartimento di Scienze della Formazione.

2013-14 (a.a.)
• Presso il Corso di laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della
Formazione (L-19) del Dipartimento di Scienze della Formazione tiene il
corso di Filosofia teoretica (48 h).
• Presso l’aula virtuale di Spinetoli (AP) del Dipartimento di Scienze della
Formazione tiene la didattica integrativa del corso di Filosofia teoretica (36
h).
• Presso il Corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche (LM-78) del
Dipartimento di Studi umanistici tiene il corso di Fondamenti di Filosofia
teoretica. Mod.: Metodologie filosofiche contemporanee (30 h).
• Presso il Dipartimento di Studi umanistici tiene il corso di Filosofia delle
culture e dei diritti umani. Mod.: Fondamenti filosofici dei diritti umani (30 h).
• Componente del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in
Filosofia e Scienze umane.
• Presidente e/o Componente delle commissioni d’esame di: Filosofia
teoretica, Antropologia culturale, Antropologia filosofica, Filosofia, Filosofia
del lavoro, Filosofia del linguaggio, Filosofia della scienza, Filosofia morale,
Storia della filosofia, Storia della filosofia medioevale, Psicologia della
personalità, Psicologia generale, Sociologia dell’ambiente e del territorio,
Sociologia generale (presso il Dipartimento di Scienze della Formazione
primaria)
• Componente delle commissioni d’esame di: Filosofia teoretica, Ermeneutica
filosofica, Fondamenti di Filosofia teoretica, Filosofia dei diritti e delle
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culture, Filosofia della religione, Filosofia della Storia (presso il
Dipartimento di Studi umanistici)
Componente di commissioni di laurea presso il Dipartimento di Studi
umanistici.
Componente di commissioni di laurea presso il Dipartimento di Scienze
della Formazione (sede di Macerata e sede CUP-Spinetoli).
Componente della Commissione Pratiche studenti e del Presidio della
Qualità presso il Dipartimento di Scienze della Formazione.

2014-15 (a.a.)
• Presso il Corso di laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della
Formazione (L-19) del Dipartimento di Scienze della Formazione tiene il
corso di Filosofia teoretica (48 h).
• Presso l’aula virtuale di Spinetoli (AP) del Dipartimento di Scienze della
Formazione tiene la didattica integrativa del corso di Filosofia teoretica (36
h).
• Presso il Corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche (LM-78) del
Dipartimento di Studi umanistici tiene il corso di Metodologie filosofiche
contemporanee. Mod. Teorie del metodo (30 h).
• Presidente e/o Componente delle commissioni d’esame di: Filosofia
teoretica, Antropologia culturale, Antropologia filosofica, Filosofia, Filosofia
del lavoro, Filosofia del linguaggio, Filosofia della scienza, Filosofia morale,
Storia della filosofia, Storia della filosofia medioevale, Psicologia della
personalità, Psicologia generale, Sociologia dell’ambiente e del territorio,
Sociologia generale, Pedagogia interculturale (presso il Dipartimento di
Scienze della Formazione primaria),
• Componente delle commissioni d’esame di: Filosofia teoretica, Ermeneutica
filosofica, Fondamenti di Filosofia teoretica, Filosofia dei diritti e delle
culture, Filosofia della religione, Filosofia della Storia (presso il
Dipartimento di Studi umanistici)
• Componente di commissioni di laurea presso il Dipartimento di Studi
umanistici.
• Componente di commissioni di laurea presso il Dipartimento di Scienze
della Formazione (sede di Macerata e sede CUP-Spinetoli).
• Componente del Presidio della Qualità del Consiglio delle Classi unificate di
Scienze dell’educazione e della formazione del Dipartimento di Scienze della
Formazione.
2015-2016 (a.a.)
• Presso il Corso di laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della
Formazione (L-19) del Dipartimento di Scienze della Formazione tiene il
corso di Filosofia teoretica (48 h).
• Presso il Corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche (LM-78) del
Dipartimento di Studi umanistici tiene il corso di Metodologie filosofiche
contemporanee. Mod. Teorie del metodo (30 h).
• Presidente e/o Componente delle commissioni d’esame di: Filosofia
teoretica, Antropologia culturale, Antropologia filosofica, Filosofia, Filosofia
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del lavoro, Filosofia del linguaggio, Filosofia della scienza, Filosofia morale,
Storia della filosofia, Storia della filosofia medioevale, Psicologia della
personalità, Psicologia generale, Sociologia dell’ambiente e del territorio,
Sociologia generale, Pedagogia interculturale (presso il Dipartimento di
Scienze della Formazione primaria),
Componente delle commissioni d’esame di: Filosofia teoretica, Ermeneutica
filosofica, Fondamenti di Filosofia teoretica, Filosofia dei diritti e delle
culture, Filosofia della religione, Filosofia della Storia (presso il
Dipartimento di Studi umanistici)
Componente di commissioni di laurea presso il Dipartimento di Studi
umanistici.
Componente di commissioni di laurea presso il Dipartimento di Scienze
della Formazione (sede di Macerata).
Componente del Presidio della Qualità del Consiglio delle Classi unificate di
Scienze dell’educazione e della formazione del Dipartimento di Scienze della
Formazione.

2016-2017 (a.a.)
• Presso il Corso di laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della
Formazione (L-19) del Dipartimento di Scienze della Formazione tiene il
corso di Filosofia teoretica (48 h).
• Presso il Corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche (LM-85) tiene il
corso di Filosofia e società (30 h).
• Presso il Corso di laurea triennale in Filosofia (L-5) del Dipartimento di
Studi umanistici tiene il corso di Lettorato di Filosofia teoretica Istituzionale
(21h).
• Presso il Corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche (LM-78) del
Dipartimento di Studi umanistici tiene il corso di Metodologie filosofiche
contemporanee. Mod. Teorie del metodo (30 h).
• Presidente e/o Componente delle commissioni d’esame di: Filosofia
teoretica, Antropologia culturale, Antropologia filosofica, Filosofia, Filosofia
del lavoro, Filosofia del linguaggio, Filosofia della scienza, Filosofia morale,
Storia della filosofia, Storia della filosofia medioevale (presso il
Dipartimento di Scienze della Formazione primaria),
• Componente delle commissioni d’esame di: Filosofia teoretica, Ermeneutica
filosofica, Fondamenti di Filosofia teoretica, Filosofia dei diritti e delle
culture, Filosofia della religione (presso il Dipartimento di Studi umanistici)
• Componente di commissioni di laurea presso il Dipartimento di Studi
umanistici.
• Componente di commissioni di laurea presso il Dipartimento di Scienze
della Formazione.
• Componente del Presidio della Qualità del Consiglio delle Classi unificate di
Scienze dell’educazione e della formazione del Dipartimento di Scienze della
Formazione.
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4. Altri incarichi universitari, progetti di ricerca d’interesse nazionale,
progetti europei e soggiorni di ricerca all’estero
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•

Partecipazione al Progetto di Ricerca PRIN 2000: Crisi e rinnovamento
dell'ontologia del novecento tra etica ed ermeneutica. Capofila: Università di
Venezia.
Partecipazione al Progetto di Ricerca PRIN 2002: Esistenza e libertà
nell'ermeneutica del bene. Capofila: Università di Venezia.
Partecipazione al Progetto di Ricerca PRIN 2004: Trasfigurazioni della
soggettività e ontologie del bene. Fenomenologia, esistenzialismo, maieutica
come metodi del dialogo interculturale. Capofila: Università di Venezia.
Partecipazione al Progetto di Ricerca PRIN 2007: Configurazioni filosofiche
dell’identità umana nel rapporto tra le culture: un contributo al dialogo
interfilosofico sull’antropologia. Capofila: Università di Venezia.
Progetto europeo 2006-2007: Organizzatore scientifico dei seminari
formativi a cura del Dipartimento di Filosofia e Scienze umane
dell’Università di Macerata, nell’ambito del Progetto europeo Equal 2
“Diritto d’accesso”.
Progetto europeo (2012-2014): STAY IN - Student Guidance for Inclusion
- ACTION ERASMUS MULTILATERAL PROJECTS. Social dimension of
higher education (2012-214). Codice progetto: 526600-LLP-1-2012-1-ITERASMUS-ESIN.
Progetto europeo (2012-2014): CARER + Ageing well in the community
and at home: developing digital competences of care workers to improve the
quality of life of older people (2012-2015). Codice progetto:
D81J12000180007.
Progetto europeo (2012-2015): TAXISTARS (2012-2015)
Progetto nazionale (2008-2009): partecipazione al Laboratorio provinciale
sui diritti umani con la stesura di un rapporto sui diritti umani in Provincia
di Macerata nell’anno 2008-2009; commissionato dalla Provincia di
Macerata al Dipartimento di Filosofia e Scienze umane.
Progetto con fondi privati di Confindustria Macerata (2011-2012):
Sperimentazione di certificazione delle competenze acquisite in azioni di
formazione continua svolte nell’ambito dei piani Fondimpresa.
Ha presentato paper e svolto conferenze internazionali presso l’Università di
Bochum, l’Università di Cracovia, la Cambridge University (USA).
Ha svolto un periodo di ricerca presso la Cambridge University (agosto
2015)
Ha partecipato a convegni internazionali presso le seguenti istituzioni
universitarie: Institut Catholique Paris, Università Complutense di Madrid,
Università di Navarra, Istituto di Filosofia di Lugano;
Ha svolto relazioni a convegni scientifici presso le Università di Roma Tor
Vergata, Macerata, Sassari, Venezia, Milano Bicocca, Palermo, Napoli Suor
Orsola Benincasa, Vercelli, Facoltà teologica di Palermo, Collegio Borromeo
– Università di Pavia, Istituto teologico di Ancona, Facoltà teologica
dell’Italia Settentrionale
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•

•

Nell’ambito del Progetto europeo Equal 2, è stato responsabile per
l’Università di Macerata della fase transnazionale (con organizzazione e
partecipazione a seminari tenuti in Slovacchia e in Francia).
È iscritto, fin dalla sua fondazione, alla Società Italiana di Filosofia
Teoretica (SIFIT).

5. Partecipazione a comitati di redazione di collane e di riviste
•
•
•
•

Componente della redazione della rivista «Filosofia e teologia» (dal 2014);
Componente del comitato scientifico della rivista «Gente di Fotografia» (dal
2014);
Co-direttore della collana «Saperi e Polis» della casa editrice Di Girolamo,
Trapani (dal 2012);
Componente del comitato scientifico della collana editoriale «Biblioteca di
Filosofia e Scienze umane» della casa editrice Bonomi editore, Pavia (dal
2015).

6. Pubblicazioni
a. Monografie
1. La sapienza dell’amore. In dialogo con Emmanuel Levinas, Cittadella editrice,
Assisi 2000, (270 pagine).
2. La verità buona. Senso e figure del dono nel pensiero contemporaneo, Cittadella
editrice, Assisi 2004, (366 pagine).
3. Intimità e trascendenza. La questione dell’io a partire da Gabriel Marcel, Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli 2007, (354 pagine).
4. La regola della speranza. Dialettiche dello sperare, Cittadella editrice, Assisi
2011, (334 pagine).
5. Passioni e politica, con Paul Ginsborg, Einaudi, Torino 2016 (Isbn: 978-88-0622797-5).
b. Articoli su volume e riviste
5. Volto e donazione. Il tema dell’evidenza in Levinas, in P. Ventura (ed.), Ripensando al diritto, Giappichelli editore, Torino 2001, pp. 75-110.
6. Le radici esistenziali dell’incontro interculturale, in Prepararsi all’incontro. Azione
educativa e prassi interculturale, ESCI-CVM – Comune di Loreto, Ancona 2001,
pp. 81-99.
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7. Dono o abbandono. Interrogando il libro II di Dato che, in G. Ferretti (ed.),
Fenomenologia della donazione: a proposito di Dato che di Jean-Luc Marion,
Morlacchi, Perugia 2002, pp. 65-108.
8. Presenza e reciprocità. Linee di ricerca tra Levinas e il dono, in «Firmana.
Quaderni di teologia e pastorale», n. 3 (2002), pp. 123-138.
9. Donare in sostanza… Sul potere ontologico del dono, in G. Ferretti (a cura di), Il
codice del dono. Verità e gratuità nelle ontologie del novecento, Istituti Editoriali e
Poligrafici Internazionali, Pisa – Roma 2003, pp. 272-301.
10. Libertà e gratuità nel pensiero di Emmanuel Levinas, in G. Ferretti – R. Mancini
(a cura di), La dignità della libertà, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali,
Pisa – Roma 2003, pp. 201-235.
11. L’avvenire dell’origine. Note ai margini di Heidegger, in N. Comerci (ed.),
L’enigma della trascendenza. Riflessi etico-politici dell’alterità, Editori riuniti, Roma
2006, pp. 209-230.
12. Levinas: l’etica come nonviolenza, in AA. VV., La filosofia della nonviolenza,
Cittadella editrice, Assisi 2006, pp. 137-166.
13. La nascita latente del soggetto. Uno studio su Altrimenti che essere, in «Teoria»
n. 2/2006, pp. 171-202.
14. Towards social inclusion ethics, in «Dossier H.T.S.I.», n. 1 (novembre 2006),
pp. 2-7.
15. Della ragionevolezza della decrescita. Riflessioni filosofiche a partire da Serge
Latouche, in «Etica ed economia», IX, 1/2007, pp.71-86.
16. L’io amante. Sulla crisi irrisolta del soggetto a partire da Gabriel Marcel, in F.
Mora – L. Ruggii (edd.), Soggettività, ontologia, linguaggio, Cafoscarina, Venezia
2007, pp. 103-122.
17. Sperare ingannandosi. A proposito di un saggio di Ricoeur, in «Ermeneutica
letteraria», n.1 (2008), pp. 33-45 (ISSN: 1825-6619)
18. Per un’etica dell’inclusione sociale, in La cattiva coscienza della società del
rischio: nuove schiavitù, dinamiche giovanili e interventi sociali, a cura di E.
Minardi, Il Piccolo Libro, Faenza 2009, pp. 255-266 (ISBN: 978-88-95095-19-6).
19. Una giustizia senza condanna, in AA. VV., I conflitti, Edizioni Paoline, Cinisello
Balsamo 2009, pp. 125-127 (ISBN: 9788831536011)
20. Oltre la differenza epistemologica. Aperture ermeneutiche di filosofia e teologia,
in La filosofia come servizio. Studi in onore di Giovanni Ferretti, a cura di R.
Mancini e M. Migliori, Vita e Pensiero, Milano 2010, pp. 27-48 (ISBN: 978-88343-1847-8).
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21. Della crescita come religione. L’antropologia implicita della globalizzazione, in S.
Scotti – M. Olavarria (edd.), La natura e l'anima del mondo. Le frontiere della
globalizzazione, Mauro Pagliai editore, Pisa 2009, pp. 73-85.
22. Antropologia della disponibilità. Dal sistema della distruzione all’armonia della
speranza, in R. Mancini – C. Canullo – F. Falappa – S. Labate, Per un’antropologia
della creaturalità, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2009, pp. 87-110.
23. Il coraggio dell’immaginazione. Alcuni spunti filosofici sulla responsabilità
d’impresa, in «Parola e Tempo», n. 8 (2009), pp. 251-263 (ISBN: 978-8862570695).
24. Autenticità e distruzione. A proposito della Psicologia delle virtù sociali di G.
Galli, in L’analisi qualitativa dell’esperienza diretta, a cura di A. Zuckowski – I.
Bianchi, Aracne, Roma 2009, pp. 379-390.
25. Lavoro e motivazione, in Il lavoro come questione di senso, a cura di F. Totaro,
Eum, Macerata 2009, pp. 149-176 (ISBN: 78-88-6056-213-5)
26. The trascendentalism of hope. From the rational religion to the phenomenology
of hope with Kant and Marcel, in «Analecta husserliana», n. 108 (2011), pp. 683695 (ISBN: 0167-7276).
27. Antigone o della maternità. A margine della tomba di Antigone di Maria
Zambrano, in R. Fanciullacci – S. Zanardo (edd.), Donne, uomini. Il significare della
differenza, Vita e Pensiero, Milano 2010, pp. 101-131.
28. La fine del lavoro e i paradossi dell’autonomia. Attualità di André Gorz, in
«spaziofilosofico.it; rivista di Filosofia», n. 1 (2011).
29. Vernacular and Technological happiness (con A. Cossetta), in Market and
Happiness. Do economic interactions crowd out civic virtues and human
capabilities?, Atti del convegno tenuto presso l’Università di Milano Bicocca (8-9
giugno 2011).
30. Disponibilità all’altro e prassi cristiana. Alcune riflessioni a partire da Levinas,
in C. Torcivia (ed.), Antropologia e pastorale. Per un’antropologia della filialità tra
dono e alterità, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2011, pp. 82-96.
31. New Ways of Self-Defence Society: the Role of Trust in Social Networks, (con A.
Cossetta), in «Sociology Study» n. 1 (2011), pp. 541-549 (ISSN: 2159-5526).
32. La consolazione del toccare, in «Quaderni di Inschibboleth», n. 0 (2012), pp.
67-84 (ISSN: 2279-7734);
33. Aporie del lavoro domestico. Alcune considerazioni sociologiche e filosofiche, in
Home and Identity: The Private-Public Nexus Conference, Atti del convegno tenuto
presso l’Università di Roma Tor Vergata il 14-15 novembre 2012 (pubblicati in
CD-Rom).
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34. Prossimità ed etica del sentire puro. Sulla cura della distanza nelle relazioni di
prossimità, in L. Alici (ed.), Prossimità difficile, Aracne, Roma 2012, pp. 67-88
(ISBN: 9788854852471)
35. Attualità del Manifesto per un soggetto politico nuovo, in «Alternative per il
socialismo», n. 27 (2013), pp. 112-119 (ISBN: 9788890578571);
36. Recensione a Roberto Esposito, Dall’impolitico all’impersonale, in «REF –
Recensioni filosofiche», n. 79 (2013), pp. 1-7 (ISSN: 1826-4654);
37. Oltre il costruttivismo. L’azione come spazio di mediazione, (coautore con P.G.
Rossi – L. Pezzimenti), in «Pedagogia e vita», n. 71 (2013), pp. 78-95 (ISSN: 00313777).
38. Differenze e relazioni. I. Il prossimo e l’estraneo (a cura di S. Labate), Aracne,
Roma 2013, pp. 11-18.
39. La filosofia tra prossimità e estraneità, una Introduzione, in Differenze e
relazioni. I. Il prossimo e l’estraneo, (a cura di S. Labate), Aracne, Roma 2013,
40. La realtà è ciò che resiste. Alcune considerazioni tra new realism e azione
didattica, in Corbi – Oliviero (edd.), Realtà tra virgolette? Nuovo realismo e
pedagogia, Pensa multimedia, Lecce 2013, pp. 63-77 (ISBN: 9788867600908).
41. I partiti operai di fronte alla crisi della "forma partito", in «Alternative per il
socialismo», n. 28 (2013), pp. 132-140 (ISBN: 978-88-905785-0-2)
42. Sperare con tutti. Il destino della speranza nelle filosofie contemporanee, in
«Studium», n. 5 (2013), pp. 654-666 (ISSN: 0039-4130).
43. Il lavoro gratuito in rete: tra paradossi del dono e del riconoscimento, (con A.
Cossetta), in «Sociologia del lavoro», n. 133 (2013), pp. 196-206 (ISSN: 03925048).
44. L'attività degna degli uomini. Attualità della critica alla società del lavoro, in C.
Danani, B. Giovanola, M.L. Perri, D. Verducci (edd.), L’essere che è, l’essere che
accade, Vita e pensiero, Milano 2014, pp. 152-160 (ISBN: 9788834324479).
45. Curatela del volume: Il dono. Valore di legame e valori umani. Un dialogo
interdisciplinare (edd. S. Labate – G. Faldetta), Di Girolamo, Trapani 2014, 236
pagine (ISBN: 9788897050162).
46. Introduzione al volume Il dono. Valore di legame e valori umani. Un dialogo
interdisciplinare (edd. S. Labate – G. Faldetta), Di Girolamo, Trapani 2014, pp. 512 (ISBN: 9788897050162).
47. Legami e obbligazioni. Alcuni appunti sul rapporto tra giustizia e dono, in Il
dono. Valore di legame e valori umani. Un dialogo interdisciplinare (edd. S. Labate –
G. Faldetta), Di Girolamo, Trapani 2014, pp. 37-52 (ISBN: 9788897050162)
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48. La necessaria inattualità del fondamento. Note a partire da Diritto naturale e
dignità umana di Ernst Bloch, in M. Meccarelli, P. Palchetti, C. Sotis (edd.), Il lato
oscuro dei Diritti umani, Editorial Dykinson, Madrid 2014, pp. 237-262 (ISBN:
9788490319215).
49. Dono e dolcezza. L'attualità dell'abbé de Saint Pierre all'interno di una questione
filosofica contemporanea, in Les idées de l'abbé de Saint-Pierre (1658-1743).
"Toutes les parties de la bienfaisance", EUM, Macerata 2014, pp. 105-122 (ISBN:
788860563828).
50. The relationship between Leib and Körper in analysing the action of teaching,
(con C. Giaconi, P. Rossi) in «Education Sciences & Society» (ISSN: 2319-7323), n.
5 (2014), pp. 67-82.
51. Umanismo senza antropocentrismo. Note sul Post-human, in «Filosofia e
teologia», n. 1 (2015), pp. 72-81 (ISSN: 1824-4963).
52. Curatela del volume: S. Facioni – S. Labate - M. Vergani (edd.), Levinas
inedito. Studi critici, Mimesis, Milano 2015 (ISBN: 9788857531748 ).
53. S. Facioni - S. Labate – M. Vergani, Tre orecchi in guisa di Introduzione, in
Levinas inedito. Studi critici, Mimesis, Milano 2015, pp. 7-12 (ISBN:
9788857531748).
54. S. Labate, La socialità concreta dell’insegnamento. Note sulle Conferenze di
Levinas al Collège philosophique, in Levinas inedito. Studi critici, Mimesis, Milano
2015, pp. 83-98 (ISBN: 9788857531748).
55. Nel Manifesto Convivialista, cultura e politica insieme, in M. Ravazzini – B.
Saraceno (edd.), Annuario Souq. Diseguaglianza e diritti, Il Saggiatore, Milano
2015, p. (ISBN: 978-8842821724)
56. Può l’ermeneutica interculturale fare a meno della storia?, in «Lo sguardo», n.
20 (2016), pp. 99-112 (ISSN: 2036 6558).
c. Schede, recensioni, articoli brevi
1. Scheda sul volume di P. Colonnello, Percorsi di confine. Analisi dell’esistenza e
filosofia della libertà, Luciano editore, Napoli 1999, in «Filosofia e Teologia», n.
2/2001, pp. 409-410.
2. Scheda sul volume di N. Reali, Fino all’abbandono, Città Nuova, Roma 2001, in
«Filosofia e Teologia», n.2/ 2002, pp. 410-411.
3. Recensione del volume di J.-M. Muller, Il principio nonviolenza. Una filosofia
della pace, ed. Plus, Pisa 2004, in «Azione nonviolenta», 2005.
4. Recensione del volume di A. Anspach, A buon rendere. La reciprocità nella
vendetta, nel dono, nel mercato, Bollati Boringhieri, Torino 2007, in «La società
degli individui» (2007).
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5. Ragione e Decrescita, in «Il giornale della decrescita», n. 1 (2007) (supplemento
della rivista «Aprile», gennaio 2007).
6. Il disincanto è un contagio, in «Il giornale della decrescita», n. 2 (2007)
(supplemento della rivista «Aprile», giugno 2007).
8. L’ospite atteso, in «Gente di fotografia», n. 56 (2013), pp. 1-3 (ISSN: 1593-1765).
9. Cambiare si può. Non si scioglie così il nodo politico delle elezioni, in «il
Manifesto» del 18/1/2013.
10. Serve una sinistra euromediterranea, in «il Manifesto» del 20 agosto 2013.
11. Addio individualismo, in «L’Unità» del 19 agosto 2013.
12. Frank Hallam Day: La seduzione dell’estraneità, in «Gente di fotografia», n. 57
(2013), pp. 16-20 (ISSN: 1593-1765).
13. Anastasia, Eterotopia, in «Gente di fotografia», n. 58 (2013), ISSN: 1593-1765.
14. Rom, Europa, in «Gente di fotografia», n. 59 (2013), ISSN: 1593-1765.
15. Loneliness, in «Gente di fotografia», n. 60 (2013), ISSN: 1593-1765.
16. La marcia zapatista, in «Servitium», n. 215-216 (2014), pp. 87-91 (ISSN: 1123931X).
17. Gezi Park, gli Indignados, in «Servitium», n. 215-216 (2014), pp. 97-105 (ISSN:
1123-931X).
18. Dissociated and dissonant Gravities, in «Gente di fotografia», n. 61 (2014), pp.
134-135 (ISSN: 1593-1765).
19. Nel Manifesto Convivialista, cultura e politica insieme, in «Quaderni di Souq», n.
11 (aprile 2015), ISNN:22825754.

In fede,
Macerata, maggio 2016
Prof. Sergio Labate
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