Curriculum Vitae et studiorum di
ZANATTA Marcello

TITOLI DI STUDIO:
* Laurea con lode in Filosofia (29/10/1971 - Università Cattolica di Milano).
* Diploma a pieno voti di perfezionamento in lingua francese (6/6/1972 - Centre Français d’Études
et d’Information» di Milano).
* Laurea a pieni voti in giurisprudenza (27/10/1973) – Università degli studi di Milano).
* Diploma a pieni voti di perfezionamento in lingua tedesca (15/6/1974) - Università di Salisburgo).
CARRIERA ACCADEMICA
* 1/11/1971 - 31/10/1972: Assistente incaricato nell'Università di Parma
* 1/11/1972 - 31/12/1973: Borsista: nell'Università Cattolica di Milano e di Parma.
* 1/1/1974 - 31/7/1980: Contrattista nell'Università di Parma.
* 1/8/1980 - 31/10/1993: Ricercatore nell'Università di Parma.
* 20/12/1990 - 31/10/1993: Affidatario di Ermeneutica Filosofica nell’Univ.di Parma
* 1/11/1993 - 31/10/1996: Professore associato di Storia della Storiografia Filosofica
nell’Università di Palermo
* 1/11/1996 -19/12/2003: Professore associato di Storia della Filosofia Antica nell’Univ.della
Calabria
* 20/12/2003-19/12/2006: Professore straordinario di Storia della Filosofia Antica nell’Univ.della
Calabria.
* Dal 20/12/2006: Professore ordinario di Storia della Filosofia Antica nell’Univ.della Calabria.
* 1/11/1999 - 31/10/2005: vice-direttore del Dipartimento di Filosofia dell'Università degli studi
della Calabria.
Dal 1/12/1999: delegato del Rettore dell'Università della Calabria per le modifiche degli Statuti
ATTIVITA' SCIENTIFICO-DIDATTICHE
* 1/11/1998 - 31/10/2005: membro del dottorato di ricerca in "Teoria e Storia della Storiografia
Filosofica" - sede amministrativa: Università della Calabria.
* Dal 1/11/2006: membro del dottorato di ricerca in Filosofia - Facultad de Filosofia - Università di
Barcellona).
* Dal 2004: membro di Commissioni giudicatrici di concorsi a ricercatore universitario e
dell’esame finale di dottorato di ricerca in Italia e in Spagna.
* 1/3/2007 - 30/5/2007: visiting professor presso il Department of Philosophy del Dawling College
(Long Island - New York.
* Dal 2011 è chiamato a tenere lezioni magistrali di Storia della Filosofia Antica nelle Università
Santa Croce e Laterana di Roma.
* Nel 2012 e 2013 è stato visiting professor a Dubai.

ATTIVITA' SCIENTIFICHE
* Dal 1974: partecipazione a 118 congressi e convegni nazionali e internazionali di filosofia.
* Dal 1984 al 1995: coordinatore locale presso l'Università di Parma del progetto di ricerca 40% su
"Fenomenologia natura e storia delle categorie costitutive del pensiero europeo" (coordinatore
nazionale: Prof.sa Maria Adelaide Raschini - Università di Genova).
* Dal 1986 al 1995: membro della Redazione della rivista "Filosofia Oggi" (Università di Genova).
* Dal 1999 al 2006: membro del gruppo di ricerca 40% su "Etica della responsabilità" (ccordinatore
1

nazionale prof. F. Bianco) presso l’Università della Calabria.
* Dal 1999: membro del “Centro Interuniversitario per gli Studi della tradizione Aristotelica” (sede
Università di Padova).
* Dal 2000: membro della "International Society for Aristotelian Studies" - Dowling College (Long
Island - New York).
* Dal 2001: consulente scientifico di "Rizzoli Rcs" (Milano) nel settore della filosofia antica.
* Dal 2003: direttore della “Collana di Filosofia. Testi, Studi e Ricerche” - editore Pellegrini di
Cosenza.
* Dal 2008: membro del Comitato Scientifico della peer review “Endoxa” dell’Università di
Madrid.
* Dal 2012: direttore della collana "Philosophia ton Palaion " - Editore Aracne, Roma.
* Dal 2013: direttore della collana " Questioni di Filosofia Antica" - editore Unicopli, Milano.
* Dal 2013 membro del Comitato Scientifico della rivista "Filosofia.it".
* E' autore di 120 pubblicazioni (18 monografie, 20 edizioni italiane di opere di filosofi antichi con
ampia introduzione testo greco e/o latino a fronte, commentario e indici analitici [Aristotele,
Plutarco, Ermagora] e 82 saggi in volumi collettanei e articoli su riviste italiane e straniere).
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