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Curriculum vitae sintetico
Giannino Di Tommaso, nato a Rocca Santa Maria (TE) l’8 gennaio 1950, dal 2001 è
stato professore ordinario di Filosofia morale (M-FIL/03) prima presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università dell’Aquila, successivamente presso il DSU della
medesima Università.
Dopo la laurea, conseguita con dignità di stampa nel 1971, sotto la guida di Leo
Lugarini, è stato prima borsista per due anni presso la Cattedra di Filosofia
dell’Università dell’Aquila e successivamente, dal 1974, assistente di ruolo presso la
medesima Cattedra. Dal 1983 è stato professore associato di Filosofia della storia,
sempre presso l’Università dell’Aquila.
Dal 1976 al 1978 ha fruito di una borsa di studio del Deutscher Akademischer
Austauschdienst presso lo Hegel-Archiv della Ruhr-Universität Bochum (Germania).
Si è interessato e si interessa, in particolare, della filosofia classica tedesca, attento a
cogliere non solo i noti, innegabili contrasti tra i massimi rappresentanti di
quell’indirizzo di pensiero (Kant, Fichte, Schelling, Hegel), ma anche le non meno
essenziali consonanze tra essi. Negli ultimi anni si è dedicato all’approfondimento degli
studi su Schelling e su Fichte e, di quest’ultimo ha pubblicato la traduzione italiana, con
testo a fronte, di un importante testo giovanile pubblicato postumo (Meditazioni
personali sulla filosofia elementare), corredato da un’ampia monografia introduttiva.
Per un cospicuo numero di anni ha tenuto, oltre all’insegnamento di Filosofia morale,
anche quello di Filosofia teoretica.
Dall’A.A. 2006-2007 ha attivato e tenuto, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università dell’Aquila, l’insegnamento di Bioetica, con buon riscontro in termini di
soddisfazione da parte degli studenti.
A partire dagli stessi anni e fino al 2012 è stato membro del Comitato di Bioetica della
ASL dell’Aquila.
Ha partecipato a Progetti di Ricerche di Interesse Nazionale (PRIN), una volta (19971999) come Responsabile e due volte (1998-2000 e 1999-2001) come componente
dell’Unità di Ricerca locale.
È stato membro del Collegio dei docenti della Scuola di dottorato in Filosofia presso
l’Università di Roma Tor Vergata, dal 2007 al 2013.
Ha collaborato e collabora con le Riviste: «Hegel-Studien», «Il Pensiero» e di
quest’ultima è anche membro della Direzione Scientifica; è membro del Consiglio
Scientifico della Rivista «Verifiche».
È stato per diversi anni Presidente del Corso di studio di Filosofia.
Dal 2005 al 2012 è stato Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
dell’Aquila.

