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CURRICULUM 
 

 
Cognome:  GENGHINI   Nome:  NEVIO 
 
 
1. Nota Biografica 

È nato a Rimini, dove risiede, il 6 luglio 1958. Sposato, ha tre figlie.  
 

2. Studi universitari o equivalenti:   
  

1.1. a-nome e luogo del centro:   
a. quando: 1982 Urbino    
b. grado:    laurea magistrale in filosofia     
c. titolo della dissertazione:  La critica kantiana dell’iperfisica teologica    

 

1.2. altri studi: 
a. 1998/2000 Perugia: dottorato in filosofia e scienze umane; tesi su “Identità comunità 
trascendenza: la prospettiva filosofica di Charles Taylor” 
b. 2008/2010 Macerata: ha partecipato a un secondo dottorato in filosofia e teoria delle scienze 
umane 

 
 

3. Conoscenza delle lingue: 
 

3.1. Lingue che parla:  inglese  
3.2. Lingue che legge: inglese, tedesco   
 

4. Esperienza di insegnamento: 
Dal 1989 insegna storia e filosofia nel Liceo classico “Giulio Cesare” di Rimini.  
Ha tenuto seminari e svolto lezioni – quale professore a contratto – nella Facoltà di Scienze 

politiche dell’Università di Trieste (1989) e nel Dipartimento di Filosofia e scienze dell’educazione 
dell’Università di Chieti (1996/1997 e 1997/98). 

Nel 1994 ha insegnato Politische Philosophie alla Internationale Akademie für Philosophie 
che ha sede nel Principato del Liechtenstein. 
         Dal 2001 al 2003 è stato professore a contratto di analisi del linguaggio politico presso la 
Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Urbino. 
         Dal 2003 al 2005 ha partecipato ad una ricerca su “libertà e bene” promossa dal Centro 
Universitario Cattolico (Roma). 

         Nel 2008/09 è stato nuovamente professore a contratto presso l’Università di Urbino per 
l’insegnamento di analisi del linguaggio politico. 

 

5. Pubblicazioni Scientifiche 
 
5.1. Libri (come autore)  
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- Verità e consenso. La controversia sui fondamenti morali dell’ordine politico, CSEO, Bologna 
1989. 
 
- Identità Comunità Trascendenza. La prospettiva filosofica di Charles Taylor, Studium, Roma 
2004.  
 
- (con altri) Lessico della libertà, Paoline, Milano 2005. 
 
- Fonti del bene comune. Cristianesimo e società aperta, Pazzini, Rimini 2008. 

 
5.2. Libri (come curatore) 

 
- Valori politici e valori religiosi, Edizioni Messaggero, Padova 2010. 

 
5.4. Articoli (ultime pubblicazioni): 
 

- La fede bell’età secolare. Un excursus nel pensiero di Charles Taylor, in “Euntes Docete”, 
LXII/2 2009. 

- La ricerca di vita negli antichi e nei moderni, in “Anthropologica. Annuario di studi 
filosofici”, 2011; 

- Ha curato la voce “Comunità” in Vademecun della democrazia. Un dizionario per tutti, a 
cura di R. Gatti, L. Alici, I. Vellani, AVE, Roma 2013; 

- L’ultimo rifugio: le micro utopie dell’individuo narcisista, in Cosmopolis. Rivista di 
filosofia e teoria politica, X, 1/2014 (http://www.cosmopolis.globalist.it) 

- Il bene comune, in “Anthropologica. Annuario di studi filosofici”, 2015 (numero speciale) 
 

 

http://www.cosmopolis.globalist.it/
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