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A) Profilo accademico 
Ricercatore di Filosofia morale e di Filosofia teoretica all’Università di Pisa (dal 1984 al 1998) 
Professore incaricato di Filosofia delle religioni all’Università di Pisa (dal 1992/92 al 1997/98) 
Professore associato di Filosofia teoretica (Ermeneutica filosofica) all’Università di Pisa (dal 
1998/99 al 2000/01) 
Professore ordinario di Filosofia morale, Università di Pisa (dal 2001) 
Professore titolare degli insegnamenti di Filosofia morale, Etica della comunicazione, Filosofia 
delle religioni, all’Università di Pisa (dal 2001 a oggi) 
 
Visiting Professor (in qualità di docente) all’Università per Stranieri di Perugia per il corso di “Etica 
della comunicazione e deontologia” (2002/03) 
Visiting Professor (in qualità di docente) all’Università Svizzera Italiana (USI), per il Master in 
Intercultural Communication, e coordinatore del modulo “Religious Worldviews and fundamental 
ethical choices” (dal 2004/05 al 2009/10) 
Visiting Professor (in qualità di docente) presso la Facoltà di Teologia di Lugano (Istituto di 
Filosofia applicata; Istituto ReTe (Religioni e Teologia; Istituto di Filosofia (IsFi) (dal 2002/03 a 
oggi)  
Visiting Professor (in qualità di docente), all’Università del Deusto (Bilbao, Spagna) per corsi di 
“Ética y communicación intercultural” (dal 2008/09 al 2010/11) 
Visiting Professor (in qualità di docente), all’Università de las Islas Baleares (Palma di Maiorca) 
sul tema “Filosofía de la religion y diálogo intercultural hoy” (primavera 2011) 
Visiting Professor (in qualità di docente) all’Università Cattolica di Buenos Aires (UCA, Argentina) 
(primavera 2012) 
Visiting Professor (in qualità di docente) all’Università Cattolica di Santiago del Cile (settembre 
2017) 
 
Ha tenuto conferenze in istituzioni accademiche di molti paesi, tra cui: Universidade Nova de 
Lisboa (Portugal, 1998), Paris IV Sorbonne (2003, 2017), Università Federale del Paranà (Brasile, 
2005), Technische Universität Berlin (2006), Università di Münster, Zagreb (Croatia) e Montevideo 
(Uruguay: 2006), Universidad Complutense de Madrid (2008 e 2019),  Università di San 
Buenaventura (Bogotá, Colombia, 2011, 2013, 2014, 2016) e Andrés Bello (Santiago del Cile, 
2011), Università del Deusto (Bilbao, 2012), Humboldt Universität Berlin (2014), Universidad 
Austral (Valdivia, Cile, 2014), Northwestern University (Evanston, Ill., 2010, 2012, 2015), 
University of Claremont (USA, 2010 e 2019), Eranos Stiftung, Ascona (2011, 2012, 2013, 2018), 
Universidad Industrial de Santander (Bucaramanga, Colombia, 2013), Universität zu Vallendar 
(Germania, 2013), Heidegger Institut, Universität Wuppertal (2013 e 2015), Universidad del 
Pacífico (Lima, Peru, 2014), Universidad del Nuevo Leon (Monterrey, México, 2016), Universidad 
de Sevilla (2017, 2019), Nanzan University (Nagoya, Japan, 2019), Université de Montréal (2017), 
UNED (Madrid, 2020), e in altre istituzioni accademiche nazionali e internazionali. 
 
B) Collaborazioni 
Membro del Consiglio direttivo della Società Italiana di Filosofia Morale (dal 2012 al 2016). Dal 
2019 a oggi: Presidente della Società Italiana di Filosofia morale 
Membro del consiglio della Consulta Nazionale di Filosofia (dal 2016 ad oggi) 
Membro del Comitato scientifico della Fondazione Eranos (dal 2010 ad oggi, Ascona, Svizzera); 

Membro del Wissenschaftlicher Vorstand der Internationalen Rosenzweig Gesellschaft (dal 
2011 ad oggi, Kassel-Jerusalem). 
Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Castelli per Filosofia della Religione 
(Roma), su nomina del MIBAC (dal 2011 a oggi) 
Presidente del “Comitato Ministeriale per la promozione della cultura tecnico-scientifica in 
Italia” (Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, L. 6/2000) (dal 2014 al 2017) 
Membro del “Comitato Ministeriale per la promozione della cultura tecnico-scientifica in Italia” 



(Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, L. 6/2000) (dal 2017 al 2020) 
Membro del "Comitato ministeriale di valutazione per riparto quota premiale FOE” (MIUR) 
(2013-2016) 
Direttore del Centro di servizi e ricerche sulla comunicazione (CICO) dell’Università di Pisa 
(dal 2005 a oggi). 
Direttore del Master in Comunicazione pubblica e politica di I e II livello dell’Università di Pisa 
(www.mastercp.unipi.it/) (2001-2014) 
Presidente del Corso di Studi in DISCO (Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione) 
– Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, Università di Pisa (dal 2017 a oggi) 
Coordinatore del PhD organizzato dalle Università di Pisa e Firenze (cicli XXXII-XXXIII 
XXXIV: dal 2016 a oggi) 
Membro del “Comitato Ministeriale per il benessere nella scuola” (Ministero dell’Istruzione, 
2017-2018) 
Membro del Comitato Ministeriale per l’uso dei dispositivi digitali nella scuola” (Ministero 
dell’Istruzione, 2017-18) 
Presidente del Sottocomitato “Educazione alla Cittadinanza digitale” (rif. Art. 5 L 92/2019) 
(2019-2020) 
Co-presidente del CeNiC (International Center of Studies on Contemporary Nihilism: 
nihilismocontemporaneo.org) (dal 2018 a oggi) 
Membro del Comitato Scientifico della “Scuola di Alti Studi G. Leopardi”, Scuola di 
eccellenza dell’Università di Macerata (2015-18 e dal 2018 al maggio 2021) 
Membro del gruppo di esperti AVA dell’ANVUR dal 2015 al 2021. 
Membro del Comitato del TECO-D/Filosofia, ANVUR, dal 2020  
Membro del Board di esperti di alta consulenza scientifica per l’Educazione civica (Decreto 
MI del 23-11-21) 
 

C) Impegni editoriali  
Direttore della rivista «Teoria» (dal 2005) 
Co-direttore della rivista «Filosofia e Teologia» 
Membro del comitato scientifico di «Archivio di Filosofia» 
Membro del comitato scientifico di «Annuario Filosofico» 
Membro del comitato scientifico di «La Cultura» 
Membro del comitato scientifico di «Hermeneutica» 
Membro del comitato scientifico di «Anthropos» 
Membro del comitato scientifico di «Humanitas» 
Membro del comitato scientifico della rivista «Dois Pontos» (Curitiba, Paranà, Brasil), 
Membro del comitato scientifico della rivista «Phainomena» (Ljubljana, Slovenia)  
Membro del comitato scientifico della rivista «Cuestiones de filosofía» (Colombia) 
Curatore delle collane “Philosophica serie rossa” e “Comunicazione e oltre” (insieme a G. 
Manetti) per le Edizioni ETS, Pisa; curatore della collana “Etiche speciali” per l’editore 
Morcelliana, Brescia 
Membro del comitato consultivo degli editori Benjamin (Amsterdam), Carocci (Roma), Edizioni 
ETS (Pisa), Moreclliana (Brescia), Mimesis (Milano) 
Svolge attività di referaggio per gli editori Springer, Bloomsbury, Palgrave Macmillan, 
Benjamin, Carocci, Morcelliana, Mimesis, Edizioni ETS e per molte riviste nazionali e 
internazionali. 

 
D) Coordinamento di progetti 
Progetti finanziati: 
1998-2000: Coordinatore del gruppo di ricerca dell’Università di Pisa per il progetto PRIN 
“Ermeneutica e temporalità in Filosofia della religione” finanziato dal MIUR  
2000-2002: Coordinatore del gruppo di ricerca dell’Università di Pisa per il progetto PRIN “Aporie 
dell’ermeneutica filosofica” finanziato dal MIUR 
2004-2006: Coordinatore del gruppo di ricerca dell’Università di Pisa per il progetto PRIN 
“Trasformazioni della soggettività nella riflessione contemporanea” finanziato dal MIUR 

http://www.mastercp.unipi.it/


2006-2008: Coordinatore del gruppo di ricerca dell’Università di Pisa per il progetto europeo (che 
ha coinvolto 10 università europee) su “Ethicbots – Ethics and Robotics”, finanziato dalla EU 
2007-2009: Coordinatore del gruppo di ricerca dell’Università di Pisa per il progetto PRIN “Filosofia 
e spazio pubblico” finanziato dal MIUR 
2009-2011: Coordinatore del gruppo di ricerca dell’Università di Pisa per il progetto PRIN 
“Soggettività e Assoluto” finanziato dal MIUR 
2015-2017: Partecipante al gruppo di ricerca della Scuola Normale Superiore di Pisa al progetto 
“Trasformazione della sovranità” finanziato dal MIUR 
2017- Coordinatore del gruppo di ricerca dell’Università di Pisa per il progetto PRIN “New 
Challenges for Applied Ethics” 
 
E) Interessi di ricerca 
Filosofia morale; etica della comunicazione; etica delle ICT; etiche applicate; filosofia delle 
religioni; dialogo interculturale e interreligioso 
 
F) Pubblicazioni 
Adriano Fabris ha 855 citazioni secondo il sistema Google Scholar (alla data del 20 gennaio 2022) 
con un h-index di 15 e un i10-index di 26.  
 
Ha pubblicato 38 libri in lingua italiana, inglese, spagnola e slovena. 
Ha pubblicato 185 saggi in volumi e riviste in lingua italiana, inglese, francese, tedesca, spagnola, 
portoghese. Tra le varie riviste specialistiche (scientifiche e indicizzate) ha pubblicato propri 
contributi presso: Alvearium, Archivio di Filosofia, Annuario Filosofico, Cuestiones de filosofía, 
Ecos de la comunicación, Ethics & Politics,  Europski Glasnik, Filosofija i Društvo, Filosofia e 
teologia, Giornale di Metafisica, Internationales Jahrbuch für Hermeneutik, Humanitas, 
Interdisciplinary Journal for Religion and Transformation in Contemporary Society, La Cultura, 
L’Arco di Giano, Paradigmi, Phainomena, Philosophy and Society, Quaestio, Questiones 
Disputatae, Revista Portuguesa de Filosofia, Rosenzweig Jahrbuch, Teoria, Théologiques, e altre. 
 
G) Impegno nei confronti di giovani studiosi 

È stato ed è relatore di molte tesi di Laurea magistrale e di Dottorato. Fra i suoi allievi: Marcello 
Vitali Rosati (ora professore all'Université de Montréal, Montréal), Antonio Cimino (ora professore 
all'Università Radboud di Nijmegen), Eva de Clercq (ora ricercatrice all'Università di Basilea), 
Mariano Ernesto Ure (professore all'Universidad de Buenos Aires, UBA, Argentina) 
 
Premi e riconoscimenti 
2007, Premio della Città di Siracusa per la rivista peer-review «Teoria»; 
2009, European Award of Communication da parte dell’Associazione Italiana di comunicazione 
pubblica  
2009, premiato dalla Sociedad Asturiana de Filosofia (Oviedo, Spain) 
2018, premiato dalla Internationale Karl-Otto Apel Foundation con il “Premio Apel” per l’Etica della 
comunicazione 


