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Breve descrizione CV 1  

Rossella Bonito Oliva insegna Etica interculturale ed Etica della 
Comunicazione Interculturale presso l’Università degli Studi di 
Napoli "L'Orientale". Ha insegnato Filosofia e teoria dei linguaggi 
all'Università degli Studi di Napoli Suor Orsola dal 2000 al 2010 ed 
Etica della salute presso la Facoltà di Medicina dell'Università degli 
Studi di Pisa fino al 2011. Dal 2002 è membro del comitato 
scientifico del Centro Interuniversitario di Bioetica campano (Cirb) 
per cui ha organizzato vari convegni su temi quali la condizione 
femminile, l’interculturalità, il dialogo tra saperi medici e saperi 
umanistici. È membro della Consulta filosofica italiana e del Direttivo 
della Società italiana di Filosofia Morale. Fa parte del comitato 
scientifico delle riviste Studi Filosofici, Verifiche e Scienza e Filosofia 
e delle collane  Itinerari Filosofici, Filosofia/Scienza e della collana 
del CIRB per Mimesis, della collana Percorsi per Meltemi, della 
collana Etica e vita comune per LED edizioni e della collana Xenos de 
Il Melangolo.  
Ha lavorato sui temi legati alla soggettività, al riconoscimento e alla 
responsabilità soprattutto nell’ambito dell’idealismo tedesco e 
dell’antropologia filosofica del Novecento; sul rapporto tra filosofia 
e letteratura; sulle questioni etiche e morali aperte dalle 
trasformazioni del contemporaneo, dalla crisi della comunità e dei 
processi di costruzione identitaria. Tra i suoi volumi Vita ordinaria e 
senso del comune. Per un'etica dell'opacità (Milano 2016), Labirinti e 
costellazioni (Milano 2008), Soggettività (Napoli 2003), L’individuo 
moderno e la nuova comunità (Napoli 2000). Ha curato l’edizione 
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italiana di L. Bolk, Il problema dell’ominazione (Roma 2006) e di G. 
W. F. Hegel, Lezioni sulla filosofia dello spirito (Berlino 1827-28) 
(Milano 2000). Ha scritto saggi su Bergson, Scheler, Gehlen, Bolk, 
Dilthey, Canetti, Jaspers, Binswanger, Anders e Arendt.  
Ha preso parte a numerosi convegni in Italia e all'estero, in 
particolare in Francia e Germania. Ha ricoperto la funzione di 
presidenza del collegio d'area di Filosofia e, successivamente, di 
Comunicazione Interculturale in Area Mediterranea. È stata 
responsabile dell'area comune SIS dell'UNO e dei corsi PEF (2018-
2019 e 2019-2020), è delegata del Dipartimento di Scienze umane e 
Sociali dell'UNIOR e membro della commissione di ricerca di ateneo 
dell'UNIOR, è inoltre membro del CDA l’Università degli Studi di 
Napoli "L'Orientale". 
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Abstract del contributo  

 

1 Ruolo e principali interessi tematici e/o di ricerca (max. 50 parole) 

2 (max. 200 parole) 

 


