
CURRICULUM VITAE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA E SCIENTIFICA 

 

Oreste Trabucco (Formia, 8/12/1967) 

 

POSIZIONE ATTUALE 

PROFESSORE ASSOCIATO DI STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA 

 

FORMAZIONE 

1992 - Laurea in Lettere moderne (votazione: 110 con lode) nell'Università di Napoli 

“Federico II”, discutendo una tesi in Filologia Italiana diretta dal prof. Giorgio Fulco – corelatore 

il prof. Maurizio Torrini – (Il “Traicté du feu et du sel” di Blaise de Vigenère tradotto 

e commentato da Maiolino Bisaccioni). 

1994-1995 - Borsista della Scuola di Studi Superiori dell'Istituto Italiano per gli Studi 

Filosofici di Napoli, con una ricerca su alcuni epistolari scientifici seicenteschi sotto la 

direzione dei proff. Mario Agrimi e Tullio Gregory. 

1995-1998 - Dottorando di ricerca di Storia della Scienza (X ciclo) presso l'Università di 

Firenze, ivi conseguendo nel febbraio 1999 il titolo di dottore di ricerca in detta disciplina, 

con la discussione della tesi Scienza, filosofia, erudizione: Marco Aurelio Severino tra Napoli 

e repubblica delle lettere (1580-1656) (Commissione giudicatrice: proff. Tullio Gregory, 

Maurizio Mamiani, Rosario Moscheo). 

 

LINGUE ANTICHE E MODERNE CONOSCIUTE 

Greco e Latino (competenza filologica comprovata da esperienze ecdotiche); Italiano; 

Francese; Inglese; Tedesco (sola capacità di lettura). 

 

ATTIVITA' DIDATTICA 

2000-2008 - Cultore della materia presso la cattedra di Storia della scienza, retta dal prof. 

Maurizio Torrini, nella Facoltà di Scienze della Formazione Primaria dell'Università di Napoli 

“Suor Orsola Benincasa”. 

2010-2015 - Professore a contratto di Storia della scienza nella Facoltà di Scienze della 

Formazione Primaria dell'Università di Napoli “Suor Orsola Benincasa”. 

2010-2011 (30 ore) – titolo del corso: Leonardo da Vinci e la cultura umanistica; 

tesi dirette: Leonardo 'uomo di lettere'. 

2011-2012 (30 ore) – titolo del corso: Scienza e religione nelle «Lettere copernicane 



di Galileo»; 

tesi dirette: Galileo e l'Accademia dei Lincei. 

2012-2013 (30 ore) – Il problema della razza nell'Italia fascista; 

tesi dirette: La questione della razza nel positivismo italiano; Filosofia 

e scuola nel pensiero di Guido Calogero. 

2013-2014 (30 ore) – Immagini della scienza nell'arte italiana dal XVI al XIX secolo; 

tesi dirette: Il gabinetto sperimentale di Laura Bassi; Maria Timpanaro 

Cardini storica della scienza antica e educatrice. 

2014-2015 (30 ore) – Leonardo. Nella mente del genio. 

2019-: Professore associato di Storia della filosofia nel Dipartimento di Lettere, Filosofia, 

Comunicazione dell'Università degli Studi di Bergamo 

2018-2019 (60 ore): L'Etica di Spinoza 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

1994-oggi - Collaboratore dell'Edizione Nazionale delle Opere di Giovan Battista della Porta; 

cura delle edizioni critiche di De ea naturalis physiognomoniae parte quae ad manuum lineas 

spectat (2003); degli Pneumaticorum libri tres (2008). 

2001-2003 - Borsista di ricerca entro il progetto, finanziato dal Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca, Censimento delle collezioni di strumenti scientifici dell'Italia 

meridionale; in tale contesto ha contribuito all'allestimento delle mostre: Dai Secreti ai 

Principii. Percorsi della scienza della natura a Napoli 1550-1750 (Napoli, Università "Suor 

Orsola Benincasa"), coordinata dal Prof. Maurizio Torrini e organizzata dall’Università "Suor 

Orsola Benincasa" con il contributo dell’Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze 

(evento parte della mostra nazionale in rete Mille anni di scienza in Italia, promossa 

nell’ambito delle manifestazioni per la XI Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica; 

Muse@lia. Percorso nei musei storico-scientifici del Mezzogiorno (Napoli, Città della 

Scienza, 12 dicembre 2003-11 gennaio 2004). 

2008-oggi - Collaboratore dell'Edizione Nazionale delle Opere di Bernardino Telesio; cura in 

corso dei Varii de naturalibus rebus libelli. 

2008-oggi - Collaboratore dell'Edizione Nazionale delle Opere di Antonio Labriola, per cui ha 

sinora allestito il regesto dei mss.: cfr. Le carte Labriola del Fondo Dal Pane nella Società 

Napoletana di Storia Patria, «Quaderni per l’Edizione Nazionale delle Opere di Antonio 

Labriola», I, 2009, pp. 23-91. 

2016-oggi - Membro dell'équipe italiana diretta dal prof. Lorenzo Bianchi, impegnata 



nell'Edizione critica degli Opera omnia di Gabriel Naudé stampati dall'editore Champion, per 

la sezione degli Ecrits médicaux, nel quadro della collaborazione CERPHI-CNRS-Università 

di Napoli "L'Orientale". 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI 

1998-1999 - Partecipazione a progetto di ricerca: PRIN 1998, dal titolo: Descartes e l’eredità 

cartesiana nel pensiero filosofico e scientifico europeo (secoli XVII e XVIII), presso il 

Dipartimento di Matematica e Applicazioni dell'Università di Napoli “Federico II”; 

responsabile nazionale: prof.ssa Maria Teresa Marcialis (Università di Cagliari), responsabile 

locale: prof. Maurizio Torrini. 

2000-2001 - Partecipazione a progetto di ricerca: PRIN 2000, dal titolo: Geografia e storia 

dei saperi filosofici e scientifici da Galileo all’Illuminismo. Edizione di testi e percorsi 

interpretativi, presso il Dipartimento di Matematica e Applicazioni dell'Università di Napoli 

“Federico II”; responsabile nazionale: prof.ssa Maria Teresa Marcialis (Università di 

Cagliari), responsabile locale: prof. Maurizio Torrini. 

2005-2006 - Partecipazione a progetto di ricerca: PRIN 2005, dal titolo: Immagini dell’uomo 

e concezioni della natura: Rinascimento-Età cartesiana-Illuminismo, presso il Dipartimento 

di Filosofia e Politica dell'Università di Napoli "L'Orientale"; responsabile nazionale: prof. 

Gianenrico Paganini (Università del Piemonte Orientale), responsabile locale: prof. Lorenzo 

Bianchi. 

2017-oggi - Partecipazione a progetto di ricerca: PRIN 2015 dal titolo: Galileo’s Science and 

Myth in Europe between 17th and 19th Centuries, presso il Dipartimento di Pedagogia, 

Psicologia e Filosofia dell'Università di Cagliari; responsabile nazionale: prof. Massimo 

Bucciantini (Università di Siena), responsabile locale: prof. Michele Camerota. 

2017-oggi - Partecipazione a progetto di ricerca: PRIN 2015 dal titolo: Nuovi approcci al 

pensiero della prima modernità: forme, caratteri e finalità del metodo costellatorio, presso il 

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"; 

responsabile nazionale: prof.ssa Simonetta Bassi (Università di Pisa), responsabile locale: 

prof. Lorenzo Bianchi. 

2017-oggi - Collaboratore della sezione Nova aetas di BIBLIOTHECA PHILOSOPHICA 

VIRTUALIS (gruppo di ricerca su Storia della filosofia tra Medioevo e prima età moderna di 

studiosi che posseggono specifiche competenze in ambito storico-filosofico, paleografico, 

codicologico e biblioteconomico), con sede presso l'Università degli Studi di Napoli 

"L'Orientale" (www.bphv.eu). 



PARTECIPAZIONE COME RELATORE A CONVEGNI DI CARATTERE 

SCIENTIFICO IN ITALIA E ALL'ESTERO 

Relatore al convegno Filosofia e scienze nella Sicilia dei secoli XVI e XVII; titolo della 

relazione: La corrispondenza tra Pietro Castelli e Marco Aurelio Severino; Università di 

Catania, 23-24 novembre 1995. 

Relatore al convegno Sciences et Religion de Copernic à Galilée. Colloque international 

organisé par l'École française de Rome en collaboration avec l'École nationale des Chartes et 

l'Istituto Italiano per gli studi filosofici, avec la participation de l'Università di Napoli 

«Federico II»; titolo della relazione: «Anatome codex Dei». Natura e conoscenza scientifica 

nella Zootomia democritaea di Marco Aurelio Severino; Roma, École française de Rome, 12- 

14 dicembre 1996. 

Relatore al convegno internazionale Atomisme et continuum au XVIIe siècle; titolo della 

relazione: Il corpuscolarismo nel pensiero medico del primo Seicento; Napoli, Istituto Italiano 

per gli Studi Filosofici, 28-30 aprile 1997. 

Relatore al convegno G.B. Hodierna e il secolo cristallino; titolo della relazione: Ricerca 

anatomica e repubblica delle lettere: i rapporti fra Giovan Battista Hodierna e Marco Aurelio 

Severino; Ragusa, 22-24 ottobre 1997. 

Relatore al convegno Francesco Redi, un protagonista della scienza moderna. Documenti, 

esperimenti, immagini; titolo della relazione: Critica delle fonti e metodo sperimentale 

nell'anatomia di Redi; Università di Siena-Biblioteca Comunale di Arezzo, 28-29 novembre 

1997. 

Relatore al convegno Descartes e l'eredità cartesiana nell'Europa sei-settecentesca; titolo 

della relazione: Thomas Willis e l'Italia: iatrochimica e biologia cartesiana; Università di 

Cagliari, 30 novembre-2 dicembre 2000. 

Relatore al convegno internazionale Largo campo di filosofare. Eurosymposium Galileo 2001; 

titolo della relazione: Colleghi e avversari padovani di Galileo; La Orotava – Tenerife, 19-23 

febbraio 2001. 

Relatore al convegno italo-svedese Cristina di Svezia e la cultura delle accademie; titolo della 

relazione: Un commento ad Ippocrate per Cristina: la In Hippocratis librum de veteri 

medicina paraphrasis di Lucantonio Porzio; Università di Macerata, 22-23 maggio 2003. 

Relatore al convegno I primi lincei e il Sant'Uffizio: questioni di scienza e di fede; titolo della 

relazione: Il corpus fisiognomico dellaportiano tra censura e autocensura; Roma, Accademia 

Nazionale dei Lincei, 12-13 giugno 2003. 

Relatore al convegno All'origine della scienza moderna. Federico Cesi e l'Accademia dei 



Lincei; titolo della relazione: Animalia mirabilia e nuova anatomia nel Tesoro messicano; San 

Polo dei Cavalieri, 2-3 ottobre 2003. 

Relatore al convegno internazionale organizzato dal Dipartimento di filosofia e politica 

dell'Università degli studi di Napoli “L'Orientale” in collaborazione con il Dipartimento di 

studi umanistici dell'Università del Piemonte orientale e l'Istituto italiano per gli studi 

filosofici L'umanesimo scientifico dal Rinascimento all'Illuminismo; titolo della relazione 

Scienza e vita civile nel Trattato della pestilenza di Giovan Battista Baliani; Napoli, 27-29 

settembre 2007. 

Relatore al convegno Le scienze della vita nel Settecento meridionale (1732-1806); titolo 

della relazione: Medicina, erudizione, vita civile nel carteggio Bianchi-Catani; Napoli, 

Istituto per la Storia del pensiero filosofico e scientifico moderno – CNR, 21 aprile 2008. 

Relatore al convegno «Libertas philosophandi in naturalibus». Libertà di ricerca e criteri di 

regolamentazione istituzionale tra '500 e '700; titolo della relazione: Relazioni epistolari, 

peregrinationes academicae, collaborazioni editoriali tra Napoli e Padova: il caso di Marco 

Aurelio Severino; Università di Padova, 18-20 maggio 2009. 

Relatore al convegno internazionale Leonardo 1952 e la cultura dell'Europa nel dopoguerra; 

titolo della relazione: Anatomia e fisiologia. Lo stato degli studi; Firenze, Istituto nazionale di 

studi sul Rinascimento e Vinci, Biblioteca Leonardiana, 29-31 ottobre 2009. 

Relatore al convegno Sebastiano Bartoli e la cultura termale del suo tempo; titolo della 

relazione: Anamorfosi di un medico eretico; Università di Salerno (Montella-Fisciano), 11-12 

maggio 2011. 

Relatore al convegno internazionale Scienze e rappresentazioni. In onore di Pierre Souffrin; 

titolo della relazione: Architetti e uomini d'arme di fronte al Mechanicorum liber di 

Guidobaldo dal Monte; Vinci, Biblioteca Leonardiana, 26-29 settembre 2012. 

Relatore al convegno internazionale I filosofi e il libero pensiero (secoli XVII-XVIII), 

organizzato dall'Università degli Studi di Napoli, “L’Orientale” - Dipartimento di Scienze 

Umane e Sociali e dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale, Vercelli - Dipartimento 

di Studi Umanistici; titolo della relazione: Aristotelismo e libertinismo in Italia: i casi 

Gaudenzi e Liceti; Napoli, 17-18 ottobre 2013. 

Relatore al convegno internazionale Charlatans; titolo della relazione: Medical 

Charlatanism: The Case of Leonardo Fioravanti; IKKM – Weimar, 28-29 marzo 2014. 

Relatore al convegno De los descubrimientos a las taxonomías. La botánica y la zoología en 

la lengua española del Renacimiento a la Ilustración; titolo della relazione: Nomina sunt 

consequentia... librorum. Traduttori, editori, naturalisti di fronte al Nuovo Mondo nell'Italia 



del Cinquecento; Università di Verona, 29 maggio 2014. 

Relatore al convegno Benedetto Croce e la sua biblioteca; titolo della relazione: La biblioteca 

di Croce, officina per la storia dell'età barocca; Pisa, Scuola Normale Superiore, 5 giugno 

2014. 

Relatore al convegno internazionale Immaginazione e potere, organizzato dal Dipartimento di 

scienze umane e sociali dell'Università degli studi di Napoli “L'Orientale” - Université de 

Bourgogne; titolo della relazione: Percorsi patavini da imaginatio a ingenium; Napoli, 24-25 

ottobre 2014. 

Relatore al convegno Ciencias y traducción en el mundo hispánico; titolo della relazione: 

Scienza della natura e vocabolari tra Cinque e Seicento; Università di Verona, 6-7 maggio 

2015. 

Relatore al convegno Bernardino Telesio, the Natural Sciences and Medicine in the 

Renaissance; titolo della relazione: Telesian Controversies on the Winds and Meteorology; 

Berlino, Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, 27 maggio 2015. 

Relatore al Seminario internazionale di studi sulla scienza antica e la sua tradizione, 

organizzato dall'Università degli Studi di Milano – Università degli Studi di Bergamo; titolo 

della relazione: Tradizione classica e nuova scienza in alcuni epistolari seicenteschi; 

Gargnano, 11-13 giugno2015. 

Relatore al convegno internazionale Ars e natura nella Napoli moderna, organizzato da 

Universitaet Hamburg - Università di Napoli "L'Orientale"; titolo della relazione: La città e i 

musei. Immagini di Napoli e collezioni naturalistiche tra Cinque e Seicento; Napoli, 17-18 

settembre 2015. 

Relatore al convegno internazionale La 'mirabile natura'. Magia e scienza in Giovan Battista 

della Porta (1615-2015), organizzato dall'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento 

Meridionale; titolo della relazione: Nel cantiere della Magia; Napoli-Vico Equense, 13-17 

ottobre 2015. 

Relatore al convegno Filosofia, scienze, erudizione nel Sei-Settecento. Bilanci e prospettive di 

ricerca; titolo della relazione: Esperienze di lavoro nell'edizione di testi filosofici e scientifici 

del '500 e '600; Roma, Università “La Sapienza”, Villa Mirafiori, 26-28 gennaio 2016. 

Relatore al convegno internazionale Marco Aurelio Severino’s (1580-1656) contribution to 

the history of medicine, science and technology at the dawn of the modern age; titolo della 

relazione: Marco Aurelio Severino interprete di Harvey: nuovi documenti; Università della 

Calabria, Dipartimento di Studi Umanistici, 12 luglio 2016. 

Relatore al convegno internazionale Destino e libero arbitrio, organizzato da Dipartimento di 



scienze umane e sociali dell'Università degli studi di Napoli "L'Orientale" - Université de 

Bourgogne; titolo della relazione: «Signa naturales tantum propensiones indicare possunt». 

Destino e libero arbitrio nel corpus fisiognomico di G.B. della Porta; Napoli, 21-22 ottobre 

2016. 

Relatore al convegno Thomas Bartholin in Italia. Reti scientifiche e solidarietà professionali 

nella medicina del Seicento; titolo della relazione: Bartholin, Severino e la medicina 

napoletana del Seicento; Università di Padova, Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche 

e dell’Antichità, 16-17 dicembre 2016. 

Relatore al convegno internazionale Donne, terme e bellezza a Ischia nel Rinascimento", 

organizzato dall'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento Meridionale; titolo della 

relazione: Giulio Iasolino tra filologia e anatomia; Ischia, 2-6 maggio 2017. 

Relatore al Seminario internazionale di studi sulla scienza antica e la sua tradizione, 

organizzato da Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Filosofia e Max-Planck- 

Institut für Wissenschaftsgeschichte; titolo della relazione: Filologia aristotelica e respublica 

literaria nel carteggio di Gianvincenzo Pinelli; Gargnano, 5-7 ottobre 2017. 

Relatore al convegno La rivoluzione scientifica: problemi e prospettive storiografiche; titolo 

della relazione: Nel laboratorio fogeliano: tipologie documentarie lincee nelle “schede” di 

Martin Fogel; Università di Cagliari, Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, 11-12 

gennaio 2018. 

Relatore al Seminario internazionale di studi sulla scienza antica e la sua tradizione, 

organizzato da Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Filosofia e Max-Planck- 

Institut für Wissenschaftsgeschichte; titolo della relazione: Iatrophilologia. Gabriel Naudé 

nella respublica medica seicentesca. ; Gargnano, 26-28 settembre 2019. 

 

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE 

1995-1997 – Membro del comitato di redazione di «Bruniana & Campanelliana. Ricerche 

filosofiche e materiali storico-testuali». 

2005-2020 - Membro del comitato di redazione del «Giornale critico della filosofia italiana». 

2014-oggi - Membro del comitato di redazione di «Galilaeana. Studies in Renaissance and Early 

Modern Science». 

2016-oggi - Componente del Comitato scientifico di «Studi Filosofici». 


