Curriculum Vitae
PIERGIORGIO DONATELLI
Piergiorgio Donatelli è ordinario di Filosofia morale presso la Facoltà di Lettere e filosofia della
Sapienza Università di Roma. È il direttore del Dipartimento di Filosofia. Dal 2012 al 2018 è stato
coordinatore del Dottorato di ricerca in Filosofia e dal 2011 al 2015 direttore del Master in Etica
pratica e bioetica. Il suo lavoro spazia dalla storia dell’etica all’etica teorica e alla filosofia
contemporanea, dove ha esplorato i temi della soggettività e delle forme di vita. Ha proposto
un’impostazione filosofica che rivisita la tradizione wittgensteiniana.
È stato professore a contratto presso la Facoltà di Scienze politiche della LUISS Guido Carli e
professore visitatore presso la University of Chicago e l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ha
tenuto lezioni e conferenze in molte università in Italia e all'estero.
Tra i suoi libri si ricordano: La filosofia e la vita etica (Einaudi, 2020); Il lato ordinario della vita.
Filosofia ed esperienza comune (il Mulino, 2018); Etica. I classici, le teorie e le linee evolutive
(Einaudi, 2015); Manieres d’être humain. Une autre philosophie morale (Vrin, 2015); La vita umana
in prima persona (Laterza, 2012; trad. ingl. The Politics of Human Life. Rethinking Subjectivity,
Routledge, 2021); Introduzione a John Stuart Mill (Laterza, 2007); La filosofia morale (Laterza,
2001); Wittgenstein e l’etica (Laterza, 1998); Etica analitica. Analisi, teorie, applicazioni (con
Eugenio Lecaldano, LED, 1996).
Ha curato numerosi volumi, tra cui: La filosofia e l'impegno civile di Maurizio Mori. Quarant'anni di
bioetica in Italia (con Emilio D’Orazio, 2021); Etica, fenomenologia e psicoanalisi. Omaggio a
Francesco Saverio Trincia (con Federico Lijoi, Morcelliana, 2018); Manuale di etica ambientale (Le
Lettere, 2012); Eugenio Lecaldano. L’etica, la storia della filosofia e l’impegno civile (con Maurizio
Mori, Le Lettere, 2010); Rileggere Wittgenstein di James Conant e Cora Diamond (Carocci, 2010),
Il senso della virtù (con Emidio Spinelli, Carocci, 2009); L’immaginazione e la vita morale di Cora
Diamond (Carocci, 2006), il Dizionario di bioetica di Eugenio Lecaldano (Laterza, 2002).
Dirige la rivista «Iride. Filosofia e discussione pubblica» (Il Mulino), ed è componente di numerosi
comitati editoriali, tra cui del Comitato direttivo di «Notizie di Politeia. Rivista di etica e scelte
pubbliche»; del comitato scientifico di «Bioetica. Rivista interdisciplinare», «Etica & Politica / Ethics
& Politics», «Politica e società»; dell’Advisory Board di «Nordic Wittgenstein Review» e di
«Philosophy and Public Issues / Filosofia e questioni pubbliche». Dirige la collana «Etica e vita
comune» presso la casa editrice LED.

Inglese
Piergiorgio Donatelli is Professor of Moral Philosophy at Sapienza University of Rome, where he is
now head of the Department of Philosophy. He directed the Doctorate program in Philosophy from
2012 to 2018 and the Master program in Practical Ethics and Bioethics from 2011 to 2015. He studied
in Rome, Sapienza, where he received his laurea degree and the Ph.D. and at the University of
Pittsburgh as visiting scholar. He taught at the Faculty of Political Sciences at LUISS University,

Rome, and was Visiting Professor at the Department of Philosophy of the University of Chicago and
at the Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. He was invited to deliver lectures and talks in various
universities in Italy, Europe, the US and Japan.
He is the author of several books: Etica analitica. Analisi, teorie, applicazioni (with E. Lecaldano,
LED, 1996); Wittgenstein e l’etica (Laterza, 1998); La filosofia morale (Laterza, 2001); Introduzione
a John Stuart Mill (Laterza, 2007), La vita umana in prima persona (Laterza, 2012), Manieres d’être
humain. Une autre philosophie morale (Vrin, 2015); Etica. I classici, le teorie e le linee evolutive
(Einaudi, 2015); Il lato ordinario della vita. Filosofia ed esperienza comune (il Mulino, 2018); La
filosofia e la vita etica (Einaudi, 2020). He edited (among others): Cora Diamond's L’immaginazione
e la vita morale (Carocci, 2006), Eugenio Lecaldano's Dizionario di bioetica (Laterza, 2nd ed. 2007),
Il senso della virtù (co-ed. E. Spinelli, Carocci, 2009); James Conant and Cora Diamond's Rileggere
Wittgenstein (Carocci, 2010); Eugenio Lecaldano. L’etica, la storia della filosofia e l’impegno civile
(co-ed. M. Mori, Le Lettere, 2010); Manuale di etica ambientale (Le Lettere, 2012); Etica,
fenomenologia e psicoanalisi. Omaggio a Francesco Saverio Trincia (co-ed. F. Lijoi, Morcelliana,
2018); La filosofia e l'impegno civile di Maurizio Mori. Quarant'anni di bioetica in Italia (co-ed. E.
D’Orazio, 2021).
He is the editor of the journal «Iride. Filosofia e discussione pubblica / Philosophy and Public
Discussion» (Il Mulino), and member (among others) of the editorial advisory board of «Notizie di
Politeia. Rivista di etica e scelte pubbliche», «Bioetica. Rivista interdisciplinare», «Philosophy and
Public Issues / Filosofia e questioni pubbliche», «Etica & Politica / Ethics & Politics», «Nordic
Wittgenstein Review».

