CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM DI MARCO DE ANGELIS
STUDI
1965-1970: scuola elementare ‘Quarati’ in Napoli
1970-1973: scuola media ‘Coppino’ in Napoli
1973-1978: liceo classico ‘Sannazaro’ in Napoli
1978-1983: studi universitari di Filosofia presso l’Università degli Studi di
Napoli “Federico II” e conseguimento della laurea con una tesi
originale su: Lo sviluppo del pensiero giovanile di Hegel (1785-1806):
la nascita ed il significato del suo sistema filosofico (punteggio finale:
110 e lode)
1983-1987: frequenza di numerosi seminari organizzati in Italia ed all’estero
dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli nonché studio
della lingua inglese (conoscenza attuale sufficiente), francese
(conoscenza attuale buona) e tedesca (conoscenza attuale ottima)
1985:
frequenza di un corso di tedesco presso il Goethe-Institut di Brema
grazie ad una borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri
(risultato dell’esame finale ‘gut’ = buono)
1987-1994: ‘Promotion’ (dottorato) in filosofia (storia della filosofia) presso
l’Hegel-Archiv della Ruhr-Universität di Bochum nella Repubblica
Federale di Germania con una dissertazione originale su: “Die Rolle
des Einflusses von J.-J.Rousseau auf die Herausbildung von Hegels
Jugendideal: Ein Versuch, die ‘dunklen Jahren’ (1789-1792) der
Jugendentwicklung Hegels zu erhellen”
[“Il ruolo dell’influsso di J.-J.Rousseau sulla formazione dell’ideale
giovanile hegeliano: un tentativo di spiegare gli ‘anni oscuri’ dello
sviluppo giovanile di Hegel (1789-1792)”]
(punteggio finale: ‘Magna cum Laude’)
1996-1999: corso di Dottorato di Ricerca in Filosofia (Filosofia morale) presso
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con una dissertazione
originale su: Hegel a Tubinga: il dibattito sulla teologia morale
kantiana in Germania (1788-1794)

ATTIVITÀ DI RICERCA
1980-1983: Ricerche sul senso del sistema filosofico hegeliano alla luce dello
sviluppo giovanile del filosofo (per la la tesi di laurea presso
l’Università degli Studi di Napoli)
1984-1987: Ricostruzione della storia della filosofia da un punto di vista
idealistico-assoluto (per le lezioni di Storia e Storia della Filosofia
presso il Liceo Classico “Nazareth” di Napoli)
1987-1994: Ricerche sull’influenza del pensiero di Rousseau sulla formazione
dell’ideale giovanile hegeliano (per il Dottorato di Ricerca in Storia
della Filosofia presso la Ruhr-Universität di Bochum)
1995-1999: Ricerche sulle radici del sistema filosofico hegeliano nel dibattito
teologico-morale in Germania tra il 1785 ed il 1795 (per il Dottorato
di Ricerca in Filosofia Morale presso l’Università degli Studi Napoli)
2000-2003: Ricerche sull’attualità di alcune delle parti fondamentali del sistema
filosofico hegeliano (per l’assegno di ricerca in Filosofia Morale
presso l’Università degli Studi Napoli Federico II)
2003-oggi: Elaborazione di un nuovo sistema filosofico idealistico-assoluto
(nell’ultimo anno acccademico 2013-14 per l’assegno di ricerca in
Filosofia Morale presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo,
cattedra di Filosofia Morale del DESP – Dipartimento di Economia,
Società, Politica)

PUBBLICAZIONI
1984-1996: diverse recensioni su riviste specializzate italiane (Itinerari) e
straniere (Hegel-Studien)
1995 (libro): Die Rolle des Einflusses von J.J.Rousseau auf die Herausbildung
von Hegels Jugendideal: Ein Versuch, die ‘dunklen Jahren’ (17891792) der Jugendentwicklung Hegels zu erhellen
(libro pubblicato in lingua tedesca presso la casa editrice Peter Lang
di Francoforte sul Meno)
1996 (libro): Hegels Philosophie als Weisheitslehre
(libro pubblicato in lingua tedesca presso la casa editrice Peter Lang
di Francoforte sul Meno)
1996 (saggio): La Religionsschrift di Kant ed il giovane Hegel
(saggio pubblicato negli Atti dell’Accademia di Scienze Morali e
Politiche dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli
1996 (saggio): Die ‘dunklen Jahren’ von Hegels Entwicklung: eine
Herausforderung an die Hegel-Forschung
(breve saggio pubblicato nello Jahrbuch für die Hegel-Forschung,
Sankt Augustin, RFT)
1997: introduzione e cura del libro di Aldo Masullo La potenza della scissione
(ed. ESI, Napoli)
2003 (saggio): Come s’insegna ad amare i classici: Masullo lettore di Hegel
(in: Eticità del senso. Scritti in onore di Aldo Masullo. Luciano
Editore, Napoli 2003)
In preparazione:
Lo sviluppo del pensiero di G.W.F. Hegel (1785-1806): la nascita ed
il significato del sistema filosofico (uscirà a settembre 2014)
Filosofia della religione tra Kant e Hegel. La reazione al kantismo
nello Stift di Tubinga (Storr, Flatt, Rapp) (uscirà ad ottobre 2014)
La fondazione dell’etica dal punto di vista di un nuovo sistema
dell’idealismo assoluto (uscirà nel 2015)

PROFESSIONE
1983-1987: docenza di ‘storia e filosofia’ presso il liceo classico ‘Nazareth’ in
Napoli
1987-oggi: Libera attività di docenza di ‘lingua e cultura italiana’ presso varie
istituzioni italiane e tedesche presenti sul territorio della Repubblica
Federale di Germania
2001-2002: Assegno di ricerca presso la Cattedra di Filosofia Morale
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (conduzione di vari
seminari sulla filosofia di Hegel – Filosofia del diritto, Filosofia della
storia, Fenomenologia dello spirito)
2011-2012: Docenza a contratto di Filosofia Morale presso l’Università degli
Studi di Urbino “Carlo Bo”
2013-2014: Assegno di ricerca presso la Cattedra di Filosofia Morale del DESP
(Dipartimento di Economia, Società, Politica) dell’Università degli
Studi di Urbino ‘Carlo Bo’ (conduzione di vari seminari
sull’attualizzazione della filosofia dell’idealismo assoluto)
Membro delle seguenti associazioni filosofiche:
- Internationale Hegel-Vereinigung
- Internationale Hegel-Gesellschaft
- Arbeitskreis zur Hegelschen Naturphilosophie

