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 Curriculum Vitae  

dati personali: 
• nome:  Dr. habil. Markus Johannes Krienke  
• nato:   28/02/1978 a Grünstadt  
• indirizzo:  Facoltà di Teologia di Lugano 

Via G. Buffi, 13 
CH-6904 Lugano 
+41–58–66.64.564; +39–333–33.09.609  
krienke@antoniorosmini.eu 
krienkem@teologialugano.ch  

• ResearcherID: O-4613-2016 
• ORCID: 0000-0003-4599-2747 
• Google Scholar: markuskrienke@gmail.com 

 
 
studio accademico: 

• da settembre 2014 a gennaio 2015: Visiting Scholar presso il Dipartimento di Filoso-
fia della Columbia University in the City of New York 

 
• 2014: Abilitazione scientifica nazionale (Bando 2012) di Prima Fascia per Filosofia 

Teoretica (Settore 11/C1) e di Seconda Fascia per Filosofia Morale (Settore 11/C3) 
 

• dal 2009 al 2011: Corso di laurea magistrale in Filosofia (Università degli Studi di 
Trento, Facoltà di Lettere e di Filosofia) 

il 30 marzo 2011: conseguimento della Laurea magistrale in Filosofia con una 
tesi dal titolo La persona nello Stato di diritto. Un confronto tra la Filosofia 
del diritto di Rosmini e le Grundlinien der Philosophie des Rechts di Hegel 

 
• dal 2004 al 2009/11: abilitazione all’insegnamento universitario (“libera docenza”) 

in Etica sociale cristiana (Ludwig-Maxmililians-Universität München, Facoltà di 
Teologia cattolica)  

il 17 agosto 2009: consegna della tesi dal titolo Iustitia in dignitate. Grundle-
gungsfragen einer christlichen Rechtsethik (“Iustitia in dignitate. Questioni 
fondamentali di un’etica del diritto cristiana”) 
il 24 maggio 2011: conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento univer-
sitario (“Habilitation”)  

 
• dal 2004 al 2006: Studio di Giurisprudenza (Ludwig-Maximilians-Universität Mün-

chen, Facoltà di Giurisprudenza)  
il 31 luglio 2006: Zwischenprüfung in Giurisprudenza  
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• dal 2001 al 2003: Dottorato in Filosofia cristiana (Ludwig-Maxmililians-Universität 
München, Facoltà di Teologia cattolica) 

il 9 luglio 2003: conseguimento del Dottorato di ricerca con una tesi dal titolo 
Wahrheit und Liebe bei Antonio Rosmini (“Verità e Carità in Antonio Rosmi-
ni”) 
 

• dal 1997 al 2001: Studio di teologia e filosofia presso Ludwig-Maximilians-
Universität München e Pontificia Università Gregoriana, Roma (2000–2001) 

il 26 luglio 2001: Diplom in Teologia cattolica (Laurea)  
Tesi di Laurea con specializzazione in Filosofia cristiana dal titolo 
Trinität und menschlicher Selbstvollzug bei Antonio Rosmini 

 
lingue: 

• Italiano (ottimo; leggere, scrivere, parlare) 
• Inglese (buono; leggere, scrivere, parlare) 
• Francese (sufficiente; leggere, scrivere) 
• Spagnolo (sufficiente; leggere, scrivere) 
• Latino (buono, leggere) 
• Ebraico antico e Greco antico (base; leggere) 

 
borse: 

• dal 2004 al 2006: borsa di abilitazione della Fondazione “Eugen-Biser” di Monaco 
• da marzo a maggio 2004 assegnista per conto della regione “Alpe-Adria” presso 

l’Università di Udine 
• dal 2002: assegnista degli “Corsi Rosminiani”, Stresa 
• 2002: borsista del seminario “Il problema non è l’ornitorinco: è Kant” dell’Istituto 

Italiano per gli Studi Filosofici (Napoli) 
• dal 2001 al 2003: assegnista presso la Fondazione “Konrad-Adenauer”, borsa di dot-

torato 
• dal 2000 al 2001: assegnista presso la Fondazione “Konrad-Adenauer”, borsa di stu-

dio 
 
attività didattica: 

• dal 1° settembre 2020: docente al master (biennio) di Antropologia organizzativa 
(coordinatrice: prof.ssa Cinzia Rossi) presso la Facoltà di Filosofia della Pontificia 
Università Antonianum 

• dall’anno accademico 2019/2020 Professore invitato per “Filosofia politica” / “Poli-
tical theory” presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 
Messina 

• dal 1° febbraio 2019: Professore invitato per “Teologia della Pace” presso il Master 
“Etica della pace, diritti e tutela della persona nei contesti formativi ed economico-
produttivi” presso l’Università degli Studi di Bari (coordinatore del Master: prof. 
Michele Indellicato) 
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• dal 1° luglio 2016: Professore invitato per “Dottrina sociale della Chiesa” presso la 
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, Milano 

• dal 1° ottobre 2015: Professore incaricato per “Antropologia filosofica” presso la 
Pontificia Università Lateranense, Roma 

• dal 1° febbraio 2015: Professore ordinario presso la Facoltà di Teologia di Lugano 
• dal 1° settembre 2012: insegnamento di “Filosofia moderna ed Etica sociale” presso 

la Facoltà di Teologia di Lugano  
• dal 2015 al 2016: Docente presso il Master “Interreligiöse Kompetenz und Media-

tion” presso la Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems a Vienna 
• dal 2012 al 2015: Professore straordinario presso la Facoltà di Teologia di Lugano  
• dal 2010 al 2018: Professore invitato per Filosofia Antica e Medievale, e Moderna e 

Contemporanea (dal 1° settembre 2012 solo Filosofia Moderna e Contemporanea) 
presso lo Studio Teologico San Francesco (affiliato alla Pontificia Università Anto-
nianum, Roma), Milano  

• dal 2009 al 2012: Professore di religione (2 ore) presso il Liceo cantonale 2 di Lu-
gano-Savosa  

l’11 giugno 2010 Prova di assunzione per docenti delle Scuole medie e superiori 
dell’Ufficio dell’insegnamento medio-superiore di Bellinzona  

• dal 2008 al 2011: Cultore della materia di Filosofia teoretica presso la Facoltà di 
Scienze della formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Sede di 
Piacenza  

• dal 1° settembre 2008: Professore invitato presso la Facoltà di Filosofia della Ponti-
ficia Università Lateranense, Roma  

• dal 1° febbraio 2008: Direttore della Cattedra Antonio Rosmini presso la Facoltà di 
Teologia di Lugano  

• dal 2008 al 2012: Professore associato per l’insegnamento di “Etica sociale cristiana 
e Dottrina sociale della Chiesa” presso la Facoltà di Teologia di Lugano  

• dal 2007 al 2008: Professore a contratto presso la Facoltà di Filosofia della Pontifi-
cia Università Lateranense, Roma  

• aprile-agosto 2007: Assistente scientifico presso la Cattedra di Etica sociale, Ludwig-
Maximilians-Universität München  

• dal 2006 al 2007: Professore invitato presso l’Istituto di Scienze Superiori Religiose 
di Trieste 

• dal 2006 al 2007: Professore invitato per Teologia Fondamentale presso lo Studio 
Teologico Laurentianum (affiliato alla Pontificia Università Antonianum, Roma), 
Venezia 

• dal 2003 al 2004: Assistente scientifico presso la Cattedra di Filosofia cristiana, 
Ludwig-Maximilians-Universität München 

• 2003: Collaboratore scientifico presso la Cattedra di Filosofia cristiana, Ludwig-
Maximilians-Universität München 

• dal 2000 al 2002: Collaboratore studentesco presso le Cattedre di Diritto canonico e 
Filosofia cristiana, Ludwig-Maximilians-Universität München 
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progetti / impegni scientifici: 
• dal 2021: vice presidente dell’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti (UCID) Lom-

bardia 
• dal 2021: membro del Comitato scientifico della Fondazione della Svizzera italiana 

per l’Aiuto, il Sostegno e la Protezione dell’Infanzia (ASPI) 
• dal 2020: organizzazione annuale, come responsabile incaricato della “Rete Laudato 

si’ della Svizzera Italiana”, del Festival della Dottrina sociale a Lugano 
• dal 2020: membro di Lepontia cantonale. Associazione degli studenti e dei profes-

sionisti cattolici ticinesi 
• dal 2020: membro dell’Accademia di Studi Luterani in Italia (ASLI) 
• 2020: organizzazione del convegno “Potere, individuo e società – le ragioni della po-

litica” nella Facoltà di Teologia di Lugano e al Consolato italiano a Lugano (31 gen-
naio-1° febbraio) come inizio della serie di incontri su “Rosmini e i principi della cit-
tadinanza: politica, economia, diritto” 

• dal 2019: membro del Comitato direttivo dell’Unione Cristiana Imprenditori Diri-
genti (UCID), Sezione Novara 

• dal 2018: membro del Consiglio direttivo dell’Osservatore Democratico (OD), Mas-
sagno (Lugano) 

• dal 2018: membro dell’International editorial and advisory board della collana “The-
ology East – West” dell’University of Ljubljana e dell’Università di Dresda 

• 2018: organizzazione della mostra-evento “L’Europa: una Svizzera in grande?” pres-
so la Facoltà di Teologia di Lugano (2-13 ottobre 2018) 

• 2017: collaboratore scientifico alla mostra “Unione Europea. Storia di un’amicizia”, 
promossa dalla Fondazione De Gasperi e dalla Konrad-Adenauer-Stiftung 

• 2017: organizzazione del seminario “Politik und Religion” (“Politica e religione”), 
dal 27 al 31 marzo 2017 a Milano, presso la Facoltà teologica dell’Italia settentriona-
le, presso la Biblioteca Ambrosiana e presso il Centro San Fedele, per borsisti della 
Fondazione Konrad Adenauer 

• dal 2017: membro del Consiglio di direzione della Rivista “La Società. Rivista scien-
tifica di dottrina sociale della Chiesa” 

• 2016: organizzazione del seminario internazionale “Ernährung als Erfahrung. Mora-
lische, soziale und wirtschaftliche Dimensionen” (“Nutrizione come esperienza. Di-
mensioni morali, sociali ed economiche”) dall’8 al 10 aprile, Milano, in collabora-
zione con la Fondazione Konrad Adenauer 

• ottobre 2015 – gennaio 2016: organizzazione della serie di conferenze “Il lavoro 
dell’uomo” presso la Facoltà di Teologia di Lugano, in collaborazione con 
l’Organizzazione cristiano sociale ticinese (OCST) Lugano 

• agosto 2015 – giugno 2016: radio trasmissione “Oggi la storia” presso RSI Rete 2 
(scadenza bisettimanale) 

• luglio 2015 – aprile 2016: organizzazione della Conferenza Internazionale “Oltre i 
vicoli ciechi del dialogo interreligioso. Due nuove strategie per il futuro”, dal 31 
marzo al 2 aprile a Lugano, in collaborazione con l’Accademia Europea delle Scien-
ze e delle Arti, Salisburgo, e il Fondo Nazionale svizzero per la ricerca scientifica 

• dal 2015: membro del Comitato scientifico del Ciirmec – Centro interuniversitario 
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interno azionale di ricerche sulla metodologia ermeneutica della complessità 
• dal 2014 al 2015: supervisione di un gruppo di lavoro del progetto “Sinderesi” di S. 

Sangalli presso la Pontificia Università Gregoriana, con la stesura del testo: A. Picci-
nin / G. Alfieri, Christianity and the Secular State: European Models. The English 
and German Cases as “Qualified Neutralities”, in: S. Sangalli (ed.), Religion and 
Politics. Religious Liberty and Confronting New Ethical Challenges: What is the 
Public Role of Faith in Today’s Globalized World?, Gregorian&Biblica Press, Roma 
2016, 189-232 

• dal 2014: membro del “Comitato scientifico” del giornale Rosmini Studies 
• dal 2014 al 2016: Direttore della Rivista “Teoresi” del Rosmini Institute, Varese 
• dal 2013: membro dell’Accademia Europea delle Scienze e delle Arti (Academia 

Scientiarum et Artium Europaea) 
• 2011: membro del “Comitato promotore” del Centro di Studi e Ricerche “Antonio 

Rosmini”, Trento 
• dal 2011: Senior Fellow del Centro Tocqueville-Acton Co-Director del Social Mar-

ket Economy and European Law & Policy Department 
• dal 2010: socio ordinario del Centro Studi Jacques Maritain, Portogruaro 
• dal 2010: membro della Redazione di benecomune.net 
• dal 2010 al 2018: membro del “Comitato di redazione” della Rivista online 

“L’Ircocervo. Rivista elettronica italiana di metodologia giuridica, teoria generale del 
diritto e dottrina dello stato” 

• dal 2010 al 2014: Direttore della collana “La Rosminiana”, presso la casa editrice Il 
Rubbettino 

• dal 2010 al 2017: Direttore del “Rosmini Institute”, Varese 
• dal 2009: membro del “Comitato di redazione” della rivista semestrale “Veritas et 

Jus – Semestrale Interdisciplinare di Lugano” 
• dal 2009: membro del “Comitato scientifico italiano” della Konrad-Adenauer-

Stiftung a Roma 
• dal 2009 al 2016: membro del “Comitato di redazione” della “Rivista Teologica di 

Lugano”  
• dal 2008: membro del “Comitato scientifico” del gruppo di ricerca e dell’annuario 

“Anthropologica” del Centro Studi Jacques Maritain, Portogruaro  
• dal 2008 al 2018: concezione e realizzazione della “VideoCattedra Antonio Rosmi-

ni” su internet (www.cattedrarosmini.org; www.rosmini.tv) e temporaneamente co-
me televisione (“La 6 Tv”); direzione concettuale del progetto 

• dal 2008 al 2016: organizzazione di conferenze serali e cicli di conferenze presso la 
Facoltà di Teologia di Lugano  

• dal 2008 al 2010: membro del gruppo di ricerca “Cristianesimo e filosofia del nove-
cento” dell’Istituto di Filosofia della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meri-
dionale  

• dal 2007 al 2008: membro del Comitato internazionale del centenario della nascita di 
Michele Federico Sciacca  

• 2007: consigliere teologico della Fondazione “Migrantes” della Conferenza Episco-
pale Italiana (CEI)  
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• dal 2006 al 2008: collaborazione alla “opera omnia” di Romano Guardini in lingua 
italiana, curata da Omar Brino e Michele Nicoletti (Morcelliana)  

• dal 2005: membro della giuria per l’assegno postgraduato e borse di studio della 
Fondazione “Konrad-Adenauer”  

• dal 2005: membro del “Consiglio scientifico” della “Rivista Rosminiana di filosofia 
e di cultura”  

• dal 2003 al 2007: progettazione e realizzazione del Convegno internazionale “Ro-
smini und die deutsche Philosophie – Rosmini e la filosofia tedesca” dal 27 aprile al 
1° maggio nel Centro italo-tedesco “Villa Vigoni”, Como, Italia, sponsorizzato dalla 
“Deutsche Forschungsgemeinschaft”, dalla “Fritz Thyssen Stiftung”, dall’Università 
di Monaco; pubblicazione degli atti in lingua tedesca e lingua italiana (Duncker & 
Humblot 2007; Il Rubbettino 2008)  

• dal 2002 al 2003: tutor di un gruppo di borsisti della a Fondazione “Konrad-
Adenauer” 

• dal 2001 al 2006: progetto “Antonio Rosmini” presso la cattedra di Filosofia cristia-
na dell’Università di Monaco per la promozione del pensiero filosofico e teologico di 
Rosmini; pubblicazioni sponsorizzati dalla Conferenza episcopale tedesca, 
dall’Università di Monaco, dalle diocesi di Spira e Ratisbona, dall’“Istituto di Scien-
ze Religiose di Trento”, dalla “Geschwister Boehringer Stiftung Ingelheim am 
Rhein” 

• dal 2002 al 2004: membro del comitato scientifico del “Forum Oriente-Occidente” di 
Trieste-Gorizia-Ljublijana; collaborazione con l’“Istituto internazionale Jacques Ma-
ritain”, Trieste 

• dal 2001 al 2003: traduzione in tedesco dell’introduzione a Rosmini “Profilo filoso-
fico di Antonio Rosmini” di M. Dossi in collaborazione con l’Istituto di Scienze Re-
ligiose dell’Università di Trento  

 
collaborazioni varie: 

• dal maggio 2022: una serie di puntate sulla Dottrina sociale della Chiesa con Radio 
Maria Svizzera 

• dal 2020: curatore della rubrica “La rosa dei venti” del settimanale L’Osservatore di 
Mendrisio 

• dal 2020: collaborazione con i giornali online “Corriere nazionale”, “Corriere di Pu-
glia e Lucania” 

• dal 2019: collaborazione con la “Rete Laudato si’ della Svizzera Italiana”, Lugano 
• dal 2016: collaborazione con il gruppo “Festival della Dottrina Sociale”, Verona 
• marzo 2016 – giugno 2017: collaborazione scientifica con la “Biblioteca Ambrosia-

na” Milano 
• dal 2015: collaborazione con il centro studi “Rocco Montano”, Stigliano (MT) 
• dal 2014: docente di riferimento (“Vertrauensdozent”) della Fondazione Konrad 

Adenauer, per i borsisti del gruppo Lugano-Mailand 
• dal 2012 al 2014: collaborazione al progetto “DOCAT” (Catechismo della Dottrina 

sociale della Chiesa per i giovani) della Katholische Sozialwissenschaftliche Zentral-
stelle a Mönchengladbach, specificamente nell’elaborazione del cap. 8: “Potere e po-
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litica” 
• marzo/aprile 2011: predicatore delle quaresimali (“commenti alla parola”) nella par-

rocchia di Borgosesia (NO) 
• dal 2010 al 2012: curatore della rubrica eticaMente del settimanale Il Caffè di Luga-

no 
• dal 2008: attività giornalistiche occasionali con vari giornali/riviste cartacei e online, 

specialmente “Corriere del Ticino” e catt.ch; servizi frequenti per la televisione e per 
la radio RSI, la televisione “Teleticino”, occasionali invece le videoregistrazioni con 
la Caritas Ticino, e ospite a “Buongiorno Lombardia” di Telelombardia 

• dal 2003: varie collaborazioni occasionali con Fondazioni (Konrad Adenauer, Berli-
no e Roma; Eugen Biser, München; San Carlo, Modena; De Gasperi, Roma) 

 
interessi scientifici: 

• Pensiero, opera e attualità di Antonio Rosmini (1797–1855) 
• Storia delle idee dell’Ottocento italiana e tedesca 
• Questioni di mediazione di fede e ragione nella modernità 
• Problemi intorno all’epistemologia e alla “teologia come scienza” nella modernità  
• Concetti teoretici e pratici del dialogo interreligioso 
• Il problema del rapporto tra “etica” e “diritto” come sfida contemporanea al Cristia-

nesimo 
• Il rapporto tra “diritto” e “morale” in Kant e nell’idealismo tedesco 
• Etica dei diritti umani 
• Questioni fondamentali dell’Etica Sociale Cristiana e della Dottrina sociale della 

Chiesa 
• Questioni fondamentali dell’Etica dell’economia, innanzitutto sull’Economia sociale 

di mercato 
• Liberalismo cattolico e liberalismo moderno 
• Storia della Democrazia cristiana in Germania ed Italia 
• Unione Europea 
• Storia della filosofia moderna e contemporanea 
• La possibilità di una “metafisica oggi” 
• Intelligenza Artificiale e la sfida del transumanesimo 

 
 
 
Lugano, lì 26 settembre 2022 
 
 
 
Markus Krienke 


