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ELENCO CORSI ACCADEMICI 
 
 
N.B. Se non indicato diversamente, i corsi sono di 26 ore.  
 
2004–2006  

• Seminario “La filosofia teoretica e la filosofia politica di Antonio Rosmini”, Università de-
gli Studi, Udine (12 ore, marzo-maggio 2004)  

• Supplenze di seminari e lezioni presso la cattedra di Filosofia Cristiana e presso la cattedra 
di Etica sociale cristiana presso la Ludwig-Maximilians-Universität München (occasional-
mente, s.e. 2003; s.i. 2003/04; s.i. 2005/06)  

• Seminario “Recht und Ethik (I): Begründungsfragen Christlicher Rechtsethik”, Ludwig-
Maximilians-Universität München (s.e. 2005) [non attivato]  

• Seminario “Recht und Ethik (II): Die Rechtsund Moralphilosophie Kants und des Deutschen 
Idealismus”, Ludwig-Maximilians-Universität München (s.i. 2005/06) [non attivato]  

• Seminario “Einführung Kant”, Ludwig-Maximilians-Universität München (s.e. 2006) [non 
attivato]  

 
2006–2008  

• Seminario “La scientificità della teologia”, Studio teologico Laurentianum, Venezia (s.i. 
2006/07)  

• Lezione “Filosofia moderna e contemporanea”, Istituto Superiore di Scienze Religiose, Trie-
ste (48 ore; s.i. 2006/07)  

• Corso di lingua tedesca presso lo Studio teologico Laurentianum, Venezia (livello: avanza-
to) (s.i. 2006/07)  

• Corso di lingua tedesca presso la Pontificia Università Lateranense (livello: iniziale) (s.i. 
2007/08)  

• Lezione formativa per il collegio dei docenti dello Studio teologico Laurentianum, Venezia, 
dal tema “L’uomo e la sua felicità. Il contributo della teologia francescana” (febbraio 2007)  

• Lezione formativa per il collegio dei docenti presso la Pontificia Università Antonianum, 
Roma, dal tema “San Francesco ed Heidegger: sull’attualità del concetto di felicità” (set-
tembre 2007)  

• Corso in Dottrina sociale della Chiesa (etica dell’economia), Fondazione Centesimus annus 
in collaborazione con il “Centro Interdisciplinare Lateranense”, Città del Vaticano (dicem-
bre 2008)  
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• Lezione “Introduzione alla Dottrina sociale della Chiesa: concetto – principi – documenti”, 
Facoltà di Teologia di Lugano [FTL] (s.e. 2008)  

• Lezione “Etica dei diritti umani: un progetto moderno in discussione”, FTL (s.e. 2008)  
• Corso “Introduzione alla Dottrina sociale della Chiesa”, FTL (s.e. 2008)  
• Seminario “Teorie della Giustizia: dell’utilità del dibattito attuale per l’Etica sociale cristia-

na“, FTL (s.e. 2008) [non attivato]  
 
2008/09 

• Lezione “Introduzione all’Etica sociale cristiana: fondamenti – principi – competenze”, FTL 
(s.i. 2008/09)  

• Lezione “Teologia morale speciale I: etica delle virtù”, FTL (s.i. 2008/09)  
• (insieme a Giovanni Ventimiglia) Corso “Antropologia in San Tommaso e in Antonio Ro-

smini”, FTL (s.i. 2008/09)  
• Corso “Problemi attuali dell’Etica sociale cristiana”, FTL (s.i. 2008/09) [non attivato]  
• Lezione “Etica dell’Economia: cos’è giusto nel mercato?”, FTL (s.e. 2009)  
• Lezione “Introduzione alla Dottrina sociale della Chiesa: documenti e temi scelti”, FTL (s.e. 

2009) [non attivato]  
• Lezione “Teologia morale fondamentale II: coscienza, libertà, legge”, FTL (s.e. 2009)  
• Corso “Da Leone XIII a Benedetto XVI: lettura delle encicliche sociali”, FTL (s.e. 2009)  
• Seminario “La Giustizia nel focus interdisciplinare” (s.e. 2009), FTL [non attivato]  
• Corso della Videocattedra Rosmini “La biografia di Rosmini tra contestazione e provviden-

za” (registrato nel dicembre 2008: www.cattedrarosmini.org)  
• Corso della Videocattedra Rosmini “La Psicologia di Rosmini” (registrato nel gennaio 2009: 

www.cattedrarosmini.org)  
 
2009/10  

• Lezione “«La giustizia è la prima virtù delle istituzioni sociali». Introduzione all’Etica so-
ciale cristiana”, FTL (s.i. 2009/10)  

• Lezione “Felicità e morale – un antagonismo? Teologia morale speciale I”, FTL (s.i. 
2009/10)  

• Seminario “Identità cristiana e fede nella società moderna”, FTL (s.i. 2009/10)  
• Corso “Antonio Rosmini per teologi”, FTL (s.i. 2009/10) [non attivato]  
• Corso “La «Critica della ragion pura» di Kant”, FTL (s.i. 2009/10)  
• Lezione “Il «dolce giogo». Teologia morale fondamentale II”, FTL (s.e. 2009/10)  
• Corso “La filosofia morale di Antonio Rosmini”, FTL (s.e. 2009/10)  
• Corso “Etica politica”, FTL (s.e. 2009/10)  
• Corso “Antonio Rosmini per teologi”, FTL (s.e. 2009/10) [non attivato]  
• Seminario “Problemi attuali di Etica dell’economia”, FTL (s.e. 2009/10)  
• Seminario “Questioni di ontologia trinitaria. La «Teosofia» di Antonio Rosmini”, Pontificia 

Università Lateranense (s.e. 2009/10) [non attivato]  
• Corso della Videocattedra Rosmini “La «Caritas in veritate» tra liberalismo e nuove prospet-

tive” (registrato nell’aprile 2010: www.cattedrarosmini.org)  
• Corso della Videocattedra Rosmini “Il catechismo di Rosmini e la «legge della gradualità». 
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Il catechismo collocato all’interno del pensiero educativo e pedagogico di Rosmini” (regi-
strato nel luglio 2010: www.cattedrarosmini.org) 

 
2010/11 

• Lezione “«La carità sociale deve essere l’anima dell’ordine». Introduzione all’Etica sociale 
cristiana”, FTL (s.i. 2010/11)  

• Lezione “Teologia morale speciale I: Why be moral?”, FTL (s.i. 2010/11)  
• Corso “La Fenomenologia dello spirito di Hegel”, FTL (s.i. 2010/11)  
• Seminario “Approfondimenti eticosociali della Caritas in veritate”, FTL (s.i. 2010/11) [non 

attivato]  
• Lezione “Teologia morale fondamentale II: «La legge perfetta, la legge della libertà»”, FTL 

(s.e. 2010/11)  
• Corso “Etica del diritto”, FTL (s.e. 2010/11)  
• Corso “Questioni di ontologia trinitaria. La Teosofia di Antonio Rosmini”, FTL (s.e. 

2010/11) [non attivato]  
• Seminario “Profili del liberalismo cattolico”, FTL (s.e. 2010/11) [non attivato]  
• Seminario “Questioni di ontologia trinitaria. La «Teosofia» di Antonio Rosmini”, Pontificia 

Università Lateranense (s.e. 2010/11)  
• Corso “Storia della Filosofia antica a medievale”, Studio teologico San Francesco, Milano 

(48 ore; corso annuale)  
• Corso “Storia della Filosofia moderna e contemporanea”, Studio teologico San Francesco, 

Milano (48 ore; corso annuale)  
• Corso della Videocattedra Rosmini “L’etica sociale rosminiana” (registrato nel novembre 

2010: www.cattedrarosmini.org)  
 
2011/12  

• Lezione “La “mano visibile” del diritto: 120 anni Dottrina sociale della Chiesa. Introduzione 
all’Etica sociale cristiana”, FTL (s.i. 2011/12)  

• Lezione “«Per dare il meglio di sé». Teologia morale speciale I”, FTL (s.i. 2011/12)  
• Corso “Verso un’altra modernità: il Nuovo Saggio di Antonio Rosmini”, FTL (s.i. 2011/12) 

[non attivato]  
• Seminario “Religione – Società – Stato”, FTL (s.i. 2011/12)  
• Seminario “Questioni di ontologia trinitaria. La «Teosofia» di Antonio Rosmini”, Pontificia 

Università Lateranense (s.i. 2011/12)  
• Lezione “«Per la libertà Cristo ci liberò». Teologia morale fondamentale II”, FTL (s.e. 

2011/12)  
• Corso “Il lavoro in crisi – prospettive dell’Etica sociale cristiana”, FTL (s.e. 2011/12)  
• Corso “La teologia di Antonio Rosmini”, FTL (s.e. 2011/12) [non attivato]  
• Seminario “Cattolicesimo e capitalismo”, FTL (s.e. 2011/12)  
• Corso “Storia della Filosofia antica a medievale”, Studio teologico San Francesco, Milano 

(48 ore; corso annuale)  
• Corso “Storia della Filosofia moderna e contemporanea”, Studio teologico San Francesco, 

Milano (48 ore; corso annuale)  
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• Corso della Videocattedra Rosmini “Rosmini pensatore europeo moderno. Introduzione alla 
‘Denkform’ rosminiana” (registrato nel’aprile 2012: www.cattedrarosmini.org)  

• Corso della Videocattedra Rosmini “Prospettive inaspettate sull’idea dell’essere. Intrecci di 
Verità. Tommaso d’Aquino e Antonio Rosmini: dialogo col Prof. Giuseppe Barzaghi” (regi-
strato nel giugno 2012: www.cattedrarosmini.org)  

 
2012/13  

• Lezione “«Il diritto è la possibilità della morale». Introduzione all’etica sociale cristiana”, 
FTL (s.i. 2012/13) 

• Corso monografico in filosofia moderna “La critica della ragion pura”, FTL (s.i. 2012/13) 
• Seminario di filosofia “Dignità umana – aspetti filosofici e pratici”, FTL (s.i. 2012/13) 
• Corso “Sviluppo, diritti e bene comune tra Dottrina sociale della Chiesa e modelli social-

etici”, FTL (12 ore: corso intensivo) 
• (insieme a Samuele Tadini) Corso “Questioni di ontologia trinitaria. La Teosofia di Antonio 

Rosmini”, FTL (s.i. 2012/13) [non attivato] 
• Corso “Etica della tecnica e dei mass media”, FTL (s.e. 2012/13) 
• Seminario in etica sociale cristiana “Laicità. Un approccio interdisciplinare”, FTL (s.e. 

2012/13) 
• Scuola di Ricerca “Temi attuali dell’etica sociale”, FTL (s.e. 2012/13) 
• (insieme a Giuseppe Mastromatteo) Corso “Etica dell’economia e della finanza”, FTL (s.e. 

2012/13) 
• Seminario “Questioni di Etica della tecnica e dei mass media”, Pontificia Università Latera-

nense (s.e. 2012/13) 
• Corso “Storia della Filosofia moderna e contemporanea”, Studio teologico San Francesco, 

Milano (72 ore; corso annuale)  
• Corso monografico in Filosofia moderna “L’Introduzione alla filosofia di Antonio Rosmi-

ni”, Studio teologico San Francesco, Milano (s.e. 2012/13, 12 ore) 
• Corso della Videocattedra Rosmini “La logica dell’actus essendi. L’altra metafisica della 

Teosofia di Rosmini” (registrato nel marzo 2013) 
 
2013/14  

• Lezione “Da Cartesio a Hegel o da Cartesio a Rosmini? Storia della filosofia moderna”, 
FTL (s.i. 2013/14, 39 ore) 

• Lezione “La Chiesa e la sfida del post-umanesimo. Introduzione alla Dottrina sociale della 
Chiesa”, FTL (s.i. 2013/14) 

• Seminario “Morte e immortalità nel pensiero moderno. Seminario in filosofia”, FTL (s.i. 
2013/14) 

• Lezione “Il lavoro come questione antropologica”, FTL (s.i. 2013/14, 12 ore) 
• Lezione “Il bene e il giusto. Etica generale”, FTL (s.e. 2013/14, 39 ore) 
• Lezione “Filosofia politica”, FTL (s.e. 2013/14) 
• Lezione “Etica come conciliazione. I Lineamenti di Hegel. Corso monografico in Etica”, 

FTL (s.e. 2013/14, 13 ore) 
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• Seminario “I partiti e i sindacati cristiani in Europa: le basi culturali, la loro storia, le sfide 
del futuro. Seminario in Dottrina sociale”, FTL (s.e. 2013/14) [non attivato] 

• Seminario “Essere e Dio nel tomismo moderno”, Pontificia Università Lateranense (s.i. 
2012/13, 48 ore) 

• Corso “Storia della Filosofia moderna e contemporanea”, Studio teologico San Francesco, 
Milano (72 ore; corso annuale) 

• Corso della Videocattedra Rosmini “Umanesimo italiano. Rocco Montano interprete della 
modernità” (registrato nell’agosto 2013) 

• Corso della Videocattedra Rosmini (insieme a Francesco Petrillo) “Principi giuridici fonda-
mentali e diritti umani” (registrato nell’ottobre 2013) 

• Corso della Videocattedra Rosmini “The Actuality of Rosminian Thought. A Rosminian In-
terpretation of the Social-Ethical Project of Pope Francis and of His Determination of the 
Relationship Faith-and-Reason” (registrato nell’ottobre 2013) 

• Corso della Videocattedra Rosmini “I «limiti del diritto». La Filosofia del diritto di Rosmini 
come metafisica della libertà” (reigstrato nell’ottobre 2013) 

• Corso della Videocattedra Rosmini (insieme a Francesco Petrillo) “L’attualità del pensiero 
politico di Rosmini nella crisi delle istituzioni politiche e della rappresentanza” (registrato 
nel marzo 2014) 

 
2014/15  

• Lezione “Volere il bene. Etica generale”, FTL (s.e. 2014/15, 39 ore) 
• Lezione “La ‘Teoria dell’azione’ di Rosmini. Corso monografico in Etica”, FTL (s.e. 

2014/15, 13 ore) 
• Lezione “Filosofia politica”, FTL (s.e. 2014/15) 
• Seminario “Lavoro e capitale. La nuova faccia di un conflitto classico. Seminario in Dottri-

na sociale” (s.e. 2014/15) [non attivato] 
• Seminario “Questioni di Etica della Tecnica e dei Mass Media”, Pontificia Università Late-

ranense (s.e. 2014/15) 
• Corso “Storia della Filosofia contemporanea”, Studio teologico San Francesco, Milano (s.e. 

2014/15, 36 ore) 
 
 
2015/16  

• Lezione “Storia della filosofia moderna. Da Cartesio a Hegel e Rosmini”, FTL (s.i. 2015/16, 
39 ore) 

• Lezione “Persona – famiglia – società. Introduzione alla Dottrina sociale della Chiesa”, FTL 
(s.i. 2015/16) 

• Seminario “L’apparire di Dio. Seminario in filosofia”, FTL (s.i. 2015/16) 
• Lezione “Antropologia filosofica”, Pontificia Università Lateranense (s.i. 2015/16, 48 ore) 
• Lezione “Volere il bene. Etica generale”, FTL (s.e. 2015/16, 52 ore) 
• Lezione “Filosofia politica”, FTL (s.e. 2015/16) 
• Lezione “Questioni di storia della filosofia morale”, FTL (s.e. 2015/16) 
• Seminario “Libertà e storia”, Pontificia Università Lateranense (s.e. 2015/16) 
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• Corso “Storia della Filosofia moderna e contemporanea”, Studio teologico San Francesco, 
Milano (72 ore; corso annuale) 

 
 
2016/17  

• Lezione “Storia della filosofia moderna. Da Cartesio a Hegel e Rosmini”, FTL (s.i. 2016/17, 
39 ore) 

• Lezione “Persona – famiglia – società. Introduzione alla Dottrina sociale della Chiesa”, FTL 
(s.i. 2015/16) 

• Seminario “Libertà e storia. Seminario in filosofia”, FTL (s.i. 2016/17) 
• Lezione “Libertà – Morale – Diritto. Etica generale”, FTL (s.e. 2016/17, 52 ore) 
• Lezione “Filosofia politica”, FTL (s.e. 2016/17) 
• Lezione “Questioni di storia della filosofia morale”, FTL (s.e. 2015/16) 
• Lezione “Antropologia filosofica”, Pontificia Università Lateranense (s.i. 2016/17, 48 ore) 
• Seminario “Antropologia ed etica in Antonio Rosmini”, Pontificia Università Lateranense 

(s.e. 2016/17) 
• Corso “Storia della Filosofia moderna e contemporanea”, Studio teologico San Francesco, 

Milano (72 ore, corso annuale) 
• Lezione “Etica del diritto”, Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale, Milano (s.e. 2016/17) 

 
 
2017/18 

• Lezione “Storia della filosofia moderna. Da Cartesio a Hegel e Rosmini”, FTL (s.i. 2017/18, 
39 ore) 

• Seminario “Dio e libertà nell’idealismo tedesco, e oltre”, FTL (s.i. 2017/18) 
• Seminario “Filosofia e letteratura. Seminario in filosofia”, FTL (s.i. 2017/18) 
• Lezione “Storia della filosofia contemporanea. Tramonti e rinascite della metafisica”, FTL 

(s.e. 2017/18, 39 ore) 
• Lezione “Filosofia politica. L’uomo e lo stato”, FTL (s.e. 2017/18) 
• Lezione “Nuove prospettive sulla Dottrina sociale della Chiesa”, FTL (s.e. 2017/18) [non 

realizzato] 
• Lezione “Antropologia filosofica”, Pontificia Università Lateranense (s.i. 2017/18, 48 ore) 
• Seminario “Antropologia ed etica in Antonio Rosmini”, Pontificia Università Lateranense 

(s.e. 2017/18) 
• Corso “Storia della Filosofia moderna e contemporanea”, Studio teologico San Francesco, 

Milano (72 ore, corso annuale) 
• Lezione “Etica della tecnica e dei mass media”, Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale, 

Milano (s.e. 2017/18) 
 
 
2018/19 

• Lezione “Storia della filosofia moderna. Da Cartesio a Hegel e Rosmini”, FTL (s.i. 2018/19, 
39 ore) 
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• Lezione “Persona – libertà – società civile. Introduzione alla Dottrina sociale della Chiesa”, 
FTL (s.i. 2018/19) 

• Lezione (insieme ad Andrea Stabellini) “Il «dovere etico» e il «dovere giuridico»”, FTL, 
(s.i. 2018/19) 

• Seminario “La metafisica di Rosmini. Seminario di studi avanzati”, FTL (s.i. 2018/19) [non 
realizzato] 

• Lezione “Antropologia filosofica”, Pontificia Università Lateranense (s.i. 2018/19, 48 ore) 
• Lezione “Etica ed economia”, Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale, Milano (s.i. 

2018/19) 
 
 
2019/20 

• Lezione “«Il cielo stellato sopra di me, e la legge morale dentro di me». Il pensiero di Im-
manuel Kant”, FTL (52 ore, corso annuale) 

• Lezione “Storia della filosofia moderna. Da Cartesio a Hegel e Rosmini”, FTL (s.i. 2019/20, 
39 ore) 

• Lezione “I fondamenti teoretici dell’impegno politico dei cristiani”, FTL (s.i. 2019/20) [non 
attivato] 

• Lezione “Filosofia politica”, FTL (s.e. 2019/20) 
• Lezione “Essere e Dio nel tomismo moderno”, FTL (s.e. 2019/20, 52 ore) 
• Lezione “Antropologia filosofica”, Pontificia Università Lateranense (s.i. 2019/20, 48 ore) 
• Lezione “Etica, Politica e Diritto in Antonio Rosmini”, Facoltà teologica dell’Italia Setten-

trionale, Milano (s.i. 2019/20) 
• Lezione “Le ragioni etiche del liberalismo”, Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche 

dell’Università degli studi di Messina (s.e. 2019/20, 20 ore) [non attivato, per Covid] 
 
 
2020/21 

• Lezione “Dalla Rerum novarum alla Laudato si’. Storia, principi ed eredità della Dottrina 
sociale della Chiesa”, FTL (s.i. 2020/21) 

• Lezione “Storia della filosofia moderna. Da Cartesio a Hegel e Rosmini”, FTL (s.i. 2020/21, 
39 ore) 

• Lezione “La coscienza morale”, FTL (s.i. 2020/21) 
• Lezione “Filosofia politica”, FTL (s.e. 2020/21) 
• Lezione “Etica generale. Modelli principali dall’antichità fino ad oggi”, FTL (s.e. 2019/20) 
• Lezione “Il pensiero di Hegel”, FTL (s.e. 2019/20) 
• Lezione “L’etica teologica e la sfida del transumanesimo”, Facoltà teologica dell’Italia Set-

tentrionale, Milano (s.i. 2020/21) 
• Lezione “Teologia della pace”, Centro interdipartimentale di studi di diritti e culture pre-

latine, latine ed orientali (CEDICLO) dell’Università degli studi di Bari (s.e. 2020/21, 10 
ore) 

• Lezione “Le ragioni etiche del liberalismo”, Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche 
dell’Università degli studi di Messina (s.e. 2020/21, 20 ore) 
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2021/22 

• Lezione “Kant I. Il pensiero critico”, FTL (s.i. 2021/22) 
• Lezione “Storia della filosofia moderna. Da Cartesio a Hegel e Rosmini”, FTL (s.i. 2021/22, 

39 ore) 
• Lezione “Intelligenza artificiale: riflessioni antropologiche, etiche e teologiche”, FTL (s.i. 

2021/22) 
• Lezione “Filosofia politica. Diritto, libertà, democrazia”, FTL (s.e. 2021/22) 
• Lezione “La filosofia cristiana nel pensiero moderno”, FTL (s.e. 2021/22) 
• Lezione “Kant II. La ragione morale del mondo”, FTL (s.e. 2021/22) 
• Lezione “Fede e denaro”, FTL (s.e. 2021/22) 
• Lezione “Etica politica in prospettiva cristiana”, Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale, 

Milano (s.i. 2020/21) 
• Lezione “Political Theory. Mod. A”, Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche 

dell’Università degli studi di Messina (s.e. 2021/22, 30 ore) 
• Lezione “Multiculturalismo e migrazioni. Tra antropologia e politica”, Pontificia Università 

Antonianum (s.e. 2021/22) 
• Seminario “Antropologia ed etica in Antonio Rosmini”, Pontificia Università Lateranense 

(s.e. 2021/22) 
 
 
2022/23 

• Lezione “Dalla Rerum novarum alla Laudato si’. Storia, principi ed eredità della Dottrina 
sociale della Chiesa”, FTL (s.i. 2022/23) 

• Lezione “Storia della filosofia moderna. Da Cartesio a Hegel e Rosmini”, FTL (s.i. 2022/23, 
39 ore) 

• Lezione “Le ragioni etiche del liberalismo”, FTL (s.i. 2022/23) [non realizzata] 
• Lezione “Fede e denaro”, Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale, Milano (s.i. 2022/23) 

 
 
[s.i. = semestre invernale; s.e. = semestre estivo] [FTL = Facoltà di Teologia di Lugano] 
 
 
 
26 settembre 2022 
 
 
 
Markus Krienke 


