Curriculum vitae di Alessandro Pagnini

Alessandro Pagnini è nato a Pistoia il 10.7.1949 e a Pistoia ha trascorso gli anni
della sua formazione scolare. Si è laureato a Firenze in Storia della filosofia con il
Prof. Paolo Rossi. Dopo aver percorso tutto l’iter della sua carriera universitaria a
Firenze, fatta eccezione di un solo anno di insegnamento a Pisa, è ora professore
associato di Storia della filosofia contemporanea presso il Dipartimento di quella
Università. Dal 1985 è direttore del Centro Fiorentino di Storia e Filosofia della
Scienza; è Fellow del Center for Philosophy of Science di Pittsburgh; è stato
vicedirettore e ora è nel Comitato Scientifico delle riviste filosofiche Iride e Iris; è
fondatore e direttore della rivista filosofica Philosophical Inquiries; è Editor della
rivista Medicina & storia; è socio fondatore e attualmente vice-presidente della SISL
(Società Italiana per lo studio dei rapporti tra Scienza e Letteratura) e socio fondatore
e attualmente Presidente della Società Italiana di Storia, Filosofia e Studi Sociali della
Biologia e della Medicina (BIOM). Ha fatto parte dal 1996 al 2004 della
Commissione Regionale di Bioetica. Ha collaborato e collabora come consulente
scientifico con varie case editrici (La Nuova Italia, il Mulino, Carocci, ETS, Bruno
Mondadori) e con varie testate giornalistiche (Paese sera, Il corriere della sera, La
repubblica, Il sole24ore).
Ha pubblicato e curato diversi lavori scientifici, tra cui, particolarmente
caratterizzanti la sua ricerca, Psicanalisi come filosofia del linguaggio (Longanesi
1976), Teoria della conoscenza (TEA 1997), Filosofia della medicina (Carocci 2010)
e, con M.C. Galavotti, Experience, Reality & Scientific Explanation (Kluwer 1998). È
stato visiting scholar in varie università straniere e ha partecipato a vari congressi
internazionali (Pittsburgh, Rio de Janeiro, Londra, Cambridge, St. Andrews, Berlino,
Boston). A Pistoia, è stato Presidente dell’Accademia dei ritrovati, collabora a
diverse iniziative culturali con l’Assessorato alla cultura (tra cui Maggiolibri), è nel
comitato scientifico della rivista di sociologia Società e comunicazione.

