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Posizione: Professore ordinario di Storia della scienza (SSD M-STO/05), Direttore del 
Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione 
 
Biografia: Enrico (R. A. Calogero) Giannetto (6-11-1958) si è laureato in fisica teorica 
delle particelle elementari presso l’Università di Padova, si è perfezionato in astrofisica e 
cosmologia dell’early universe presso l’ICTP e la SISSA-ISAS di Trieste, e poi in storia della 
scienza presso la Domus Galilaeana di Pisa; ha conseguito il dottorato dell’Università di 
Messina in fisica teorica della struttura della materia presso Roma. Nel 2001 a Roma ha 
vinto il concorso per professore ordinario nel settore disciplinare prima di Storia della 
Fisica, dal 2002 è stato chiamato presso l’Università di Bergamo. Qui, poi è passato al 
settore disciplinare di Storia della Scienza, già coordinatore della Scuola di Dottorato in 
Antropologia ed Epistemologia della Complessità dal 2008 al 2017, e attualmente è docente 
di Storia del pensiero scientifico e di Filosofia Contemporanea, coordinatore del Centro di 
Ricerca ISHTAR e direttore del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione. È 
autore di numerosi lavori, soprattutto sulla storia della fisica, ma anche di fisica teorica, di 
fondamenti della fisica quantistica, di relatività, di cosmologia quantistica, di storia della 
filosofia, di filosofia della scienza, di filosofia teoretica, di logica matematica, di storia del 
Cristianesimo e di etica animale. 

 
Selezione delle pubblicazioni: E. Giannetto, Saggi di storie del pensiero scientifico 
(Sestante/Bergamo University Press 2005); E. Giannetto, Il Vangelo di Giuda - traduzione dal 
copto e commento (Medusa, 2006); E. Giannetto, Un fisico delle origini. Heidegger, la scienza e la 
Natura, Donzelli, Roma 2010; E. Giannetto, Derrida, Leroi-Gourhan, la scrittura matematica e il 
carnologofallocentrismo, in A partire da Jacques Derrida, a cura di G. Dalmasso, Jaca Book, Milano 
2007, pp. 109-120; E. Giannetto, Robert Eisler e l’origine della violenza nel carnivorismo, in M. 
Doni & E. Giannetto (a cura di), R. Eisler, Uomo lupo. Saggio sul sadismo, il masochismo e la 
licantropia, Medusa 2011, pp. 13-23; E. Giannetto, La Natura come persona, in Animal Studies 1 
(2012), pp. 22-33; Notes for a Metamorphosis, in Society and Animals vol. 21, n. 1 (2013), pp. 75-
89; E. Giannetto, Essere, in A come Animale, a cura di L. Caffo & F. Cimatti, Bompiani, 
Milano 2015, pp. 75-87; E. Giannetto, L’etica della Regalità di Dio e la negazione della sovranità 
politico-religiosa, in La sovranità in legame, a cura di G. Dalmasso & S. Maletta, Jaca Book, 
Milano 2015, pp. 221-241; E. Giannetto, Il Cristianesimo originario e la questione animale, in 
Animal Studies, n.13 (2015) pp. 37-48; E. Giannetto, Galileo, modern science and the principle of 
inertia, in Galilæana, IX, 2012, pp. 137-151; E. Giannetto, On the Quantum Geometry and 
Quantum Potential of the Universe, in Quantum Matter III n.3 (2014), pp. 276-278; E. Giannetto, 
Hans Blumenberg, il significato storico del principio d’inerzia e la creatio continua, in H. Blumenberg, 
Autoconservazione e inerzia. Sulla costituzione della razionalità moderna, Medusa, Milano 
2016, a cura di E. R. A. Calogero Giannetto & M. Doni, pp. 5-30; E. R. A. Calogero 
Giannetto & A. Taschini, La teofisica spinoziana di Albert Einstein, in A. Einstein, Religione 
cosmica, Morcelliana 2016 (tr. it. di A. Taschini del testo: A. Einstein, Cosmic Religion with other 
Opinions and Aphorisms, Covici-Friede, New York 1931 e poi Dover, New York 2009), pp. 
59-109. 
 
Corso: ambito ‘Culture e saperi: storie, filosofie, scienze’. Lo spazio tempo nel pensiero 
contemporaneo tra fisica e filosofia. 


