
Curriculum vitae et studiorum ed elenco delle principali pubblicazioni scientifiche redatto ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del D.P.R:445/00 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni dell’atto di 

notorietà) 

 

Il sottoscritto Dario Giugliano, c.f. GGLDRA68R15B990J, consapevole ai sensi dell’articolo 76 del 

D.P.R: 445/00, che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

 

dichiara 

 

che il proprio curriculum breve risulta essere il seguente: 

Dario Giugliano, laureatosi, con lode, in estetica, alla scuola anceschiana, presso l’Università degli 

Studi di Bologna, ha conseguito il dottorato di ricerca in filosofia (settore filosofia teoretica – M-

FIL/01) presso l’Università di Trieste, svolgendo attività didattica in Università e Accademie di 

Belle Arti.  

Fa parte del comitato di direzione dei quaderni d’arte ed epistemologia “Parol” (EDES ed.). È stato 

redattore capo della rivista “Kiliagono” (ed. Scheiwiller). È componente dell’advisory council della 

rivista “Third Text. Critical perspectives on contemporary art & culture” (ed. Routledge).  

È Socio Corrispondente dell’Accademia di Scienze Morali e Politiche (sezione di Scienze Politiche) 

della Società Nazionale di Scienze Lettere e Arti in Napoli.  

Dirige la rivista “estetica. studi e ricerche” (ed. Luciano) www.esteticastudiericerche.com   

Dirige, con Manlio Iofrida e Silvano Petrosino, la collana di filosofia “Syrakousai” (Bulzoni ed.).  

Fino al 1996 ha collaborato alle terze pagine di settimanali e quotidiani nazionali tra cui l’Unità e 

Liberazione. 

Ha insegnato estetica presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, in Milano. Attualmente è docente 

di prima fascia, titolare della cattedra di estetica presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli. 

Ha tenuto lezioni e conferenze nelle Università di Bologna, Cattolica di Milano, Università di 

Trieste, Università di Firenze, Università di Napoli “L’orientale”.  

Suoi saggi sono apparsi su diverse riviste di filosofia e teoria dell’arte italiane e straniere, tra cui 

“aut aut” (ed. Il saggiatore), “Estetica” (ed. il melangolo), “Rivista di Estetica” (Rosenberg & 

Sellier), “Millepiani” (Mimesis ed.), “Rue Descartes” (P.U.F.) “Third text” (Routledge), “Teoria” 

(ed. ETS), “Etica & Politica”, “Discipline filosofiche” (Quodlibet ed.). 

 

Principali pubblicazioni in volume:  

 Derrida-Saussure. Segno & differenza, Bulzoni, Roma 1994; 

 Smarrendo la strada per casa. Studio sull'idiotismo, Bulzoni, Roma 1997; 

 Lo sbando accademico. La situazione dell’alta formazione artistica in Italia, E.S.I., Roma-

Napoli 2001. 

http://www.esteticastudiericerche.com/


 Il discorso sospeso – sul corpo dell’arte, Vallecchi, Firenze 2003 – con questo volume la 

casa editrice fiorentina ha inaugurato la collana di saggistica “Studi”. 

 

Altre pubblicazioni (curatele) in volume:  

 Belle lettere. Un epilogo infinito, Campanotto, Udine 1995 (in collaborazione); 

 Stelio Maria Martini – Ciò che mostra il tempo, Parise, Verona 1995; 

 Napoli et la déconstruction des situations. La città e il comportamento estetico, Marotta, 

Napoli 1997. 

 

Saggi in volumi collettivi o introduzioni: 

 FTM e il nome della letteratura, in S. Petrosino (a cura di), Il potere delle parole. Sulla 

compagnia tra filosofia e letteratura, Bulzoni, Roma 2000; 

 Decostruire l’estetica. Derrida e la verità in pittura, in Manlio Iofrida (a cura di), Après 

coup – l’inevitabile ritardo. L’eredità di Derrida e la filosofia a venire, Bulzoni, Roma 

2006;  

 La caduta di una macchina isterica, in M. Franco (a cura di), Mario Persico: No, Electa, 

Napoli 2007; 

 Per una storia ancora tutta da fare, in A. Dentale e C. Esposito (a cura di), Transiti d’arte. 

Dall’avanguardia al contemporaneo, Guida, Napoli 2011; 

 Nel tempo, introduzione a E. Grossman, L’angoscia del pensare, Moretti & Vitali, Bergamo 

2012. 

 

Principali pubblicazioni su rivista:  

 Sulle spalle della scienza: epistem-o-logia e pratica parassitaria, in Parol n. 10 – 1994; 

 Idiotismo I: Cenotafio / in (il) segno di una morte clinica – la letteratura, in Parol n. 14 – 

1998;  

 Idiotismo IV: bramare e toccare. Introduzione a una teoria della comunicazione, in Parol n. 

15 – 1999-2000;  

 La malattia della distanza. Novalis e la Frauenphilosophie, in “Itinerari” n. 3 – 2000 e n. 1 

– 2001;  

 La sindrome di Cratilo. Lemuel Gulliver a Laputa, in “aut aut” nn. 301-302 - 2001;  

 Il desiderio sospeso. A proposito degli ultimi saggi di Silvano Petrosino, in “Idee” n. 49 – 

2002;  

 Scopofilia. Il cinismo nell’epoca delle web cam, in “aut aut” n. 309 – 2002;  

 Ancora su privato e pubblico. Personaggi filosofici tra Deleuze e Derrida, in “aut aut” nn. 

310-311 – 2002.  

 Le finzioni di Leonardo, lo sguardo di Omero, in “aut aut” nn. 319-320 – 2004. 

 Jacques Derrida. Resistenza, in “aut aut” n. 328 – 2005.  

 La grande banlieu. Per ripensare la categoria del poietico, in “Millepiani” n. 31 – 2006.  

 L’attesa di uno smembramento. Dalla filosofia alla scelleratezza, in “aut aut” n. 331 – 2006.  



 L’esecuzione estetica di una consistenza trascendentale. Saggio su Emilio Villa, in 

“Estetica” n. 1 – 2007.  

 L’impossible pensée. Deleuze et la question de la bêtise, in “Rue Descartes” n. 59 (numero 

monografico dedicato a Deleuze) – 2008.  

 Lo spazio disumano e il tempo perduto. Nota sullo spettacolo televisivo, in “Estetica” n. 1 – 

2008. 

 Centoventi volte Marx. Pornologia o della logica del feticcio, in “Almanacco del ramo 

d’oro” n. 9 – 2008. 

 La trascendenza etica e il proprium originario: Heidegger e l’orizzonte onto-logico, in 

“Etica & Politica / Ethics & Politics” XI, 2009, 1.  

 For an (a)e(s)th(et)ics of apocalypse: Body history power and Pasolini's revelation of 

consumer culture, in “Third Text” n. 101 – 2009; 

 Una storia infame: Pasolini e l’orizzonte temporale occidentale, in “aut aut” n. 345 – 2010;  

 Il nome a venire. La questione della nominazione a partire da Jacques Derrida, in “Esercizi 

filosofici”, n. 5 – 2010;  

 Immagini del denaro: scambio, temporalità e dispendio nel cinema, in “Rivista di Estetica”, 

n. 46 – 2011;  

 La questione della composizione a partire da Derrida e Deleuze, in “Bloom. Trimestrale di 

architettura”, n. 9/2011; 

 A (hi)story pour les analphabètes – of Larissa Sansour’s video, in “Third Text” n. 110 – 

2011; 

 Sotto la mia stessa pelle. Filosofia vs sofistica, in “Bloom. Trimestrale di architettura”, n. 

14/2012; 

 Matters of Debt. Apart from Derrida, in “Darkmatter”, n. 8/2012; 

 Lo spettacolo universale: Marinetti e la politica futurista tra tecnomania e tecnofobia, in 

“Etica & Politica / Ethics & Politics”, XIV, 2012, 1; 

 Istoriare il corpo. Sull’incisione storiografica, in “Discipline filosofiche”, XXII, 1/2012; 

 Il labirinto delle passioni. Saggio sul pensiero di Aldo Masullo, in “Teoria. Rivista di 

filosofia fondata da Vittorio Sainati”, XXXII/2012/2; 

 Pasolini e l’eccentricità trascendente, in Parol, n. 22 – 2012.  

 

 

 

 

 


