Luciano Dottarelli

Curriculum vitae
Nato a Bolsena il 2 novembre 1956, nel 1980 si è laureato in Filosofia (con la votazione di
110/110 e lode) presso l'Università degli Studi di Perugia sotto la guida del Prof. Massimo
Baldini (Storia della scienza) con una tesi sul dibattito epistemologico del ‘900.
Dal 1981 al 1984 ha frequentato il corso triennale della Scuola di Specializzazione in Filosofia
presso la Facoltà di Magistero dell'Università degli Studi di Urbino diplomandosi (con la
votazione di 70/70 e lode) sotto la guida del prof. Pasquale Salvucci con una tesi sulle
implicazioni epistemologiche della filosofia di Immanuel Kant.
Vincitore di concorso ordinario, nel 1984 è entrato nei ruoli del Ministero della Pubblica
Istruzione con abilitazione all’insegnamento nelle Scuole secondarie superiori per le seguenti
classi di concorso:
FILOSOFIA E STORIA
FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
In qualità di docente in Filosofia, Scienze dell'educazione e Storia, ha svolto attività didattica nei
Licei della provincia di Viterbo fino al 2005.
Dal 16.06.2005 al 31.03. 2010 è stato Direttore generale della Provincia di Viterbo con incarico
specificamente finalizzato alla riorganizzazione della struttura, all'innovazione dei processi e al
miglioramento complessivo della qualità dell'azione amministrativa.
In questo ruolo, oltre al coordinamento e alla sovrintendenza della gestione complessiva
dell’Ente, ha svolto le funzioni di:
- responsabile dell’attività di formazione del personale
- presidente del Comitato tecnico per il controllo di gestione;
- referente per l’alta direzione nel programma di certificazione EMAS;
- responsabile del processo Agenda 21 locale;
- responsabile del progetto Arco Latino, strumento per la definizione di una strategia
integrata di sviluppo dell’area del Mediterraneo.
Ha una vasta esperienza di management nel settore dei beni culturali e ambientali.
Ha promosso iniziative editoriali, convegni e premi culturali (Premio Tuscia, Premio Bolsena
Ambiente) collaborando con varie istituzioni scientifiche ed agenzie formative. È stato
responsabile della sezione Operativo-Didattica nella fase di realizzazione del Museo territoriale
del Lago di Bolsena.
Nel 2004 è stato tra i fondatori della Società Filosofica Italiana – sezione di Viterbo, di cui è

vicepresidente. Nel 2013 ha costituito il Club per l’UNESCO Viterbo Tuscia di cui è presidente.
Dal 2016 partecipa come relatore agli incontri della Decade kantiana e di Orvieto in Philosophia.
I suoi interessi teorici sono rivolti all’epistemologia, all’ecosofia, alla filosofia politica e alle
pratiche filosofiche.
Negli anni accademici 2006-7, 2007-8, 2008-9, 2009-10, è stato docente a contratto di Filosofia
e fondamento dell’etica (SSD M-FIL/03 Filosofia morale) presso il Master in Management per le
organizzazioni complesse dell’Università della Tuscia.
Nell’anno accademico 2010/2011 è stato incaricato, come docente a contratto, degli
insegnamenti di:
Filosofia della scienza presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di
Macerata
Filosofia e fondamento dell’etica (SSD M-FIL/03 Filosofia morale) presso il Master in
Management per le organizzazioni complesse dell’Università della Tuscia
Bioetica e nutrizione (SSD M-FIL/06 Bioetica) presso il Master in Alimentazione, nutrizione,
dietetica dell’Università della Tuscia.
Nell’anno accademico 2011-12 è stato incaricato, come docente a contratto, degli insegnamenti
di:
Storia della filosofia e Filosofia morale presso il Master in Medicina del dolore e cure palliative
della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Firenze.
Dal settembre 2015 è rientrato in ruolo come docente di Filosofia e Storia presso l’IISS “Dalla
Chiesa” di Montefiascone.
Nell’anno accademico in corso (2020-21) è docente invitato di Istituzioni di Storia della filosofia
(M-FIL/06) presso il Corso di Baccalaureato in Educatore Professionale ed Educatore della
prima infanzia dell’Istituto Universitario Progetto Uomo – Università Pontificia Salesiana – sede
aggregata della Tuscia.
a) Pubblicazioni a stampa
L. DOTTARELLI, Popper e il "gioco della scienza", Erre emme, Roma 1992
L. DOTTARELLI, Kant e la metafisica come scienza, Erre emme, Roma 1995
L. DOTTARELLI, Abitare un mondo comune. Follia e metafisica nel pensiero di Kant
(Introduzione a I. Kant, Saggio sulle malattie della mente, Massari Editore, Bolsena 2001).
L. DOTTARELLI, Utopia e ragione come luoghi di incontro con l’altro, in AA.VV., Le ragioni della
speranza, La Piccola Editrice, Celleno 2003.
L. DOTTARELLI, La persona nella riflessione filosofica e nell’agire politico, in AAVV, La
persona vita della politica, Atti dell’Itinerario di formazione politica di Gens Città Nuova, Viterbo
2008
L. DOTTARELLI, Maneggiare assoluti. Immanuel Kant, Primo Levi ed altri maestri, Il Prato,
Padova 2012
L. DOTTARELLI, Musonio l’Etrusco. La filosofia come scienza di vita, Annulli Editori, Grotte di
Castro 2015
L. DOTTARELLI, Freud. Un filosofo dietro al divano, Annulli Editori, Grotte di Castro 2015
L. DOTTARELLI, Riverberi. Di Tuscia e d’altro, Annulli Editori, Grotte di Castro 2018
Per Armando Editore ha curato il libro La farfalla dell’anima e la libertà, che raccoglie i principali
scritti di Pasquale Picone, compianto fondatore e presidente della Società filosofica italiana –

sezione di Viterbo.
b) Testi e risorse multimediali disponibili in rete
L. DOTTARELLI, L’illuminismo magnanimo di Primo Levi (1999), in www.edscuola.it
L. DOTTARELLI, La positività del negativo. Status del rifiuto nel pensiero di alcuni filosofi
d’Occidente (1999), in www.edscuola.it
L. DOTTARELLI, Kant e la critica dell’esaltazione fanatica, in La nonviolenza è in cammino, 407
(2002), in www.peacelink.it
L. DOTTARELLI, Karl Popper e il paradigma filosofico “classico”, in La nonviolenza è in
cammino, 429 (2002), in www.peacelink.it
L. DOTTARELLI, Presentazione di “La solitudine nella società globale” di E. Liotta, in La
nonviolenza è in cammino, 709 (2003) in www.peacelink.it
L. DOTTARELLI, Il nostro «caro io» e la «ragione estranea»: il contributo di Immanuel Kant alla
fondazione della democrazia e del dialogo interculturale (2004), in www.edscuola.it
L. DOTTARELLI, Presentazione di “Islam e democrazia” di F. Mernissi, in La nonviolenza è in
cammino 69 (2006), in www.peacelink.it
Molti altri saggi e studi più recenti sono disponibili nel profilo di Academia.edu:
https://independent.academia.edu/LucianoDottarelli

