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 Curriculum Vitae  

dati personali: 
• nome:   Dr. habil. Markus Johannes Krienke  
• nato il/a:  28/02/1978 a Grünstadt  
• indirizzo:  Facoltà di Teologia di Lugano 

Via G. Buffi, 13 
CH-6904 Lugano 
+41–58–66.64.564; +39–333–33.09.609  
krienke@antoniorosmini.eu 
krienkem@teologialugano.ch  

 
studio accademico: 

• da settembre 2013 a gennaio 2015: Visiting Scholar presso il Dipartimento di 
Filosofia della Columbia University in the City of New York 

 
• 2014: Abilitazione scientifica nazionale (Bando 2012) di Prima Fascia per Filosofia 

Teoretica (Settore 11/C1) e di Seconda Fascia per Filosofia Morale (Settore 11/C3) 
 

• dal 2009 al 2011: Corso di laurea magistrale in Filosofia (Università degli Studi di 
Trento, Facoltà di Lettere e di Filosofia) 

il 30 marzo 2011: conseguimento della Laurea magistrale in Filosofia con una 
tesi dal titolo La persona nello Stato di diritto. Un confronto tra la Filosofia 
del diritto di Rosmini e le Grundlinien der Philosophie des Rechts di Hegel 

 
• dal 2004 al 2009/11: abilitazione all’insegnamento universitario (“libera docenza”) 

in Etica sociale cristiana (Ludwig-Maxmililians-Universität München, Facoltà di 
Teologia cattolica)  

il 17 agosto 2009: consegna della tesi dal titolo Iustitia in dignitate. 
Grundlegungsfragen einer christlichen Rechtsethik (“Iustitia in dignitate. 
Questioni fondamentali di un’etica del diritto cristiana”) 
il 24 maggio 2011: conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento 
universitario (“Habilitation”)  

 
• dal 2004 al 2006: Studio di Giurisprudenza (Ludwig-Maximilians-Universität 

München, Facoltà di Giurisprudenza)  
il 31 luglio 2006: Zwischenprüfung in Giurisprudenza  

 
• dal 2001 al 2003: Dottorato in Filosofia cristiana (Ludwig-Maxmililians-Universität 

München, Facoltà di Teologia cattolica) 
il 9 luglio 2003: conseguimento del Dottorato di ricerca con una tesi dal titolo 
Wahrheit und Liebe bei Antonio Rosmini (“Verità e Carità in Antonio 
Rosmini”) 
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• dal 1997 al 2001: Studio di teologia e filosofia presso Ludwig-Maximilians-
Universität München e Pontificia Università Gregoriana, Roma (2000–2001) 

il 26 luglio 2001: Diplom in Teologia cattolica (Laurea)  
Tesi di Laurea con specializzazione in Filosofia cristiana dal titolo 
Trinität und menschlicher Selbstvollzug bei Antonio Rosmini 

 
lingue: 

• Italiano (ottimo; leggere, scrivere, parlare) 
• Inglese (buono; leggere, scrivere, parlare) 
• Francese (sufficiente; leggere, scrivere) 
• Spagnolo (sufficiente; leggere, scrivere) 
• Latino (buono, leggere) 
• Ebraico antico e Greco antico (base; leggere) 

 
borse: 

• dal 2004 al 2006: borsa di abilitazione della Fondazione “Eugen-Biser” di Monaco 
• da marzo a maggio 2004 assegnista per conto della regione “Alpe-Adria” presso 

l’Università di Udine 
• dal 2002: assegnista degli “Corsi Rosminiani”, Stresa 
• 2002: borsista del seminario “Il problema non è l’ornitorinco: è Kant” dell’Istituto 

Italiano per gli Studi Filosofici (Napoli) 
• dal 2002 al 2003: tutor per la stessa Fondazione a Monaco 
• dal 2001 al 2003: assegnista presso la Fondazione “Konrad-Adenauer”, borsa di 

dottorato 
• dal 2000 al 2001: assegnista presso la Fondazione “Konrad-Adenauer”, borsa di 

studio 
 
attività didattica: 

• dal 1 settembre 2012: insegnamento di “Filosofia moderna ed Etica sociale” presso 
la Facoltà di Teologia di Lugano  

• dal 26 gennaio 2012: Professore straordinario presso la Facoltà di Teologia di 
Lugano  

• dal 2006 al 2007: Professore invitato presso l’Istituto di Scienze Superiori Religiose 
di Trieste 

• dal 1 settembre 2010: Professore invitato per Filosofia Antica e Medievale, e 
Moderna e Contemporanea (dal 1 settembre 2012 solo Filosofia Moderna e 
Contemporanea) presso lo Studio Teologico San Francesco (affiliato alla Pontificia 
Università Antonianum, Roma), Milano  

• dal 2009 al 2012: Professore di religione (2 ore) presso il Liceo cantonale 2 di 
Lugano-Savosa  

l’11 giugno 2010 Prova di assunzione per docenti delle Scuole medie e superiori 
dell’Ufficio dell’insegnamento medio-superiore di Bellinzona  
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• dal 3 dicembre 2008: Cultore della materia di Filosofia teoretica presso la Facoltà di 
Scienze della formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Sede di 
Piacenza  

• dal 1 settembre 2008: Professore invitato presso la Facoltà di Filosofia della 
Pontificia Università Lateranense, Roma  

• dal 1 febbraio 2008: corsi formativi presso la “Organizzazione Cristiano-Sociale 
Ticinese” (corsi, conferenze)  

• dal 1 febbraio 2008: Direttore della Cattedra Antonio Rosmini presso la Facoltà di 
Teologia di Lugano  

• dal 2008 al 2012: Professore associato per l’insegnamento di “Etica sociale cristiana 
e Dottrina sociale della Chiesa” presso la Facoltà di Teologia di Lugano  

• dal 2007 al 2008: Professore a contratto presso la Facoltà di Filosofia della 
Pontificia Università Lateranense, Roma  

• aprile-agosto 2007: Assistente scientifico presso la Cattedra di Etica sociale, Ludwig-
Maximilians-Universität München  

• dal 2006 al 2007: Professore invitato per Teologia Fondamentale presso lo Studio 
Teologico Laurentianum (affiliato alla Pontificia Università Antonianum, Roma), 
Venezia 

• dal 2003 al 2004: Assistente scientifico presso la Cattedra di Filosofia cristiana, 
Ludwig-Maximilians-Universität München 

• 2003: Collaboratore scientifico presso la Cattedra di Filosofia cristiana, Ludwig-
Maximilians-Universität München 

• dal 2000 al 2002: Collaboratore studentesco presso le Cattedre di Diritto canonico e 
Filosofia cristiana, Ludwig-Maximilians-Universität München 
 

progetti / impegni scientifici: 
• dal 2014: Direttore della Rivista “Teoresi” del Rosmini Institute, Varese 
• dal 2 marzo 2013: Membro dell’Accademia Europea delle Scienze (Academia 

Scientiarum et Artium Europaea) 
• dal 2013: Traduzione in tedesco del libro di Leonardo Messinese sul pensiero di 

Emanuele Severino, Il paradiso della verità, in collaborazione con la Pontificia 
Università Lateranense e la casa editrice “Aschendorff” 

• dal 2011: Membro del “Comitato promotore” del Centro di Studi e Ricerche 
“Antonio Rosmini”, Trento 

• dal 2010: Socio ordinario del Centro Studi Jacques Maritain, Portogruaro 
• dal 2010: Membro della Redazione di benecomune.net 
• dal 2010: Membro del “Comitato di redazione” della Rivista online “L’Ircocervo. 

Rivista elettronica italiana di metodologia giuridica, teoria generale del diritto e 
dottrina dello stato” 

• dal 2010 al 2014: Direttore della collana “La Rosminiana”, presso la casa editrice Il 
Rubbettino 

• dal 2010: Direttore del “Rosmini Institute”, Varese 
• dal 2009: Membro del “Comitato di redazione” della rivista semestrale “Veritas et 
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Jus – Semestrale Interdisciplinare di Lugano” 
• dal 2009: Membro del “Comitato scientifico italiano” della Konrad-Adenauer-

Stiftung a Roma 
• dal 2009: Membro del “Comitato di redazione” della “Rivista Teologica di Lugano”  
• dal 2008: Membro del “Comitato scientifico” del gruppo di ricerca e dell’annuario 

“Anthropologica” del Centro Studi Jacques Maritain, Portogruaro  
• dal 2008: concezione e realizzazione della “VideoCattedra Antonio Rosmini” su 

internet (www.cattedrarosmini.org; www.rosmini.tv) e temporaneamente come 
televisione (“La 6 Tv”); direzione concettuale del progetto 

• dal 2008: organizzazione di conferenze serali e cicli di conferenze presso la Facoltà 
di Teologia di Lugano  

• dal 2008: Membro del gruppo di ricerca “Cristianesimo e filosofia del novecento” 
dell’Istituto di Filosofia della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale  

• dal 2007 al 2008: Membro del Comitato internazionale del centenario della nascita di 
Michele Federico Sciacca  

• nel 2007: Consigliere teologico della Fondazione “Migrantes” della Conferenza 
Episcopale Italiana (CEI)  

• dal 2006 al 2008: Collaborazione alla “opera omnia” di Romano Guardini in lingua 
italiana, curata da Omar Brino e Michele Nicoletti (Morcelliana)  

• dal 2005: Membro della giuria per l’assegno postgraduato della Fondazione 
“Konrad-Adenauer”  

• dal 2005: Membro del “Consiglio scientifico” della “Rivista Rosminiana di filosofia 
e di cultura”  

• dal 2003 al 2007: progettazione e realizzazione del Convegno internazionale 
“Rosmini und die deutsche Philosophie – Rosmini e la filosofia tedesca” dal 27 
aprile al 1° maggio nel Centro italotedesco “Villa Vigoni”, Como, Italia, 
sponsorizzato dalla “Deutsche Forschungsgemeinschaft”, dalla “Fritz Thyssen 
Stiftung”, dall’Università di Monaco; pubblicazione degli atti in lingua tedesca e 
lingua italiana (Duncker & Humblot 2007; Il Rubbettino 2008)  

• dal 2001 al 2006: Progetto “Antonio Rosmini” presso la cattedra di Filosofia 
cristiana dell’Università di Monaco per la promozione del pensiero filosofico e 
teologico di Rosmini; pubblicazioni sponsorizzati dalla Conferenza episcopale 
tedesca, dall’Università di Monaco, dalle diocesi di Spira e Ratisbona, dall’“Istituto 
di Scienze Religiose di Trento”, dalla “Geschwister Boehringer Stiftung Ingelheim 
am Rhein” 

• dal 2002 al 2004: Membro del comitato scientifico del “Forum Oriente-Occidente” 
di Trieste-Gorizia-Ljublijana; collaborazione con l’ “Istituto internazionale Jacques 
Maritain”, Trieste 

• dal 2001 al 2003: Traduzione in tedesco dell’introduzione a Rosmini “Profilo 
filosofico di Antonio Rosmini” di M. Dossi in collaborazione con l’Istituto di 
Scienze Religiose dell’Università di Trento  

 
collaborazioni varie: 

• da settembre 2014: iscrizione ordine dei giornalisti (elenco speciale: direttori) 
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• 2012–2014: collaborazione al progetto “DOCAT” (Catechismo della Dottrina sociale 
della Chiesa per i giovani) della Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle a 
Mönchengladbach, specificamente nell’elaborazione del cap. 8: “Potere e politica” 

• dal 2011: collaborazioni scientifiche occasionali esterne con vari partiti politici in 
Italia e Svizzera sui temi “lavoro” e questioni di “laicità” 

• marzo/aprile 2011: predicatore delle quaresimali (“commenti alla parola”) nella 
parrocchia di Borgosesia (NO) 

• dal 2010 al 2012: curatore della rubrica eticaMente del settimanale Il Caffè di 
Lugano 

• dal 2008: attività giornalistiche occasionali con vari giornali/riviste cartacei e online; 
servizi occasionali per la televisione e per la radio RSI, e videoregistrazioni con la 
Caritas Ticino 

• dal 2003: varie collaborazioni occasionali con Fondazioni (Konrad Adenauer, 
Berlin; Eugen Biser, München; San Carlo, Modena) 
 

soggiorni all’Estero: 
• da settembre 2014 a gennaio 2015: Visiting Scholarship presso il dipartimento di 

filosofia della Columbia University, New York 
• dal 2008: Professore associato, e dal 2012: Professore straordinario, presso la Facoltà 

di Teologia di Lugano  
• 2007/2008: Professore a contratto presso la Pontificia Università Lateranense, Roma  
• da ottobre 2006 a febbraio 2007: Professore invitato presso il Seminario Teologico 

Laurentianum (affiliato alla Pontificia Università Antonianum, Roma), Venezia  
• da marzo a maggio 2004: Soggiorno di ricerca presso la Università di Udine 

(Dipartimento di Scienze filosofiche e storico-sociali) 
• dal 2001: Partecipazione a diversi seminari e convegni in Italia 
• 1999/2000: Anno accademico presso la Pontificia Università Gregoriana, Roma 

 
interessi scientifici: 

• Pensiero, opera e attualità di Antonio Rosmini (1797–1855) 
• Storia delle idee dell’Ottocento italiana e tedesca 
• Questioni di mediazione di fede e ragione nella modernità 
• Problemi intorno all’epistemologia e alla “teologia come scienza” nella modernità  
• Il problema del rapporto tra “etica” e “diritto” come sfida contemporanea al 

Cristianesimo 
• Etica dei diritti umani 
• Questioni fondamentali dell’Etica Sociale Cristiana e della Dottrina sociale della 

Chiesa 
• Questioni fondamentali dell’Etica dell’economia, innanzitutto sull’Economia sociale 

di mercato 
• Cattolicesimo liberale 
• Storia della filosofia moderna e contemporanea 
• La possibilità di una “metafisica oggi” 
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Lugano-New York, 1° ottobre 2014 
 
 
Markus Krienke 


