
 1 
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Coniugato padre di tre figli 
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TITOLI CONSEGUITI  
1999: Laurea in Filosofia presso l’Università degli Studi di Trieste, con tesi dal titolo: Il problema 

del divenire nel pensiero di Emanuele Severino 
2007: Dottorato in Filosofia presso l’Università degli Studi di Trieste con tesi dottorale su: La vita 

come problema metafisico. Riflessioni sul pensiero di Gustavo Bontadini 
2012: conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (settore disciplinare 11/C3 – Filosofia 

morale) 
 
 
POSIZIONE CORRENTE 
Professore Associato di Filosofia Morale presso l’Università degli Studi di Udine (dal 01/12/2017). 
 
 
CARICO DIDATTICO 
Titolare dell’insegnamento di Filosofia Morale presso il corso di laurea triennale in Lettere;  
Titolare dell’insegnamento di Etica della comunicazione presso il corso di laurea triennale in Lette-

re;  
Titolare del corso di Etica della cura presso il corso il corso di laurea in Educazione Professionale; 
Titolare del corso di Analisi dei problemi etici in sanità presso il corso di laurea magistrale interate-

neo in Scienze infermieristiche e ostetriche. 
 
 
INCARICHI ACCADEMICI (presso l’Università di Udine) 
Membro del presidio di qualità di ateneo. 
Referente per la Terza missione del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale – 
DIUM. 
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Membro della Commissione per l'Assicurazione della qualità della ricerca del Dipartimento di Studi 
Umanistici e del Patrimonio Culturale – DIUM. 
Membro della Commissione Didattica del Corso di Educazione Professionale del Dipartimento di 
Area Medica – DAME. 
Membro del consiglio di corso del Master in Filosofia del digitale. 
 
 
PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ SCIENTIFICHE E TAVOLI TECNICI  
Membro della Società Italiana di Filosofia Morale 
Membro del Consiglio Scientifico delle Edizioni Studium  
Membro del Consiglio Scientifico dell’Istituto Internazionale Jacques Maritain 
Membro del Consiglio Scientifico della collana “Studi di filosofia”, pubblicata da Armando Editore 
Membro del Consiglio Scientifico di “BeneComune.net” 
Membro del Comitato Etico per la Pratica Clinica per l’ambito materno-infantile e per la salute della 

donna (CEPC) presso l’IRCCS Burlo Garofolo - Trieste 
Direttore di “Anthropologica. Annuario di studi filosofici”, pubblicato dalle Edizioni Meudon 
Membro dell’Associazione “Persona al centro” 
 
 
ALTRI INCARICHI ATTUALMENTE RICOPERTI 
Presidente dell’Istituto Jacques Maritain (Trieste)  
Direttore della SPES – Scuola di Politica ed Etica Sociale (Udine) 
 
 
INCARICHI PRECEDENTI 
2009-2017: Docente a contratto di Filosofia morale presso l’Università degli Studi di Udine 
2010-2013: docente a contratto di "Etica fondamentale e deontologia professionale" presso l'Uni-

versità degli Studi di Padova 
2009-2013: Direttore del Centro Studi Jacques Maritain di Portogruaro (VE) 
2013-2018: Presidente del Centro Studi Jacques Maritain di Portogruaro (VE) 
2010-2012: Contratto di collaborazione con il CIGA (Centro per le decisioni etico-ambientali ed eti-

co-sociali sulle tecnologie emergenti) dell’Università degli Studi di Padova 
Già membro del Consiglio Scientifico del XXII Congresso Nazionale AIPS 2018 e membro del ta-
volo di lavoro ministeriale su “Mafie e sport” nel contesto degli “Stati generali sulla criminalità orga-
nizzata” promossi dal Ministero della Giustizia. 
È stato collaboratore di Repubblica.it (per la quale ha tenuto una rubrica dedicata all’etica dello 
sport dal titolo “Lessico del runner consapevole”). 
 
 
COORDINAMENTO DI PROGETTI INTERNAZIONALI 
Coordinatore – e legale rappresentante in quanto responsabile dell’ente capofila, Istituto Jacques 

Maritain – del progetto Erasmus Plus MEDIAREJ sul tema: Training in Mediation and Restora-
tive Justice 2020-2023. 

Per conto dall’Centro Studi Jacques Martitain – soggetto partner del progetto JEZIK-LINGUA – è 
stato coordinatore di un progetto internazionale finanziato dal Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013.  
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ATTIVITÀ DI RICERCA 
Gli interessi di studio, la produzione scientifica e le iniziative di coordinamento di ricerche nazionali 
si collocano con continuità nel settore della Filosofia Morale, delineando un itinerario di progressi-
vo approfondimento di questioni etico-antropologiche, esplorate via via nei loro fondamenti e in 
constante dialogo con le istanze della cultura contemporanea.  
Dopo un iniziale impegno dedicato alle questioni fondative del discorso morale, gli studi si sono 
concentrati sull’esplorazione di una serie di ambiti applicativi, dimostrando un crescente interesse 
alla problematica etico-antropologica della tecnica e della frontiera tra umano e postumano, 
all’ambito della neuroetica (anche in riferimento alle possibilità di potenziamento cognitivo) e 
all’etica dello sport (con particolare riferimento alle problematiche connesse al doping).  
Accanto alle attività di ricerca e all’impegno didattico presso il corso di laurea in Lettere 
dell’Università degli stuti di Udine, lo scrivente si è dedicato alla realizzazione di numerose iniziati-
ve di collegamento tra ricerca accademica e cultura diffusa, nonché alla promozione di percorsi 
formativi sia in ambito accademico che extra-accademico. 
  
 
 
ELENCO PUBBLICAZIONI 
 
MONOGRAFIE 
Bernard Suits. Filosofia del gioco, Morcelliana, Brescia 2021. 
Chi ha paura del postumano? Vademecum dell'uomo 2.0, Mimesis, Milano-Udine 2021. 
Filosofia del running spiegata a passo di corsa, Mimesis, Milano-Udine 2019. 
Persi nel labirinto. Etica e antropologia alla prova del naturalismo, Mimesis, Milano-Udine, 2012 

(peer reviewed). 
Gustavo Bontadini, Lateran University Press, Roma 2012. 
La vita come problema metafisico. Riflessioni sul pensiero di Gustavo Bontadini, Vita e Pensiero, 

Milano 2008. 
 
 
CURATELE 
Il senso dello sport. Valori, agonismo, Inclusione, Mimesis, Milano-Udine 2022. 
Carta Etica dello Sport, Edizioni Meudon, Trieste 2017. 
Persona e comunità. L’eredità di Emmanuel Mounier, il dialogo tra le generazioni, Edizioni Meu-

don, Trieste 2017. 
Cose o persone? Sull’esser figli al tempo dell’eterologa, Edizioni Meudon, Trieste 2016 (peer revi-

ewed). 
L’arte dell’equilibrista. La pratica sportiva come allenamento del corpo ed edificazione del caratte-

re, Edizioni Meudon, Trieste 2015. 
Questione antropologica. Gli ostacoli sulla via di un nuovo umanesimo, Edizioni Meudon, Trieste 

2015. 
La fertilità del denaro. Finanza e responsabilità: un matrimonio impossibile?, Edizioni Meudon, 

Portogruaro (VE) 2014.  
Identità tradotte. Senso e possibilità di un ethos europeo (con C. Canullo), Edizioni Meudon, Por-

togruaro (VE) 2014 (peer reviewed). 
Percorsi di naturalizzazione. L’antropologia di fronte alle sfide della scienza, numero monografico 
di “Studium”, 2013, 6. 
La sfida postumanista. Colloqui sul significato della tecnica, Il Mulino, Bologna 2012.  
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Chi dice io? Riflessioni sull’identità personale, La Scuola, Brescia 2012 (peer reviewed). 
Il bene, il vero e il bello in ‘Situation de la poésie’ di Jacques e Raïssa Maritain, Rubbettino, Sove-

ria Mannelli 2011. 
Bartolomeo Sorge. Il coraggio della speranza. Il ruolo dei fedeli laici nella vita pubblica (con O. 

Marson), Gabrielli editori, San Pietro in Cariano (VR) 2011. 
La differenza umana. Riduzionismo e antiumanesimo, La Scuola, Brescia 2009. 
Rivelazione e conoscenza (con G. Grandi), Rubbettino, Soveria Mannelli 2007. 
 
 
ARTICOLI IN RIVISTA 
Etica e antropologia nel pensiero di Gustavo Bontadini, forthcoming in “Rivista di Filosofia Neo-

Scolastica”, Received: 31/12/2022, Approved: 06/02/2023.  
Chi ha paura del postumano? Una risposta della filosofia morale, in “Credere oggi”, 2022, 6, pp. 9-

24. 
Sport e questione educativa. Sulla distanza tra parola e azione, in “Rivista Lasalliana”, 2022, 89, 1, 

pp. 55-64. 
Prestazione o competizione? Per un “agonismo responsabile”, in “Note di pastorale giovanile”, 

2021, 55, 4, pp. 21-25. 
La buona circolarità di fede e ragione. In memoria di Paolo Gregoretti, in “Rivista di Filosofia Neo-

scolastica”, 2020, 4, pp. 1113-1128. 
Il gioco agonistico. Riflessioni sull’ontologia dello sport in “Per la filosofia”, 2, 2019, pp. 115-125. 
Post human e gene editing: riflessioni su perfezione e senso del limite in “Medicina e Morale”, 4, 

2019, pp. 423-436. 
L’inclusione difficile in “Endoxa. Prospettive sul presente”, anno 4, numero 19, maggio 2019, rivista 

online: https://endoxai.net (ISSN 2531-7202). 
Lo sport per apprendere umiltà e coraggio, in “Aggiornamenti Sociali”, ottobre 2018, pp. 672-681. 
Co można zrobić? Ludzki sens pracy, in “Autoportret”, 2018, 2, pp. 50-55. 
Guerra ai limiti. Sulle filosofie dell’immortalità terrena, in “Acta Philosophica”, 26, 2017, 2, pp. 285-

306 (double blind peer review); 
Dilemmi morali. Paradigmi etici al lavoro, in “CREF Ricerca”, 2017, volume monografico del Master 

Governare e dirigere i servizi sociosanitari, pp. 148-152.  
 Persona e comunità. Per un lessico condiviso, in “CREF Ricerca”, 2017, volume monografico del 

Master Governare e dirigere i servizi sociosanitari, pp. 153-157. 
Doping: una questione di immaturità, in “Endoxa. Prospettive sul presente, anno 1, numero 4, no-

vembre 2016, rivista online: https://endoxai.net (ISSN 2531-7202). 
Quando vincere non è tutto. Il potenziale educativo dello sport, in “Aggiornamenti Sociali”, novem-

bre 2016, pp. 757-765. 
Naturalismo e postumano, in “Dialoghi”, 1, 2015, pp. 33-41; articolo successivamente ripubblicato 

in A. Aguti e L. Alici (a cura di), L’umano tra natura e cultura. Umanesimo in questione, AVE, 
Roma 2015, pp. 29-36. 

Il filo rosso tra futurismo ed estropianesimo. Quando le immagini del futuro possibile ci parlano del 
tempo presente, in “Ho Theológos”, 1-2, 2014, pp. 47-64. 

La critica di Gustavo Bontadini al New Realism anglo-americano, in “Hermeneutica”, 2014, pp. 
227-242. 

Percorsi di naturalizzazione. L’antropologia di fronte alle sfide della scienza. Introduzione, in 
“Studium”, 6/2013, pp. 805-817. 
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Ethics in the age of robotics revolution, in “Cosmopolis”, IX, 2/2013, rivista online: 
http://www.cosmopolis.globalist.it/ (ISSN 1828-9231). 

Fidarsi per credere nel futuro, in “Dialoghi”, 4, 2013, pp. 84-88. 
Osoba pod znakiem zapytania, in “Autoportret”, 2012, 38, pp. 74-78. 
La persona in questione, in “Bioetica e società”, 2012, 1-2, pp. 48-58. 
Hannah Arendt e l’antropologia senza verità: una ricostruzione storico-critica, in “Marcianum”, 

2012, 2, pp. 429-456. 
Postumanesimo: un neognosticismo?, in “Hermeneutica”, 2012, pp. 333-352.  
La questione antropologica e il “Maritain” di Portogruaro, in “Dialoghi”, 2011, 4, pp. 109-113. 
Mr Darwin e qualche domanda sull’anima, in “Dialoghi”, 2009, 4, pp. 104-109. 
Le nozze tra intelligenza e realtà. Note a margine di un recente studio di Giovanni Grandi, in “Ras-

segna di Teologia”, 2009, 2, pp. 324-341. 
Sulla difficoltà del dire persona, in “Dialoghi”, 2007, 1, pp. 95-99. 
Dal cielo della metafisica alla storicità della vita, in “Idee”, 2007, 64, pp. 167-185. 

 
 
ARTICOLI IN VOLUME 
Sport and Games from Philosophy to the Ethics of Sport, in F. Negro (ed.), Wood in Sport Equip-

ment. Heritage, Present, Perspective, DISAFA, University of Torino, Grugliasco (TO) 2022. 
Sport e transgender: la partita difficile tra inclusione ed equità, in L. Grion (a cura di), Il senso dello 

sport. Valori, agonismo, Inclusione, Mimesis, Milano-Udine 2022, pp. 117-143. 
Corpo a corpo col moderno. Il caso di Gustavo Bontadini, in A. Aguti, A. Loffi, W. Minella. G. San-

drini (a cura di), La coscienza divisa. Da Antonio Rosmini a Pietro Prini, Università degli Studi di 
Trento. Dipartimento di Lettere e Filosofia, Trento 2022, pp. 121-138. 

Etica delle macchine. Ripensare il senso dell’umano al tempo dell’IA, in L. Taddio, G. Giacomini, 
Filosofia del digitale, Mimesis, Milano-Udine 2020, pp. 189-204. 

Sport e felicità. Filosofia per agonisti responsabili in P. Crepaz (a cura di), All we need is sport. 
Agonismo sociale e felicità inclusiva, Erickson, Trento, 2019, pp. 111-130. 

Sentire il bene. Brevi note sulla nozione di “connaturalità”, prefazione a M. Mendula, Prolegomeni 
ad una conoscenza per connaturalità in Tommaso d’Aquino, Edizione Croce Via, 2019, pp. 2-9. 

Il lavoro in questione, in F. Totaro (a cura di), Filosofia ed economia, Marcelliana, Brescia 2019, 
pp. 179-188. 

Etica dello sport, in A. Fabris (a cura di), Etiche applicate. Una guida pratica, Carocci Editore, Ro-
ma 2018, pp. 71-85. 

Quattro (buone) ragioni per riscoprire l’opera di Gustavo Bontadini, introduzione al volume di A. 
Lombardi, Il volto epistemico della filosofia italiana. La Neoclassica di Gustavo Bontadini, AM 
Edizioni, Villafranca Padovana (PD) 2018, pp. 11-19. 

Il senso dello sport tra fragilità e mito della perfezione, in A. Mastantuono, L. Grion, M. Lusek, F. 
Ammendolia, Mettersi in gioco. Chiesa, parrocchia e sport, EDB, Bologna 2018, pp. 19-31. 

Guida rapida al transumanesimo, in D. Pagliacci (a cura di), Umano, disumano, postumano, Arac-
ne Editrice, Roma 2017, pp. 61-81. 

Storia di un rivoluzionario. L’avventura intellettuale di Emmanuel Mounier in L. Grion (a cura di), 
Persona e comunità. L’eredità di Emmanuel Mounier, il dialogo tra le generazioni, Edizioni 
Meudon, Trieste 2017, pp. 15-31. 

Dalla parte di chi non ha parola. Una riflessione sul nascere tra natura e artificio, in L. Grion (a cu-
ra di), Cose o persone? Sull’esser figli al tempo dell’eterologa, Edizioni Meudon, Trieste 2016, 
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pp. 9-21. 
Postumanesimo o umanesimo integrale? Interrogativi sul futuro dell’umano, in L. Grion (a cura di), 

Questione antropologica. Gli ostacoli sulla via di un nuovo umanesimo, Edizioni Meudon, Trie-
ste 2015, pp. 195-204. 

Sport e valori. Brevi note introduttive in L. Grion (a cura di), L’arte dell’equilibrista. La pratica spor-
tiva come allenamento del corpo ed edificazione del carattere, Edizioni Meudon, Trieste 2015, 
pp. 7-12. 

Le virtù nello sport in L. Grion (a cura di), L’arte dell’equilibrista. La pratica sportiva come allena-
mento del corpo ed edificazione del carattere, Edizioni Meudon, Trieste 2015, pp. 29-46. 

Liberalizzare il doping? Anche no! in L. Grion (a cura di), L’arte dell’equilibrista. La pratica sportiva 
come allenamento del corpo ed edificazione del carattere, Edizioni Meudon, Trieste 2015, pp. 
153-168. 

La fatica del trentesimo chilometro in L. Grion (a cura di), L’arte dell’equilibrista. La pratica sportiva 
come allenamento del corpo ed edificazione del carattere, Edizioni Meudon, Trieste 2015, pp. 
215-217. 

Jacques Maritain, in E. Ancona - G. De Anna (a cura di), Il tomismo giuridico del XX secolo: Anto-
logia di autori e testi, Giappichelli Editore, Torino 2015, pp. 87-95. 

Etica ed economia. Un itinerario attraverso la crisi, in L. Grion (a cura di), La fertilità del denaro. 
Finanza e responsabilità: un matrimonio impossibile? Edizioni Meudon, Potogruaro (VE) 2014, 
pp. 35-50. 

Una società senza denaro. Nota introduttiva, in L. Grion (a cura di), La fertilità del denaro. Finanza 
e responsabilità: un matrimonio impossibile? Edizioni Meudon, Potogruaro (VE) 2014, pp. 67-
73. 

Geometrie possibili. Come ripensare una circolarità virtuosa tra etica, economia e politica, in C. 
Canullo e L. Grion (a cura di), Identità tradotte, Senso e possibilità di un ethos europeo, Edizioni 
Meudon, Portogruaro (VE) 2014, pp. 253-268.  

L’incognito culturale in Europa. Note introduttive (con C. Canullo), in C. Canullo e L. Grion (a cura 
di), Identità tradotte, Senso e possibilità di un ethos europeo, Edizioni Meudon, Portogruaro 
(VE) 2014, pp. 9-15. 

La mente colpevole, in Aa.Vv., L’uomo e il suo destino. Antiche domande e nuove sfide (Parole e 
Tempo, annuale dell’ISSR “A. Marvelli”, n. 13 anno XIII), Panozzo Editore, Rimini 2014, pp. 31-
44. 

Divisi dal bene comune in F. Pizzolato e P. Costa, Il lato oscuro della sussidiarietà, Giuffrè Editore, 
Milano 2013, pp. 1-28.  

La critica di Cornelio Fabro ad Emanuele Severino (e alle sue “radici milanesi”), in G. De Anna (a 
cura di), Verità e libertà. Saggi sul pensiero di Cornelio Fabro, Edizioni Scientifiche Italiane, Na-
poli 2012, pp. 171-191. 

Il concetto di persona alla prova della contemporaneità in L. Grion (a cura di), Chi dice io? Rifles-
sioni  sull’identità personale, La Scuola, Brescia 2012, pp. 8-28.  

Natura, progresso, felicità, potenziamento: riflessioni sul senso della tecnica (intervista a Pietro 
Barcellona,  Sergio Belardinelli, Aubrey de Grey, Alessandro Giuliani, Massimo Reichlin, An-
ders Sandberg), in L. Grion (a cura di), La sfida  postumanista. colloqui sul significato della tec-
nica, il Mulino, Bologna 2012, pp. 221-286. 

Introduzione a L. Grion (a cura di), La sfida  postumanista. colloqui sul significato della tecnica, il 
Mulino, Bologna 2012, pp. 7-15. 

Dalla sfiducia allo slancio. L’alternativa alla provocazione transumanista, in L. Grion (a cura di), La 
sfida  postumanista. colloqui sul significato della tecnica, il Mulino, Bologna 2012, pp. 59-82. 

Il valore della tradizione, il gusto della scuola, il coraggio della verità in P. Pagani (a cura di), Debi-
te postille.  Lettere a Carmelo Vigna, Orthotes Editrice, Napoli 2012, pp. 73-81. 
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La persona alla prova delle neuroscienze (con Antonio Da Re) in A. Lavazza – G. Sartori, Neuroe-
tica. Scienze del cervello e libero arbitrio, Il Mulino, Bologna 2011, pp. 109-133. 

L’unità nella distinzione. Riflessioni sul magistero mariatiniano in L. Grion (a cura di), Il bene, il ve-
ro e il bello in ‘Situation de la poésie’ di Jacques e Raïssa Maritain, Rubbettino, Soveria Man-
nelli 2011, pp. 67-75. 

Educazione e politica, impegno e speranza, in B. Sorge, Il coraggio della speranza. Il ruolo dei fe-
deli laici nella vita pubblica (a cura di L. Grion e Orioldo Marson), Gabrielli Editori, Verona 2010, 
pp. 9-20. 

L’uomo in relazione. Crisi e attualità di un’idea in La struttura dei legami. Forma e luoghi della rela-
zione (a cura di L. Sandonà), La Scuola, Brescia 2010, pp. 9-26. 

Sulle tracce dell’animale simbolico in L. Grion (a cura di), La differenza umana. Riduzionismo e an-
tiumanesimo, La Scuola, Brescia 2009, pp. 23-37. 

Quattro domande sull’uomo in L. Grion (a cura di), La differenza umana. Riduzionismo e antiuma-
nesimo, La Scuola, Brescia 2009, pp. 179-182. 

Le regioni dell’anima. Il rapporto tra fede e ragione a partire dal pensiero di G. Bontadini, in Antika 
in Krščanstvo: spor ali sprava?(Antiquity and Christianity: conflict or conciliation?), Acta compa-
ratvistica Slovenica (Facoltà di filosofia dellʼUniversità di Ljubljana), Ljubljana 2008, pp. 97-113. 

Bontadini vs. Severino in C. Vigna (a cura di), Bontadini e la metafisica, Vita e Pensiero, Milano 
2007, pp. 417-492. 

Biografia di Gustavo Bontadini in C. Vigna (a cura di), Bontadini e la metafisica, Vita e Pensiero, 
Milano 2007, pp. 495-502. 

Libertà e destino. Riflessioni sulla filosofia di Emanuele Severino in C. Vigna (a cura di), Etiche e 
politiche della post-modernità, Vita e Pensiero, Milano 2003 pp. 417-479. 

Il problema etico nel pensiero di Gianni Vattimo. Considerazioni su forza e debolezza, tolleranza e 
carità in C. Vigna (a cura di), Etiche e politiche della post-modernità, Vita e Pensiero, Milano 
2003, pp. 283-301. 

 
 
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi e del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679) e dell’ex Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezio-
ne dei dati personali” e autorizzo al trattamento dei dati personali ai fini ECM (pubblicazione del 
Curriculum vitae nella banca Dati del sito ECM e trasmissione dei dati personali alla Commissione 
ECM), ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e dell’ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
sulla tutela della privacy” 
 
 
Udine, 06/02/2023 

In fede 
Luca Grion 


