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Sono nato a Bronte (CT) il 31.1.1960; risiedo a Milano. 

Sono professore ordinario di Filosofia teoretica. Nel Dipartimento di Scienze Umanistiche 

dell’Università di Catania insegno Filosofia teoretica, Epistemologia e Filosofia delle menti 

artificiali. 

 

 
Dal settembre del 2021 sono presidente della Commissione Abilitazione Scientifica Nazionale del 

mio Settore Scientifico Disciplinare. 

Sono collaboratore, redattore e membro del Comitato scientifico di numerose riviste, tra le quali: 

Giornale di Metafisica, Rivista Internazionale di Filosofia e Psicologia, In Circolo. Rivista di 

filosofia e culture, Relations. Beyond Anthropocentrism, Engramma, Heidegger Studies.   

Sono direttore scientifico della rivista Vita pensata. 

 

Ho pubblicato i volumi: L'antropologia di Nietzsche (Morano, 1995), Contro il Sessantotto (Guida, 

1998; Nuova edizione rivista e accresciuta con il titolo Contro il Sessantotto. Saggio di 

antropologia, Villaggio Maori Edizioni, 2012), Antropologia e Filosofia (Guida, 2000), 

Cyborgsofia. Introduzione alla filosofia del computer (Il Pozzo di Giacobbe, 2004), Nomadismo e 

benedizione. Ciò che bisogna sapere prima di leggere Nietzsche (Di Girolamo Editore, 2006), 

Dispositivi semantici. Introduzione fenomenologica alla filosofia della mente (Villaggio Maori 

Edizioni, 2008), La mente temporale. Corpo Mondo Artificio (Carocci, 2009), Temporalità e 

Differenza (Olschki, 2013), Aión. Teoria generale del tempo (Villaggio Maori Edizioni, 2016), 

Anarchisme et Anthropologie. Pour une politique matérialiste de la limite (Asinamali éditions, 

2016; II edizione 2019), Tempo e materia. Una metafisica (Olschki, 2020), Animalia (Villaggio 

Maori Edizioni, 2020), Disvelamento. Nella luce di un virus (Algra Editore, 2022). 

 

I miei studi vertono in particolare sulla questione della temporalità, il cui chiarimento permette di 

superare i dualismi -in primo luogo quelli tra natura e cultura, corpo e mente, innato e appreso- a 

favore di una comprensione unitaria e insieme molteplice dell’umano, visto come un complesso 

dispositivo semantico mediante il quale la materia comprende se stessa.  



Mi occupo inoltre della mente come dispositivo semantico; della vitalità delle filosofie e delle 

religioni pagane; delle strutture ontologiche e dei fondamenti politici di Internet; della questione 

animale come luogo di superamento del paradigma umanistico.  

Tra gli attuali itinerari di ricerca nei quali sono impegnato, è centrale l’indagine sulle relazioni tra 

tempo e metafisica. 

Dettagliate e aggiornate informazioni sulla mia attività scientifica e didattica si possono leggere sul 

sito www.biuso.eu, dove si trova un elenco completo delle mie pubblicazioni che a oggi (13.7.2022) 

comprende 600 titoli complessivi. 

La mia pagina istituzionale sul sito del Dipartimento dove lavoro è: 

http://www.disum.unict.it/docenti/alberto.giovanni.biuso 
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