Prof. Pietro Rossi – curriculum
Pietro Rossi (1930) si è laureato in filosofia all’Università di Torino nel 1952,
compiendo quindi studi di perfezionamento all’Istituto italiano per gli Studi storici di Napoli,
a Milano e a Heidelberg; nel 1959-61 è stato fellow della Rockefeller Foundation. Libero
docente nel 1956, professore ordinario nel 1963, ha insegnato nell’Università di Cagliari e
quindi, dal 1972 al 2006, nell’Università di Torino. Nel 1975-76 è stato preside della Facoltà di Lettere e filosofia, e nel triennio 1983-86 ha fatto parte del Consiglio Universitario
Nazionale. Ha pure insegnato all’Università di Heidelberg in qualità di Max-WeberGastprofessor, e ha ricevuto un premio di ricerca della Humboldt-Stiftung. Attualmente è
professore emerito dell’Università di Torino.
Le sue prime ricerche hanno avuto per oggetto lo storicismo contemporaneo, al
quale ha dedicato i volumi Lo storicismo tedesco contemporaneo (1956) e Storia e
storicismo nella filosofia contemporanea (1960), traducendo pure i principali saggi filosofici
di Dilthey e gli scritti fondamentali di Weber; in seguito ha raccolto i suoi studi su questo
autore nei volumi Max Weber: razionalità e razionalizzazione (1982), Vom Historismus zur
historischen Sozialwissenschaft (1987) e Max Weber. Una idea di Occidente (2007). Si è
inoltre impegnato nell’analisi dei rapporti tra storiografia e scienze sociali, oggetto di
molteplici saggi e vari volumi, e nello studio dello sviluppo della moderna teoria della
storia, oggetto de Il senso della storia. Dal Settecento al Duemila (2012). A questo filone di
indagine si collegano il precedente volume L’identità dell’Europa (2007) e vari saggi sulla
globalizzazione e sul problema della “storia globale”.
Ha diretto dal 1961 al 1983 la collana dei “Classici della sociologia” delle Edizioni di
Comunità. Ha fatto parte del comitato direttivo della Enciclopedia delle scienze sociali
(1991-99) e del comitato scientifico della International Encyclopaedia of the Social and
Behavioral Sciences (2001). Ha inoltre coordinato e diretto, insieme a Carlo Augusto
Viano, la Storia della filosofia in sei volumi edita da Laterza (1993-99), e ha pubblicato
numerosi volumi cooperativi, tra cui il recente The Boundaries of Europe, da lui curato per
l’ALLEA (2015),.
È socio fondatore della “Academia Europaea”, socio nazionale dell’Accademia
Nazionale dei Lincei, socio nazionale residente (e presidente per due trienni, nel 2003-6 e
nel 2009-12) dell’Accademia delle Scienze di Torino, socio nazionale non residente
dell’Accademia di Scienze morali e politiche di Napoli, socio corrispondente dell’Istituto
Lombardo - Accademia di Scienze e Lettere.

Dal giugno 2008 all’ottobre 2009 ha fatto parte del Consiglio generale della
Compagnia di San Paolo su designazione dell’Accademia Nazionale dei Lincei; è rientrato
a farne parte nel maggio 2012, questa volta su designazione dell’Accademia delle Scienze
di Torino. Nel 2008-2009 ha coordinato, nell’ambito di tale Consiglio, la Commissione per
la Ricerca scientifica, e nel quadriennio 2012-13 la Commissione Arte e Cultura.

