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Biografia dei relatori

Michele Di Cintio si è laureato nel 1972 in Filosofia teoretica all’Università degli studi 
di Bari, con una tesi dal titolo Il problema della storia nel pensiero di E. Husserl, con 
relatore il professor Giuseppe Semerari. Ha poi collaborato con il Dipartimento di filosofia 
di quella stessa Università ed ha quindi insegnato Storia e Filosofia nei licei. Dal 1985 al 
1998 è stato preside del liceo Corradini di Thiene, Vicenza e, dal 1998, è ispettore tecnico 
del Ministero della pubblica istruzione per il settore storico sociale presso l’Ufficio 
scolastico regionale del Veneto. Nel 1989 ha ricevuto dal Parlamento europeo il premio J. 
Monnet per il suo impegno nell’educazione all’Europa. Attualmente si occupa soprattutto di 
formazione del personale docente e di educazione all’Europa, alla cittadinanza ed ai diritti 
umani. Insegna didattica della storia presso la Ssis del Veneto. Ha pubblicato molti saggi 
ed articoli di filosofia, di storia, di didattica di queste discipline, oltre che sui temi 
dell’educazione all’interculturalità, alla cittadinanza ed all’Europa.

Michele Lucivero si è laureato in Filosofia all’Università di Bari, con una tesi su R. 
Bultmann, e poi in Forme e storia dei saperi filosofici, all’Università del Salento, con una 
tesi su D. Bonhoeffer, di cui un estratto è stato pubblicato sulla rivista Idee, n. 64 del 2007. 
Nel 2010 si è diplomato in Scienze religiose all’Istituto Italo Mancini di Urbino e, nel 2012, 
ha conseguito il dottorato di ricerca in Etica e antropologia. Storia e fondazione 
all’Università del Salento, con una tesi su Peter Berger. Dopo aver conseguito l’abilitazione 
per l’insegnamento di Filosofia e storia, lavora come insegnante nelle scuole superiori 
della provincia di Vicenza. È stato socio fondatore della sezione vicentina della Sfi. È 
docente dell’Accademia popolare di studi storico-filosofici di Schio, Aretè, e direttore della 
collana Paideia. Pratiche didattiche e percorsi interculturali di Aracne Editrice.

Ylenia D’Autilia si è laureata all’Università degli Studi di Padova nel 2004 in Storia 
della filosofia, con una tesi di impianto teoretico sui punti di contatto tra Sufismo e 
Buddhismo Mahayana, con relatore il Professor Giangiorgio Pasqualotto, consegue il 
diploma alla Scuola superiore di filosofia orientale e comparativa all’Istituto di Scienze 
dell’uomo di rimini e il diploma alla Facoltà teologica del Triveneto, istituto superiore di 
scienze religiose di Padova, con una tesi in Teologia delle religioni dal titolo L’Unità di Dio: 
Ibn ‘Arabi e Meister Eckhart a confronto. Attualmente studia scienze psicologiche della 
personalità e delle relazioni interpersonali e insegna.


