
CURRICULUM STUDIORUM di Pierfrancesco De Feo 

 

Dati anagrafici  

Pierfrancesco De Feo, in religione don Francesco, monaco benedettino, nato a Salerno 

il 24/05/1975. 
 

 

 

Titoli di studio 

 Diploma di maturità classica conseguito nel 1993, presso il Liceo classico 

“Torquato Tasso” in Salerno, con voto 54/60. 

 Diploma di maturità magistrale, conseguito nel 1998, presso l’Istituto magistrale 

“Regina Margherita” in Salerno, con voto 60/60. 

 Diploma di laurea in Filosofia conseguito presso l’Università degli studi di 

Salerno in data 14/05/1998, con voto 110 e lode, con una dissertazione di tesi in 

Storia della Filosofia medievale dal titolo La polemica cristologica e trinitaria 

in Gualtiero di San Vittore. 

 Licenza pontificia in Filosofia, conseguita presso la Pontificia Facoltà Teologica 

‘Angelicum’ in data 21/02/2005 con specializzazione in Antropologia filosofica, 

con esito summa cum laude probatus. 

 Dottorato in Filosofia, scienze e cultura dell’età tardo-antica, medievale e 

umanistica conseguito presso l’Università degli studi di Salerno in data 

17/02/2004 con una dissertazione dal titolo La cristologia del XII secolo da 

Anselmo d’Aosta a Gilberto di Poitiers. 

 Dottorato pontificio in Filosofia, conseguito presso la Pontificia Università 

Lateranense in data 27/02/2014, con esito summa cum laude probatus, con una 

dissertazione dal titolo Il ‘Metalogicon’ di Giovanni di Salisbury. 

 Baccalaureato in Teologia, iniziato presso la Pontificia Facoltà Teologica 

‘Aloisianum’ di Napoli e conseguito presso l’Istituto Teologico Salernitano ad 

esso affiliato in data 19/06/2007, con esito summa cum laude probatus. 

 Licenza in Teologia conseguita presso il Pontificio Ateneo ‘Anselmianum’ con 

specializzazione in Storia della teologia, in data 26/03/2015, con esito summa 

cum laude probatus. 

 Frequenza del primo anno della scuola biennale di Archivista, Paleografia e 

Diplomatica presso l’Archivio Segreto Vaticano, in riferimento al biennio 1998-

2000, con relativi esami sostenuti: Paleografia latina, con voto 30/30 e 

Diplomatica generale, con voto 24/30. 

 Diploma di Archivistica conseguito presso la Scuola Vaticana di Archivistica, 

Paleografia e Diplomatica in data 23/05/2013, con voto 30/30. 

 Diploma di Biblioteconomia conseguito presso la Scuola Vaticana di 

Biblioteconomia in data 17/10/2014, con voto 29/30. 

 

 
 



 

Abilitazioni e conseguimenti di posti a cattedra maggiormente pertinenti  

 

 Vincitore di concorso a cattedra nelle scuole medie superiori della regione Lazio, 

in seguito a prove concorsuali, svolte a Roma nell’anno 2000, relativamente alla 

classe di concorso A051 (Italiano e Latino nei Licei e negli Istituti magistrali). 

 Abilitazione all’insegnamento (con rinuncia al ruolo per aver ottenuto prima la 

cattedra di Italiano e Latino) tramite concorso a cattedra nelle scuole medie 

superiori della regione Campania, in seguito a prove concorsuali svolte a Salerno 

nell’anno 2000, relativamente alla classe di concorso A036 (Filosofia, Psicologia e 

Scienze dell’educazione)  

  Abilitazione all’insegnamento (con rinuncia al ruolo per aver ottenuto prima la 

cattedra di Italiano e Latino) tramite concorso a cattedra nelle scuole medie 

superiori della regione Campania, in seguito a prove concorsuali svolte a Salerno 

nell’anno 2000, relativamente alla classe di concorso A037 (Filosofia e Storia). 

 

Conoscenza delle lingue 
 

 Lingue classiche 

 

Greco: livello discreto 

Latino: livello professionale 
 

 

 Lingue moderne 

Francese: livello intermedio 

Spagnolo: livello intermedio 

Inglese: livello base 

Tedesco: livello base 

 

 

 

Attività didattiche pregresse 

 Collaborazione presso la cattedra di Storia della Filosofia Medievale 

dell’Università degli Studi di Salerno negli anni 2001-2004. 

 Docenza presso le cattedre di Storia della Filosofia antica e Storia della Filosofia 

Medievale dello Studio Filosofico Interprovinciale Domenicano ‘S. Tommaso 

d’Aquino’ in S. Giovanni- Barra (Napoli) negli anni 2002-2003 e 2003-2004. 

 Docenza di Italiano e Latino presso il Liceo ‘G. Pellecchia’ di Cassino nell’anno 

2003/2004 e presso il Liceo ‘Don Carlo La Mura’ di Angri (SA) negli anni 2007-

2010.  

 Lezione di Cristologia presso il decimo modulo didattico del Dottorato di 

Filosofia dell’età tardo-antica, medievale e umanistica, 16 dicembre 2014. 



 Lezioni di Logica, Gnoseologia, Metafisica, Teologia naturale e Storia della 

teologia scolastica presso la Congregazione delle Figlie di San Giuseppe di 

Rivalba in Roma nell’anno 2017-2018. 

 Docenza di Escatologia presso il Pontificio Ateneo ‘Anselmianum’ nell’anno 

2018-2019. 

 

 

 

Attività didattiche in corso 

 Docenza di Metodologia filosofica presso il Pontificio Ateneo 

‘Anselmianum’. 

 Docenza di Storia della Filosofia medievale presso il Pontificio Ateneo 

‘Anselmianum’. 

 Docenza di Storia della Teologia trinitaria medievale presso il Pontificio 

Ateneo ‘Regina Apostolorum’. 

 Docenza di Teologia Spirituale antica e medievale presso il Pontificio Ateneo 

‘Regina Apostolorum’ 

 

 

 

Interventi a convegni non pubblicati  

 

 Moderazione del convegno Decostructing Holy places, Istituto Svizzero, Roma, 

17 maggio 2019. 

 Intervento al convegno L’onnipotenza divina nel pensiero medievale, Cattedra 

Arosio (Pontificio Ateno Regina Apostolorum, 6-7 aprile 2022), con una 

relazione dal titolo L’onnipotenza divina in s. Pier Damiani e s. Anselmo 

d’Aosta. 

 

 

Iniziative accademiche 

 

 Rappresentante per il Pontificio Ateneo Anselmianum all’interno del progetto di 

elaborazione del Joint Diploma Tommaso d’Aquino Doctor Humanitatis per 

l’anno 2019-2020. 

 

Pastorale universitaria 

 Cappellano coordinatore dell’area di Filosofia per la diocesi di Roma negli anni 

2015-2017 

 

Centri di studio 

 

 Membro del Centro Storico Benedettino Italiano 



 Membro del Comitato direttivo del Bollettino della Badia Greca di 

Grottaferrata. 
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