FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

Il sottoscritto/a Mauro Stenico, ai sensi degli art.46 e 47
DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria
responsabilità:

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

Mauro Stenico

Indirizzo

Via dei Pradolini nr. 15, Fornace 38040 (TN)

Telefono

3202362010

E-mail

Nazionalità
Luogo e data di nascita

mauro.stenico@yahoo.it

Italiana
Trento, 19.02.1983

ESPERIENZA
LAVORATIVA

Ottobre 2016-oggi: Direttore della Scuola di Filosofia di Fornace, che
svolge lezioni settimanalmente nei periodi settembre-gennaio e febbraiomaggio.
Novembre 2016-oggi: cultore della materia presso il Dipartimento di
Filosofia dell’Università degli Studi di Trento, settore disciplinare MFIL/06 (Storia della Filosofia).
15 novembre 2015-oggi: Sindaco del Comune di Fornace.
Maggio 2015-oggi: insegnante d’autoscuola presso Autoscuola
“Alba”.
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Settembre 2013-febbraio 2015: seminarista in provincia di Torino.
Aprile 2014: collaborazione con il Prof. Renato G. Mazzolini presso
l’Università degli Studi di Trento: svolgimento di diverse lezioni per il
corso di Laurea Triennale e Magistrale in Storia della Scienza e delle
Tecniche.
Aprile-maggio 2013: collaborazione con il Prof. Renato G. Mazzolini
presso l’Università degli Studi di Trento: svolgimento di diverse
lezioni per il corso di Laurea Triennale e Magistrale in Storia della
Scienza e delle Tecniche.
1 marzo-1 settembre 2013: collaborazione d’ufficio con il Prof.
Renato G. Mazzolini presso l’Università degli Studi di Trento.
Agosto 2003-agosto 2013: insegnante d’autoscuola presso Autoscuola
“Alba”, di Demattè Bruno, con sede a Trento, Via Venezia 12, 38122.
Addetto, in virtù del conseguimento di apposita abilitazione presso il
Dipartimento dei Trasporti Terrestri di Trento, all’insegnamento dei
corsi teorici per il conseguimento delle patenti AM, A1, A2, A, B1, B,
B96, BE e CAP (Certificati di Abilitazione Professionale), nonché per il
recupero dei punti persi da qualsiasi patente di guida.
1 febbraio-28 febbraio 2012: collaborazione con l’Università degli
Studi di Trento nell’àmbito del progetto “Istituzioni, scienza e società”.
Febbraio 2011: collaborazione con il Prof. Renato G. Mazzolini
presso l’Università degli Studi di Trento: svolgimento di diverse
lezioni per il corso di Laurea Triennale e Magistrale in Storia della
Scienza e delle Tecniche.
Giugno 2001-settembre 2001: tirocinio presso lo studio
commercialistico “T&T Elaborazione Dati SAS” di Taufer Giuliana,
con sede a Trento, Via dei Solteri nr. 76. Svolgimento delle ordinarie
mansioni di tirocinio atte all’apprendimento del mestiere d’ufficio
commercialistico: revisione dei conti (sotto supervisione esperta),
consegna documentale ai clienti, gestione telefonica d’ufficio.
Giugno-settembre 2000: tirocinio presso “Porfidi International
SRL”, sita in Loc. Mochena nr. 4/A, Civezzano (TN). Lavorazione
manuale del porfido estratto da cava, costruzione di palette (“pallets”) di
porfido.
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Dottore di Ricerca e Doktor der Philosophie in “Comunicazione
politica: dall’antichità al XX secolo”, titolo conseguito nell’àmbito di
un dottorato internazionale sotto la supervisione dei Proff. Renato G.
Mazzolini (Trento) e Andreas Fahrmeir (Johann Wolfgang GoetheUniversität Frankfurt am Main). La tesi, 633 pp., dal titolo Cosmologia
e ideologia: la teoria dell’espansione dell’Universo nello spazio
pubblico (1922-1992), è stata difesa a Trento il 4 settembre 2013 con la
votazione finale di Summa cum laude. La versione finale della
dissertazione è consultabile al sito internet
http://eprints-phd.biblio.unitn.it/1045/3/STENICO_FULL.pdf
La tesi di dottorato è stata pubblicata con il titolo La ragionevole
‘creazione’: cosmologia moderna, ideologie del XX secolo e religione
(Trento: Fondazione Museo storico del Trentino, 2015).
Laurea specialistica in Filosofia e Linguaggi della Modernità,
conseguita presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli
Studi di Trento il 18 giugno 2009 con la votazione di 110 e lode. La tesi,
dal titolo Le origini del Cosmo in Georges Lemaître (165 pp.) è stata
supervisionata dai Proff. Renato G. Mazzolini e Silvano Zucal.
Laurea triennale in Filosofia, conseguita presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università degli Studi di Trento il 24 maggio 2006 con la
votazione di 110 e lode. La tesi, dal titolo La critica della modernità
nell’opera di Max Picard (111 pp.), è stata supervisionata dai Proff.
Silvano Zucal e Michele Nicoletti.
Diploma di maturità conseguito presso il Liceo Linguistico a
Indirizzo Giuridico, Economico e Aziendale del Collegio
Arcivescovile “Celestino Endrici”, con sede a Trento. Diploma
conseguito nel giugno del 2002 con la votazione di 100/100.
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CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Tedesco (scritto e orale): Certificazione linguistica livello
B2, Attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca –
Bescheinigung über die Kenntnis der italienischen und der
deutschen Sprache, Autonome Provinz Bozen-Südtirol (24
novembre 2015).
Inglese
(scritto e orale): Certificazione linguistica livello
B2 – London Trinity College, ISE II Integrated Skills in
English, CEFR level B2 (novembre 2015).
Francese (scritto e orale, livello principiante): corso
intensivo personalizzato seguito a Losanna (CH) presso
l’Institut Richelieu. Ècole de langue et culture française, Rue
du Clos-de-Bulle 7, nel periodo febbraio-marzo 2009.
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CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI,
ORGANIZZATIVE
E ULTERIORI
INFORMAZIONI

Attività varie:
Giugno 2018-oggi: fondazione e gestione, assieme ai Sigg.
Nicola Bampi e Marco Pontalti, del Gruppo Astronomico
Monti Stellati (GAMS). Attività di divulgazione astronomica
per chiunque interessato.
Ottobre 2016-oggi: fondazione della Scuola di filosofia di
Fornace e gestione della medesima. Attività di divulgazione
culturale, filosofica e scientifica per chiunque interessato.
Aprile 2016-oggi: membro della Conferenza permanente
Amministratori-Bibliotecari (Provincia Autonoma di Trento).
2015-oggi: membro corrispondente del comitato di redazione
della rivista Archivio trentino.
2015-oggi: membro dell’associazione Museo storico in
Trento.
2015-oggi: membro dell’Associazione Donatori del Midollo
Osseo (A.D.M.O.) del Trentino.
Febbraio 2010-oggi: collaboratore della ProLoco di Fornace
(TN).
Agosto 2009-oggi:
Vicepresidente
dell’Associazione
Volontari Italiani del Sangue (A.V.I.S.) della sezione di
Fornace (TN).
Gennaio 2007-gennaio 2009: collaboratore del Centro2you,
con sede a Trento in Via Barbacovi n. 32. Il Centro costituisce
un luogo di incontro e di confronto tra ragazzi e adulti. Esso si
occupa in modo particolare dell’aiuto allo studio e
dell’organizzazione del tempo libero dei giovani mediante
proposte di vario genere (sport, film, corsi).
2001-oggi: donatore Associazione Volontari Italiani del
Sangue (A.V.I.S.).
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Conferenze, seminari e lezioni:
14 luglio 2018: relatore della conferenza Filosofia e cosmologia: le
grandi domande sull’Universo, tenuta in Panarotta (Levico Terme,
Trento) in occasione del “Summer Sky Star Party d’estate (IV
edizione)”, organizzato dall’Associazione Astrofili di Caldonazzo.
11 luglio 2018: relatore della conferenza Comunismo, Nazismo e Chiesa
di fronte alla nascita dell’Universo, tenuta a Modena (chiostro del
Monastero di S. Pietro) per conto dell’associazione “Terra e identità”.
18-20 maggio 2018: relatore al X workshop della Scuola Internazionale
Superiore per la Ricerca Interdisciplinare (SISRI) svoltosi a Roma e
dedicato al tema: Imparare dalla storia: la prospettiva storica e la
storia delle idee nella ricerca scientifica e nella cultura umana. Titolo
del mio contributo: La storia delle idee in cosmologia: esempi di
interazione fra antico e moderno.
18 aprile 2018: relatore della conferenza Natura fra scienza e fede,
organizzata dal Circolo Pensionati S. Antonio (Trento).
24 novembre 2017: moderatore della conferenza Sostanze stupefacenti:
insidie e pericoli per la gioventù. Dalla prevenzione alla
sensibilizzazione, tenuta a Fornace su iniziativa del Comune di Fornace.
10 novembre 2017: moderatore della conferenza Opinione pubblica e
manipolazione: aspetti ed esempi di un intreccio possibile, tenuta a
Fornace (Trento) dal Prof. Francesco Agnoli su iniziativa della Scuola di
Filosofia di Fornace.
10 ottobre 2017: relatore della conferenza Il bene comune: la comunità
in prospettiva politica, da Aristotele a S. Tommaso d’Aquino, tenuta a
Trento su iniziativa della lista civica “Civica trentina”.
9 giugno 2017: presentatore e moderatore della conferenza
L’incantesimo della moneta: cause e soluzioni di una crisi annunciata,
tenuta a Fornace (Trento) dal Dr. Elia Menta (Milano) su iniziativa della
Scuola di Filosofia di Fornace.
10 maggio 2017: presentatore e moderatore della conferenza
Rivoluzione francese e Massoneria, tenuta a Fornace (Trento) dal Dr.
Davide Consonni (Bergamo) su iniziativa della Scuola di Filosofia di
Fornace.
4 aprile 2017: presentatore della conferenza Salute, benessere e
responsabilità nella comunità, organizzata dall’Amministrazione
comunale di Fornace in collaborazione con l’Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari Valsugana Est.
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30 marzo 2017: presentatore e moderatore della conferenza La Sindone
di Torino, tenuta a Fornace (Trento) dal Prof. Marco V. Ginatta (Torino)
su iniziativa della Scuola di Filosofia di Fornace.
4 marzo 2017: relatore alla conferenza Dio, cosmo, materia e
matematica: una miscela esplosiva, tenuta a Riva del Garda (Trento) su
iniziativa del Liceo “Andrea Maffei”.
10 febbraio 2017: presentatore e moderatore della conferenza Sei
confusioni dell’uomo moderno e la funzione della filosofia, tenuta a
Fornace (Trento) dal Prof. Silvano Borruso (Nairobi, Kenya) su
iniziativa della Scuola di Filosofia di Fornace.
4 febbraio 2017: partecipante e portavoce alla conferenza La natura
come orologio, organizzata a Roma dalla SISRI (Scuola Internazionale
Superiore per la Ricerca Interdisciplinare).
3 dicembre 2016: presentazione del libro La meraviglia cosmica,
realizzata a Rimini su iniziativa del Centro Studi “Giuseppe Federici”.
4-5 novembre 2016: partecipante alla conferenza La natura come
assoluto, organizzata a Roma dalla SISRI (Scuola Internazionale
Superiore per la Ricerca Interdisciplinare).
26-28 ottobre 2016: relatore al convegno internazionale Science and
democracy, promossa a Pisa dall’International Association for the Study
of Controversies. Titolo del mio contributo: The political use of science:
the historical case of Soviet cosmology during the Stalinian era (19281953).
17 luglio 2016: relatore per il convegno internazionale Foundations of
Physics organizzato a Londra presso la London School of Economics
and Political Sciences. Titolo del contributo: The role of heuristic
categories in modern cosmology.
7 e 14 luglio 2016: relatore per due incontri dell’Aperitivo filosofico,
organizzato dalla biblioteca di Baselga di Pinè presso Sternigo al lago
(Trento). Titoli dei contributi: La cosmologia e i grandi interrogativi,
ovvero perché mundus est fabula; Singolarità o pluralità dei mondi e
della vita? Le ipotesi del “multiverso” e delle forme di vita
extraterrestre nella storia della filosofia occidentale.
1 luglio 2016: moderatore e relatore alla conferenza Il Prof. Giacinto
Auriti (1923-2006) e il valore indotto della moneta: la situazione che
stiamo vivendo, promossa a Fornace in collaborazione con i relatori
Dott. Elia Menta e Dott.ssa Gloria Faccini.
9 giugno 2016: relatore alla conferenza Monsignor Big Bang: vita e
pensiero di Georges Eduard Lemaître, organizzata presso l’Istituto
Sacro Cuore di Trento.
Pagina 8 - Curriculum vitae di
[ STENICO, Mauro ]

28-29 maggio 2016: relatore al IX workshop della Scuola Internazionale
Superiore per la Ricerca Interdisciplinare (SISRI) svoltosi a Roma e
dedicato al tema: Spazio, tempo e rappresentazioni del mondo:
trasformazioni culturali dei nostri sistemi di riferimento a 100 anni
dalla relatività generale di Albert Einstein. Titolo del mio contributo:
L’inizio del tutto: un problema filosofico, scientifico o religioso?
8 aprile 2016: co-organizzatore e moderatore della conferenza Fornace:
percorsi tra fede e lavoro, tenuta a Fornace dall’arch. dott. Paolo
Zammatteo.
18 marzo 2016: moderatore, relatore e organizzatore, nell’àmbito di una
collaborazione tra Comune di Fornace e casa editrice “Il margine”
(Trento), della conferenza “Max Picard (1888-1965): visioni e riflessioni
di un osservatore dell’uomo, della società e del mondo moderno”,
svoltasi a Fornace con la partecipazione di Gabriele Picard, Silvano
Zucal (UNITN), Francesco Ghia (UNITN) e Andrea Schir (“Il
margine”).
26 febbraio 2016: presentatore e moderatore della conferenza “Porfido:
la pietra trentina nel mondo”, tenuta a Fornace dall’arch. dott. Fiorino
Filippi.
5 febbraio 2016: relatore della conferenza “La ragionevole creazione”,
organizzata a Fornace dalla Fondazione Museo storico del Trentino in
collaborazione con la biblioteca intercomunale di Civezzano e Fornace.
Maggio 2015: collaborazione libera con il Prof. Stefano Oss, docente di
filosofia presso il Collegio Arcivescovile di Trento. Svolgimento di
varie lezioni e seminari sulla cosmologia.
27 aprile 2015: relatore per il seminario del Prof. Andreas Fahrmeir in
storia moderna e contemporanea presso la Johann Wolfgang GoetheUniversität di Francoforte sul Meno. Titolo del contributo: Bruno J.
Thüring (1905-1989) und die Polemik gegen den „Einsteinismus“: Der
Versuch des Aufbaus einer „arischen“ Astronomie.
26 aprile 2013: relatore e moderatore della conferenza Promozione
della salute, organizzata a Fornace su iniziativa dell’AVIS comunale e
dell’ACAT (Associazione Club Alcologici Territoriali) con il contributo
Libertà: un dono che vale la pena sprecare?.
16 marzo 2013: relatore unico della conferenza “L’Universo, due
concezioni a confronto: materialismo dialettico contro cosmologia
cristiana. La disputa scientifico-filosofica tra la Russia comunista e la
Chiesa Cattolica nel Novecento”, organizzata a Milano dal Centro Studi
Davide Albertario.
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12 novembre 2012: relatore per il seminario del Prof. Andreas Fahrmeir
in storia moderna e contemporanea presso la Johann Wolfgang GoetheUniversität di Francoforte sul Meno. Titolo del contributo: Politik,
Ideologie und Kosmologie: Der Einfluß des „Diamat“ auf die
Diskussion über die Theorien des Weltalls in der UdSSR-DDR.
13-18 marzo 2011: partecipazione alla conferenza Physik im Kalten
Krieg, organizzata a Dresda dalla Deutsche Physikalische Gesellschaft
(DPG), con il contributo Cosmology and ideology. The case of Big Bang
theory in Soviet Russia.
1 dicembre 2009: collaborazione per l’organizzazione del primo
convegno internazionale, tenutosi a Trento, su Max Picard con il titolo
L’‘ultimo uomo’: atomizzazione della persona e crisi della civiltà,
promosso dal Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali e dal
Centre for Aesthetics in Practice dell’Università degli Studi di Trento.
Partecipazione diretta all’evento con il contributo «Dove sta oggi
l’uomo?» Scienza e fede in Max Picard.
25 settembre 2009: organizzatore, moderatore e relatore del convegno
Sicurezza stradale. Responsabilità, tecnica moderna e incidentalità,
tenutosi a Fornace (TN).
20-21 ottobre 2007: partecipazione al convegno, tenutosi a Baselga del
Bondone (TN), dal titolo Il matrimonio: tradizioni e scenari,
organizzato dall’Associazione culturale “Il margine” (Trento), con il
contributo Il matrimonio incrollabile. Un’opera di Max Picard.
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Pubblicazioni:
Mauro Stenico, La scienza europea di fronte alla Grande Guerra: gli
scienziati alle prese con l’“inutile strage”, «Archivio trentino: rivista
interdisciplinare di studi sull’età moderna e contemporanea», I-II (2017
[2018]), pp. 87-124.
Mauro Stenico, Sulla possibilità di vita in altre regioni del Cosmo,
Fornace notizie», LV (giugno 2018), pp. 33-34.
Mauro Stenico, The political use of science: the historical case of Soviet
cosmology. In: Pierluigi Barrotta and Giovanni Scarafile, ed. by, Science
and democracy: controversies and conflicts. Amsterdam-Philadelphia:
John Benjamins Publishing Company, 2018, pp. 165-183.
Mauro Stenico, L’origine del Cosmo e il Big Bang: dialogo con Mauro
Stenico. In: Francesco Agnoli, Gli scienziati davanti al mistero del
Cosmo e dell’uomo. Firenze: Dominus Production, 2018, pp. 37-46.
Mauro Stenico, Cento anni dalla rivoluzione bolscevica (1917-2017): il
comunismo e il bilancio di una tragedia storica, «Fornace notizie», LIV
(dicembre 2017), pp. 33-36.
Mauro Stenico, Dall’archè al Big Bang: Georges Edouard Lemaître e la
grande narrazione cosmica (134 pp.). Trento: Fondazione Museo
storico del Trentino, 2017.
Mauro Stenico, Max Picard e gli “ammonitori” del Novecento:
suggestioni per una riflessione sulla crisi della civiltà occidentale
moderna, «Archivio trentino: rivista interdisciplinare di studi sull’età
moderna e contemporanea», II (2015 [2017]), pp. 33-71.
Mauro Stenico, Fornace, il castello e la famiglia Roccabruna, «Fornace
notizie», LII (dicembre 2016), pp. 34-37.
Mauro Stenico, Suggestioni per riflettere, ammirare e interrogarsi,
«Fornace notizie», LI (giugno 2016), pp. 30-31.
Consulenza scientifica e introduzione al volume Fornace: percorsi tra
fede e lavoro (103 pp.) di Paolo Zammatteo, Comune di Fornace
(Trento), Litotipo Anaune snc di Fondo (Trento), 2016.
Max Picard, L’ultimo volto dell’uomo: maschere mortuarie da
Shakespeare a Nietzsche (94 pp.), Edizione italiana a cura di Gabriele
Picard e Mauro Stenico. Milano: Servitium editrice, 2015. Titolo
originale: Max Picard, Das letzte Antlitz: Totenmasken von Shakespeare
bis Nietzsche, Ahrbeck-München, Knorr & Hirth, 1959.
Mauro Stenico, La meraviglia cosmica: saggezza divina e Natura
celeste (175 pp.). Chieti: Edizioni Solfanelli, 2015.
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Mauro Stenico, La ragionevole ‘creazione’: cosmologia moderna,
ideologie politiche del XX secolo e religione (898 pp.). Trento:
Fondazione Museo storico del Trentino, 2015.
Mauro Stenico, Mundus est fabula: la cosmologia e i grandi
interrogativi. In: Massimiano Bucchi, Luca Ciancio e Ariane Droescher,
L'esperimento della storia: saggi in onore di Renato G. Mazzolini.
Trento: Fondazione Museo storico del Trentino, 2015, pp. 91-99.
Max Picard, Mondo distrutto e mondo indistruttibile. Viaggio in Italia
(250 pp.), Edizione italiana a cura di Gabriele Picard e Mauro Stenico.
Trento: Piccola Biblioteca del Margine, 2013. Titolo originale: Max
Picard, Zerstörte und unzerstörbare Welt, Erlenbach-Zürich, E. Rentsch,
1951.
Mauro Stenico, L’universo funzionante. Genesi, scienza e creazione, «Il
Margine», XXXIII/5 (2013), pp. 40-46.
Mauro Stenico, Contingenza cosmica e creazione, «Il Margine», XXXII/6
(2012), pp. 34-40.
Mauro Stenico, La fuga davanti a Dio. Un’opera di Max Picard per
riflettere sulla modernità, «Il Margine», XXXII/3 (2012), pp. 23-29.
Mauro Stenico, “Dove sta oggi l’uomo?” Scienza e fede in Max Picard,
in Come all’inizio del mondo. Il pensiero di Max Picard, edito da
Silvano Zucal e Daniele Vinci. Trapani: Il pozzo di Giacobbe, 2011, pp.
145-158.
Mauro Stenico, Il matrimonio incrollabile. Un’opera di Max Picard, in
Il matrimonio: tradizioni e scenari. Atti del convegno 20-21 ottobre
2007, edito da «Il Margine», XXVIII/2 (2008), pp. 81-90.
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs.
n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con
strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.

Fornace, settembre 2018
Il dichiarante
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