
Curriculum di Marco Cangiotti 

 
 
Marco Cangiotti, nato in Urbino nel 1956, sposato e padre di tre figli, si è laureato in Filosofia nel 
1979 discutendo una tesi in Filosofia del diritto. Subito dopo la laurea è entrato a far parte del 
gruppo di lavoro guidato dal prof. don  Italo Mancini, ed ha indirizzato le sue ricerche su tematiche 
prevalentemente etico-politiche ed etico-teologiche. 
 
E’ professore ordinario di Filosofia politica presso la Scuola di Scienze politiche e sociali 
dell’Università di Urbino; dal 2014 è Direttore dell’Istituto di Scienze religiose “I. Mancini” e dal 
2015 è anche Direttore del Dipartimento di Economia Società Politica (DESP) e membro del Senato 
accademico. Fa parte del Comitato etico per la sperimentazione umana dell’Università di Urbino, 
che ha la funzione istituzionale di analizzare i progetti di ricerca scientifico-sperimentali che 
coinvolgano soggetti umani per valutarne la compatibilità con i principi di bioetica e deciderne, di 
conseguenza, l’autorizzazione o il divieto.  
Dirige l’annuario di Filosofia e Teologia “Hermeneutica” pubblicato dalla casa editrice Morcelliana 
di Brescia. Fa parte del Comitato scientifico dell’ “Annuario di etica” dell’Università Cattolica di 
Milano, della rivista “Humanitas” e della collana Inter-esse edita da Giappicchelli. 
Ha pubblicato cinque monografie e oltre sessanta saggi e articoli  in volumi e riviste scientifiche. 
E’membro della Giunta di Presidenza della Società Italiana di Filosofia Politica (SIFP). 
E’ Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro. 
 
E’ stato preside della Facoltà (ora Scuola) di Scienze politiche dal 2007 al 2012. Dal 2013 al 2014 è 
stato Coordinatore della Scuola di Scienze politiche del DESP e membro della Giunta direttiva del 
Dipartimento stesso. È stato delegato rettorale per l’Orientamento e i rapporti con la scuola 
dell’ateneo urbinate durante il secondo mandato rettorale del prof. Giovanni Bogliolo. 
È stato insignito, da Papa Benedetto XVI, della onorificenza pontificia di Cavaliere dell’Ordine di 
San Silvestro. 
E’ stato membro del Comitato permanente del Forum internazionale, dedicato al tema “Dalle sfide 
dell’educazione alla sfida dell’educazione”, istituito dalla Commissione Episcopale per 
l’educazione, la scuola e l’università della Conferenza Episcopale Italiana. È stato invitato come 
esperto laico alla Assemblea generale dei Vescovi italiani nel maggio del 2009. 
E’ stato coordinatore del sottocomitato su "Identità e radici culturali - accesso al dialogo 
interculturale" cha faceva parte del "Comitato per il ruolo della cultura nella costruzione 
dell'Unione europea" istituito presso il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. Ha fatto parte del Comitato preparatorio del V Convegno Ecclesiale 
Nazionale in “Cristo un nuovo umanesimo” della CEI.  
Ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ente Olivieri di Pesaro e del 
COGE (Comitato di gestione per il volontariato) delle Marche. 
E’ stato organizzatore di numerosi convegni scientifici e svolge, da oltre un trentennio, una intensa 
attività di relatore sia in simposi scientifici universitari che in manifestazioni culturali organizzate 
da enti e istituzioni della società civile. 
 


