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ATENEO PONTIFICIO REGINA APOSTOLORUM 
Curriculum vitae docenti 

Alain Contat 

INFORMAZIONI 
PERSONALI/ 
Personal Information 

 
Nome e Cognome/Name Alain CONTAT 
Indirizzo abitazione/ 
Address 

 durante i periodi di lezioni e di esami: 
Via IV Novembre 40, casa 3, int. 4 
00058 SANTA MARINELLA 
Italia 

fuori i periodi di lezioni e di esami: 
2, rue Schoch 
67000 STRASBOURG 
France 

Telefono/Telephone  cellulare: +39 33 197 555 13 
E-mail  alain.contat@wanadoo.fr 

Social Network  https://uprait.academia.edu/AlainContat 

 
Nazionalità/ Nationality  francese e svizzera 

 
Data di nascita 
/ Date of birth 

 7 dicembre 1955 

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE/Education 

1989-1994 Dottorato canonico in filosofia, Pontificia Università di San Tommaso   
  d’Aquino, Roma, Italia 
1987-1989 Licenza canonica in filosofia, Pontificia Università di San Tommaso d’Aquino, 
  Roma, Italia 
1984-1987 Licenza canonica in sacra teologia, Pontificia Università di San Tommaso  
  d’Aquino, Roma, Italia 
1974-1978 Licence ès lettres (“Master”), Université de Genève, Genève, Svizzera 
 
PhD (tesi in francese) 1994 
Pontificia Università di San Tommaso d’Aquino, Roma 
Titolo della dissertazione: “La relation de vérité selon saint Thomas d’Aquin » 
Moderatore : R.P. Abelardo Lobato O.P. 
Votazione: 10/10 summa cum laude 
 
Lic. theol. (tesina in francese) 1987 
Pontificia Università di San Tommaso d’Aquino, Roma 
Votazione: summa cum laude 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI DI 
INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO /Teaching  

 
Corsi tenuti negli ultimi quattro anni nel Pontificio Ateneo Regina Apostolorum 

Corsi di primo ciclo, 2014-2018 
• «Metafisica I», secondo anno, primo semestre 
• «Metafisica II», secondo anno, secondo semestre 
• «Filosofia del linguaggio», terzo anno, primo semestre 

Seminario di primo ciclo 
• «Il cogito, Dio e il mondo nelle Meditazioni metafisiche di Cartesio», seminario 

opzionale di primo ciclo, primo semestre 2014-2015  
 
Corsi di secondo ciclo 
• «Essere, conoscere, dire», corso prescritto per tutto il ciclo di licenza, primo semestre 

2015-2016 e 2017-2018 
• «Metafisica sistematica I», corso prescritto per la specializzazione di metafisica, 

primo semestre 2014-2015 e 2016-2017 
• «Metafisica sistematica II», corso prescritto per la specializzazione di metafisica, 

secondo semestre 2014-2015 e primo semestre 2016-2017 
• «Le figure della differenza ontologica nel tomismo del Novecento», corso opzionale 

per la specializzazione di metafisica, primo semestre 2014-2015 

MADRELINGUA 
/mother tongue 

francese 

  
 

ALTRE LINGUE/Other 
languages 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

italiano C2 C2 C2 C2 C2 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, 

se conosciuto 
teddesco C1 C1 B2 B2 B1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, 
se conosciuto 

 

 

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 
 

Inglese (stessa serie) B1  C1  B1  B1  A2 
Spagnuolo (stessa serie) B1  C1  A1  A1  A1 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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• «Il binomio trascendentale – categoriale in Aristotele, Tommaso d’Aquino e Kant», 
corso opzionale per le specializzazioni di metafisica e di filosofia della conoscenza, 
secondo semestre 2014-2015 

• «Le metafisiche dell’essenza: Enrico di Gand, Giovanni Duns Scoto, Francisco 
Suárez», corso opzionale per la specializzazione di metafisica, primo semestre 2015-
2016 

• «Metafisica dell’agire umano», corso opzionale, secondo semestre 2015-2016 e 2017-
2018 

• «Il desiderio naturale di vedere Dio secondo san Tommaso d’Aquino ed alcuni suoi 
interpreti», corso opzionale, primo semestre 2017-2108 

• «L’atto di essere nel tomismo contemporaneo», corso opzionale, secondo semestre 
2017-2018 

 
Corsi tenuti negli ultimi quattro anni nella Pontificia Università Urbaniana 

• «Le figure della differenza ontologica nel tomismo conteporaneo», corso opzionale 
di licenza, secondo semestre 2015-2016 

• «Il desiderio naturale di vedere Dio secondo san Tommaso d’Aquino ed alcuni suoi 
interpreti», corso opzionale di licenza, secondo semestre 2017-2018 

 

 

PROGETTI DI RICERCA/ Research Interests 

Progetti (personale – quindi non collettivo)  in  corso, già concordati con un editore 
• Un volume che sarà una raccolta di studi parzialmente pubblicati e parzialmente inediti 

sull’essere e la partecipazione. Titolo: La diremption de l’être. Études de philosophie 
et de théologie thomistes. 

• Un volume storico-sistematico sull’atto di essere nel tomismo contemporaneo. Titolo: 
L’acte d’être dans le thomisme contemporain. 

 

 
PUBBLICAZIONI/ Publications 

 
La maggiore parte dei testi qua citati possono essere liberamente consultati e scaricati 
a partire dal sito 
https://uprait.academia.edu/AlainContat  

 
1. Libro 
La relation de vérité selon Saint Thomas d’Aquin, [Studi tomistici, 62], Libreria Editrice 
 Vaticana, Città del Vaticano 1996. 

https://uprait.academia.edu/AlainContat
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2. Articoli pubblicati dal 2000, in ordine cronologico 
«Dal condizionamento alla causalità. Appunti liminari per un umanesimo integrale», 
 Euntes Docete 53/2 (2000), pp. 45-55. 
«Le figure della differenza ontologica nel tomismo del Novecento (prima parte)», Alpha 
 Omega 11/1 (2008), p. 77-129; «Le figure della differenza ontologica nel tomismo 
 del Novecento (seconda parte)», Alpha Omega 11/2 (2008), pp. 213-250. 
«Il confronto con Heidegger nel tomismo contemporaneo», Alpha Omega 14/2 (2011), 
 pp. 195-266. 
«La quarta via di san Tommaso d’Aquino e le prove di Dio di sant’Anselmo di Aosta 
 secondo le tre configurazioni dell’ente tomistico», in Carmelo Pandolfi e Jesús 
 Villagrasa (ed.), Sant’Anselmo d’Aosta “Doctor Magnificus”, A 900 anni dalla 
 morte, Atti della giornata di studio (Roma, 30 ottobre 2009), IF Press – Ateneo 
 Pontificio Regina Apostolorum, Morolo – Roma 2011 pp. 103-174. 
«L’étant, l’esse et la participation selon Cornelio Fabro», Revue thomiste 111 (2011), p. 
 357-403. Trad. spagnola a cura di José G. Ansaldi, «El ente, el esse y la participación 
 según Cornelio Fabro», Diálogo 66 (2015), pp. 31-94. 
«Esse, essentia, ordo. Verso una metafisica della partecipazione operativa», Espíritu 
 61/143 (2012), pp. 9-71. 
«L’analyse de l’étant et le constitutif de la personne dans le thomisme du XXe siècle», 
 Espíritu 62/146 (2013), pp. 241-275. 
«A Hypothesis about the Science of the Transcendentals as Passiones Entis according to 
 Saint Thomas Aquinas», Alpha Omega 17/2 (2014), pp. 213-266. 
«L’ermeneutica del Vaticano II e la metafisica della partecipazione», Alpha Omega 17/3 
 (2014), pp. 485-541. 
«Fabro et l’être intensif», in Cornelio Fabro, Participation et causalité selon S. Thomas 
 d’Aquin, [Bibliothèque de la Revue thomiste], Parole et Silence, Paris 2015, pp. xv-
 lxxx. 
«Una ipotesi sulla scienza dei trascendentali come passiones entis secondo san Tommaso 
 d’Aquino», in Alain Contat, Carmelo Pandolfi, Rafael Pascual (ed.), I 
 trascendentali e il trascendentale, Percorsi teoretici e storici, Atti del Convegno 
 Internazionale della Facoltà di Filosofia e della Cattedra Marco Arosio di Alti 
 Studi Medioevali, Ateneo Regina Apostolorum, Roma 15-16 marzo 2012, Ateneo 
 Regina Apostolorum – If Press, Roma 2016, pp. 59-104. 
«La métaphysique de la participation, instrument pour une herméneutique sapientielle de 
 Vatican II», in Nova et Vetera 91/2 (2016), pp. 95-124. 
«Un’analisi del segno linguistico nella prospettiva di san Tommaso d’Aquino», in A. 
 Contat (ed.), Miscellanea in onore di Marco Arosio, [Ricerche di storia della 
 filosofia e teologia medioevali, 6], If Press – Ateneo Regina Apostolorum, Roma 
 2017, pp. 173-206. 
«Une clef pour comprendre le désir naturel de voir Dieu selon saint Thomas d’Aquin (I)», 
 in Revue thomiste 117/3 (2017), pp. 397-416. 
«Une clef pour comprendre le désir naturel de voir Dieu selon saint Thomas d’Aquin 
 (II)», in Revue thomiste 117/4 (2017), pp. 531-568. 
«L’analogia dell’ente e l’Essere sussistente nel tomismo contemporaneo», in Alpha Omega 
 20/3 (2017), pp. 635-697. 
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3. Articoli in preparazione (luglio 2018) 
• Per un volume collettivo sui tomismi contemporanei: «La constitution de l’étant 

dans le thomisme contemporain», da pubblicare presso l’editrice “Parole et 
Silence”, a Parigi. Consegnato all’editore il 30 marzo 2018. 

• Per un volume collettivo Dossiers H – Jacques Maritain, da pubblicare presso 
l’editore Pierre-Guillaume de Roux, a Parigi , sotto la direzione del Prof. Hubert 
Borde (professore di filosofia presso l’Institut de Sciences Politiques, a Parigi), il 
contributo su «Maritain et Cornelio Fabro». Consegnato all’editore il 4 gennaio 
2018. 

• Per un colloquio di filosofia da tenersi a Tolosa i 4 e 5 maggio 2018: «L’esse et le 
bien dans le commentaire de saint Thomas d’Aquin sur le Pseudo-Denys». In 
preparazione. 

 
 
CONFERENZE E PRESENTAZIONI/ 
Conference Presentations 
• 27 aprile 2018, conferenza sul tema «Necessità e libertà nella voluntas ut natura», nel 

Seminario San Vitaliano (Istituto del Verbo Incarnato), Montefiascone (VT). 
• 31 gennaio 2017, conferenza sul tema «Metafisica della misericordia», presso la 

Società Internazionale San Tommaso, sezione di Napoli. 
• 7 novembre 2015, conferenza sul tema «L’analisi dell’atto libero e le figure della 

differenza ontologica nel tomismo contemporaneo», nel quadro di un convegno 
dedicato a Cornelio Fabro e celebrato a Montefiascone dall’Istituto del Verbo 
Incarnato. 

 

 

SERVIZI PROFESSIONALI (DOCENZA EXTRA-
UNIVERSITARIA) / Professional Services 
 
• Corso di sacra teologia sulla grazia, presso l’Abbazia cistercense Notre-Dame de 

Sept-Fons, F-03290 Dompierre-sur-Besbre, Francia, estate 2017 e 2018 
• Corso di storia della filosofia moderna (35 ore), presso il Internationales 

Priesterseminar Sankt Peter, D-88145 Opfenbach – Wigratzbad, Germania, autunno 
2017 

• Corso di storia della filosofia contemporanea (35 ore), presso il Internationales 
Priesterseminar Sankt Peter, 88145 Opfenbach – Wigratzbad, inverno-primavera 
2018 

 

 

DATA DI AGGIORNAMENTO / Update 
11 luglio 2018 
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DATI PERSONALI/ 
Personal Details 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali”. 


