Cenni biografici
Maurilio Lovatti è nato a Brescia il 2
giugno 1954. Si è laureato in filosofia il
24 febbraio 1978 all’università degli
Studi di Milano, con una tesi sulla
filosofia della religione di David Hume
(relatore il prof. Enrico Rambaldi,
controrelatore il prof. Mario Dal Pra).
Sposato con Pierangela, ha due figli:
Giulio (1991) e Sofia (1996).
E’ stato funzionario del Ministero delle
Finanze dal 1979 al 1983.
Ha insegnato lettere dal 1983 al 1988;
insegna filosofia e storia nei licei dal
1988.
Dal 1990 al 2014 ha insegnato filosofia e
storia al Liceo scientifico di Stato “Nicolò
Copernico” di Brescia.
Dal 2014 insegna filosofia e storia al
Liceo classico Arnaldo di Brescia.
Collabora con l’Università cattolica del
Sacro Cuore, sede di Brescia, come
cultore della materia in filosofia morale e
storia della filosofia.
Ha approfondito lo studio del pensiero
filosofico del ‘900, in particolare le sue
ricerche e i suoi articoli riguardano la
filosofia di Wittgenstein, Popper, Hare e
Railton.
Dal 1995 si è impegnato anche con
continuità a ricerche sul pensiero di John
Locke e in particolare sul Saggio
sull’intelletto umano.E’ stato relatore alla
conferenza mondiale per il terzo
centenario di John Locke all’Università di
Oxford (2004).
Negli ultimi anni si è dedicato soprattutto
a studi di filosofia della scienza e di
filosofia della medicina e ha tenuto
comunicazioni alla Scuola internazionale
di filosofia e storia della biologia e della
medicina di Nettuno (Roma).
Nell'ambito della storia locale ha scritto

Life
Maurilio Lovatti was born in Brescia
(Italy) on June, 2nd 1954. He graduated in
Philosophy on February, 24th 1978, from
the State University of Milan, with a
dissertation on David Hume’s Philosophy
of Religion (prof. Enrico Rambaldi, thesis
teacher; prof. Mario Dal Pra,
“controrelatore”, adviser thesis teacher).
He is married with Pierangela and he has
two children: Giulio (1991) and Sofia
(1996).
He worked as government official at State
Department of Finance from 1979 to
1983.
He was teacher of Literature from 1983 to
1987.
He started teaching Philosophy and
History in Liceo (secondary school) since
1988.
He taught at “Nicolò Copernico” State
Liceo in Brescia from 1990 to 2014. He
currently teaches Philosophy and History
at Arnaldo State Liceo in Brescia.
He is “Cultore della Materia” (Assistant
Professor without tenure) in Ethics and
History of Philosophy at the Catholic
University in Brescia.
He has been studying the Philosophy of
20th Century for the last years, and
especially he has written essays on
Wittgenstein, Popper, Hare and Railton.
Since 1995 he has made researches about
John Locke’s thought and in particular
about the Essay on Human
Understanding. He was a lecturer at
Tercentenary John Locke Conference, St.
Anne’s College, University of Oxford
(2004).
In the last years, he has mostly studied
Philosophy of Science and Philosophy of
Medicine, and he was a lecturer at
International School of Philosophy and

Giacinto Tredici vescovo di brescia in
anni difficili (Brescia 2009)

History of Biology and Medicine in
Nettuno (Roma).

