Silvana Borutti si è laureata in Filosofia nel 1968. È stata assistente dal 1973 e professore incaricato dal 1975 al 1982, quando è diventata professore associato di Epistemologia presso l’Università di Pavia. Nel 1991-92 è stata professore di Epistemologia presso l’Università di Lausanne (CH), ed è stata poi Visiting Professor presso la stessa Università. Dal 1° marzo 2000 è stata nominata professore straordinario di Filosofia Teoretica presso l’Università di Pavia, e confermata professore ordinario dal 1° marzo 2003. È stata Presidente del Consiglio didattico di Filosofia nel triennio 2001-2004; membro del comitato scientifico della Scuola Universitaria Superiore di Pavia dal 1996 al 2005 e coordinatore della Classe umanistica (filologico-filosofica) della Scuola dal 2003 al 2005. Dopo essere stata Direttore del Dipartimento di Filosofia e Vice-preside della Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Pavia negli anni 2009-2011, è ora direttore del Dipartimento di Studi umanistici dell’Università di Pavia e membro eletto del Senato accademico.
Fa parte del Collegio docenti del Dottorato in Filosofia, Università di Pavia.
È membro del comitato scientifico della rivista "aut aut " e condirettore della rivista “Paradigmi”. 
I suoi interessi di ricerca riguardano l’analisi dei linguaggi teorici contemporanei, in particolare l’epistemologia, la filosofia delle scienze umane, la filosofia del linguaggio. Recentemente ha lavorato sui problemi fondazionali e sulle categorie delle scienze umane, sul rapporto tra immaginazione e conoscenza, sulle teorie dell’immagine e sulle teorie della traduzione. E’ autore di numerosi libri su questi temi, e di articoli pubblicati su riviste nazionali e internazionali. Dagli anni Novanta ha pubblicato libri e saggi sui problemi fondazionali e sulle categorie delle scienze umane. È autore di un modello che riguarda la costruzione finzionale degli oggetti delle scienze umane, in particolare dell'antropologia, esposto in saggi pubblicati su riviste nazionali e intenazionali e in 4 volumi, uno dei quali, Teoria e interpretazione, è stato tradotto in francese. Le sue ricerche relative al problema dello statuto epistemologico delle scienze umane sono organicamente inserite dal 1993 in un gruppo di ricerca unito in un Accordo di Cooperazione Internazionale tra le Università di Lausanne, Paris V Sorbonne, Torino, Milano Bicocca, Pavia e l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.
English version
Silvana Borutti graduated in Philosophy in 1968. She was assisting Professor between 1973 and 1982, when she became associated Professor in Epistemology at the University of Pavia. In 1991-92, she was visiting Lecturer of Epistemology at Lausanne University (CH), where she has been afterwards Visiting Professor. In 2000, march 1st, she became Full Professor in Theoretical Philosophy at the University of Pavia. She has been a member of the managing board of Scuola Universitaria Superiore of the University of Pavia. In 2003 she became the co-ordinator of the undergraduate advanced program in philological and philosophical studies for the period 2003-2005. In the years 2001-2004 she was also the Head of the Board of Philosophy of the Department. After having been the Director of the Philosophy Department and the Vice-President of the Faculty of the Humanities of the University of Pavia in the years 2009-2011, she is now the Director of the Department of Humanities and is elected member of the Senate of the University of Pavia.
She is a member of the scientific Board of the philosophical journal “aut aut” and is co-director of the philosophical journal “Paradigmi”.
Her research interests concern the analysis of contemporary theoretical languages, in particular epistemology, philosophy of the human sciences, philosophy of language. Recently, she has been working on foundational problems of the human sciences, on the relationship between imagination and knowledge, on the theories of imagination and on the theories of translation. She is the author of several books and she has published extensively on each of these fields in national and international journals. Since the nineties, she has published many works on the foundational problems and on the categories of human sciences. She is the author of a model concerning the fictional construction of the objects in human sciences, particularly in anthropology, expounded in several articles in national and international journals and in four books; one of them Teoria e interpretazione, has been translated in French. Since 1993, her researches concerning the problem of the epistemological foundation of human sciences represent an organic part of the research group connected by an Agreement of International Cooperation among the Universities of Lausanne, Paris V Sorbonne, Torino, Milano Bicocca, Pavia and the Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. 
 
 
Temi di ricerca
 
	Modelli di conoscenza, soprattutto in riferimento al rapporto tra conoscenza e immaginazione

Categorie e modelli delle scienze umane e sociali
Epistemologia dell’antropologia, della psicoanalisi, della storia, della sociologia
Teorie antropologiche, etiche e linguistiche del rapporto identità/alterità, con particolare riferimento al tema della traduzione.
Teorie dell'immagine
Teorie della traduzione
English version
	Models of knowledge, with particular attention to the relationship between Knowledge and imagination

Categories and models of human and social sciences
Epistemology of anthropology, pyichoanalysis, history, sociology
Anthropological, ethical and linguistic models of the relationship between identity and alterity, with particular attention to the subject of translation.
 
 
Progetti di ricerca
Silvana Borutti è stata responsabile locale dei seguenti Programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale:
PRIN 1998-2000: Evento e interpretazione. Modelli di invenzione e comprensione del significato nelle prospettive ermeneutica e analitica
PRIN 2000-2002: Forme dell’ontologia contemporanea. Teorie antropologiche, etiche, estetiche e linguistiche della relazione tra identità e alterità
PRIN 2002-2004: Oggettività e forme dell’argomentazione. Questioni teoretiche ed etiche
PRIN 2004-2006. Ontologia e linguaggio, tra filosofia classica tedesca e filosofia contemporanea
PRIN 2007-2009: Forme dell’intersoggettività nella filosofia contemporanea
PRIN 2009-2011: Modelli di realtà tra realismo e relativismo. Categorie teoretiche, etiche, storiografiche.
Nell'ambito dell'accordo di cooperazione internazionale Pavia, Paris V Sorbonne, EHESS, Torino, Milano Bicocca, partecipa al progetto di ricerca:
Modelli concettuali dell’antropologia in prospettiva interdisciplinare: processi di costruzione dell’umano(anthropopoiesis), modelli di identità
Convegni internazionali organizzati nell’ambito dei finanziamenti Prin: Autobiografia e scritture del tempo, maggio 2000; Wittgenstein a cinquant’anni dalla morte, novembre 2001; Truth, science, society, maggio 2004; Epistemological models for Anthropology, dicembre 2005; Forms of intersubjectivity, maggio 2010; Logic and system in Hegel, dicembre 2012.
Negli ultimi dieci anni, ha discusso e co-diretto tesi di dottorato nelle seguenti sedi: Università di Lausanne, Università di Genève, Paris 1-Sorbonne, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris), Sciences Politiques (Paris)
English version
PRIN 1998-2000: "Evénement" and interpretation: analytical and interpretive models of meaning understanding
PRIN 2000-2002: Forms of contemporary ontology: anthropological, ethical, aesthetical and linguistic theories of the Self/Other relationship 
PRIN 2002-2004: Objectivity and argumentation models in theoretical and ethical perspective
PRIN 2004-2006. Ontology and language, in classical german philosophy and in contemporary philosophy
PRIN 2007-2009: Forms of intersubjectivity in contemporary philosophy 
PRIN 2009-2011:Models of reality between realism and relativism. Theoretical, ethical and historical categories
Within the research group connected by an Agreement of International Cooperation among Pavia, Lausanne, Paris V Sorbonne, Torino, Milano Bicocca, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, she takes part in the research programme:
Conceptual Models of Anthropology in an Interdisciplinary Perspective: Dynamics of Human Construction (anthropopoiesis), Models of Identity
Within the research programmes PRIN, she has organized the following international conferences:
Autobiography and Writing of Time (May, 2000); Wittgenstein 1951-2001 (November, 2001); Truth, science, society (May, 2004); Epistemological models for Anthropology (December, 2005); Forms of intersubjectivity (May, 2010); Logic and system in Hegel (December, 2012).
In the last ten years, she has discussed and co-directed doctoral thesis at the University of Lausanne, University of Genève, Paris 1-Sorbonne, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris), Sciences Politiques (Paris)

 
Pubblicazioni
 
Elenco delle principali pubblicazioni

Volumi
 
	Significato. Saggio sulla semantica filosofica del Novecento, Zanichelli, Bologna 1983

Teoria e interpretazione. Per un’epistemologia delle scienze umane, Guerini e Associati, Milano, 1991 (trad. fr. Théorie et interprétation, Payot, Lausanne 2001)
Per un’etica del discorso antropologico, Guerini e Associati, Milano 1993
Filosofia delle scienze umane. Le categorie dell’antropologia e della sociologia, Bruno Mondadori, Milano 1999
Filosofia dei sensi. Estetica del pensiero tra filosofia, arte e letteratura, Raffaello Cortina, Milano 2006
Leggere il "Tractatus logico-philosophicus" di Wittgenstein, Ibis, Como-Pavia 2010
(con U. Heidmann), La Babele in cui viviamo. Traduzioni, riscritture, culture, Bollati Boringhieri, Torino 2012 

 
Cure e introduzioni
	- Foreword e cura di Rhetoric in the History of Philosophy, numero monografico di “Argumentation”, vol. 4, n. 1, 1990

- con U. Fabietti, Introduzione e cura di Fra antropologia e storia, Mursia, Milano 1998.
- Introduzione e cura di I. Carter, R. Esposito, V. Franco, F. Remotti, S. Veca, Le parole dell’etica. Riflessioni su comunità, democrazia, giustizia, libertà, responsabilità, umanità, Mimesis, Milano 2000.
- Introduzione e cura di “Scritture del tempo”, numero monografico di “Oltrecorrente”, marzo 2001
- Introduzione e cura di “Comunità dell’altro”, numero monografico di “Oltrecorrente”, dicembre 2002
- Introduzione e cura di “La polpa dell’essere. Sull’ontologia”, numero monografico di “Oltrecorrente”, ottobre 2004
- Introduzione (con U. Fabietti) e cura di M. de Certeau, La scrittura dell’altro, Raffaello Cortina, Milano 2005
- cura, con L. Fonnesu, di La verità. Scienza, filosofia, società, Il Mulino, Bologna 2005
- cura di Modelli per le scienze umane. Antropologia, scienze cognitive, sistemi complessi, Ed. Trauben, Torino 2007
 
- Presentazione e cura del fascicolo "Immagine e immaginazione", "Paradigmi", vol. XXVII, 3, 2009, pp. 7-11.

Articoli
	- Salario (con U. Fabietti), in Enciclopedia Einaudi, vol. 12, Einaudi, Torino 1981- Pragmatics and its Discontents, “Journal of Pragmatics”, 8, 1984

- Models and Interpretation in Human Sciences: Anthropology and the Theoretical Notion of Field, in D. Batens - J.P. van Bendegem (eds.), Theory and Experiment, Reidel, Dordrecht 1988.
- Epistémologie et questionnement. Le modèle en tant que forme de l’interrogation scientifique, “Revue Internationale de Philosophie”, 3, 1990
- Traduction et connaissance, “Revue de Théologie et de Philosophie”, 123, 1991
- Topologie dell’arte, topologie freudiane, in G. Di Marco, Creatività psicopatologia arte, Teda ediz., Cosenza 1994
- Verità dell’evento e ruolo del soggetto nella conoscenza storica. Tre paradigmi, in Soggetto e verità. La questione dell’uomo nella filosofia contemporanea, a cura di E. Fagiuoli e M. Fortunato, Mimesis, Milano 1996
- Construire l’humain?, in C. Calame, M. Kilani (éds.), La fabrication de l’humain dans les cultures et dans l’anthropologie, Payot, Lausanne 1999
- Interprétation et construction, in F. Affergan (a cura di), Construire le savoir anthopologique, Presses Universitaires de France, Paris 1999
- Scrittura della storia e comprensione di eventi, “Oltrecorrente”, 1, 2000
- Wittgenstein impolitico?, in Wittgenstein politico, a cura di D. Sparti, Feltrinelli, Milano 2000
- Filosofia e scena primaria: figure dell’inizio, “Paradigmi”, 55, 2001
- Fiction et construction de l’objet en anthropologie, e Pour une ontologie de l’inachèvement (Kant, Heidegger, Wittgenstein, Freud), in F. Affergan, S. Borutti, C. Calame, U. Fabietti, M. Kilani, F. Remotti, Figures de l’humain: les représentations de l’anthropologie, Editions de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris 2003, pp. 307-326, e pp. 75-99 (trad. it. Meltemi, Roma 2005)
-Sentimento e scrittura dell’altro in antropologia, in La comunicazione. Ciò che si dice e ciò che non si lascia dire, a cura di M. Ruggenini e G.L. Paltrinieri, Donzelli, Roma 2003
- Percezione e immagine. Un’estetica per le scienze umane, “Aut aut”, 313-314, 2003.
- Immagine e configurazione: aspetti finzionali del pensiero, “Quaderni Warburg Italia”, I, 2003, pp. 277-318
- Perspectives épistémologiques et concepts opératoires pour l’analyse des discours, in J.M. Adam, U. Heidmann (a cura di), Sciences du texte et analyse de discours, Slatkine Genève 2005, pp. 261-272
- Wittgenstein e il mito analitico, in M. Mancia (a cura di), Wittgenstein e Freud, Bollati Boringhieri, Torino 2005, pp. 67-75
- Linguaggio e verità in alcune prospettive interpretative, in S. Borutti, L. Fonnesu (a cura di), La verità. Scienza, filosofia, società, Il Mulino, Bologna 2005, pp. 121-157
- Dubbio, scetticismo e senso comune in Wittgenstein, “Nuova civiltà delle macchine”, vol. XXIII, 2005, pp. 91-107
- Fiction, in Le dictionnaire des sciences humaines, Presses Universitaires de France Paris 2006, pp. 459-462
- Wilhelm Windelband, in Le dictionnaire des sciences humaines, Presses Universitaires de France, Paris 2006, pp. 1231-1232
- L’inconscio esiste ?, “Psiche”, 1, 2007, pp. 129-134
- Che cosa l’antropologia può aspettarsi dal concetto di complessità ?, in S. Borutti (a cura di), Modelli per le scienze umane. Antropologia, scienze cognitive, sistemi complessi, Ed. Trauben, Torino 2007, pp. 71-78
- Traduzione come immagine delle differenze, in Luigi Ruggiu, Francesco Mora. Identità differenze conflitti, Mimesis, Milano 2007, pp. 265-281.
- L'anthropologie imaginaire de Wittgenstein, in Fabio Minazzi (a cura di), Filosofia, scienza e bioetica, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 2007, pp. 1043-1051.
- Sinsentido y abstinencia ontologica. La semantica antirrealista de Wittgenstein, in: Carlos J. Moya (a cura di). Wittgenstein y la critica del lenguaje, Coleccion Filosofias, Valencia 2008, pp. 63-82.
- Filosofia e scienze umane, in R. Lazzari, M. Mezzanzanica, E.S. Storace (a cura di), Vita, concettualizzazione, libertà. Studi in onore di Alfredo Marini, Mimesis, Milano 2008, pp. 43-50.
- Immagine e conoscenza nelle scienze umane, “Rivista di psicoanalisi”, vol. LIV, 2008, pp. 157-167.
- Immagini-traccia e scrittura. Storiografia ed etnografia in Michel de Certeau, “Discipline filosofiche”, vol. XVIII, 2008, pp. 67-81
- Ambiguità delle scienze umane, “Rivista di psicoanalisi”, vol. LIV, 2008, pp. 783-791
- Immaginazione e pensiero del limite. Darstellung e Einstimmung in Kant e in Wittgenstein, “Paradigmi“, vol. XXVII, 3, 2009, pp. 101-12.
-Sublime, immagine e arte contemporanea, “Materiali di estetica”, vol. 1 (n. s.), 2010, pp. 283-292
-Philia e perturbante. Antigone e l'enigma dell'intersoggettività, in Roberta Dreon, Gian Luigi Paltrinieri, Luigi Perissinotto, Nelle parole del mondo. Scritti in onore di Mario Ruggenini, Mimesis, Milano 2011, pp. 437-452
-Il dono come forma di intersoggettività, in Lucio Cortella, Francesco Mora, Italo Testa (a cura di), La socialità della ragione. Scritti in onore di Luigi Ruggiu, Mimesis, Milano 2011, pp. 327-339
- Divenire figura. Le immagini tra memoria, desiderio e sublime, in Daniele Guastini, Dario Cecchi, Alessandra Campo (a cura di), Alla fine delle cose. Contributi a una storia critica delle immagini, Usher, Firenze 2011, pp. 205-217
-Il relativismo culturale nell'antropologia, in Gerardo Cunico, Domenico Venturelli (a cura di), Culture e religioni: la pluralità e i suoi problemi, Il Melangolo, Genova 2011, pp. 79-95 
-Il disagio del pensare, in Domenico Cosenza e Paolo D'Alessandro (a cura di), L'inconscio dopo Lacan. Il problema del soggetto contemporaneo tra psicoanalisi e filosofia, LED, Milano 2012, pp. 29-42
La philia di Antigone e il nomos di Creonte, “Rivista di psicoanalisi”, LVIII, 4, 2012
	Review of J. Faye, After Postmodernism, “International Studies in the Philosophy of Science”, vol. 26 (4), 2012, pp. 469-472.
	(con F. De Luise), Writing and Communicating Philosophy: Consonances between Plato and Wittgenstein, in L. Perissinotto, B. Ramón Camára (eds.), Wittgenstein and Plato, Palgrave Macmillan 2013, pp. 126-159.



