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ANCONA ELVIO, 
il 21 aprile 1990 si è laureato in Filosofia presso l’Università di Padova con votazione 110 e lode nell’anno 

accademico 1988-9, discutendo una tesi su Il principio del dinamismo conoscitivo nella filosofia di S. 
Tommaso d’Aquino.  

Il 22 gennaio 1997 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Filosofia del diritto, presentando una tesi 
dal titolo Reductio ad unum. Il modello gerarchico di ordinamento e le sue rappresentazioni nella controversia 
sulle relazioni tra potere spirituale e potere temporale all’inizio del XIV secolo.  

A decorrere dal 5 maggio 1997 ha usufruito di una borsa di studio per attività di ricerca post-dottorato 
presso il Dipartimento di Storia e Filosofia del diritto e diritto canonico dell’Università di Padova sul tema: 
“Forme e metodi dell’argomentazione giuridica: il modello della quaestio disputata”.  

Dal 1 giugno 1999 è stato titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Storia e Filosofia del 
diritto e diritto canonico dell’Università di Padova nell’ambito del progetto su “Integrazione e identità”. 
Argomento della ricerca è stato “Il problema del metodo giuridico tra sovranità e sussidiarietà”. 

A decorrere dal 19 febbraio 2001 è in servizio in qualità di ricercatore di Filosofia del diritto (settore 
scientifico disciplinare IUS/20) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Udine. 

A decorrere dal 19 febbraio 2005 è ricercatore confermato. 
Dal 2005 al 2009 è stato componente del Collegio docenti della Scuola di dottorato in Giurisprudenza 

dell’Università di Padova.  
Il 10 luglio 2006 è stato nominato commissario nella procedura di valutazione comparativa per un posto di 

ricercatore universitario nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova – sede di Treviso. La 
Commissione ha concluso i suoi lavori il 12 dicembre 2006.  

Il 30 gennaio 2008 è stato nominato componente della commissione giudicatrice per l’esame finale della 
Scuola di dottorato in Giurisprudenza dell’Università di Padova. La Commissione ha concluso i suoi lavori il 
18 aprile 2008. 

Il 18 luglio 2008 è stato nominato commissario nella procedura di valutazione comparativa per un posto di 
ricercatore universitario presso il Dipartimento di Didattica e di Ricerca in Scienze Umane – Ambito di 
Didattica e di Ricerca di Giurisprudenza - dell’Università Europea di Roma (Settore scientifico disciplinare 
IUS 20 – Filosofia del diritto). La Commissione ha concluso i suoi lavori il 28 ottobre 2008. 

Il 18 settembre 2012 è stato nominato componente della commissione giudicatrice per la procedura di 
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di 
ricerca nel s.s.d. IUS/20. La commissione ha concluso i suoi lavori il 23 novembre 2012. 

Il 28 novembre 2013 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alla funzione di professore di II 
fascia per il settore concorsuale 12/H 3 – Filosofia del diritto (validità: 13/12/2013 – 13/12/2017). 

Il 19 dicembre 2013 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alla funzione di professore di II fascia 
per il settore concorsuale 11/C5 – Storia della filosofia (validità: 5/2/2014 – 5/2/2018).  

Dall’a.a. 2014/15 è membro del collegio docenti del dottorato interateneo Trieste-Udine “Storia delle 
società, delle istituzioni e dal pensiero. Dal Medioevo all’età contemporanea”. 

Nel maggio 2016 è diventato revisore per la VQR 2011-14. 
Il 25 ottobre 2017 è stato chiamato come a ricoprire il posto di ruolo di II fascia Il per il settore concorsuale 

12/H3 Filosofia del diritto, settore scientifico disciplinare IUS/20 Filosofia del diritto. Il 16 novembre 2017 ha 
preso servizio come professore associato. 

Il 18 aprile 2018 è stato nominato membro della commissione giudicatrice dei candidati all’ammissione al 
Dottorato di ricerca in Storia delle società, delle istituzioni e del pensiero. Dal Medioevo all’età contemporanea 
-XXXIV ciclo. 

 
Incarichi istituzionali  
Dal 7 maggio 2013 è membro della Commissione per i test di accesso ai corsi di laurea in Giurisprudenza 

dell’Università di Udine. 
Dal 6 giugno 2019 è componente della Commissione Assicurazione Qualità della Ricerca del Dipartimento 

di Scienze giuridiche. 



Dal 4 giugno 2020 è componente della Commissione Assicurazione Qualità della Didattica del 
Dipartimento di Scienze giuridiche. 

 
Collaborazioni  
1) con enti di ricerca: 
-Istituto Mitteleuropeo-Mediterraneo di Studi Politici Superiori; 
-Centro interdipartimentale per ricerche di filosofia medievale “C. Giacon” dell’Università degli studi di 

Padova; 
-Comitato Scientifico del Centro di Studi filosofici di Gallarate; 
-Gruppo di ricerca dipartimentale (Dip. di Scienze giuridiche dell’Università di Udine) sulla normatività 

(responsabile); 
-Associazione “Filosofia classica e prassi” (presidente). 
 
2) con progetti di ricerca:  
-ha partecipato alle ricerche finanziate con fondi dell’Università di Padova ex 60% su Integrazione e identità 

(1998), su Metodo giuridico e rappresentazione della fattispecie concreta (1999), Maestri della Patavina 
Università dei Giuristi nel ‘900. Rassegna critica (2000); 

-ha partecipato alla ricerca nazionale finanziata con fondi MURST ex 40% del 1996 coordinata dal prof. 
Francesco Gentile su Ordinamento politico, ordinamento giuridico, ordinamento economico: continuità e 
differenze; ha collaborato ai programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) coordinati dal prof. 
Francesco Gentile su L’ordinamento giuridico tra sovranità nazionali e integrazione comunitaria (1998), su 
Sussidiarietà, sovranità nazionali e integrazione europea (1999); su La filosofia politico-giuridica tra XX e 
XXI secolo. Maestri e problemi (2000); ha collaborato al programma di ricerca di rilevante interesse nazionale 
coordinato dal prof. Pietro Giuseppe Grasso su Europa e Costituzione (PRIN 2002); ha partecipato al progetto 
nazionale PRIN 2008 “Forme del commento filosofico dal tardoantico al tardomedioevo (secoli V-XVI): 
studio dottrinale ed edizione di testi”, come membro dell’Unità di Udine: “Logica, metafisica, pensiero politico 
e giuridico a Parigi, Oxford e in Italia (secc. XIII-XV)”; ha partecipato al progetto di ricerca di rilevante 
interesse nazionale PRIN 2012 “L’universalità e i suoi limiti: meccanismi di inclusione ed esclusione nella 
storia della filosofia e nei dibattiti filosofici contemporanei” (prof. Loris Sturlese), come membro dell’Unità 
operativa di Udine (prof. Andrea Tabarroni); partecipa al progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale 
PRIN 2017 “Averroism. History, Developments and Implications of a Cross-cultural Tradition" (prof. 
Pasquale Porro), come membro dell’unità di ricerca dell'Università degli Studi di Udine (resp. scient. prof. 
Andrea Tabarroni) operante sul tema "Averroè in Italia e attraverso l’Italia"; 

ha presentato il progetto di ricerca (ex piano dipartimentale di miglioramento VQR3) “La verità nel 
processo. Quale corrispondenza? La prospettiva del dibattito italiano”. Il progetto è stato approvato e 
interamente finanziato per l’importo richiesto (7.600 euro) con delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze giuridiche del 1.9.2018.  

 
3) con riviste:  
-è membro del collegio dei referees della rivista Ephemerides Iuris Canonici. 
-è stato referee della Rivista di filosofia del diritto e di Studium. 
-è Membro del comitato redazionale della rivista "Tigor. Rivista di scienze della comunicazione e di 

argomentazione giuridica". 
  
Insegnamenti  
Nel corso dell’a.a. 2001/2002 ha ricoperto la supplenza dell’insegnamento di Filosofia della politica (settore 

scientifico disciplinare SPS/01) presso il Corso di Laurea in Relazioni Pubbliche presso la Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere dell’Università di Udine; 

nel corso degli a.a. 2002/2003-2015/2016 ha ricoperto l’insegnamento di Metodologia della scienza 
giuridica (settore scientifico disciplinare IUS/20) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Udine; 

dall’a.a. 2016/17 svolge il modulo di Metodologia della scienza giuridica nell’ambito dell’insegnamento 
Teoria generale e metodologia della scienza giuridica presso il corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza; 

nel corso dell’a.a. 2006/2007 e 2012/2013 ha ricoperto la supplenza degli insegnamenti di Filosofia del 
diritto e Storia della filosofia del diritto (settore scientifico disciplinare IUS/20) presso la Facoltà di Lettere 
dell’Università di Udine; 



dall’a.a. 2015-2016 ricopre l’insegnamento di Filosofia del diritto (settore scientifico disciplinare IUS/20) 
presso il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza; 

nel corso dell’a.a. 2016-2017 ha svolto il modulo di Argomentazione nell’ambito della clinica 
interdisciplinare su Logica e argomentazione e logica giuridica presso il corso di laurea magistrale a ciclo 
unico in Giurisprudenza. 

dall’a.a. 2018/2019 ricopre l’insegnamento di Teoria generale e metodologia della scienza giuridica (settore 
scientifico disciplinare IUS/20) presso il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 

dall’a.a. 2020-21 svolge il modulo di Filosofia del diritto nell’ambito della clinica interdisciplinare su Law 
and Literature presso il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. 

 
Temi di ricerca 
1) Filosofia del diritto: idea dell'ordine e ordinamento giuridico; la sussidiarietà come principio di un 

paradigma alternativo alla sovranità; teoria della controversia. 
2) Storia della filosofia del diritto: storia della sovranità; Marsilio da Padova; il Tomismo giuridico nella 

tradizione aristotelica. 
3) Metodologia del diritto: teoria dell'argomentazione; la quaestio disputata come modello di 

argomentazione giuridica. 
4) Epistemologica giudiziaria: certezza e verità nel processo; struttura e criteri del giudizio. 


