
Curriculum vitae 

Stefano Colloca. Posizione corrente: professore associato di Filosofia del diritto nell'Università 

di Pavia e Rettore del Collegio Giasone del Maino di Pavia. 

Studi. Dal 1995 al 2000 è studente del Corso di laurea in Filosofia presso l'Università di Pavia e 

alunno del Collegio Ghislieri di Pavia; nel 2000 si laurea in Filosofia con punti 110/110 e lode 

presso l'Università di Pavia (relatore: prof. Silvana Borutti); nel 2004 consegue il titolo di dottore 

di ricerca in Filosofia analitica e teoria generale del diritto (tutor: prof. Amedeo G. Conte); dal 

2003 al 2004 svolge 1,1n periodo di ricerca in Philosophy presso la University of Cambridge con i 

proff. Edward Craig e Peter Geach ed è alunno del St. John's College. 

Attività accademica. Dal 2005 al 2008 è assegnista di ricerca in Filosofia del diritto nella Facoltà 

di Giurisprudenza dell'Università di Pavia; dal 2008 al 2015 è ricercatore in Filosofia del diritto 

nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pavia; dal 2015 è professore associato di 

Filosofia del diritto nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pavia. 

Dal 2011 al 2019 è titolare del corso di Etica e deontologia della comunicazione nell'Università 

di Pavia (Corso di laurea in Comunicazione Innovazione Multimedialità); dal 2014 è titolare del 

corso di Sociologia del diritto nell'Università di Pavia (Corso di laurea in Giurisprudenza); nel 

2016 ha tenuto il corso di Interpretazione giuridica. Problemi di analisi del linguaggio e teoria 

dell'ordinamento per il Dottorato di ricerca in Diritto e Istituzioni dell'Università di Napoli 

Parthenope; dal 2017 è titolare del corso di Filosofia del diritto nell'Università di Pavia (Corso di 

laurea in Giurisprudenza). 

Dal 2014 al 2020 è responsabile del Corso di laurea magistrale in Comunicazione Professionale 

e Multimediale nell'Università di Pavia. 

Ha tenuto conferenze e lezioni all'Università Statale di Milano, all'Università Vita-Salute San 

Raffaele, all'Università di Lugano, all'Università di Cambridge (UK), all'Università di Padova, 

all'Università dell'Insubria, all'Università di Genova, al Centro Sperimentale di Cinematografia, 

all'Università di Genova, alla Libera Università di Amsterdam, all'Università di Danzica, 

all'Università di Poznan, all'Università di Cracovia, all'Università di Maribor, ecc. 

Fa parte del Dottorato di ricerca in Diritto privato, Storia e cultura giuridica eurpea nell'Università 

di Pavia. 

Altre attività. 

Dal 2011 al 2017 è Rettore del Collegio Golgi I di Pavia; dal 2017 è Rettore del Collegio Giasone 

del Maino di Pavia. 

Colloca Stefano



Dal 2013 al 2019 è componente del Comitato Etico dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. 

Nel 2014 è componente del Comitato Promotore della Biennale della Ricerca e dell'Innovazione 

(Accademia dei Lincei e MIUR). 

Dal 2019 è Consigliere di Amministrazione di EDiSU. 

Pubblicazioni scientifiche e attività editoriale 

Ha pubblicato tre monografie, tre curatele e oltre 50 saggi scientifici in lingua italiana o inglese, 

nei campi dell'analisi del linguaggio normativo, della teoria dell'ordinamento giuridico, della 

bioetica, dell'etica della comunicazione, della teoria della conoscenza. 

È Direttore e fondatore insieme al prof. Valerio Maretta della Collana di Studi di cultura giuridica 

presso Satura Editrice (Napoli). È componente dell'Advisory Board della Collana internazionale 

"Philosophy in Dialogue" presso LIT-Verlag, del Comitato Editoriale della Collana "Studi e 

Ricerche in Comunicazione" presso Editoriale Scientifica, dal Comitato redazionale della Collana 

di Studi Nomologica presso LED, del Comitato Scientifico della Collana "Diritto moderno e 

interpretazione classica" presso Franco Angeli, della rivista "Sociologia del diritto", della Collana 

di studi "Nomologica" presso LED. È caporedattore della "Revista Iustitia", pubblicazione 

periodica italo-argentina (IJ Editores). Ha svolto incarichi di ricerca per Aspen Institute Italia sul 

rapporto tra etica e intelligenza artificiale. 


