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Curriculum vitae 

 

 

Titoli accademici e altri titoli: 

• Laurea in Filosofia conseguita il 25/06/1997 presso l’Università degli Studi di Pisa. 

• Borsa di ricerca annuale per il 1998 presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli. 

• Ciclo dottorale 1997/2000 della Scuola Internazionale di Alti Studi Scienze della cultura presso la 

Fondazione San Carlo di Modena con relativo Diploma di Studi Superiori in Scienze della Cultura 

conseguito il 30/11/2001. 

• Laurea in Giurisprudenza conseguita il 26/04/2005 presso l’Università degli Studi di Bari. 

• Abilitazione, a seguito di pubblico concorso, all’insegnamento delle materie letterarie nelle scuole 

medie e superiori nel febbraio 2001. 

• Dal settembre 2002 al dicembre 2006 Cultore della materia in Filosofia del diritto presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia. 

• Dal dicembre 2006, a seguito di procedura di valutazione comparativa, Ricercatore di Filosofia del 

diritto presso l’Università degli Studi di Foggia, con conferma nel ruolo di ricercatore a decorrere 

dal dicembre 2009. 

• Conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di 

Seconda Fascia nel settore concorsuale 12/H3 FILOSOFIA DEL DIRITTO in data 10/07/2020. 

 

 

Ruolo universitario: Ricercatore confermato. 

 

Settore scientifico-disciplinare: IUS 20 (Filosofia del diritto). 

 

Dipartimento: Giurisprudenza. 

 

Indirizzo e-mail: leonardo.dicarlo@unifg.it. 

 

Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali: 

• Borsa di perfezionamento all’estero dell’Università Cattolica di Milano presso l’Università di 

Colonia (Germania) per il periodo gennaio-luglio 2000; 

• Docente di materie letterarie nelle scuole superiori dal 2000 al 2006; 

• Borsa trimestrale del DAAD per docenti universitari presso la cattedra di Filosofia del diritto del 

Prof. R. Alexy dell’Università di Kiel (Germania) (marzo-maggio 2008) e successivi soggiorni di 

ricerca presso la stessa Università con finanziamento dell’Università degli Studi di Foggia 

(novembre 2008, maggio 2009, maggio 2010,luglio-agosto 2011, luglio2012, luglio 2013). 

• Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca di Ateneo 2018 dell’Università degli Studi di 

Foggia, dal titolo Bilanciamento e sistema delle fonti, approvato, dopo valutazione positiva dalla 

Commissione scientifica d’Ateneo, con Decreto Rettorale 442/2019 del 12/04/2019. 

 

 

Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio: incarico di docenza in “Teoria 

dell’argomentazione giuridica” e in “Filosofia del diritto”. 

 

 

 

 

 



Principali pubblicazioni scientifiche 

 

Monografie 
 L’Assoluto in Hegel tra autorappresentazione e logiche del diritto, Istituto Italiano per gli 

Studi Filosofici Press, Napoli 2020. 

 Per un’ontologia spiritualistica. Metafisica, diritto e intersoggettività, ETS, Pisa 2019. 

 Teoria istituzionale e ragionamento giuridico, Giappichelli, Torino 2017. 

 Diritti fondamentali tra teoria del discorso e prospettive istituzionalistiche, Giuffrè, Milano 

2009. 

 

Articoli 

 Bilanciamento e sistema delle fonti. Sulla teoria della convergenza razionale, in 

Bilanciamento e sistema delle fonti, a cura di L. Di Carlo, Giappichelli, Torino 2020, pp. 27-

48. 

 La defettibilità normativa tra approccio istituzionalistico e peso dei princìpi, in «Rivista 

internazionale di filosofia del diritto», 1 (2020), pp. 71-91. 

 Institute, Unterprinzipien und Normen. Eine Neuinterpretation der institutionellen Theorie 

des Rechts, in «Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie», 106, 3 (2020), pp. 427-443. 

 Spazialità e desiderio. Per una genesi fenomenologica radicale del soggetto giuridico, in 

Narrazioni del diritto, musica ed arti tra modernità e postmodernità. A partire dall’VIII 

Convegno Nazionale della Italian Society for Law and Literature (ISLL), Catanzaro, 28 e 29 

giugno 2018, a cura di P. Chiarella, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2020, pp. 239-248. 

 Concetto e validità del diritto nei “Lineamenti di filosofia del diritto” di Hegel, in «Materiali 

per una storia della cultura giuridica», 2 (2019), pp. 471-488. 

 The Theory of the Normativity of a Legal Norm in Hegel’s Elements of the Philosophy of 

Right, in «RECHTSTHEORIE», 49, 4 (2018), pp. 455-465. 

 Il debito pubblico tra giustizia intergenerazionale, principio di proporzionalità e diritti di 

autonomia, in «Istituzioni del federalismo», 1 (2018), pp. 105-128. 

 Sull’autonomia della giustizia costituzionale. A partire da Radbruch, in A.A.V.V., Limiti del 

diritto. Prospettive di riflessioni e analisi, a cura di R. De Giorgi, Pensa Multimedia Editore, 

Rovato-Lecce 2018, pp. 119-130. 

 Nomodinamica come teoria procedurale del diritto. Tra normativismo e teoria assiomatica, 

in «Diritto e processo amministrativo», 1 (2018), pp. 205-232. 

 Formula di Radbruch come nuovo paradigma costituzionale? La giurisprudenza 

costituzionale tedesca tra Stato di diritto e giustizia, in «Rivista internazionale di filosofia del 

diritto”, 4 (2016), pp. 647-678. 

 Tra costituzionalismo garantista e costituzionalismo principialista, in «Rivista di filosofia del 

diritto», 1 (2015), pp. 7-22. 

 Suggestioni giusrazionalistiche e teoria del discorso. Alexy tra Kant e Habermas, in «Rivista 

internazionale di filosofia del diritto», 3 (2014), pp. 507-540. 

 

Curatele 

Leonardo Di Carlo (a cura di), Bilanciamento e sistema delle fonti, Giappichelli, Torino 2020. 

 

 

 

 

 


