
 p111

Alessio Lo Giudice 

IN BREVE Alessio Lo Giudice è professore ordinario di Filosofia del diritto presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina dove 
insegna anche Argomentazione giuridica. Dal 2014 al 2018 è stato Professore 
Associato di Filosofia del Diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Catania dove ha anche ricoperto, dal 2008 al 2014, 
il ruolo di Ricercatore in Filosofia del diritto. Tra le precedenti esperienze 
professionali possono citarsi quelle di ricerca per l’Università di Tilburg nei Paesi 
Bassi (dove ha anche collaborato come docente) e per l’Università Cattolica di 
Lovanio in Belgio, con periodi di soggiorno all’estero complessivamente pari a 
tre anni. La formazione post-lauream annovera un Dottorato di ricerca in 
Filosofia del diritto conferito dall’Università di Tilburg e un Dottorato di ricerca in 
Sociologia del diritto conferito dall’Università degli Studi di Milano. L’attività 
scientifica ha come oggetto principale la riflessione filosofico-giuridica sulla 
regolazione sociale in ambito post-nazionale ed europeo. Il quadro generale di 
riferimento è dato dalle teorie moderne e contemporanee dello Stato e della 
democrazia. A ciò si aggiunge una riflessione teorico-generale sui problemi 
filosofici posti dalla questione del giudizio giuridico. I risultati della ricerca sono 
testimoniati dalle tre monografie, dalle tre curatele, dai numerosi articoli e dai 
molti interventi tenuti in consessi nazionali ed internazionali. 

PROFILO 
ATTUALE 

Dal 2018, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina 
Professore ordinario di Filosofia del diritto 

Dal 2018, Scuola di Specializzazione per le professioni legali, Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina 
Professore di Argomentazione giuridica 

POSIZIONI 
COMPLEMENTARI 

Dal 2021, Collana editoriale "L’Europa del pensiero. Collana di Filosofia del 
diritto", Castelvecchi Editore  
Condirettore 

Dal 2021, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina 
Componente della Commissione Ricerca 

Dal 2021, Rivista scientifica di fascia A “Ordine internazionale e diritti umani” 
Componente del Comitato scientifico 

Dal 2021, Rivista scientifica “Giornale di Filosofia” 
Componente del Comitato scientifico 

Curriculum Vitae
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Dal 2020, Collana editoriale "Legal Studies in International, European and 
Comparative Criminal Law", Springer  
Membro del comitato editoriale 

Dal 2020, Rivista scientifica di fascia A “Ordines. Per un sapere interdisciplinare 
sulle istituzioni europee” 
Componente del Comitato scientifico 

Dal 2020, Ordine degli Avvocati di Messina  
Avvocato iscritto nell’albo speciale riservato ai Professori universitari 
in materie giuridiche 

Dal 2020, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina 
Delegato per il coordinamento dell’attività didattica del Corso di Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza, sede di Priolo Gargallo 

Dal 2019, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina 
Vicecoordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Dal 2019, Università degli Studi di Messina 
Componente del Collegio di disciplina dell’Ateneo 

Dal 2019, Università degli Studi di Messina 
Componente del Consiglio Direttivo del Centro Universitario di Studi di 
Bioetica (CE. S. B.) 

Dal 2019, Collana editoriale “Rifrazioni. Studi critici di storia della filosofia del 
diritto”, Edizioni ETS 
Co-coordinatore 

Dal 2019, Collana editoriale “Filosofia e pensiero critico”, Castelvecchi Editore 
Componente del Comitato scientifico 

Dal 2019, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina 
Membro del collegio docenti del Dottorato di ricerca in “Scienze 
Giuridiche” 

Dal 2019, Rivista scientifica di fascia A “Teoria e Critica della Regolazione 
Sociale”, edita da Mimesis 
Componente del Comitato di direzione 
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Dal 2019, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina 
Componente della Commissione di valutazione e proposta per 
l’istituzione di nuovi Corsi di Studio 

Dal 2019, Rivista scientifica “Cammino diritto” 
Componente del Comitato scientifico 

Dal 2018, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina 
Componente della Commissione per l’Assicurazione della Qualità del 
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Dal 2015 al 2018, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Catania 
Membro del collegio docenti del Dottorato di ricerca in 
“Giurisprudenza” 

Dal 2014 al 2018, Rivista scientifica di fascia A “Teoria e Critica della 
Regolazione Sociale”, edita da Mimesis 
Componente del Comitato editoriale 

Dal 2006 al 2014, Centro Studi in Teoria e Critica della Regolazione Sociale, 
Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania 
Redattore della rivista “Teoria e Critica della Regolazione Sociale” 

Dal 2006, Centro di Filosofia del diritto, Università Cattolica di Lovanio 
Collaboratore di ricerca 

Dal 2005, Cattedre di Filosofia del diritto, Università di Tilburg 
Collaboratore di ricerca 
w Programma di ricerca congiunto: “Legislation and Identity: Authoritative

Representation in Supra- and Infra-National Polities”

Dal 2017 al 2018, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Catania 
Presidente della Commissione di ricerca 

Dal 2016 al 2018, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Catania 
Componente della Commissione Paritetica Dipartimentale 

Dal 2015 al 2018, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Catania 
Delegato del Direttore alla ricerca 
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Dal 2016 al 2018, Università degli Studi di Catania – Università di Tilburg 
Responsabile scientifico dell’accordo bilaterale “Programma 
Erasmus+” 

Dal 2015 al 2018, Università degli Studi di Catania – Pázmány Péter Katolikus 
Università di Budapest  
Responsabile scientifico dell’accordo bilaterale “Programma 
Erasmus+” 

Dal 2014 al 2018, Università degli Studi di Catania – Università di Vilnius 
Kazimieras Simonavicius 
Responsabile scientifico dell’accordo bilaterale “Programma 
Erasmus+” 

Dal 2010 al 2018, Università degli Studi di Catania – Università di Limerick 
Responsabile scientifico dell’accordo bilaterale “Programma 
Erasmus+” 

Dal 2009 al 2018, Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza, Università degli 
Studi di Catania 
Membro del collegio docenti del Dottorato di ricerca in “Teoria e prassi 
della regolazione sociale nell’Unione Europea” 

ATTIVITÀ DI 
SUPERVISORE 

Dal 2018, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina 
Supervisione di tesi di Laurea in Filosofia del diritto 

Dal 2008 al 2018, Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza, Università degli 
Studi di Catania 
Supervisione di tesi di Laurea in Filosofia del diritto e in Teoria 
Generale del diritto 

Dal 2008 al 2018, Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza, Università degli 
Studi di Catania 
Supervisione di tesi di Dottorato nell’ambito dei dottorati in “Scienza, 
Tecnologia & Diritto” e in “Teoria e Prassi della Regolazione Sociale 
nell’Unione Europea”  

ATTIVITÀ IN 
QUALITÀ DI 
REVISORE 

Monografie 
w Su incarico della casa editrice Routledge al fine della valutazione di manoscritti

da pubblicare nelle collane di area giuridica
w Su incarico della casa editrice ETS per la valutazione di manoscritti da inserire

nella collana JURA – Temi e problemi del diritto – Discipline penalistiche –
Criminalia

w Su incarico della casa editrice Giappichelli per la valutazione di manoscritti da
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inserire nella collana di antropologia ed estetica giuridica 

Articoli in rivista 
w Su incarico della direzione della rivista scientifica “Sudeuropa. Quadrimestrale di

civiltà e cultura europea”
w Su incarico della direzione della rivista scientifica “Ars Interpretandi”
w Su incarico della direzione della rivista scientifica “Rivista di Estetica”
w Su incarico della direzione della rivista scientifica “Sociologia del diritto”
w Su incarico della direzione della rivista scientifica “Social Sciences”
w Su incarico della direzione della rivista scientifica “Ragion Pratica”
w Su incarico della direzione della rivista scientifica “Rivista di Filosofia del diritto”
w Su incarico della direzione della rivista scientifica “Etica & Politica”
w Su incarico della direzione della rivista scientifica “Religions” edita da “MDPI”
w Su incarico della direzione della rivista scientifica “Diacronia. Rivista di storia

della Filosofia del diritto” edita da Pisa University Press
w Su incarico della direzione della rivista scientifica “Administrative Sciences” edita

da “MDPI”
w Su incarico della direzione della rivista scientifica “Cammino diritto”
w Su incarico della direzione della rivista scientifica “Italian Law Journal”
w Su incarico della direzione della rivista scientifica “Diritto & Questioni Pubbliche.

Rivista di Filosofia del diritto e cultura giuridica”
w Su incarico della direzione della rivista scientifica “Jus. Rivista di Scienze

Giuridiche” edita da “Vita e Pensiero”
w Su incarico della direzione della rivista scientifica “Sustainibility” edita da “MDPI”
w Su incarico della direzione della rivista scientifica “Politica & Società” edita da “Il

Mulino”
w Su incarico della direzione del Centro di Ricerca per l’Estetica del diritto per la

valutazione delle proposte di pubblicazione a cura del Centro stesso
w Su incarico della direzione della rivista scientifica “Quaderni Europei”, edita dal

“Centro di Documentazione Europea dell’Università degli Studi di Catania”
w Su incarico della direzione della rivista scientifica “Heliopolis. Culture Civiltà

Politica”

Progetti, prodotti di ricerca e articoli da presentare in convegni 
scientifici 
w Revisore per la valutazione dei progetti presentati all’agenzia nazionale di ricerca

Belga FWO (Research Foundation Flanders)
w Revisore di progetti presentati nell’ambito dei bandi PRIN 2012, Futuro in

Ricerca 2013, SIR 2014
w Revisore per la valutazione degli articoli proposti per l’International Workshop on

Law and Politics (IWLP)
w Revisore VQR 2011-2014

FORMAZIONE 2009, Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Milano 
Dottorato di ricerca in Sociologia del diritto 
w Tesi di Dottorato: “L’Europa e l’identità condivisa”
w Supervisori: Proff. Maria Rosaria Ferrarese, Jacques Lenoble, Bruno Montanari
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2007, Facoltà di Filosofia, Università di Tilburg 
Dottorato di ricerca in Filosofia del diritto 
w Tesi di Dottorato: “Il soggetto plurale. Regolazione sociale e mediazione

simbolica”
w Supervisore: Prof. Bert van Roermund

2002, Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Catania 
Laurea in Giurisprudenza 
w Voto: 110/110 e lode
w Tesi di Laurea in Filosofia del diritto: “Comunitarismo e multiculturalismo: i diritti

collettivi in Charles Taylor”
w Relatore: Prof. Bruno Montanari

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 

A.A. 2020-2021, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza sede di Messina, 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina 
Professore di Filosofia del diritto 

A.A. 2020-2021, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza sede di Priolo 
Gargallo, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina 
Professore di Filosofia del diritto 

A.A. 2020-2021, Corso di Laurea Magistrale in Filosofia contemporanea, 
Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, Università degli Studi di Messina 
Professore di Filosofia del diritto 

A.A. 2020-2021, Università degli Studi di Messina 
Seminari di Filosofia del diritto “Leggendo Rousseau: Il contratto 
sociale”  
w Promotore e moderatore

A.A. 2020-2021, Master di II livello in Alti Studi Europei, Dipartimento di 
Giurisprudenza e Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, Università degli 
Studi di Messina 
Professore incaricato 
w Ciclo di lezioni su “L’Europa come attore globale”

2020, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania 
Lezione nell’ambito del corso di Legal Theory 
w Lezione su “Law and Justice”
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A.A. 2019-2020, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza sede di Messina, 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina 
Professore di Filosofia del diritto 

A.A. 2019-2020, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza sede di Priolo 
Gargallo, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina 
Professore di Filosofia del diritto 

A.A. 2019-2020, Università degli Studi di Messina 
Seminari di Filosofia del diritto “Leggendo il Leviatano” 
w Promotore e moderatore

2019, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania 
Lezione nell’ambito del corso di Legal Theory 
w Lezione su “Law and Justice”

A.A. 2018-2019, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza sede di Messina, 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina 
Professore di Filosofia del diritto 

A.A. 2018-2019, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza sede di Noto, 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina 
Professore di Filosofia del diritto 

A.A. 2018-2019, Scuola di Specializzazione per le professioni legali, 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina 
Professore di Argomentazione giuridica 

A.A. 2018-2019, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina 
Docente 
w Corso OFA su “Metodo e ragionamento giuridico”

2018, Corso di Laurea in Comparative, European and International Legal 
Studies, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Trento 
Visiting Professor 
w Lezione su “The Challenge of a European Democratic Experimentalism: Lights

and Shadows”

A.A. 2017-2018, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza sede di Messina, 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina 
Professore di Filosofia del diritto 
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A.A. 2017-2018, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza sede di Priolo 
Gargallo, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina 
Professore di Filosofia del diritto 

A.A. 2017-2018, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania 
Professore di Legal Theory 

A.A. 2017-2018, Scuola di Specializzazione per le professioni legali, 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina 
Professore di Argomentazione giuridica 

A.A. 2016-2017, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania 
Professore di Filosofia del diritto 

A.A. 2016-2017, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza sede di Messina, 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina 
Professore supplente di Filosofia del diritto 

A.A. 2016-2017, Scuola di Specializzazione per le professioni legali, 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina 
Professore di Argomentazione Giuridica 

2016, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Vilnius Kazimieras Simonavicius 
Visiting Professor 
w Ciclo di lezioni su “Legal and Political Theory of the European Union”

A.A. 2015-2016, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania 
Professore di Filosofia del diritto 

A.A. 2015-2016, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza sede di Messina, 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina 
Professore supplente di Filosofia del diritto 

A.A. 2015-2016, Scuola di Specializzazione per le professioni legali, 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina 
Professore di Argomentazione Giuridica 

A.A. 2014-2015, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania 
Professore di Filosofia del diritto 
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A.A. 2014-2015, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza sede di Priolo 
Gargallo (SR), Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina 
Professore supplente di Filosofia del diritto 

2014, Università degli Studi di Catania 
Docente 
w Astra (Arab Spring and Transition) Summer School 2nd Edition, su

“Globalization, Multiculturalism and Democracy”

A.A. 2013-2014, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza sede di Priolo 
Gargallo (SR), Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina 
Professore supplente di Filosofia del diritto 

2013, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Limerick 
Visiting Professor 
w Ciclo di lezioni sul concetto di diritto e sul rapporto tra processo e verità

nell’ambito dei corsi di Jurisprudence, Law and Order e di Comparative Criminal
Justice

A.A. 2012-2013, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza sede di Priolo 
Gargallo (SR), Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza, Università degli 
Studi di Messina 
Professore supplente di Filosofia del diritto 

A.A. 2012-2013, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza sede di Patti, 
Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina 
Professore supplente di Filosofia del diritto 

A.A. 2011-2012, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza sede di Priolo 
Gargallo (SR), Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza , Università degli 
Studi di Messina 
Professore supplente di Filosofia del diritto 

A.A. 2011-2012, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza sede di Patti 
(ME), Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Messina 
Professore supplente di Filosofia del diritto  e Sociologia giuridica 

A.A. 2011-2012, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza e Corso di 
Laurea in Giurista delle Amministrazioni pubbliche e d'impresa sede di Messina, 
Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina 
Professore supplente di Sociologia Giuridica 
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A.A. 2010-2011, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza sede di Priolo 
Gargallo (SR), Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza, Università degli 
Studi di Messina 
Professore supplente di Sociologia giuridica 

A.A. 2010-2011, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza sede di Patti 
(ME), Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Messina 
Professore supplente di Filosofia del diritto e Sociologia giuridica 

A.A. 2010-2011, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza sede di Messina, 
Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina 
Professore supplente di Sociologia Giuridica 

2004, Facoltà di Filosofia, Università di Tilburg 
Docente di Filosofia del diritto 
w Corso avanzato: “The Social or Collective Self: an Exercise in Political Reflexivity

as an Element in Democratic Law Making”

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

2014-2018, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania 
Professore associato di Filosofia del diritto 

Dal 2010 al 2018, Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza, Università degli 
Studi di Messina  
Professore supplente di Filosofia del diritto, Sociologia del diritto e 
Argomentazione Giuridica 

2008-2014, Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza, Università degli Studi 
di Catania 
Ricercatore di Filosofia del diritto 

2014-2017, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania 
Ricercatore in Filosofia del diritto  
w Progetto di ricerca nell'ambito del FIR 2014, dal titolo: “Tutela e promozione dei

diritti sociali quali strumenti di legittimazione dell'Unione Europea”

2009-2012, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania 
Responsabile della ricerca in Filosofia del diritto  
w Progetto di ricerca nell'ambito del PRA 2008, dal titolo: “Modelli concettuali di

legittimità dell’ordinamento europeo"
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2007-2009, Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza, Università degli Studi 
di Catania 
Ricercatore in Filosofia del diritto 
w Progetto di ricerca nell'ambito del PRIN 2006, dal titolo: “Descrivere, persuadere,

provare: tre funzioni del linguaggio retorico nell'esperienza giuridico-forense”
w Ricerca dell'unità di ricerca di Catania sul tema: "Dal segno al simbolo:

descrivere persuadere e provare. Tre funzioni della retorica nella costruzione della
nuova identità europea"

2007-2008, Centro di Filosofia del diritto, Università Cattolica di Lovanio 
Ricercatore in Filosofia del diritto 
w Sesto programma quadro europeo di ricerca e sviluppo tecnologico “Reflexive

Governance in the Public Interest”
w Ricerca sul tema: “Theory of the Norm and Theory of Identity”
w Supervisore: Prof. Jacques Lenoble

2005-2010, Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza, Università degli Studi 
di Catania 
Ricercatore in Filosofia del diritto 
w Progetto di internazionalizzazione (INTERLINK), promosso dalla Facoltà di

Giurisprudenza dell'Università di Catania, sul tema: “La costruzione dell’identità
europea: sicurezza collettiva, libertà individuale e modelli di regolazione sociale”

2004-2008, Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza, Università degli Studi 
di Catania 
Cultore di Filosofia del diritto e Teoria generale del diritto 
w Attività di ricerca e collaborazione didattica svolta dal 2002 presso le Cattedre dei

Proff. Bruno Montanari, Salvatore Amato, Alberto Andronico

2005-2006, Centro di Filosofia del diritto, Università Cattolica di Lovanio 
Ricercatore in Filosofia del diritto 
w Programma belga di ricerca: Pôles d’Attraction Interuniversitaire (PAI 5/23)
w Ricerca sul tema: “Théorie de la norme et gouvernance démocratique”
w Supervisore: Prof. Jacques Lenoble

2003-2004, Facoltà di Filosofia, Università di Tilburg 
Ricercatore in Filosofia del diritto 
w Programma: “Sovereignty and Representation”
w Supervisore: Prof. Bert van Roermund

PARTECIPAZIONE 
A COMMISSIONI 
DI VALUTAZIONE 

A.A. 2020-2021, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Messina 
Commissione per la procedura selettiva di valutazione comparativa per 
la stipula di un contratto di diritto privato per ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. B) della legge n. 240 
del 2010, per il S.C. 12-H3, S.S.D. IUS/20 – Filosofia del diritto. 
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A.A. 2019-2020, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Messina 
Commissione di valutazione per il conferimento di un incarico di 
insegnamento di IUS/19 Storia del Diritto Italiano II, presso il Corso di 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza (sede di Priolo) 

2019, Comune di Ragusa 
Componente, in qualità di esperto della materia, della Commissione di 
valutazione per la nomina del DPO, responsabile della protezione dei 
dati personali per il Comune di Ragusa. 

2019, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Palermo 
Commissione per la procedura selettiva di valutazione comparativa per 
la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240 del 2010, per il S.C. 12-
H3, S.S.D. IUS/20 – Filosofia del diritto. 

2019, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina 
Commissione per la procedura selettiva di valutazione comparativa per 
la stipula di un contratto di diritto privato per ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. A) della legge n. 240 
del 2010, per il S.C. 12-H3, S.S.D. IUS/20 – Filosofia del diritto. 

A.A. 2019-2020, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Messina 
Commissione di valutazione per il conferimento di un incarico di 
insegnamento di IUS/19 Storia del Diritto Italiano, presso il Corso di 
Laurea in Consulente del Lavoro e Scienze dei Servizi Giuridici 

2018-2019, Ministero della Giustizia, Corte di Appello di Messina 
Commissione di esami per l’abilitazione all’esercizio della professione 
forense 

Dal 2018, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina 
Commissione per il test di valutazione degli studenti immatricolati nel 
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

A.A. 2018-2019, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Messina 
Presidente della Commissione di valutazione per il conferimento di un 
incarico di insegnamento di IUS/19 Storia del Diritto Italiano I, e IUS/19 
Storia del Diritto Italiano I, rispettivamente presso il Corso di Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza (sede di Noto), e il Corso di Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza (sede di Priolo)  
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A.A. 2018-2019, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Messina 
Commissione di valutazione per il conferimento di un incarico di 
insegnamento di IUS/19 Storia del Diritto Italiano, presso il Corso di 
Laurea in Consulente del Lavoro e Scienze dei Servizi Giuridici  

A.A. 2017-2018, Università degli Studi di Messina 
Commissione per l’attribuzione dell'incentivo una tantum di cui all'art. 
29, c. 19, legge 240/2010 

A.A. 2017-2018, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Messina 
Commissione di valutazione per il conferimento del contratto 
sostitutivo di IUS/20 Filosofia del diritto, presso il Corso di Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza, sede convenzionata di Priolo Gargallo 

A.A. 2016-2017, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Catania 
Commissione per valutazione comparativa relativa al conferimento di 
incarichi di tutor didattico 

A.A. 2016-2017, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Messina 
Commissione di valutazione per il conferimento del contratto 
sostitutivo di IUS/20 Filosofia del diritto, presso il Corso di Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza, sede convenzionata di Priolo Gargallo 

A.A. 2016-2017, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Messina 
Commissione per valutazione comparativa relativa al conferimento di 
incarichi di tutor didattico 

A.A. 2015-2016, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Catania 
Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al dottorato di 
ricerca in Giurisprudenza, XXXII ciclo  

A.A. 2015-2016, Università degli Studi di Catania 
Presidente della Commissione esaminatrice nella selezione, per titoli, 
ai fini della progressione economica orizzontale del personale tecnico-
amministrativo a tempo determinato 
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A.A. 2015-2016, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Catania 
Commissione per valutazione comparativa relativa al conferimento di 
incarichi di tutor didattico 

A.A. 2014-2015, Università degli Studi di Catania 
Commissione giudicatrice nella procedura negoziata per l’affidamento 
di “Servizi per la salvaguardia dell’IP e la creazione di spin-off” 

A.A. 2014-2015, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Catania 
Commissione per valutazione comparativa relativa al conferimento di 
incarichi di tutor didattico 

2014-2015, Ministero della Giustizia, Corte di Appello di Catania 
Commissione di esami per l’abilitazione all’esercizio della professione 
forense 

PUBBLICAZIONI Monografie 
w La democrazia infondata. Dal contratto sociale alla negoziazione degli interessi,

Carocci, Roma 2012, pp. I-168
w Istituire il postnazionale. Identità europea e legittimazione, Giappichelli, Torino

2011, pp. XIII-314
w Il soggetto plurale. Regolazione sociale e mediazione simbolica, Giuffrè, Milano

2006, pp. XIV-332

Curatele 
w Con T. Casadei, Forum su Democrazia e parlamentarismo, in “Ordines. Per un

sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee”, 2, 2020, pp. 337-423
w Privati del pubblico. Ovvero dell’indistinzione, “Teoria e Critica della Regolazione

Sociale” (numero monografico), 1, 2017, pp. 1-124
w Con B. Montanari, Il potere delle immagini. Tecnologia, spazi urbani e luoghi

politici, Giappichelli, Torino 2011, pp. VIII-200

Articoli 
w Giudicare in ipotesi e rinunciare al giudizio non sono la stessa cosa. A

partire dal caso limite del reato estinto, in “La legislazione penale”, 15.4.2021,
pp. 1-16

w Dalle Primavere arabe alla possibilità di una cultura politica mediterranea, in
“Endoxa. Prospettive sul presente”, vol. 5, fasc. 29, 2021, pp. 35-40

w Antropocene e giustizia climatica: l’importanza di un’etica della
responsabilità, in “Teoria e Critica della Regolazione Sociale”, 2, 2020, pp.
109-127

w Un nuovo pensiero sull’Europa: oltre i principi economici originari, in P.
Tincani (a cura di), Diritto e futuro dell’Europa. Contributi per gli workshop del
XXXI congresso della Società Italiana di Filosofia del diritto (Bergamo, 13-15
settembre 2018) Edizioni l’Ornitorinco, Milano 2020, pp. 393-400

w L’emergenza permanente e lo Stato di sicurezza nell’era della tecnica, in
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“P.A. Persona e Amministrazione”, 2, 2020, pp. 521-537. 
w Con T. Casadei, I nodi della democrazia parlamentare, tra presente e

avvenire, in “Ordines. Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee”,
2, 2020, pp. 338-356

w The Rule of Law and Democracy in Robert Alexy’s Legal Philosophy, in
“Rivista di Filosofia del diritto”, 2, 2020, pp. 277-292

w Sicurezza, potere e democrazia. Il significato del caso ungherese, in
“Sudeuropa. Quadrimestrale di civiltà e cultura europea”, 2, 2020, pp. 9-25

w Con N. Dimitri, La pandemia come pharmakon. Il destino della solidarietà
europea nello scenario globale, in M. Malvicini, T. Portaluri, A. Martinengo (a
cura di), Le parole della crisi, le politiche dopo la pandemia. Guida non
emergenziale al post-Covid-19, Editoriale Scientifica, Napoli 2020, pp. 155-
170

w La sfida del giudizio. Sapere, potere, pandemia, in G. Magrì (a cura di),
Virus&Logos. Esercizi di utopia razionale, Castelvecchi, Roma 2020, pp. 146-
167

w Postfazione, in G. Magrì, Popolo, nazione ed esclusi, Castelvecchi, Roma
2020, pp. 131-138

w Ascolto e giudizio. Sulla costruzione dello straniero morale a partire dalla
filosofia della vulnerabilità di Gianfrancesco Zanetti, in "ETICA & POLITICA",
vol. XXII (1), 2020, pp. 265-281

w Giudizio. Lo scarto tra intelletto e volontà, in A. Andronico, T. Greco, F.
Macioce (a cura di), Dimensioni del diritto, Giappichelli, Torino 2019, pp. 249-
272

w Sulla crisi del giudizio politico, in “Teoria e Critica della Regolazione
Sociale”, 1, 2019, pp. 99-117

w I lati oscuri della democrazia elettronica, in “Notizie di Politeia. Rivista di
etica e scelte pubbliche”, anno XXXV, n. 133, 2019, pp. 222-226.

w Crisi del modello sociale e della forma democratica europea, in
“Mediterranean Journal of Human Rights”, Vol. 25, Issue 1-2, 2018, pp. 259-
302

w Sulla crisi delle istituzioni europee. Tra modello sociale e pensiero
ordoliberale, in “Mediterranean Journal of Human Rights”, Vol. 24, Issue 1-2,
2018, pp. 187-233

w The Constituting Value of a European Democratic Experimentalism, in
“Contemporary Pragmatism”, Vol. 5, N. 4, 2018, pp. 453-475

w Losing Democracy. Dewey's Concept of an Experience and the Question of
Legitimacy, in “Jus. Rivista di Scienze Giuridiche”, Vol. 4, N. 2, 2018, pp. 14-
26

w Umanesimo e filosofia delle istituzioni, in “Heliopolis. Culture Civiltà Politica”,
Vol. 16, N. 1, 2018, pp. 23-36

w Quel diritto di essere lasciati soli, in A. Lo Giudice (a cura di), Privati del
pubblico. Ovvero dell’indistinzione, “Teoria e Critica della Regolazione
Sociale” (numero monografico), 1, 2017, pp. 7-10

w Dallo Stato di diritto allo Stato di sicurezza? Tracce di una torsione
istituzionale, in "federalismi.it", n. 21, novembre 2017, pp. 1-22

w L’Europa sociale come risposta alla crisi di legittimazione dell’Unione
Europea, in “federalismi.it”, n. 13, giugno 2016, pp. 1-16

w Una critica pragmatista alla razionalità deliberativa, in G. Bombelli, B.
Montanari (a cura di), Ragionare per decidere, Giappichelli, Torino 2015, pp.
289-319

w The Concept of Law in Postnational Perspective, in Seán Patrick Donlan, Lukas
Heckendorn Urscheler (eds.), Concepts of Law. Comparative, Jurisprudential, and
Social Science Perspectives, Ashgate, Aldershot 2014, pp. 209-225

w Democrazia e rappresentanza. Verso un equilibrio illegittimo?, in A. Ciancio (a
cura di), Nuove strategie per lo sviluppo democratico e l'integrazione politica in
Europa, Aracne, Roma 2014, pp. 67-76

w Il principio costitutivo della democrazia nella costruzione dell’identità europea, in
B. Montanari (a cura di), La costruzione dell’identità europea: sicurezza collettiva,
libertà individuale e modelli di regolazione sociale, Tomo I, Giappichelli, Torino
2012, pp. 133-160

w Patterns of Identity in the Perspective of European Governance, in P. Heritier, P.
Silvestri (eds.), Good Government, Governance, Human Complexity. Luigi
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Einaudi’s Legacy and Contemporary Societies, Leo Olschki, Firenze 2012, pp. 99-
116 

w La razionalità deliberativa come problema, in B. Montanari, C. Parano, Orizzonti
della tecnoscienza e regolazione sociale, Mimesis, Milano-Udine, 2012, pp. 129-
142

w Sovranità, in B. Montanari (a cura di), Luoghi della filosofia del diritto. Idee
strutture mutamenti, II ed., Giappichelli, Torino 2012, pp. 275-311

w From What We are to What We are Responsible For, in “Teoria e Critica della
Regolazione Sociale”, Quaderno 2011, pp. 1-3

w L'Unione Europea dopo Lisbona. Dal primato dei diritti alla costruzione di uno
spazio sociale?, in N. Parisi, V. Petralia (a cura di), L’Unione Europea dopo il
Trattato di Lisbona, Giappichelli, Torino 2011, pp. 223-245

w The Mediterranean Legacy in the Concept of Sovereignty: A Case of Legal and
Philosophical Hybridity, in “Journal of Civil Law Studies”, vol. 4, n. 2, 2011, pp. 397-
417

w Il significato simbolico del “Palazzo”. Dalle origini sacre all’estetica del potere
secolare, in B. Montanari, A. Lo Giudice (a cura di), Il potere delle immagini.
Tecnologia, spazi urbani e luoghi politici, Giappichelli, Torino 2011, pp. 119-157

w Introduzione (con B. Montanari), in B. Montanari, A. Lo Giudice (a cura di), Il
potere delle immagini. Tecnologia, spazi urbani e luoghi politici, Giappichelli, Torino
2011, pp. 1-5

w Il legame sociale e l'imprevedibilità del suo fondamento, in “Teoria e Critica della
Regolazione Sociale”, Quaderno 2010, pp. 1-6

w Between Symbols and Institutions: Introducing the Plural Subject, in Tomasz
Gizbert-Studnicki, Mateusz Klinowski (eds.), Law, Liberty, Morality and Rights,
Wolters Kluwer Polska, Warsaw 2010, pp. 87-98

w The Shared Perception of Social Contexts and its Conditions for Possibility, in
“Ratio Juris”, vol. 22, n. 3, 2009, pp. 395-415

w Sovranità, in B. Montanari (a cura di), Luoghi della Filosofia del diritto. Un
manuale, Giappichelli, Torino 2009, pp. 203-235

w Pensare l'identità europea, in N. Parisi, I quaderni europei, vol. 5, 2008, pp. 1-13
(Centro di documentazione europea dell’Università di Catania)

w Logiche dell’identità, in G. Bombelli, B. Montanari (a cura di), Identità europea e
politiche migratorie, Vita e Pensiero, Milano 2008, pp. 177-192

w Pensare l’identità europea, in M. Marletta, N. Parisi (a cura di), Multiculturalismo
e Unione Europea, Giappichelli, Torino 2008, pp. 49-60

w Una via della guerra, in V. Ferrari (a cura di), Filosofia giuridica della guerra e
della pace, Franco Angeli, Milano 2008, pp. 447-454

w The Concept of Plural Subject. A Symbolic Mediation of Social Differences, in
“Les carnets du Centre de Philosophie du Droit”, N. 132, 2008, pp. 1-17

w Pragmatismo e proceduralismo, in “Teoria e Critica della Regolazione Sociale”,
N. 1, 2007, pp. 1-8

w Il punto di vista della prima persona plurale, in “Teoria e Critica della Regolazione
Sociale”, Sez. “Atti”, Giornate di Studio su Sconfinamenti: Reti, Regole e Mercati,
2007, pp. 1-8

w Libera multitudo, in “Teoria e Critica della Regolazione Sociale”, Sez. “Atti”,
Giornate di Studio su Il pensiero ribelle, 2007, pp. 1-11

w Soggetti collettivi post-nazionali. La prospettiva multiculturale, in “Sociologia del
Diritto”, N. 3, 2006, pp. 169-185

w Dal pensiero sistematico al fondamento mistico dell’unione politica, in “Rivista di
Filosofia Neo-scolastica”, N. 3, 2006, pp. 561-573

w Visione ontica e visione riflessiva a confronto sul futuro dell’identità collettiva
europea, in “Sociologia del Diritto”, N. 2, 2006, pp. 71-98

w Individuo e Stato. Tra universalismi comunicativi e localismi culturali, in B.
Montanari (a cura di), La possibilità impazzita. Esodo dalla modernità, Giappichelli,
Torino 2005, pp. 100-125

w The European Self. A Reflexive Approach Towards European Identity, in “Tilburg
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Foreign Law Review”, Vol. 12, N. 2, 2005, pp. 145-168 
w Il codice fraterno e la gestione dell’inimicizia, in “Rivista Critica del Diritto Privato”,

Vol. 21, N. 4, 2003, pp. 759-765
w Recensione a E. Resta, Il diritto fraterno, Roma-Bari 2002, in “JUS, Rivista di

Scienze Giuridiche”, Vol. 50, N. 2, 2003, pp. 396-400
w La ‘necessità’ del Sé collettivo nell’epoca della globalizzazione, in “Per la

Filosofia”, N. 59, 2003, pp. 73-85

Traduzioni 
w B. van Roermund, We, Europeans. On the Very Idea of a Common Market in

European Community Law, in Fr. Fleerackers, E. Van Leeuwen, B. van Roermund
(eds.), Law, Life and the Images of Man. Modes of Thought in Modern Legal
Theory. Festschrift for Jan M. Broekman, Duncker & Humblot, Berlin 1996, pp.
455-476, con il titolo Cosa c’è di comune in un mercato comune? Note sull’identità
europea, in G. Bombelli, B. Montanari (a cura di), Identità europea e politiche
migratorie, Vita e Pensiero, Milano 2008

Articoli più recenti in riviste e giornali generalisti 
w L’emozione della paura e il calcolo della politica, in “L’abbraccio”, n. 101, 2021
w Sul terrorismo ragioniamo in termini di responsabilità politiche, in “Huffington

Post”, 17 maggio 2021 (https://www.huffingtonpost.it/entry/per-comprendere-il-
terrorismo-ragioniamo-in-termini-di-responsabilita-
politiche_it_60a25356e4b0daf2b5a38b8f)

w Davanti a un bulimico consumo di idee, in “Huffington Post”, 7 maggio 2021
(https://www.huffingtonpost.it/entry/ce-la-crisi-della-cultura-alla-base-di-quella-
politica_it_6094f5b5e4b0ae3c687c8c4b)

w Sempre presunto innocente, in “Huffington Post”, 4 aprile 2021
(https://www.huffingtonpost.it/entry/sempre-presunto-
innocente_it_60696ecec5b6c00165c23160)

w Perché Leonardo Sciascia è uno scrittore politico, in “Il Mondo”, anno 2°, numero
2°, marzo-aprile 2021

w Rileggere Hobbes per comprendere il ruolo politico e sociale della paura da
Covid, in “Huffington Post”, 22 marzo 2021
(https://www.huffingtonpost.it/entry/rileggere-hobbes-per-comprendere-il-ruolo-
sociale-e-politico-della-paura-da-covid_it_605882cbc5b6cebf58d01778)

w Come la rete trasforma il nostro pensiero politico, in “Huffington Post”, 4 marzo
2021 (https://www.huffingtonpost.it/entry/come-la-rete-trasforma-il-nostro-pensiero-
politico_it_60409970c5b6829715055635)

w Tecnico o politico? Meglio un governo del saper fare, in “Huffington Post”, 5
febbraio 2021 (https://www.huffingtonpost.it/entry/tecnico-o-politico-meglio-un-
governo-del-saper-fare_it_601d117bc5b68e068fbd5c35)

w Perché Leonardo Sciascia è stato uno scrittore politico, in “Huffington Post”, 11
gennaio 2021 (https://www.huffingtonpost.it/entry/perche-sciascia-e-stato-uno-
scrittore-politico_it_5ffc38d8c5b6c77d85e8575e)

w Il solco fra governance e governo, in “Huffington Post”, 3 gennaio 2021
(https://www.huffingtonpost.it/entry/il-solco-fra-governance-e-
governo_it_5ff17e28c5b65a92290f0808)

w Marta Russo, di certo c’è solo che è morta, in “Il Mondo”, anno 1°, numero 4°,
novembre-dicembre 2020

w Il buon senso si può tradurre in una sequenza algoritmica?, in “Huffington Post”,
15 dicembre 2020 (https://www.huffingtonpost.it/entry/il-buon-senso-si-puo-
tradurre-in-una-sequenza-algoritmica_it_5fd74791c5b62f31c1febf89)

w Come il potere incide sulla libertà, in “Huffington Post”, 18 novembre 2020
(https://www.huffingtonpost.it/entry/come-il-potere-incide-sulla-
liberta_it_5fb26b08c5b6d878180909d1)

w Sul caso Marta Russo troppi errori e pregiudizi, in “Huffington Post”, 19 ottobre
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2020 (https://www.huffingtonpost.it/entry/sul-caso-marta-russo-troppi-errori-e-
pregiudizi_it_5f898812c5b67da85d1d50f6) 

w La favoletta della democrazia diretta e i rischi del vincolo di mandato, in
“Huffington Post”, 25 settembre 2020 (https://www.huffingtonpost.it/entry/la-
favoletta-della-democrazia-diretta-e-i-rischi-del-vincolo-di
mandato_it_5f6c3ccdc5b653a2bcb0149d)

w Questo referendum è l’espressione più trasparente del populismo qualunquista,
in “Huffington Post”, 15 settembre 2020 (https://www.huffingtonpost.it/entry/questo-
referendum-e-lespressione-piu-trasparente-del-qualunquismo
populista_it_5f6096e7c5b6e27db132a50c)

w Legge Fraccaro: palese espressione del populismo contemporaneo, in “Il
Mondo”, anno 1°, numero 3°, settembre-ottobre 2020

w Politici per caso?, in “Il Mondo”, anno 1°, numero 1°, giugno 2020
w Covid-19 e crisi europea. Intervista ad Alessio Lo Giudice, a cura di N. Dimitri, in

“Pandora Rivista”, 5 maggio 2020 (https://www.pandorarivista.it/articoli/covid-19-e-
crisi-europea-intervista-ad-alessio-lo-giudice/)

w Giudicare in tempo di crisi, in "Filosofia in movimento", maggio 2020
(http://filosofiainmovimento.it/giudicare-in-tempo-di-crisi/)

w Il trionfo della tecno-scienza, in "Left Wing", aprile 2020
(https://www.leftwing.it/2020/04/24/il-trionfo- della-tecno-scienza/)

w Quel vecchio tic dello Stato d'eccezione, in "Left Wing", marzo 2020
(https://www.leftwing.it/2020/03/24/quel-vecchio-tic-dello-stato-deccezione/)

w In Italia il diritto è sempre in minoranza, in "Left Wing", gennaio 2020
(https://www.leftwing.it/2020/01/08/in-italia-il-diritto-e-sempre-in-minoranza/)

w Su Riace non basta il principio di legalità, in "Left Wing", ottobre 2018
(https://www.leftwing.it/2018/10/06/su-riace-non-basta-il-principio-di-legalita/)

w Lo spettro del dispotismo digitale, in "Left Wing", luglio 2018
(https://www.leftwing.it/2018/07/25/lo- spettro-del-dispotismo-digitale/)

w Attacco allo Stato di diritto, in "Left Wing", luglio 2018
(https://www.leftwing.it/2018/07/10/attacco-allo- stato-di-diritto/)

w Pensare la politica nel tempo del disordine, in "Filosofia in movimento", giugno
2018 (http://filosofiainmovimento.it/pensare-la-politica-nel-tempo-del-disordine/)

PRINCIPALI 
PRESENTAZIONI E 
RECENSIONI DEI 
PROPRI TESTI 

La democrazia infondata. Dal contratto sociale alla negoziazione degli interessi, 
Carocci 2012 

w Recensione di M. Croce, in "Politica e Società", 2, 2013, pp. 319-324
w Recensione di M. Giubilato, in “Filosofia politica”, 2, 2013, pp. 372-376
w Recensione di M. Bozzon, in “Universa. Recensioni di filosofia”, 2, vol. 2, 2013,

pp. 1-5
w Recensione di F. Cortese, in fulviocortese.it, 2 aprile 2013
w Presentazione da parte dei Proff. Virginio Marzocchi, Bruno Montanari,

Geminello Preterossi, organizzata dall’Università “La Sapienza” di Roma (Roma,
novembre 2013)

w Presentazione da parte del Prof. Vito Velluzzi, organizzata dall’Università degli
Studi di Milano (Milano, marzo 2013)

w Presentazione da parte dei Proff. Maurizio Manzin, Diego Quaglioni e Fulvio
Cortese, organizzata dall’Università degli Studi di Trento (Trento, marzo 2013)

w Presentazione da parte del Prof. Bruno Montanari e del Sen. Enzo Bianco,
organizzata dalla Feltrinelli di Catania (Catania, marzo 2013)

w Recensione di P. Randazzo, in Europa,13 febbraio 2013
w Presentazione da parte dei Proff. Salvatore Amato e Luigi Amato, organizzata

dalla Galleria Roma (gennaio 2013, Siracusa)
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Istituire il postnazionale. Identità europea e legittimazione, Giappichelli 2011 
w Presentazione da parte dei Proff. Giacomo Marramao e Francesco Viola,

organizzata dal Consorzio Universitario Megara Ibleo, con il patrocinio
dell’Università degli Studi di Messina, dell’Università degli Studi di Catania, del
Collegio Siciliano di Filosofia e dell’Osservatorio Permanente sulla Criminalità
Organizzata (Siracusa, febbraio 2012)

Il soggetto plurale. Regolazione sociale e mediazione simbolica, Giuffrè, Milano 
2006 

w Presentazione da parte del Prof. Gianfrancesco Zanetti, nell’ambito del
Seminario sulle opere prime di giovani studiosi organizzato dalla Società Italiana di
Filosofia Giuridica (Torino, gennaio 2007)

w Presentazione da parte dei Proff. Alberto Andronico e Roberto Fai, organizzata
dal Collegio Siciliano di Filosofia e dall’Arci di Siracusa (Siracusa, 2007)

w Recensione di G. Zanetti, in Filosofia politica, 2007, 3, pp. 519-521

w Recensione di E. Fittipaldi, in Sociologia del diritto, 36, 2007,1, pp. 205-207

PRINCIPALI 
RELAZIONI IN 
CONGRESSI 
SCIENTIFICI 

w “On the Crisis of Political Judgment”, nell’ambito della Doctoral School of Arts,
Law and Humanities “On the Problem of Judgment at the Intersection of
Philosophy and Law”, organizzata dalla Faculty of Arts and Philosophy
dell’Università di Gent (Gent, giugno 2021)

w “The Possibility to Imagine a ‘General Theory of Legal Judgment”, Inspired by
Arendt’s and Kant’s Remarks on Discernment”, nell’ambito della conferenza
internazionale online “The Dark Side of the Law”, organizzata dall’associazione
internazionale Juris Diversitas (giugno 2021)

w “Rule of Law and Democracy at the Time of COVID-19: A Severely Tested
Relationship”, nell’ambito del convegno internazionale “Human Rights in the
Regime COVID-19”, organizzato dalla Dokuz Eylul University di Izmir e
dall’Osservatorio Internazionale sui Diritti Umani nei Paesi del Mediterraneo (Izmir-
Roma, maggio 2021)

w “Il rilievo dei disaccordi giuridici profondi per una filosofia del giudizio”, nell’ambito
del seminario online “I disaccordi profondi fra teoria del diritto e filosofia del
linguaggio”, organizzato dal Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche,
pedagogiche e degli studi culturali dell’Università degli Studi di Messina (Messina,
maggio 2021)

w “Il consumo delle idee: la contrazione del pensiero politico in epoca pandemica”,
nell’ambito del seminario online “Sfera pubblica, democrazia ed emergenza
sanitaria”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Macerata (Macerata, maggio 2021)

w “Teologia dell’unità e logica della rappresentazione nel cap. XVI del Leviatano”,
nell’ambito del seminario online “L’ombra della sovranità”, organizzato dalla Scuola
Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa (Pisa, aprile 2021)

w “Il primato della logica digitale e l’eclissi del pubblico”, nell’ambito del convegno
online “Le parole sono pietre. Il dibattito pubblico nelle democrazie
contemporanee”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza “Salvatore
Pugliatti” dell’Università degli Studi di Messina (Messina, aprile 2021)

w “I volti della paura”, nell’ambito dell’omonimo seminario online organizzato dal
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno (Salerno,
aprile 2021)

w “I limiti della politica europea in tema di immigrazione”, nell’ambito del seminario
online "Una nuova politica europea per le migrazioni? Potenzialità e limiti del nuovo
patto sulla migrazione e l’asilo", organizzato dalla "Scuola di democrazia" in
collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università
degli Studi di Messina (Messina, gennaio 2021)

w “La metamorfosi della democrazia e l’Europa del futuro”, nell’ambito del
convegno online su “La conferenza sul futuro dell’Europa. Un nuovo slancio per la



 p2011

democrazia europea”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e 
Giuridiche dell’Università degli Studi di Messina e dal Centro di Documentazione 
Europea dell’Università degli Studi di Messina (Messina, gennaio 2021) 

w “Homo juridicus come homo technologicus. La pretesa di giustizia in
discussione”, nell’ambito del convegno online su “Intelligenza artificiale e diritti
umani”, organizzato da ELSA Messina (Messina, novembre 2020)

w “Processo, giudizio e Ius terribile”, nell’ambito dei “Dialoghi di Giustizia Penale”
(online), organizzati dal Dipartimento di Giurisprudenza “Salvatore Pugliatti”
dell’Università degli Studi di Messina (Messina, novembre 2020)

w “Giudizio”, nell’ambito dei “Seminari siciliani di Filosofia del Diritto” (online),
organizzati dai Dipartimenti di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Messina, Catania e Palermo (Catania, ottobre 2020)

w “Il rapporto fra antropocene e giustizia climatica”, nell’ambito dei seminari online
previsti per il “Sustainability Day”, organizzati dal Dipartimento di Giurisprudenza
“Salvatore Pugliatti” dell’Università degli Studi di Messina (Messina, settembre
2020)

w “La necessità del giudizio”, nell’ambito dei seminari online “Leggendo e
rileggendo Kafka. Davanti alla legge”, organizzati dal Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania (Catania, luglio 2020)

w “Luci e ombre del ruolo dei giudizi nel processo di costruzione di un'identità
europea”, nell’ambito del seminario online organizzato dal Dipartimento di Filosofia
e Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino e dal Dipartimento di
Giurisprudenza “Salvatore Pugliatti” dell’Università degli Studi di Messina (Torino,
luglio 2020)

w "Iurisdictio nel silenzio della legge: un rischio per la tenuta della democrazia
rappresentativa?, nell’ambito del seminario online "Il giudice soggetto alla legge...
in assenza di legge", organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza “Salvatore
Pugliatti” dell’Università degli Studi di Messina (Messina, giugno 2020)

w "Giudicare in ipotesi e rinunciare al giudizio non sono la stessa cosa", nell’ambito
del seminario online "La decisione sul reato estinto. Riflessioni su norma, giudizio e
giudicato. Ringraziando Franco Cordero", organizzato dal Dipartimento di
Giurisprudenza “Salvatore Pugliatti” dell’Università degli Studi di Messina (Messina,
maggio 2020)

w "Stato di diritto e sovranità alla prova del Covid-19", nell’ambito del seminario
online "Come il Covid-19 ha cambiato l'Europa", organizzato dalla "Scuola di
democrazia" in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche
dell’Università degli Studi di Messina (Messina, maggio 2020)

w "Sicurezza, potere e democrazia", nell’ambito del seminario online "A 70 anni
dalla Dichiarazione Schuman", organizzato dall’"Istituto Superiore di Studi Politici" e
dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria, in collaborazione con la
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea (Reggio Calabria, maggio
2020)

w "Giudizio", nell’ambito del seminario online "Presentazione del volume
'Dimensioni del diritto'”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Trento (Trento, maggio 2020)

w "Il problema del giudizio e le scelte tragiche", nell’ambito del seminario online
"Giudicare in tempo di crisi: le scelte tragiche di fronte al Covid-19", organizzato dal
Dipartimento di Giurisprudenza “Salvatore Pugliatti” dell’Università degli Studi di
Messina (Messina, aprile 2020)

w “Giudizio e intelligenza artificiale”, nell’ambito del convegno “Rivoluzione digitale?
I.A. tra sistemi giuridici e giudiziari”, organizzato dal Dipartimento Cultura e Servizi
dell’Ordine degli Avvocati di Messina (Messina, febbraio 2020)

w “Il crollo del muro di Berlino: fine della Storia o fine di un’epoca?”, nell’ambito del
convegno internazionale “The Wall. Storie di muri tra passato e presente”,
organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università degli
Studi di Messina (Messina, novembre 2019)

w “Il presupposto etico dei diritti ambientali delle generazioni future”, nell’ambito del
seminario tematico su “Ambiente e sviluppo sostenibile: il diritto e i diritti delle
generazioni future”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza “Salvatore
Pugliatti” dell’Università degli Studi di Messina e dal Consorzio Univeristario
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Megara-Ibleo (Priolo Gargallo, novembre 2019) 
w “Robert Alexy’s Reflective Conception of Rule of Law and Democracy”,

nell’ambito del seminario internazionale su “La Filosofia del diritto di Robert Alexy”,
organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia
dell’Università deglI Studi Magna Græcia di Catanzaro (Catanzaro, giugno 2019)

w “Giudizio e amore”, nell’ambito del seminario “Processo all’amore”, organizzato
dalla Società Amici del pensiero Sigmund Freud e dall’Istituto Nazionale del
Dramma Antico, in collaborazione con il Consorzio Universitario Megara-Ibleo e il
Collegio Siciliano di Filosofia (Siracusa, giugno 2019)

w “The Abyss between Intellect and Will. Dealing with the Philosophical Problem
of Legal Judgement”, nell’ambito del Forum internazionale su “The
Europeanization of Evidence Law in Transnational and Domestic Criminal Justice”,
organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza “Salvatore Pugliatti” dell’Università
degli Studi di Messina, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Messina e la
Scuola Superiore della Magistratura (Siracusa, maggio 2019)

w “Dal sillogismo giuridico al problema filosofico del giudizio”, nell’ambito del ciclo
di seminari su “Legal Argumentation”, organizzato dal Dipartimento di Studi
Giuridici “Angelo Sraffa” dell’Università Bocconi di Milano (Milano, febbraio 2019)

w “L’irruzione della contingenza nella teoria generale dell’ordinamento giuridico”,
nell’ambito del seminario su “Vulnerabilità del diritto e pretese giuridiche della
globalizzazione - Dibattito attorno al libro: Hans Lindahl, Linee di frattura della
globalizzazione. Ordinamento giuridico e politica dell’a-legalità, organizzato dal
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
(Napoli, gennaio 2019)

w “Crisi del modello sociale e della forma democratica europea”, nell’ambito del
Convegno su “Quale Europa di fronte al Mediterraneo che cambia?”, organizzato
dall’Università per Stranieri di Perugia e dall’Osservatorio Internazionale sui Diritti
Umani nei Paesi del Mediterraneo (Perugia,  ottobre 2018)

w “La scommessa cosmopolitica dell’Europa mediterranea”, nell’ambito del
Congresso Internazionale sulle migrazioni “Dalle sponde siciliane all’Europa”,
organizzato dal Center for Migration Studies Mediterraneo Sicilia Europa (Noto,
ottobre 2018)

w “Sulla concezione pragmatista del diritto”, in occasione della presentazione del
libro di Vincenzo Di Cataldo, A che cosa serve il diritto, organizzata dal
Dipartimento di Giurisprudenza “Salvatore Pugliatti” dell’Università degli Studi di
Messina, sotto il patrocinio del Centro Studi di Diritto dell’Impresa (Messina, ottobre
2018)

w “La crisi dei sistemi di solidarietà e la scommessa dell’Europa Sociale”,
nell’ambito del XXXI Congresso della Società Italiana di Filosofia del diritto su
“Diritto e futuro dell’Europa” (Università di Bergamo, Bergamo, settembre 2018)

w “I lati oscuri della democrazia elettronica”, nell’ambito del seminario “Per una
teoria filosofico-giuridica della democrazia elettronica”, in occasione della
pubblicazione del volume di Gianmarco Gometz, Democrazia elettronica. Teoria e
tecniche, organizzato dal Centro Studi Politeia e dal Dipartimento di Scienze
Giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano (Milano, maggio
2018)

w “Democrazia e Stato di Diritto nella prospettiva di una cultura politica
mediterranea”, nell’ambito del Festival di Geopolitica “Mare Liberum”, organizzato
da Eastwest e Associazione Diplomatici  (Catania, maggio 2018)

w “Sul rapporto tra l’esercizio del potere e la corruzione”, nell’ambito del Convegno
di Studi “Da Aristofane ai giorni nostri. Rischi di corruttela dell’animo umano
nell’esercizio del potere – Cautele e doveri di Magistrati e Avvocati nell’esercizio
delle rispettive funzioni”, organizzato dall’Accademia Giuridica Modicana e
dall’Ordine degli Avvocati di Ragusa (Modica, aprile 2018)

w “John Dewey’s Concept of an Experience and the Question of Democratic
Legitimacy”, nell’ambito del 28° Congresso mondiale di Filosofia del diritto e
Filosofia sociale su “Peace based on Human Rights”, organizzato dall’IVR -
Internationale Vereinigung für Rechts und Sozialphilosophie (Università di Lisbona,
Lisbona, luglio 2017)

w “Building the European Polity. Starting from John Dewey’s Theory of
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Democracy”, nell’ambito del 28° Congresso mondiale di Filosofia del diritto e 
Filosofia sociale su “Peace based on Human Rights”, organizzato dall’IVR -
Internationale Vereinigung für Rechts und Sozialphilosophie (Università di Lisbona, 
Lisbona, luglio 2017) 

w “The Constituting Value of a European Democratic Experimentalism”, nell’ambito
del ELJ (European Law Journal) author's workshop, organizzato dalla Vrije
Universiteit di Amsterdam (Amsterdam, giugno 2017)

w “Losing Democracy. Dewey’s Idea of an Experience and the Question of
Legitimacy”, nell’ambito del Catania-Tilburg Legal Philosophy Workshop,
organizzato dall’Università di Tilburg (Tilburg, marzo 2017)

w “Il matrimonio come possibilità etica e sociale”, nell’ambito della conferenza su
“Aspetti giuridici, etici e sociali del matrimonio”, organizzata dalla Camera Minorile
di Messina, dall’Ordine degli Avvocati di Messina e dal Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina (Messina, luglio 2016)

w “L’Europa sociale come risposta alla crisi di legittimazione dell’Unione Europea”,
nell’ambito del seminario su “Verso una dimensione costituzionale dei diritti in
Europa”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Catania (Catania, maggio 2016)

w “Crisi dello Stato e cultura della negoziazione”, nell’ambito della conferenza su
“Misure alternative alla risoluzione delle controversie: il caso della mediazione”,
organizzata dall’Organismo di mediazione “Soluzione immediata”, in
collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Siracusa (Siracusa, luglio 2015)

w “The Democratic Aesthetics. Starting from John Dewey’s Idea of an Experience”,
nell’ambito della XV edizione delle “Giornate Tridentine di Retorica – Visual
Argumentation & Reasonableness in Judicial Debate”, organizzato dal Centro di
ricerca di metodologia giuridica (CERMEG) e dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Trento (Trento, giugno 2015)

w “The Constituting Value of a European Democratic Experimentalism”, nell’ambito
del “Workshop on the Political Theory of European Integration”, organizzato dalla
Vrije Universiteit di Amsterdam (Amsterdam, giugno 2015)

w “The Humanizing Scope of the Construction of a European Institutional Identity”,
nell’ambito del congresso su “Humanismus, Europäische Tradition, Kritik und
Aktualität”, organizzato dalla Facultad de Filosofia dell’Universidad Complutense
de Madrid, in collaborazione con l’Helmuth Plessner Gesellschaft (Madrid,
novembre 2013)

w "Problemi della rappresentanza", nell'ambito del I seminario dell'azione Jean
Monnet su “New Strategies for Democratic Development and Political Integration in
Europe” (Lifelong Learning Programme), in collaborazione con la Commissione
Europea e il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania (Catania,
ottobre 2013)

w “Diffusion of Anglo-American Social Contract Theory in Europe”, nell’ambito del
convegno su “Diffusion. An International, Interdisciplinary Conference on
Comparative Law”, organizzato dall’Istituto Svizzero di Diritto Comparato, in
collaborazione con l’associazione internazionale Juris Diversitas (Losanna, giugno
2013)

w “The Concept of Law in Postnational Perspective”, nell’ambito della Workshop
Series 2013, organizzata dalla Irish Jurisprudence Society (Trinity College,
Dublino, aprile 2013)

w “The Leviathan: The True Order Through the Metaphor of Machine”, nell’ambito
della XII edizione delle “Giornate Tridentine di Retorica – First International
Workshop Argumentation & Rhetoric in Public Discourse, in Language, in Law”,
organizzato dal Centro di ricerca di metodologia giuridica (CERMEG) e dalla
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento (Trento, giugno
2012)

w “The European Perspective: Another Concept of Identity?", nell’ambito della
conferenza su “Il modello identitario dell’Unione Europea”, organizzato dal Centro
di documentazione europea dell’Università di Catania, in collaborazione con le
Facoltà di Giurisprudenza e di Economia dell’Università di Catania (Catania,
maggio 2012)

w “Il contratto sociale: un promemoria per la democrazia contemporanea”,
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nell’ambito della serie di seminari “Giovani Studiosi”, organizzato dalla Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania (Catania, marzo 2012) 

w “Dal contratto sociale alla governance negoziale”, nell’ambito del workshop su
“La libertà alla prova. La complessità dell’umano” in occasione delle celebrazioni in
onore dei cinquant’anni dalla scomparsa di Luigi Einaudi, organizzato dalle Facoltà
di Giurisprudenza e Scienze Politiche dell’Università di Torino (Dogliani, ottobre
2011)

w “The Concept of Law in Postnational Perspective”, nell’ambito del convegno su
“The Concept of Law in Context: Comparative Law, Legal Philosophy, and the
Social Sciences” organizzato dall’Istituto Svizzero di Diritto Comparato, in
collaborazione con l’associazione internazionale Juris Diversitas (Losanna, ottobre
2011)

w “The Mediterranean Legacy in the Concept of Sovereignty: A Case of Legal-
Philosophical Hybridity”, nell’ambito del “Mediterranean Legal Hybridity
Symposium” organizzato dal Department of Civil Law e dal Mediterranean Institute
dell’Università di Malta, in collaborazione con l’associazione internazionale Juris
Diversitas (La Valletta, giugno 2010)

w “Il principio di autodeterminazione individuale nello Stato di diritto”, nell’ambito
del Convegno su “Bioetica e diritto” organizzato dall’Università di Messina e dal
Consorzio Universitario Megara Ibleo (Siracusa, maggio 2009)

w “Il patriottismo costituzionale e l'identità dell'Europa”, nell’ambito del Progetto di
internazionalizzazione coordinato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Catania su “La costruzione dell’identità europea: sicurezza collettiva, libertà
individuale e modelli di regolazione sociale” (Fondazione Ortega y Gasset, Madrid,
ottobre 2008)

w “L’identità europea. Modelli concettuali e strumenti istituzionali”, nell’ambito del
“VII Seminari d’investigadors de Filosofia del Dret” organizzato dall’Àrea de
Filosofia del Dret dell’Università di Girona (Girona, luglio 2008)

w “The Construction of European Identity and its Socio-political Function”,
nell’ambito del “Tuesday Seminar in Political Science” organizzato dal Centre for
Study of Political Change (Università di Siena, gennaio 2008)

w “The Concept of Plural Subject: a Symbolic Mediation of Social Differences”,
nell’ambito del 23° Congresso mondiale di Filosofia del diritto e Filosofia sociale su
“Law and Legal Cultures in the 21st Century: Diversity and Unity” organizzato
dall’Internationale Vereinigung für Rechts und Sozialphilosophie (Università
Jagiellonian, Cracovia, agosto 2007)

w “The Question of Collective Identity: Possible Conceptual Models”, nell’ambito
del Congresso internazionale su “Law and Society in the 21st Century.
Transformations, Resistances, Futures” organizzato dalla Law and Society
Association e dalla Research Committee on Sociology of Law (Università von
Humboldt, Berlino, luglio 2007)

w “The Criticism of ‘Mentalism’ and the Perception of Social Contexts”, nell’ambito
del Convegno su “Reflexive Governance in the Public Interest” organizzato per il 6°
Programma quadro europeo di ricerca e sviluppo tecnologico dall’Università di
Catania (Ragusa, luglio 2007)

w “Modelli concettuali dell’identità collettiva”, nell’ambito del Progetto di
internazionalizzazione coordinato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Catania su “La costruzione dell’identità europea: sicurezza collettiva, libertà
individuale e modelli di regolazione sociale” (Facoltà di Giurisprudenza, Università
di Valencia, giugno 2007)

w “Fenomenologia del Palazzo”, nell’ambito delle Giornate di studio su “Il potere
delle immagini. Tecnologia, spazi urbani e luoghi politici” organizzate dall’Università
di Catania e dall’Ordine degli Architetti di Siracusa (Siracusa, giugno 2007)

w “Libera multitudo”, nell’ambito della “4th Pavia Graduate Conference in Political
Philosophy” (Centro di Filosofia sociale, Università di Pavia, settembre 2006)

w “The Plural Subject. For a Hermeneutics of the Political”, nell’ambito delle
Giornate di studio su “Identità europea e politiche migratorie” organizzate
dall’Università Cattolica di Milano e dall’Università di Catania (Vercelli, giugno
2006)

w “Soggetti collettivi post-nazionali. La prospettiva multiculturale”, nell’ambito del
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Convegno internazionale su “Diritto: le sfide dell’immigrazione” organizzato 
dall’Associazione di Studi su Diritto e Società (Facoltà di Giurisprudenza, 
Università di Bari, giugno 2005) 

w “The European Self. A Reflexive Approach Towards European Identity”,
nell’ambito del Seminario per giovani ricercatori su “Enlargement and the Future of
the European Union: Parallel Paths or Crossroads?” patrocinato dalla
Commissione Europea (Università di Varsavia, luglio 2004)

PRINCIPALI 
RELAZIONI IN 
EVENTI 
FORMATIVI E 
CULTURALI 

w “Il giudizio sulla devianza e la pretesa di giustizia”, nell’ambito del seminario
online intitolato “Liberi di scegliere”, organizzato dall’Associazione universitaria
Orione (Messina, aprile 2021)

w “Il diritto all’istruzione: vaso di terracotta tra i vasi di ferro?”, nell’ambito dei
“Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (online), organizzati
dal Dipartimento di Giurisprudenza “Salvatore Pugliatti” dell’Università degli Studi di
Messina (Messina, aprile 2021)

w “Mettere ordine al caos: la questione mediterranea”, nell’ambito della conferenza
online su “La nostra frontiera col caos”, organizzata dal “Lions Clubs International –
Lions Club Colapesce di Messina” (Messina, marzo 2021)

w Presentazione online del libro di Alessandro Corbino, La democrazia divenuta
problema – Città cittadini e governo nelle pratiche del nostro tempo, Eurilink
University Press, Roma 2020, organizzata dall’Associazione culturale Filosofia in
movimento (Roma, marzo 2021)

w “La tentazione tirannica dei diritti e il loro bilanciamento”, nell’ambito dei “Percorsi
per le competenze trasversali e per l’orientamento” (online), organizzati dal
Dipartimento di Giurisprudenza “Salvatore Pugliatti” dell’Università degli Studi di
Messina (Messina, marzo 2021)

w “Crisi di sistema”, nell’ambito del convegno online su “Crisi dello Stato: società
tra scelte politiche e scienza”, organizzato dall’Unione degli Universitari (UDU) di
Messina (Messina, febbraio 2021)

w “Le filosofie della Costituzione: un patrimonio di regole e principi” (online),
nell’ambito del percorso di Educazione Civica organizzato dal Liceo “Tommaso
Gargallo” di Siracusa, Dipartimento di Filosofia, Storia e Religione (Siracusa,
dicembre 2020)

w “La proposta di riduzione del numero dei parlamentari e la crisi della mediazione
politica”, nell’ambito del convegno online “Il voto e la sovranità popolare.
L’uguaglianza dei diritti e la rappresentanza democratica: il ruolo del Parlamento in
Costituzione alla luce delle modifiche degli articoli della Carta sottoposte a
referendum”, organizzato da Giuristi Democratici (Siracusa, settembre 2020)

w Presentazione del libro di Salvatore Santuccio, Uno Stato nello Stato. Sette
segrete, complotti e rivolte nella Sicilia di primo Ottocento, Tipheret Editore,
Catania 2020, nell’ambito delle “Conversazioni siracusane al tramonto”,
organizzate dal Comune di Siracusa (Siracusa, settembre 2020)

w “Il fuoco della didattica”, nell’ambito del seminario online “La ‘giusta distanza’.
Dialogo sull’esperienza didattica, scientifica e professionale nel tempo del COVID-
19”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza “Salvatore Pugliatti”
dell’Università degli Studi di Messina e dal Centro Studi Informatica giuridica di
Messina (Messina, giugno 2020)

w “La memoria rende liberi”, incontro organizzato dall’Associazione culturale
Orione in occasione della giornata della memoria (Messina, gennaio 2020)

w Presentazione del libro di Alessandro Corbino, Rigore è quando arbitro fischia. Il
mito della legalità, Jovene, Napoli 2018, organizzata dall’Associazione culturale
Filosofia in movimento (Catania, dicembre 2019)

w “Sciascia e la critica del potere”, nell’ambito del convegno nazionale “Dialoghi
con Sciascia nel trentennale della scomparsa”, organizzato dall’Associazione
Alexandria, dalla Società dei Radicali Elio Vittorini Primo Presidente e dal Centro
Studi Arti e Scienze il Cerchio (Siracusa, novembre 2019)

w “Sciascia, scrittore politico”, nell’ambito del convegno nazionale “Dialoghi con
Sciascia nel trentennale della scomparsa”, organizzato dall’Associazione
Alexandria e dalla Società dei Radicali Elio Vittorini Primo Presidente (Siracusa,
novembre 2019)
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w “La democrazia aleatoria”, in occasione dell’incontro organizzato dal Centro
Studi Arti e Scienze il Cerchio (Siracusa, novembre 2019)

w Presentazione del libro di Mario Barcellona, Le belle bandiere e il colore perduto
del PD, Castelvecchi, Roma 2019, organizzata dal Collegio Siciliano di Filosofia
(Siracusa, ottobre 2019)

w “Diritto e realtà”, nell’ambito del “Teen Power Campus”, organizzato dal Centro
Orientamento e Placement dell’Università degli Studi di Messina (Messina, luglio
2019)

w “Diritto e giustizia”, nell’ambito del percorso universitario attivato presso il Liceo
del Collegio S. Ignazio di Messina (Messina, maggio 2019)

w “Le sfide della nuova Europa: aspetti teorico-giuridici”, nell’ambito del seminario
su “L’importanza di chiamarsi Parlamento Europeo”, organizzato dal Dipartimento
di Giurisprudenza “Salvatore Pugliatti” dell’Università degli Studi di Messina
(Messina, maggio 2019)

w Presentazione del libro di Jacques Derrida, Tentazione di Siracusa (a cura di
Caterina Resta, Roberto Fai ed Elio Cappuccio), Mimesis edizioni, Milano-Udine
2019, organizzata dal Collegio Siciliano di Filosofia (Siracusa, marzo 2019)

w “Il passato, il presente e il futuro dei diritti dell'uomo”, in occasione del ciclo di
incontri sulla “Legalità”, organizzato dal Liceo Classico “T. Gargallo” di Siracusa
(febbraio 2019)

w “Economia globale e democrazia liquida”, in occasione dell’incontro organizzato
dal Centro Studi Arti e Scienze il Cerchio (Siracusa, gennaio 2019)

w Presentazione del libro di Piero Calamandrei, L’avvenire dei diritti di libertà, (a
cura di Enzo di Salvatore), Galaad edizioni, Teramo 2018, organizzata dal
Movimento Cento Passi per la Sicilia (Siracusa, dicembre 2018)

w Presentazione del libro di Mario Barcellona, Dove va la democrazia,
Castelvecchi, Roma 2018, organizzata dal Collegio Siciliano di Filosofia (Siracusa,
novembre 2018)

w “Diritti dell’uomo, democrazia e pace”, nell’ambito del seminario di studi su “La
pace si afferma con la pace”, organizzato dal Club Lyons Siracusa Host e dal Club
Lyons Siracusa Aretusa (Siracusa, novembre 2018)

w “Democrazia e sinistra: crisi di sistema”, nell’ambito della giornata di confronto su
“La sinistra di fronte alla sfida populista. Ripartire dal Sud in difesa di meriti e
bisogni”, organizzato dall’Associazione Labdem (Messina, luglio 2018)

w “Il problema del giudizio”, nell’ambito del Corso di formazione su “Lo studio
dell’emotività comportamentale: i risvolti applicativi in ambito forense”, organizzato
dal NCS-Neurocomscience – Laboratorio di Analisi comportamentale e dal
Consorzio Universitario Megara-Ibleo (Melilli, giugno 2018)

w “Diritto e giustizia”, nell’ambito del percorso universitario attivato presso il Liceo
Classico G. La Farina di Messina (Messina, maggio 2018)

w “La cultura cosmopolitica come fondamento dell’integrazione”, nell’ambito del
Convegno nazionale “Ero straniero. Analisi e proposte sul fenomeno migratorio”,
organizzato dall’Associazione Alexandria in collaborazione con il Liceo Classico
“Tommaso Gargallo” di Siracusa (Siracusa, marzo 2018)

w “L’evaporazione della distinzione tra pubblico e provato”, nell’ambito dell’incontro
su “Il cyberbullismo tra pericoli e cautele”, organizzato dall’Associazione culturale
Vivere in Sicilia e dall’Istituto Superiore A. Rizza (Siracusa, febbraio 2018)

w Presentazione del libro di Salvo Andò, Un altro Mediterraneo è possibile, Aracne,
Roma 2017 (Pachino, febbraio 2018)

w “La lettura weberiana del Beruf. Genesi e crisi dello spirito capitalista”, nell’ambito
del Festival del pensiero eretico, organizzato dall’Associazione “Le formiche del
fuoco” e patrocinato dall’Università degli Studi di Catania e dal Comune di Noto
(Noto, dicembre 2017)

w “L’inversione del rapporto tra politica ed economia”, nell’ambito del convegno su
“La comunità tra globalismo, populismo e informazione responsabile, organizzato
dall’Associazione RES (Siracusa, marzo 2017)

w “Dinamiche del potere. Tra populismi, partiti e società civile”, nell’ambito del
Festival Kairós dedicato al tema “Quale potere?”, organizzato dall’Associazione “Le
Rotte di Ulisse” e patrocinato dalla Regione Siciliana e dal Comune di Noto (Noto,
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marzo 2017) 
w Presentazione del libro Lettere a Francesca (a cura di Francesca Scopelliti),

Pacini Editore, Firenze 2016 (Siracusa, gennaio 2017)
w “Crisi della libertà e azione politica nella prospettiva dell’integrazione europea”,

nell’ambito della conferenza su “L’instabilità in Medio-Oriente e l’incompiuto
processo di integrazione in Europa”, organizzata dal Movimento Federalista
Europeo in collaborazione con il Comune di Catania (Catania, dicembre 2015)

w “Cittadinanza e pratica democratica”, nell’ambito dell’incontro pubblico
organizzato dal Centro Iniziativa Democratica (Palazzolo Acreide, gennaio 2015)

w “La responsabilità politica nei confronti delle generazioni future”, nell’ambito del
convegno su “Lasciarsi trasformare dai figli. La genitorialità nella società
contemporanea”, organizzato dall’Istituto di Gestalt HCC Italy e dall’Università degli
Studi di Catania (Siracusa, giugno 2014)

w Presentazione del libro di Bruno Montanari, La fragilità del potere. L’uomo, la
vita, la morte, Mimesis, Milano 2013 (Catania, marzo 2014)

w “Politica, disciplina ed onore”, nell’ambito del convegno accreditato dall’Ordine
degli Avvocati di Siracusa (Avola, marzo 2014)

w Presentazione del libro di D. Paparoni, Il bello, il buono e il cattivo. Come la
politica ha condizionato l’arte negli ultimi cento anni, Ponte alle Grazie 2014
(Siracusa, marzo 2014)

w “Il progetto culturale della città di Siracusa”, nell’ambito del convegno su “La città
come industria creativa. Idee per il rilancio economico del territorio”, organizzato
dall’associazione “Agire Solidale” con il patrocinio del Comune di Siracusa
(Siracusa, febbraio 2014)

w Presentazione del libro di G. Fini, Io, Berlusconi e la destra tradita, Rizzoli 2013
(Siracusa, gennaio 2014)

w Presentazione del libro di S. Lupo, Antipartiti. Il mito della nuova politica nella
storia della Repubblica, Donzelli (Siracusa, gennaio 2014)

w "Istituire il postnazionale. Alla ricerca dell'identità europea", nell'ambito
dell'incontro pubblico organizzato dal Cenacolo di Studi Dietrich Bonhoeffer
(Modica, ottobre 2013)

w Presentazione del libro di J. Habermas, Questa Europa è in crisi (Laterza 2012),
nell’ambito del ciclo di letture organizzato dal Centro di Documentazione Europea
dell’Università di Catania (Catania, dicembre 2012)

w Presentazione del libro di S. Settis, Paesaggio, Costituzione, Cemento. La
battaglia per l’ambiente contro il degrado civile, organizzata dalla Pontificia
Commissione di Archeologia Sacra (Siracusa, maggio 2011)

w “Identità europea e processi di unificazione”, nell’ambito dell’incontro organizzato
in occasione della settimana della cultura dall’associazione Argonauti e dal
Comitato Patti150Italia (Patti, aprile 2011)

w “Processo penale e verità”, nell’ambito del 2° corso di formazione su “Giusto
processo ed esame incrociato nel procedimento penale” organizzato dal LAPEC,
in collaborazione con l’ISISC e la Scuola Superiore dell’Avvocatura (Catania,
febbraio 2011)

w “Teorie della giustizia”, su incarico del Liceo Scientifico Statale S. Cannizzaro di
Vittoria (Vittoria, marzo 2010)

w “Sovranità”, nell’ambito del ciclo di lezioni su “I luoghi della Filosofia del diritto”,
organizzato dal Centro Studi in Teoria e Critica della Regolazione Sociale (Catania,
maggio 2009)
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AFFILIAZIONI 
SCIENTIFICHE 

w Dal 2020, componente del Laboratorio per le riforme (Lab Riforme)
w Dal 2020, socio ordinario (III Classe - Scienze Giuridiche, Economiche e

Politiche) dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti
w Dal 2016, socio dell’Associazione culturale Filosofia in movimento
w Dal 2011, socio del Centro di Ricerche sulla Metodologia Giuridica (CERMEG),

Università degli Studi di Trento
w Dal 2010, socio dell’associazione scientifica internazionale Juris Diversitas
w Dal 2006, socio fondatore del Centro Studi in Teoria e Critica della Regolazione

Sociale (TCRS), Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania
w Dal 2004, socio della Società Italiana di Filosofia del diritto (SIFD)

RICONOSCIMENTI w Menzione speciale per la Tesi di Laurea conferita nell’ambito del Premio di 
Filosofia “Viaggio a Siracusa” dal Collegio Siciliano di Filosofia e dall’Istituto Italiano 
per gli Studi Filosofici (Siracusa, gennaio 2003) 

LINGUE 
STRANIERE 

w Inglese: livello avanzato
w Francese: conoscenze di base


