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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
DEL PROF. CARLO NITSCH 

Carlo Nitsch dal 17 settembre 2018 è professore ordinario di Filosofia del diritto nel 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (settore 
scientifico-disciplinare: IUS/20). Per l’a.a. 2020/2021 è titolare della III Cattedra di Filosofia del 
diritto (8 CFU) e insegna altresì Teoria generale del diritto (6 CFU) nel Corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza LMG/01. 

Fa parte, dal 2014, del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in «Diritti umani. Teoria, 
storia e prassi», attivato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II. È stato membro, dal 2005 al 2017, del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca 
in «Filosofia del diritto», afferente alla Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche, storiche e 
filosofiche dell’Ateneo fridericiano. 

Rappresenta, per il triennio 2019-2021, l’Università degli Studi di Napoli Federico II 
nell’Assemblea del Consorzio Interuniversitario Gérard Boulvert per lo studio della civiltà giuridica 
europea e per la storia dei suoi ordinamenti. 

È iscritto, dal 2002, alla SIFD - Società italiana di Filosofia del diritto. 

I suoi interessi scientifici si rivolgono verso distinti ambiti di ricerca, che possono 
sinteticamente ricondursi alla riflessione filosofico-giuridica di Benedetto Croce, Emilio Betti e 
Guido Calogero; alla storia della cultura giuridica italiana del Novecento; alla teoria del diritto e agli 
studi internazionalistici di Hans Kelsen; alla sociologia del diritto di Max Weber e Renato Treves; a 
problemi di logica del ragionamento dei giuristi e di teoria dell’argomentazione giuridica. 

FORMAZIONE 

Si è laureato in Giurisprudenza, con la votazione di 110/110 e lode, presso l’Università degli 
Studi di Napoli Federico II, il 17 marzo 1999, discutendo una tesi in Storia del diritto romano dal 
titolo «Tresviri coloniae deducendae», relatore il Prof. Luigi Labruna. Da allora, fino al 2010, ha 
collaborato alle attività scientifiche e didattiche delle cattedre di Storia del diritto romano della 
Facoltà giuridica napoletana, dirette dai Prof. Luigi Labruna, Francesco Salerno, Carla Masi Doria e 
Cosimo Cascione. 

Nei mesi di agosto e settembre del 1999 ha svolto ricerche presso l’Institut für Römisches und 
Gemeines Recht dell’Università di Göttingen (Germania), diretto dal Prof. Okko Behrends. Nel mese 
di settembre del 2000 ha svolto ricerche presso l’Institut für Rechtsgeschichte und Geschichtliche 
Rechtsvergleichung dell’Università di Freiburg i.B. (Germania), diretto dal Prof. Detlef Liebs. È 
risultato vincitore del concorso bandito dall’IMES - Istituto meridionale di Storia e Scienze sociali e 
dalla rivista Storica per l’assegnazione di una borsa di studio e la partecipazione al corso residenziale 
sul tema Cittadinanze. Diritti, linguaggi e rappresentazioni della cittadinanza nella storia d’Europa 
(25 settembre - 6 ottobre 2000) presso la Scuola Superiore di Storia di Caltanissetta. 

Ammesso, con borsa di studio, al corso di Dottorato di ricerca in Filosofia del diritto e diritti 
dell’uomo (XVI ciclo; sede amministrativa: Università degli Studi di Napoli Federico II), ha 
conseguito, il 24 febbraio 2004, il titolo di Dottore di ricerca, discutendo una tesi su «Il dibattito 
contemporaneo sulla cittadinanza», tutor il Prof. Giovanni Marino. 
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Il 20 giugno 2007, ha conseguito la laurea in Filosofia, con la votazione di 110/110 e lode, 
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in Storia delle dottrine 
politiche dal titolo «L’ipotesi del ‘bellum iustum’. Un itinerario nella riflessione internazionalistica 
di Hans Kelsen», relatore il Prof. Gianfranco Borrelli. 

 
Dal 2001 al 2014 ha collaborato alle attività scientifiche e didattiche delle cattedre di Filosofia 

del diritto e Sociologia del diritto e deontologia professionale dirette, nella Facoltà giuridica 
dell’Ateneo napoletano, dal Prof. Giovanni Marino. 

 
Come dottorando, nel mese di agosto del 2001 ha svolto ricerche presso il Max-Planck-Institut 

für europäische Rechtsgeschichte di Frankfurt a.M. (Germania), diretto dai Prof. Marie Theres Fögen 
e Michael Stolleis. Nel mese di settembre del 2001 ha trascorso un periodo di studi presso il Centre 
d’Histoire de la Philosophie Moderne del Centre National de la Recherche Scientifique di Paris 
(Francia), diretto dal Prof. Yves Charles Zarka. 

 
Nel mese di gennaio del 2003, risultato vincitore di una borsa di studio bandita dal Consorzio 

Interuniversitario Gérard Boulvert per lo studio della civiltà giuridica europea e per la storia dei suoi 
ordinamenti, ha svolto ricerche presso la Biblioteca dell’École Normale Supérieure di Paris (Francia), 
sotto la guida del Prof. Jean Andreau. Durante il mese di aprile del 2003 ha trascorso un periodo di 
studi ospite delle Biblioteche del Department of Philosophy e del Department of Legal Studies 
dell’Università di Berkeley (California, USA). Nei mesi di luglio, agosto e settembre del 2003 ha 
svolto ricerche presso la Biblioteca dell’École Normale Supérieure e dell’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales di Paris (Francia), sotto la guida del Prof. Jean Andreau. 

 
È abilitato all’esercizio della professione forense, avendo svolto la pratica prescritta e 

superato, il 13 marzo 2003, il relativo esame presso la Corte d’Appello di Napoli. 
 
 

PRECEDENTI POSIZIONI ACCADEMICHE E INCARICHI DI INSEGNAMENTO 
 
Dal 18 gennaio 2005 al 30 novembre 2014 è stato Ricercatore nella Facoltà (poi Dipartimento) 

di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (settore scientifico-disciplinare: 
IUS/20, Filosofia del diritto), confermato alla scadenza del primo triennio. 

 
Dal 1 dicembre 2014 al 16 settembre 2018 è stato Professore associato nel Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (settore scientifico-disciplinare: 
IUS/20, Filosofia del diritto). 

 
Per gli a.a. 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, ha tenuto per affidamento il corso di Sociologia 

del diritto, nella Facoltà di Sociologia dello stesso Ateneo. 
 
È stato inoltre responsabile, nell’a.a. 2007/2008, dell’insegnamento di Epistemologia e 

metodo delle discipline giuridiche e storico-giuridiche, presso la Scuola Interuniversitaria Campana 
di Specializzazione all’Insegnamento (VIII ciclo: classe A019, Discipline giuridiche ed economiche). 

 
Nell’a.a. 2010/2011, ha tenuto per affidamento un modulo curriculare su «Diritto e natura nel 

pensiero giuridico contemporaneo. Hans Kelsen e la Reine Rechtslehre», presso la I cattedra di 
Filosofia del diritto (titolare il Prof. Giovanni Marino) della Facoltà giuridica dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II. 
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Per gli a.a. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, ha tenuto per affidamento 
l’insegnamento di Teoria generale del diritto, nella Facoltà (poi Dipartimento) di Giurisprudenza 
dell’Ateneo fridericiano. 

 
Nell’a.a. 2015/2016, come già nell’a.a. 2013/2014, ha ricevuto l’incarico di insegnamento 

della Filosofia del diritto, per le esigenze dell’Accademia Aeronautica. 
 
Nell’a.a. 2017/2018, ha ricevuto l’incarico di insegnamento di Metodologie e tecnologie 

didattiche delle scienze giuridiche (Percorsi triennali FIT: Formazione iniziale, tirocinio e 
inserimento nella funzione docente), presso la Scuola delle Scienze Umane e Sociali dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II. 

 
Dall’a.a. 2015/2016 insegna Filosofia del diritto nel Corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza LMG/01, nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II. 

 
Dall’a.a. 2019/2020 insegna Teoria generale del diritto nel Corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza LMG/01, nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II. 
 
 

LEZIONI DI DOTTORATO 
 
Nei giorni del 6 e 9 marzo 2006, nel quadro del Programma di relazioni internazionali 

Socrates/Erasmus dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (T.S. Mobility), ha tenuto, su 
invito del Prof. Anthony Chamboredon, due lezioni nell’ambito dei Séminaires de l’École Doctorale 
«Le Raisonnement Juridique. Interpretation, Argumentation et Justification», de la Faculté de Droit 
de l’Université René Descartes - Paris 5 (Francia), sul tema «Exceptio firmat regulam. (1) Un 
problème dans la théorie du raisonnement juridique du 20e siècle» - «(2) Premières hypothèses pour 
une enquête historique entre droit romain et tradition romanistique». 

 
Il 12 gennaio 2007, nell’ambito delle attività del Dottorato di ricerca in Profili della 

cittadinanza nella costruzione dell’Europa, promosso dal Centro Braudel dell’Università degli Studi 
di Catania, ha svolto una relazione, su invito dei Prof. Pietro Barcellona e Fabio Ciaramelli, in tema 
di «Certezza del diritto e potere dei giudici». 

 
Il 21 dicembre 2007, nell’ambito delle attività della Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche, 

storiche e filosofiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha tenuto una lezione dal titolo 
«Exceptio firmat regulam. Note sul ragionamento giuridico». 

 
Il 13 aprile 2010, nell’ambito del Seminario interdisciplinare «Diritto, logica, processo. Il 

problema della sussunzione nel giudizio civile», promosso congiuntamente dal Dottorato di ricerca 
in Filosofia del diritto e dal Dottorato di ricerca in Diritto processuale civile dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II, ha tenuto una relazione su «Sillogismo e sussunzione: Guido Calogero e 
la logica del processo giurisdizionale». 

 
Il 26 giugno 2015, presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, ha tenuto una lezione 

dal titolo «Tra storicismo e sociologia. Diritto e società nella riflessione di Renato Treves», nel Corso 
del Dottorato di ricerca in Economia, società, diritto, coordinato dal Prof. Guido Maggioni. 
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L’8 giugno 2016, in occasione del Seminario «Immagine e diritto: la persuasione silenziosa», 
organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico 
II, nell’ambito delle attività didattiche del Dottorato di ricerca in Filosofia del diritto, ha svolto una 
relazione su «L’immagine ideale. Diritto e letteratura in una pagina weberiana». 
 
 

TUTORAGGIO DOTTORANDI DI RICERCA 
 
È stato Tutor del dottorando Eduardo De Cunto, che, ammesso al corso di Dottorato di ricerca 

in Filosofia del diritto: arte e tecnica della giurisprudenza – ermeneutica dei diritti dell’uomo (XXVI 
ciclo; sede amministrativa: Università degli Studi di Napoli Federico II), ha conseguito, il 26 maggio 
2014, il titolo di Dottore di ricerca, discutendo una tesi su «Norma e normalità. Malattia mentale, 
diritti, responsabilità». 
 
 

COORDINAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
 
Nell’ambito del bando STAR 2013 (Sostegno Territoriale alle Attività di Ricerca, linea 1 – 

Junior PI Grants), finanziato dalla Compagnia di San Paolo e dall’Istituto Banco di Napoli-
Fondazione, e finalizzato alla promozione dell’eccellenza scientifica, Carlo Nitsch ha presentato, in 
qualità di responsabile (Principal Investigator), un progetto di ricerca sul tema «Regulae iuris: from 
the construction of the rule to the interpretation of the rules. History, theory, practice», approvato, al 
termine di un’articolata procedura di valutazione, coordinata dalla European Science Foundation 
(External Peer Review Support), con ranking di valutazione “Top Priority”, primo classificato nel 
Panel 2 – Humanities, e un finanziamento di 103.500,00 Euro. 

Tra le attività del Progetto STAR, ha organizzato e coordinato un Seminario internazionale, di 
carattere interdisciplinare, che si è svolto a Napoli, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Questi gli incontri che si sono tenuti: 19 marzo 2015 
– G. Carcaterra (Roma Sapienza), La costruzione logica delle regole: il caso dei principî generali del 
diritto; C. Cascione (Napoli Federico II), ‘Il lupo perde il pelo’... e diventa un modello giuridico. 15 
maggio 2015 – V. Marzocco (Napoli Federico II), Tra cognitivo e normativo: il campo delle regole; 
L. Lantella (Torino), Pragmatica delle regole. 9 giugno 2015 – J.L. Linares Pineda (Girona, Spagna), 
Ancora sul principio ‘restituere’ nel processo romano classico; F.J. Andrés Santos (Valladolid, 
Spagna), Valor de las fuentes jurídicas bizantinas para la crítica textual del Corpus iuris civilis. 14 
luglio 2015 – P. Ciccarelli (Cagliari), ‘Regula flexilis’. Dover essere e tempo in Machiavelli e Vico; 
D. De Sanctis (Napoli Federico II), Regolarità e regolazione nella sociologia di Auguste Comte. 13 
novembre 2015 – B. Pastore (Ferrara), Regole e princípi: una distinzione forte o debole?; F. Tuccillo 
(Napoli Federico II), Diritto e giustizia in Ulpiano: la regula di Dig. 2.2.1. 4 dicembre 2015 – A. 
Salomone (Napoli Federico II), Apparenza della vendita ed effettività del prezzo; G. Sartor (Bologna), 
Ragionamento presuntivo ed eccezioni nel diritto. 27 gennaio 2016 – H. Bruhns, Normes, intérets et 
visions du monde: à propos de la normativité chez Max Weber. 18 marzo 2016 – C. Luzzati (Milano), 
Regole e princípi: una contrapposizione fuorviante. Dettagliate informazioni relative allo 
svolgimento di tale seminario sono apparse in Index. Quaderni camerti di studi romanistici 43 (2015) 
p. 827, e 44 (2016) p. 749. 

Nell’ambito del medesimo Progetto, è stato pubblicato il volume Regulae iuris. Ipotesi di 
lavoro tra storia e teoria del diritto, RULeS. Research Upgrading in Legal Science 1, a cura di Valeria 
Di Nisio (Napoli, Jovene, 2016). 
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PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
 
Progetto di ricerca The Dark Side of Law. When discrimination, exclusion and oppression are 

by law (PRIN. Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale, a. 2017, svolgimento 2018/2021; 
coordinatore nazionale Prof. Aldo Schiavello; durata 36 mesi). 

 
Progetto di ricerca Soggetto di diritto e vulnerabilità: modelli istituzionali e concetti giuridici 

in trasformazione (PRIN. Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale, a. 2015, svolgimento 2016/2018; 
coordinatore nazionale Prof. Baldassare Pastore; durata 36 mesi). 

 
Progetto internazionale di ricerca [Workshop 2016] Giuristi migranti e circolazione del 

sapere tra Europa e America Latina (CUIA. Consorzio Interuniversitario Italiano per l’Argentina, 
coordinatore Prof. Cosimo Cascione). 

 
Progetto internazionale di ricerca [Workshop 2014] Regulae iuris e Principi generali, 

argomentazione giuridica e rationes decidendi tra Europa e America Latina (CUIA. Consorzio 
Interuniversitario Italiano per l’Argentina, coordinatore Prof. Cosimo Cascione). 

 
Progetto internazionale di ricerca Principi generali del diritto. Un ponte giuridico tra Italia e 

Argentina (CUIA. Consorzio Interuniversitario Italiano per l’Argentina, 2012/2013, coordinatore Prof. 
Antonello Calore; durata 18 mesi). 

 
Progetto di ricerca su Regulae iuris: fondamenti storici, analisi teorica, operatività pratica 

nella dimensione del diritto europeo (FARO. Finanziamenti per l’Avvio di Ricerche Originali, Polo 
delle Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 2010/2011; 
coordinatore Prof. Carla Masi Doria; durata 12 mesi). 

 
Progetto internazionale di ricerca Italia-Argentina. Metodi scientifici, tradizioni e stili: 

l’impatto della cultura giuridica nei reciproci rapporti tra Europa e America Latina (CUIA. 
Consorzio Interuniversitario Italiano per l’Argentina, 2010/2012, coordinatore Prof. Carla Masi 
Doria; durata 18 mesi). 

 
Progetto internazionale di ricerca Cultura dei giuristi e linguaggio dei diritti. Interazioni tra 

Italia e Argentina: storia, teoria, codificazioni, prassi, diritti umani (CUIA. Consorzio 
Interuniversitario Italiano per l’Argentina, 2008/2010, coordinatore Prof. Carla Masi Doria; durata 
18 mesi). 

 
Progetto di ricerca L’insegnamento del diritto romano nell’Università di Napoli: dalla 

dimensione territoriale a quella internazionale. Metodi, temi, personaggi (L.R. Campania n. 5, a. 
2006, svolgimento 2007/2008; coordinatore Prof. Carla Masi Doria; durata 12 mesi). 

 
Progetto internazionale di ricerca «Diritti umani e umanità del diritto». La tradizione 

romanistica come elemento formativo degli ordinamenti latino-americani. Profili storici, teorici e 
applicativi (INTERLINK. Internazionalizzazione del Sistema Universitario, 2005/2007, coordinatore 
Prof. Luigi Labruna; durata 24 mesi). 

 
Progetto di ricerca Progettazione di un laboratorio di legimatica per la Regione Campania 

(LEGICA. Legimatica Campania) (L.R. Campania n. 5, a. 2003, svolgimento 2006/2007; coordinatore 
Prof. Giovanni Marino; durata 12 mesi). 

 



6 
 

Progetto di ricerca Guerra e giustizia: storia e teoria di un binomio nelle relazioni 
internazionali (L.R. Campania n. 5, a. 2003, svolgimento 2006/2007; coordinatore Prof. Cosimo 
Cascione; durata 12 mesi). 

 
Progetto di ricerca I diritti dell’uomo: il compimento della globalizzazione nel post-

umanesimo (PRIN. Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale, 2003/2004; coordinatore nazionale Prof. 
Bruno Romano; durata 24 mesi). 

 
Progetto di ricerca Uguaglianza ed equità nel rapporto tra diritto e mercato (PRIN. Progetti 

di Ricerca di Interesse Nazionale, 2001/2002; coordinatore nazionale Prof. Bruno Romano; durata 24 
mesi). 

 
Progetto di ricerca Diritto e giustizia nel processo: prospettive storiche, comparatistiche e 

costituzionali (PRIN. Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale, 2000/2001; coordinatore nazionale 
Prof. Settimio Di Salvo; durata 24 mesi). 
 
 

DIREZIONE O PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI O EDITORIALI 
 
Membro, dal 1/2020, del Comitato scientifico-editoriale della Collana Studi di cultura 

giuridica (Napoli, Satura), dir. S. Colloca, V. Marotta. 
 
Membro, dal 6/2017, del Comitato di direzione della Rivista scientifica Diacronìa. Rivista di 

Storia della Filosofia del diritto (Pisa, Pisa University Press), dir. T. Greco. 
 
Direttore (con C. Cascione e C. Masi Doria), dal 1/2016, della Collana RULeS. Research 

Upgrading in Legal Science (Napoli, Jovene). 
 
Membro, dal 9/2015, del Comitato scientifico della Collana Filosofi e filosofie del diritto 

(Pisa, ETS), dir. A. Schiavello, V. Velluzzi. 
 
Componente, dal 1/2002 al 5/2012, della Redazione della Rivista scientifica Index. Quaderni 

camerti di studi romanistici, dir. L. Labruna. 
 
Componente, dal 1/2002 al 12/2005, della Redazione del Bollettino Ufficiale del Consiglio 

Universitario Nazionale, dir. L. Labruna. 
 
Componente, dal 6/2008 al 12/2009, della Redazione del volume di O. Behrends, Scritti 

«italiani», con un’Appendice «francese», una Nota di lettura di C. Cascione, ed una Postfazione 
dell’Autore, «Antiqva, 97», Napoli, Jovene, 2009, pp. XXVI, 591. 

 
Componente, dal 10/2005 al 4/2006, della Redazione dell’opera Cinquanta anni della Corte 

costituzionale della Repubblica italiana. Tradizione romanistica e Costituzione I-II, dir. L. Labruna, 
a cura di C. Cascione, M.P. Baccari, Napoli, ESI, 2006, pp. XL, 1-982; XII, 983-2030. 
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ULTERIORI ATTIVITÀ ACCADEMICHE 
 
Nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II, n. 102 del 23 maggio 2019, rappresenta l’Ateneo nell’Assemblea del Consorzio 
Interuniversitario Gérard Boulvert per lo studio della civiltà giuridica europea e per la storia dei suoi 
ordinamenti, per il triennio 2019-2021. 
 

Nominato con Decreto Direttoriale n. 50, del 23 marzo 2021, ha presieduto la Commissione 
istruttoria incaricata dell’esame delle istanze, presentate al Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, a seguito del bando per il conferimento dell’incarico 
di attività didattica integrativa, nell’ambito del Piano Orientamento e Tutorato (POT). 
 

Il 13 febbraio 2020, è stato membro della Commissione giudicatrice dell’esame finale di 
Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”, presso il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano. 
 

Nominato con Decreto Rettorale n. 320, del 2 ottobre 2019, è stato componente della 
Commissione giudicatrice della procedura di selezione per un posto di professore ordinario (ex art. 
18, co. 1, della Legge 240/2010) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 
Macerata, per il settore concorsuale 12/H3, Filosofia del diritto (SSD IUS/20, Filosofia del diritto). 

 
Nominato con Decreto Rettorale n. 1403, del giugno 2019, è stato componente della 

Commissione giudicatrice della procedura di selezione per l’assunzione di un Ricercatore a tempo 
determinato (ex art. 24, co. 3, lett. a, della Legge 240/2010) presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Messina, per il settore concorsuale 12/H3, Filosofia del diritto (SSD IUS/20, 
Filosofia del diritto). 

 
Nominato con Decreto Direttoriale n. 29, del 12 marzo 2019, è stato componente della 

Commissione preposta alla ripartizione, nell’ambito del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, del fondo di finanziamento ordinario destinato alla 
ricerca scientifica (annualità 2019). 

 
Nominato con Decreto Direttoriale n. 19, del 25 febbraio 2019, è stato componente della 

Commissione preposta alla individuazione, nell’ambito del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, del candidato con maggiori probabilità di superare 
la selezione nazionale relativa all’Azione 1 – Mobilità dei docenti, prevista dal bando MIUR 
“Leonardo da Vinci”. 

 
Eletto come rappresentante dei Professori associati, Carlo Nitsch è stato nominato, con 

Decreto Rettorale n. 1073, dell’8 aprile 2016, componente della Giunta del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, per il triennio accademico 
2016/2018. In seno alla Giunta, ha fatto parte della Commissione istruttoria per la revisione dei piani 
di studio dell’ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza LMG/01. 

 
In qualità di rappresentante dei Professori associati, nella Giunta del Dipartimento di 

Giurisprudenza, è stato nominato, con Decreto Rettorale n. 2042, del 20 giugno 2016, membro del 
Consiglio della Scuola delle Scienze Umane e Sociali dell’Ateneo fridericiano. 

 
Nominato con Decreto Rettorale n. 91, del 22 gennaio 2018, è stato componente della 

Commissione giudicatrice della procedura di selezione per l’assunzione di un Ricercatore a tempo 
determinato (ex art. 24, co. 3, lett. a, della Legge 240/2010) presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
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dell’Università di Pisa, per il settore concorsuale 12/H3, Filosofia del diritto (SSD IUS/20, Filosofia 
del diritto). 

 
Dal mese di marzo del 2013 al mese di gennaio del 2015, è stato componente della Giunta del 

Dipartimento di Giurisprudenza, come rappresentante dei Ricercatori, nominato con Decreto 
Rettorale n. 761, del 1 marzo 2013. In seno alla Giunta, ha fatto parte della Commissione incaricata 
della elaborazione del Regolamento per la ripartizione dei fondi del finanziamento ordinario destinato 
alla ricerca scientifica dipartimentale, e della Commissione incaricata della redazione del 
Regolamento della Collana delle Pubblicazioni del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II. 

 
Con Decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo fridericiano, del 7 

maggio 2013, è stato nominato componente della Commissione di Biblioteca del Dipartimento (la 
nomina è stata rinnovata con Decreto del 28 marzo 2017). 

 
Nel quadro del Programma di relazioni internazionali Erasmus, del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, è promotore e responsabile degli 
scambi con la Universidad de Salamanca e con la Universidade Nova de Lisboa. 

 
Il 29 novembre 2017, è stato componente della Commissione di concorso per il conferimento 

di un assegno di ricerca (settore scientifico-disciplinare: IUS/20, Filosofia del diritto), presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 
Nei giorni 28 novembre e 3 dicembre 2013, è stato componente della Commissione di 

concorso per il conferimento di un assegno di ricerca (settore scientifico-disciplinare: IUS/20, 
Filosofia del diritto), presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II. 

 
Dal 2009 al 2012 è stato rappresentante dei Ricercatori in seno al Consiglio della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. È stato inoltre membro, dalla data 
della sua costituzione, della Giunta del Dipartimento di Diritto romano, Storia e Teoria del diritto F. 
De Martino (dal 2009 al 2012); nello stesso Dipartimento, ha fatto parte della Commissione 
Biblioteca e della Commissione per la ripartizione dei fondi di ricerca. 

 
Ha coordinato, negli anni 2009 e 2010, le attività del «Seminario giuridico fridericiano», 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
 
Nell’ambito del Progetto «PONTE - Percorsi di orientamento e di raccordo con l’Università 

nel sistema dell’Istruzione superiore» (in attuazione del d.l. 14 gennaio 2008, n. 21), tra gennaio e 
marzo del 2010, ha svolto venti ore di lezione su «Tradizioni e problemi della filosofia del diritto», 
presso il Liceo Scientifico Statale Mercalli di Napoli. 

 
Il 29 gennaio 2010, è stato membro della Commissione giudicatrice dell’esame finale di 

Dottorato di ricerca in Profili della cittadinanza nella costruzione dell’Europa, presso la Facoltà di 
Scienze politiche dell’Università di Catania. 

 
Nei giorni 9 e 10 marzo 2009, è stato componente della Commissione di concorso per il 

conferimento di un assegno di ricerca (settore scientifico-disciplinare: IUS/20, Filosofia del diritto), 
presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Bari. 
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Dal 2005 ha svolto periodicamente attività di orientamento a favore degli studenti in entrata 
per il Dipartimento (già Facoltà) di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
 
 

RELAZIONI, LEZIONI E CONFERENZE 
 
Nel corso del Seminario annuale dedicato a «La razionalizzazione del diritto nell’esperienza 

romana», diretto dalla Prof. Carla Masi Doria presso il Centro interdipartimentale di studi romanistici 
V. Arangio-Ruiz, ha tenuto, in data 11 gennaio 2002, una relazione sul tema «Razionalità e 
cittadinanza nella riflessione di Max Weber». 

 
Nell’ambito del Progetto di ricerca «Diritto e giustizia nel processo: prospettive storiche, 

comparatistiche e costituzionali» (PRIN 2000/2001; coordinatore nazionale Prof. Settimio Di Salvo), 
il 16 marzo 2002, presso il Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza romanistica 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha tenuto una relazione dal titolo «Sul processo 
nella ‘Sociologia del diritto’ di Max Weber: la giustizia come momento di razionalizzazione del 
diritto». 

 
Ha preso parte al Sommerkurs 2002 (14-19 luglio), organizzato dal Prof. Michael Stolleis e 

diretto dal Prof. Mario Ascheri, presso il Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte di 
Frankfurt a.M. (Germania), nell’ambito del quale ha tenuto una relazione dal titolo «Perspectives 
from Max Weber’s sociology: some questions about citizenship». 

 
Risultato vincitore di una borsa di studio bandita dal Consorzio Interuniversitario Gérard 

Boulvert per lo studio della civiltà giuridica europea e per la storia dei suoi ordinamenti, ha 
partecipato alla tavola rotonda, organizzata per il 18 gennaio 2003 presso la Maison Suger di Paris 
(Francia), dal Centre de recherches historiques (EHESS/CNRS) e dalla Maison des Sciences de 
l’Homme, sul tema «Économie antique et économie moderne: le débat entre théorie économique et 
économie historique a propos de l’œuvre de Max Weber». 

 
Il 19 dicembre 2003, nell’ambito del Colloquio internazionale «Conflitti, teorie dei conflitti e 

mondializzazione» (Napoli, 18-20 dicembre 2003), organizzato dal Dipartimento di Filosofia A. 
Aliotta dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha tenuto, su invito del Prof. Gianfranco 
Borrelli, una relazione sul tema «Hans Kelsen e la teoria del ‘bellum iustum’». 

 
Il 13 febbraio 2004, nell’ambito del Convegno internazionale «Arthur Kaufmann. Penalista e 

filosofo del diritto» (Napoli, 13-14 febbraio 2004), organizzato dal Dipartimento di Filosofia dei 
diritti dell’uomo e della libertà di religione e dal Dipartimento di Scienze penalistiche, criminologiche 
e penitenziarie dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha tenuto una relazione sul tema 
«Razionalità e ragionevolezza del diritto. Arthur Kaufmann interprete di Max Weber». 

 
Il 27 gennaio 2005, nell’ambito del Progetto di ricerca su «Parti e giudici nel processo: 

prospettive storico-comparatistiche» (PRIN 2002/2004; coordinatore nazionale Prof. Lucio De 
Giovanni), delle Università di Napoli Federico II, Salerno e Bari, ha tenuto una relazione sul tema «Il 
giudice e lo storico. Suggestioni storiografiche e scontro sulla Rechtsfindung». 

 
Il 4 marzo 2005, nell’ambito della Giornata di studi su «Eccezione. Dispositivi costituzionali, 

teorie giuridiche, politiche di conservazione», organizzata dal Dipartimento di Filosofia A. Aliotta 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha tenuto, su invito del Prof. Gianfranco Borrelli, 
una relazione sul tema «Regola ed eccezione nella teoria giuridica kelseniana». 
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Il 6 aprile 2005, nell’ambito dell’Incontro di studio dedicato a «La “Teoria generale 
dell’interpretazione” di Emilio Betti cinquant’anni dopo», organizzato dall’Istituto Nazionale di 
Studi Romani, ha tenuto, su invito del Prof. Giuliano Crifò, una relazione sul tema «Poetica del 
giuridico. Storiografia e dogmatica nell’ermeneutica di Emilio Betti». 

 
Ha partecipato al Sommerkurs 2005 (10-15 luglio), organizzato dal Prof. Michael Stolleis e 

diretto dal Prof. Kenichi Moriya, presso il Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte di 
Frankfurt a.M. (Germania), nell’ambito del quale ha svolto una relazione dal titolo «Exceptio firmat 
regulam. Some considerations concerning legal reasoning». 

 
Il 13 ottobre 2005, invitato dai Prof. Giuseppe Di Costanzo, Gianfranco Pecchinenda e 

Rossella Savarese, ha preso parte al Convegno internazionale «Max Weber. Un nuovo sguardo» 
(Napoli, 13-14 ottobre 2005), organizzato dalla Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II, svolgendo una relazione sul tema «Le ragioni del diritto. Tra dinamiche della 
razionalizzazione e spirito del capitalismo». 

 
Il 27 ottobre 2005, nell’ambito del Convegno internazionale di studi «Ermeneutica. 

Ricognizione di modelli e problemi tra Europa e America Latina» (Napoli, 25-27 ottobre 2005), 
organizzato dal Dipartimento di Filosofia A. Aliotta dell’Università degli Studi di Napoli Federico 
II, dal Dipartimento di Studi Americani, Culturali e Linguistici dell’Università degli Studi di Napoli 
L’Orientale, ha tenuto, su invito dei Prof. Giuseppe Cacciatore, Pio Colonnello e Giuseppe Lissa, una 
relazione sul tema «L’ufficio del giudice e la natura della legge. Un problema ermeneutico nella 
concezione crociana del diritto». 

 
Il 17 dicembre 2005, in occasione del conferimento del XXV Premio “Giuseppe Capograssi”, 

ha preso parte, su invito del Prof. Francesco Mercadante, al Convegno di studi dedicato alla 
capograssiana «Introduzione alla vita etica» (Sulmona, 16-17 dicembre 2005), organizzato dalla 
Fondazione Nazionale “Giuseppe Capograssi”, con una relazione sul tema «L’esperienza della verità. 
Scienza e pratica del diritto nello sviluppo della vita etica». 

 
Il 26 maggio 2006, in occasione della Giornata di studi in «Omaggio a Giuseppe Capograssi», 

organizzata dalla Facoltà di Giurisprudenza e dal Dipartimento di Filosofia dei diritti dell’uomo e 
della libertà di religione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha tenuto una relazione sul 
tema «Giuseppe Capograssi e Pietro Piovani nell’Università di Napoli». 

 
In occasione del Primer Coloquio Internacional «Europa y America Latina: Aspectos 

históricos, teóricos e institucionales de los Derechos Humanos», che si è tenuto nei giorni del 7 e 8 
settembre 2006 presso la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), 
nell’ambito del Programma internazionale di ricerca su «Diritti umani e umanità del diritto. La 
tradizione romanistica come elemento formativo degli ordinamenti latino-americani. Profili storici, 
teorici e applicativi» (INTERLINK 2005/2007, coordinatore Prof. Luigi Labruna), l’8 settembre 2006 
ha presentato una relazione sul tema «La regla y la excepción». 

 
Nell’ambito del Coloquio Internacional «Derechos Humanos y Humanidad del Derecho entre 

Europa y America Latina», che si è svolto a Maracaibo il 14 settembre 2006, presso la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia (Venezuela), nel quadro del Programma 
internazionale di ricerca INTERLINK 2005/2007, ha presentato una relazione sul tema «La regla y la 
excepción». 

 
In occasione del Convegno internazionale «I diritti dell’uomo nell’America Latina», che si è 

tenuto nei giorni del 12 e 13 dicembre 2006, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
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Studi di Napoli Federico II, nell’ambito del Programma internazionale di ricerca INTERLINK 
2005/2007, ha preso parte, il 13 dicembre 2006, alla tavola rotonda sul tema «Diritti umani e umanità 
del diritto». 

 
Nell’ambito del IV Seminário Internacional «Direitos Humanos e Humanidade no Direito. A 

Tradição Romanística como Elemento Formativo dos Ordinamentos Latino-Americanos: Perfis 
Históricos, Teóricos e Aplicativos», che si è tenuto il 27 febbraio 2007 presso l’UNESP, ad Araraquara 
(Brasile), nel quadro del Programma internazionale di ricerca INTERLINK 2005/2007, ha svolto una 
relazione dal titolo «Diritti umani e diritti fondamentali». 

 
Il 16 maggio 2007, nell’ambito del Seminario «La filosofia del diritto a Napoli nel Novecento. 

Una rilettura», coordinato dal Prof. Giovanni Marino presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo 
fridericiano, è intervenuto con un contributo sul tema «Verità e giudizio». 

 
In occasione del VII Seminario Internacional/VII. Nazioarteko Mintegia «Derechos Humanos 

y Humanidad del Derecho. La Tradición Romanística como elemento formativo de los ordenamientos 
jurídicos actuales: consideraciones históricas y teóricas», che si è svolto il 17 e 18 gennaio 2008 a 
San Sebastián, presso l’UPV-EU, Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco (Spagna), 
nell’ambito del Programma internazionale di ricerca INTERLINK 2005/2007, il 17 gennaio 2008 ha 
presentato una relazione dal titolo «Note minime per una critica dei diritti umani». 

 
Il 2 febbraio 2009, ha preso parte alla Tavola rotonda su «Pietrino Belli e il ‘De Re Militari et 

Bello Tractatus’. Guerra, diritto e giustizia da Roma antica alla tradizione moderna», organizzata 
nell’Aula Convegni del Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza romanistica 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, intervenendo in tema di «La figura di Pietrino Belli 
nella storia del pensiero giuridico moderno». 

 
Nell’ambito del Convegno su «Diritto e letteratura», che si è tenuto a Napoli il 18 febbraio 

2009, presso il Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza romanistica dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II, ha svolto una relazione su «La forma ideale. Sancio Panza governatore 
e giudice nella Rechtssoziologie di Max Weber». 

 
In occasione del Convegno su «Diritto, interessi, ermeneutica», organizzato dal Prof. Adriano 

Ballarini presso l’Università degli Studi di Macerata, il 24 febbraio 2009 ha svolto una relazione dal 
titolo «Forme del diritto e gruppi di interesse nella Rechtssoziologie di Max Weber». 

 
Il 23 giugno 2009, nell’Aula Pessina della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

studi di Napoli Federico II, ha tenuto una relazione in tema di «Ricerca del vero e logica del giudizio», 
nell’ambito delle attività del «Seminario giuridico fridericiano». 

 
In occasione del Convegno «Un caleidoscopio di carte. Gli archivi Calamandrei di Firenze, 

Montepulciano, Trento e Roma», organizzato dalla Dott. Silvia Calamandrei, il 20 ottobre 2009, 
presso la Biblioteca Archivio “Piero Calamandrei” di Montepulciano, ha tenuto una relazione dal 
titolo «Il carteggio Calamandrei-Calogero»; il giorno successivo, quindi, presso il Teatro Poliziano 
di Montepulciano, è intervenuto su «Calamandrei alla direzione della collana Cedam di Studi di 
diritto processuale». 

 
Il 28 ottobre 2009, nell’ambito della Tavola rotonda su «La tradizione degli studi di filosofia 

del diritto», organizzata dal Prof. Raffaele De Giorgi presso l’Università degli Studi del Salento, ha 
svolto un intervento sul tema «Hans Kelsen negli Stati Uniti d’America». 
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Nell’ambito del «Primer Seminario italo-argentino. Cultura de los juristas y lenguage de los 
derechos. Interacción entre Italia y Argentina: historia, teoría, codificaciones, derechos humanos» 
(Progetto CUIA 2008/2010), il 19 novembre 2009, presso la Facultad de Derecho y Ciencias sociales 
della Universidad Nacional de Córdoba, ha presentato una relazione su «Renato Treves esule in 
Argentina. Dalla filosofia del diritto alla sociologia del diritto». 

 
Il 14 gennaio 2010, nell’ambito del Convegno su «Kelsen tra Europa e America: guerra, pace, 

diritto internazionale», organizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II, in occasione della presentazione dell’edizione italiana di Hans Kelsen, Diritto e 
pace nelle relazioni internazionali. Le Oliver Wendell Holmes Lectures, 1940-41 (traduzione e cura 
di C. Nitsch; Milano, Giuffrè, 2009), ha svolto la relazione conclusiva. 

 
Il 16 febbraio 2010, nel ambito del Convegno «Costituzione, morale, diritto», organizzato dal 

Prof. Adriano Ballarini presso l’Università degli Studi di Macerata, ha svolto una relazione «A 
proposito dell’opera di H. Kelsen: Diritto e pace nelle relazioni internazionali». 

 
Il 3 giugno 2010, Presso il Centro di Studi per la storia del pensiero giuridico moderno 

dell’Università di Firenze, ha proposto un intervento su «Il diritto ai tempi del futuro: oltre la 
modernità giuridica?», nell’ambito dell’iniziativa «Territori di confine. Seminari di lettura tra Storia 
e Diritto». 

 
In occasione del Convegno su «Il custode della Costituzione», organizzato dal Prof. Adriano 

Ballarini presso l’Università degli Studi di Macerata, il 1 febbraio 2011 ha svolto una relazione dal 
titolo «Il “custode della costituzione”: modelli e mitologie». 

 
Il 18 febbraio 2011, in occasione del Convegno internazionale sulla «Culpa», organizzato dal 

Dott. Jakub Urbanik, ha tenuto una relazione, nell’Aula del Senato accademico dell’Università di 
Varsavia (Polonia), dal titolo «Note in tema di responsabilità nella riflessione sociologica di Hans 
Kelsen». 

 
Nell’ambito del V Seminario italo-argentino «Cultura de los juristas y lenguage de los 

derechos. Interacción entre Italia y Argentina: historia, teoría, codificaciones, derechos humanos», 
il 23 marzo 2011, nel Salón Rojo della Facultad de Derecho della Universidad de Buenos Aires 
(Argentina), ha svolto una relazione su «L’esperienza argentina e la sociologia giuridica di Renato 
Treves» (Progetto CUIA 2008/2010). 

 
Il 4 novembre 2011, in occasione della Giornata di studi «La filosofia, il potere, i diritti. 

Percorsi storici», organizzata dal Prof. Eugenio Ripepe presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Pisa, ha proposto alcune «Riflessioni sulla logica del giudizio. I giuristi 
e la filosofia in Italia nel primo Novecento». 

 
Il 6 febbraio 2012, nell’ambito degli «Incontri di Filosofia del diritto», coordinati, presso 

l’Istituto italiano di Studi filosofici di Napoli, dai Prof. Angelo Abignente, Fabio Ciaramelli e 
Ulderico Pomarici, ha tenuto una relazione dal titolo «I giuristi e la filosofia. Su logica e ideologia 
del processo civile». 

 
Il 15 marzo 2012, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali dell’Università degli 

Studi di Chieti-Pescara, ha preso parte alla Tavola rotonda «Interpretare giuridicamente un testo 
giuridico», con un intervento su «Il ragionamento del giudice tra interpretazione e applicazione del 
diritto». 
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Presso la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales dell’Universidad Nacional de Tucumán 
(Argentina), il 28 maggio 2012, ha tenuto una relazione sul tema «Entre filosofía y sociología del 
derecho: Renato Treves a Tucumán», nell’ambito del Seminario italo-argentino «Métodos científicos, 
tradiciones y estilos: el impacto de la cultura jurídica entre Europa y América Latina» (Progetto 
CUIA 2012/2013). 

 
Il 1 giugno 2012, presso l’Istituto Gioja della Facultad de Derecho dell’Universidad de Buenos 

Aires (Argentina), ha preso parte alla tavola rotonda su «Principios generales del derecho. Un puente 
jurídico entre Italia y Argentina» (Progetto CUIA 2012/2013). 

 
Il 5 ottobre 2012, nell’Aula De Sanctis della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Napoli Federico II, ha tenuto una relazione in tema di «Logica del giudice e ragionamento giuridico», 
nell’ambito del Seminario su «Il ragionamento giuridico: la logica della scoperta giuridica», 
coordinato dai Prof. Angelo Abignente e Francesco Romeo. 

 
Il 5 febbraio 2013, in occasione del Convegno «La laicità dello Stato», organizzato dal Prof. 

Adriano Ballarini presso l’Università degli Studi di Macerata, ha svolto una relazione su «Razionalità 
del diritto e laicità dello Stato moderno nell’opera di Max Weber». 

 
Il 25 marzo 2013, su invito del Prof. Raffaele De Giorgi e del Dott. Luciano Nuzzo, ha tenuto 

una lezione sul tema «Filosofia e scienza del diritto in Italia nel primo Novecento», nell’Aula Magna 
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento. 

 
Il 16 aprile 2013, in occasione della presentazione del libro Il giudice e la legge. 

Consolidamento e crisi di un paradigma nella cultura giuridica italiana del primo Novecento 
(Milano, Giuffrè, 2012), organizzata presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II, ha svolto la relazione conclusiva. 

 
Il 18 aprile 2013, nella Sala delle Lauree della Facoltà di Scienze politiche della Sapienza 

Università di Roma, ha preso parte, con una relazione su «Capograssi filosofo dei diritti umani», alle 
«Giornate romane di lettura» organizzate dalla Fondazione Nazionale Giuseppe Capograssi. 

 
A conclusione del Progetto internazionale di ricerca CUIA 2010/2012, «Italia-Argentina. 

Metodi scientifici, tradizioni e stili: l’impatto della cultura giuridica nei reciproci rapporti tra 
Europa e America Latina», il 24 aprile 2013, ha preso parte alla tavola rotonda, nel Salón Azul della 
Facultad de Derecho dell’Universidad de Buenos Aires (Argentina), per la presentazione del volume 
Tra Italia e Argentina. Tradizione romanistica e culture dei giuristi, a cura di C. Masi Doria, C. 
Cascione (Napoli, Satura, 2013). 

 
Nell’ambito del Convegno italo-argentino «Principi generali del diritto. Un ponte giuridico 

tra Italia e Argentina» (Progetto CUIA 2012/2013), il 9 maggio 2013, nell’Aula Magna del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia, ha tenuto una relazione dal 
titolo «Sui principi generali del diritto. Filosofia e scienza giuridica in Italia nel primo Novecento». 

 
Ha partecipato, con una relazione sul tema «Max Weber und die antike Stadt», al Seminario 

internazionale «Max Weber, die Stadt und der Staat», organizzato dai Prof. Andreas Anter, Hinnerk 
Bruhns, Furio Ferraresi, nei giorni 29-31 maggio 2013, nell’ambito del Programma «Villa Vigoni 
Gesprächs in den Geistes- und Sozialwissenschaften». 

 
Il 3 giugno 2013, nell’ambito della giornata di studi promossa dal Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e dal Dottorato di ricerca in Filosofia 
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del diritto, ha presentato, insieme con la Prof. Irene Stolzi (Univ. Firenze) e con il Prof. Mario G. 
Losano (Univ. Piemonte Orientale), la nuova edizione del libro di Hans Kelsen e Arnaldo Volpicelli, 
Parlamentarismo, democrazia e corporativismo (Torino, Aragno, 2012). 

 
Il 10 dicembre 2013, in occasione dell’adunanza della Classe di Scienze Morali, Storiche e 

Filologiche dell’Accademia delle Scienze di Torino, ha tenuto una relazione su «Renato Treves esule 
in Argentina. Il concorso di Filosofia del diritto del 1938 e i primi studi di sociologia», con 
introduzione del Prof. Mario G. Losano. 

 
Il 15 aprile 2014, nel Salón Verde della Facultad de Derecho dell’Universidad de Buenos 

Aires (Argentina), ha svolto una relazione su «Regla y excepción: perspectivas históricas y perfiles 
teóricos», nell’ambito del Seminario italo-argentino «Regulae iuris y principios generales. 
Argumentación jurídica y rationes decidendi entre Europa y América Latina» (Workshop CUIA 
2014). 

 
Il 9 maggio 2014, in occasione del Convegno conclusivo del Progetto di ricerca «Regulae 

iuris: fondamenti storici, analisi teorica, operatività pratica nella dimensione del diritto europeo» 
(Progetto FARO 2010/2011), che ha avuto luogo a Napoli, nel Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Ateneo fridericiano, ha svolto una relazione su «Exceptio firmat regulam: prospettive storiche e 
problemi teorici». 
 

Il 21 maggio 2014, in occasione della Giornata della Ricerca dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II, organizzata dal COINOR e presieduta dal Magnifico Rettore, Prof. Gaetano 
Manfredi, ha presentato le linee essenziali della ricerca «Regulae iuris: from the construction of the 
rule to the interpretation of the rules. History, theory, practice» (Progetto STAR 2013). 
 

Il 19 settembre 2014, in occasione del Congresso Nazionale della Società italiana di Filosofia 
del diritto (Bologna-Ravenna, 18-20 settembre 2014), ha svolto una relazione su «La regola e 
l’eccezione: un problema del ragionamento giuridico», nell’ambito del Workshop su «Logica e 
informatica giuridica», coordinato dal Prof. Francesco Romeo. 
 

Il 21 aprile 2015, in occasione della presentazione del libro su Renato Treves esule in 
Argentina. Sociologia, filosofia sociale, storia (Torino, Accademia delle Scienze di Torino, 2014), 
presso l’Istituto italiano di cultura di Buenos Aires (Argentina), ha tenuto una relazione su «Renato 
Treves: dalle leggi razziali alla sociologia del diritto». Il successivo 23 aprile, in occasione della 
discussione dello stesso libro, presso la Escuela del Servicio de Justicia di Buenos Aires (Argentina), 
ha svolto un intervento su «Da Torino a Tucumán: Renato Treves esule in Argentina». 
 

Il 24 aprile 2015, nell’ambito del Seminario internazionale «Potere delle donne, potere sulle 
donne. Regole della convivenza e antropologia giuridica», che si è tenuto presso la Facultad de 
Derecho dell’Universidad de Buenos Aires (Argentina), ha svolto una relazione su «Libertà, 
contratto, sessualità. Donne e potere nella Rechtssoziologie di Max Weber». 
 

Il 20 novembre 2015, ha svolto una relazione su «Regulae iuris e ragionamento giuridico: tra 
storia e teoria del diritto», nell’ambito del Seminario internazionale sul tema «Rules: una ricerca a 
partire dalle regulae iuris», organizzato dal Prof. Jakub Urbanik presso l’Università di Varsavia 
(Polonia). 

 
Il 27 gennaio 2016, nell’ambito del Convegno su «Renato Treves in Argentina: esilio e 

ricerca», organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, in occasione della presentazione del libro su Renato Treves esule in Argentina. 
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Sociologia, filosofia sociale, storia (Torino, Accademia delle Scienze di Torino, 2014), ha svolto la 
relazione conclusiva. 
 

Il 28 gennaio 2016, in occasione della pubblicazione del volume di Hinnerk Bruhns, Max 
Webers historische Sozialökonomie (Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2014), ha preso parte alla 
tavola rotonda sul pensiero di Max Weber, organizzata presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 
Il 3 febbraio 2016, in occasione del Convegno «La storicità del diritto. Esistenza materiale. 

Filosofia. Ermeneutica», organizzato dal Prof. Adriano Ballarini presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata, ha svolto una relazione su «Diritto e 
linguaggio nella riflessione giuridica di Benedetto Croce». 

 
Il 18 aprile 2016, presso l’Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, sito a La Plata 

(Argentina), ha tenuto una relazione su «Renato Treves esule in Argentina: leggi razziali e migrazioni 
intellettuali». 

 
Nell’ambito del Seminario internazionale «Juristas migrantes y circulación del saber entre 

Europa y América Latina» (Workshop CUIA 2016), che si è tenuto presso la Facultad de Derecho 
dell’Universidad de Buenos Aires (Argentina), il 21 aprile 2016, ha svolto una relazione su «Renato 
Treves in Argentina: filosofia, diritto, politica». 
 

Il 5 maggio 2016, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Milano, ha svolto una relazione su «Guerra e diritto: natura e limiti di un’aporia kelseniana», in 
occasione della discussione del volume di Luigi Ferrajoli, La logica del diritto. Dieci aporie 
nell’opera di Hans Kelsen (Roma-Bari, Laterza, 2016). 

 
Il 27 settembre 2016, con un intervento su «Kelsen e la teoria della guerra giusta», ha preso 

parte alla tavola rotonda organizzata dalla Prof. Tecla Mazzarese, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia, in occasione della presentazione del volume di 
Luigi Ferrajoli, La logica del diritto. Dieci aporie nell’opera di Hans Kelsen (Roma-Bari, Laterza, 
2016). 
 

Il 20 ottobre 2016, presso la Scuola di Lettere, Filosofia, Lingua dell’Università di Roma Tre, 
è intervenuto alla tavola rotonda organizzata dal Prof. Paolo D’Angelo in occasione della discussione 
del volume Lessico crociano. Un breviario filosofico-politico per il futuro, a cura di R. Peluso, con 
la supervisione di R. Viti Cavaliere (Napoli, La scuola di Pitagora, 2016). 
 

L’11 novembre 2016, nell’ambito del Convegno su «Renato Treves tra Filosofia e Sociologia, 
tra Europa ed America Latina», organizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Milano, in occasione della presentazione del libro su Renato Treves esule in Argentina. 
Sociologia, filosofia sociale, storia (Torino, Accademia delle Scienze di Torino, 2014), ha svolto la 
relazione conclusiva. 
 

Il 27 gennaio 2017, in occasione del Convegno internazionale «“Dieci obiezioni a Kelsen”: 
discutendo con Luigi Ferrajoli» (Napoli, 26-27 gennaio 2017), organizzato presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, per iniziativa del Dottorato di 
ricerca in Filosofia del diritto, ha tenuto una relazione su «Guerra e diritto: natura e limiti di 
un’aporia kelseniana». 
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 Nell’ambito del Seminario su «Filosofia e Costituzione», organizzato dal Prof. Francesco 
Cerrato presso il Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell’Università degli Studi di Bologna, 
il 16 febbraio 2017 ha tenuto una relazione su «“I giudici sono soggetti soltanto alla legge”. Il giudice 
e la legge nella Filosofia del diritto del primo Novecento». 
 
 Il 9 marzo 2017, presso lo Spazio Guida a Napoli, è stato invitato a presentare il volume di 
Ernesto Paolozzi, L’Estetica di Benedetto Croce (Napoli, Guida, 2016). 
 
 Il 14 marzo 2017, in occasione della presentazione del volume di Benedetto Croce, Riduzione 
della filosofia del diritto alla filosofia dell’economia (ed. critica a cura di C. Nitsch; Milano, Giuffrè, 
2016), organizzata dall’Accademia Pontaniana e dalla Società Nazionale di Scienze Lettere e Arti di 
Napoli, d’intesa con l’Istituto Italiano per gli Studi Storici, ha svolto la relazione conclusiva. 
 
 In occasione della giornata di studi su «Benedetto Croce e il diritto: per celebrare i 150 anni 
dalla nascita del filosofo», organizzata il 23 marzo 2017, presso la Biblioteca Alfredo De Marsico, 
da Officina Forense, d’intesa con il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli, ha tenuto una 
relazione su «Dalla Riduzione alla Filosofia della pratica: note sul pensiero giuridico crociano». 
 

Il 31 marzo 2017, in occasione della presentazione del libro su Renato Treves esule in 
Argentina. Sociologia, filosofia sociale, storia (Torino, Accademia delle Scienze di Torino, 2014), 
organizzata presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, per 
iniziativa del Dottorato di ricerca in Diritti e Istituzioni e della Scuola di Dottorato in Scienze Umane 
e Sociali, ha svolto la relazione conclusiva. 
 
 In occasione del Convegno nazionale del Sindacato Libero degli Scrittori Italiani dedicato, 
nel Centenario della Prima guerra mondiale, al tema «Ottobre 1917: Caporetto. La guerra, gli italiani 
e la “storia scritta col sangue”», il 28 aprile 2017 ha svolto una relazione su «Benedetto Croce e la 
“religione della libertà” nel patriottismo di guerra». 
 
 Nell’ambito del Seminario permanente di Teoria del diritto e Filosofia pratica, organizzato 
dai Prof. Gianfrancesco Zanetti, Francesco Belvisi e Thomas Casadei presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, e dedicato nel XXI Ciclo a 
«Questioni e figure della cultura giuridica italiana tra Otto e Novecento. Uno sguardo dal presente», 
il 4 maggio 2017 ha tenuto una relazione su «Diritto, logica e dialogo: Benedetto Croce, Guido 
Calogero e i controversi percorsi dell’idealismo giuridico». 
 

Il 26 maggio 2017, in occasione della presentazione del volume di Benedetto Croce, Riduzione 
della filosofia del diritto alla filosofia dell’economia (ed. critica a cura di C. Nitsch; Milano, Giuffrè, 
2016), organizzata presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Sapienza, per 
iniziativa congiunta del Dottorato di ricerca in Diritto pubblico (Dipartimento di Scienze Giuridiche) 
e del Dottorato di ricerca in Studi politici (Dipartimento di Scienze Politiche), ha svolto la relazione 
conclusiva. 
 

Il 22 giugno 2017, in occasione del Seminario «La realtà della realtà giuridica. Nomologics 
3», organizzato dal Prof. Stefano Colloca presso il Collegio Golgi dell’Università degli Studi di Pavia, 
ha tenuto una relazione su «Realtà del diritto, (ir)realtà della legge. Una riflessione sul pensiero 
giuridico crociano». 

 
Il 5 ottobre 2017, nell’ambito del Convegno internazionale «Processo e democrazia. Le 

lezioni messicane di Piero Calamandrei», organizzato presso l’Università degli Studi di Siena dai 
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Prof. Elena Bindi, Tania Groppi, Valeria Piergigli e Andrea Pisaneschi, ha presentato una relazione 
dal titolo «La genesi logica della sentenza civile e la crisi della sua motivazione». 

 
Il 24 novembre 2017, in occasione della giornata di studi «Interrogando i classici», 

organizzata dal Prof. Tommaso Greco nell’ambito del Seminario pisano di Storia della Filosofia del 
diritto, ha tenuto una relazione su «Diritto, politica ed economia nella crociana Filosofia della 
pratica», nell’Aula Magna del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Pisa. 

 
Il 24 gennaio 2018, in occasione del Convegno «Novecento del diritto», organizzato dal Prof. 

Adriano Ballarini presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata, 
ha svolto una relazione in tema di «Diritto e politica nelle “Pagine sulla guerra” di Benedetto 
Croce». 

 
Il 15 febbraio 2018, nell’ambito del Convegno internazionale «Allo “specchio”! Il pensiero 

tedesco riflesso nella cultura italiana del primo Novecento», organizzato dal Prof. Aurelio 
Cernigliaro presso la Scuola di Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, ha presentato una relazione su «Hans Kelsen in Italia: rifrazioni nella cultura giuridica 
del primo Novecento». 

 
Il 5 ottobre 2018, ha preso parte al seminario internazionale «Metodi e prospettive nella 

ricerca giuridica: storia, teoria e diritti. Una tavola rotonda tra Europa e Sudamerica», organizzato 
nell’ambito delle attività del Corso di Dottorato in Diritti umani. Teoria, storia e prassi del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 
Il 26 ottobre 2018, in occasione del Convegno «Dall’esegesi giuridica alla teoria 

dell’interpretazione: Emilio Betti (1890-1968)», organizzato dall’Istituto Emilio Betti di Scienza e 
Teoria del diritto nella storia e nella società, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Bergamo, ha svolto una relazione in tema di «Dogmatica, poetica e storia. Ancora sul 
rapporto tra Betti e Croce». 

 
Il 21 novembre 2018, in occasione del Convegno «1938: Antisemitismo giuridico italiano. A 

ottant’anni dalle leggi razziali», organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II, ha svolto una relazione su «L’impatto della legislazione antiebraica 
sulla Filosofia del diritto». 

 
Il 12 dicembre 2018, nell’ambito del Seminario internazionale «Culture europee e Prima 

guerra mondiale», organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Storici, a Napoli, presso la sede di 
Palazzo Filomarino, ha presentato una relazione su «Croce e le “Pagine sulla guerra”». 

 
Il 19 marzo 2019, in occasione del Convegno internazionale «Europa-America Latina. Due 

continenti, un solo diritto. Unità e specificità del sistema giuridico latinoamericano», organizzato 
organizzato dal Prof. Antonio Saccoccio presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 
Brescia, ha svolto una relazione su «Renato Treves e la filosofia del diritto italiana in Argentina». 

 
Il 25 marzo 2019, nell’ambito del Seminario «La scuola giuridica napoletana nei primi 50 

anni dell’Italia unita», organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Suor Orsola 
Benincasa, ha presentato una relazione su «La “Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia 
dell’economia” di Benedetto Croce». 
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Il 10 aprile 2019, nell’ambito del Seminario interdisciplinare su «La motivazione della 
sentenza», organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico 
II, ha presentato una relazione in tema di «Logica del giudizio civile e struttura della motivazione». 

 
Il 18 aprile 2019, invitato dal Prof. Gennaro Sasso, ha presentato una relazione «Sul concetto 

del diritto in Benedetto Croce», nell’ambito del Corso di alta formazione in «Filosofia, filologia e 
archivi» (a.a. 2018-2019), organizzato dal Dipartimento di Filosofia dell’Università di Roma 
Sapienza e dalla Fondazione Giovanni Gentile per gli Studi filosofici. 

 
Nei giorni del 24 e 25 settembre 2019, ha coordinato il Seminario «Il giudice e la legge. 

Riflessioni storico-critiche sul sillogismo giudiziale», organizzato dall’Instituto de Derechos 
Humanos “Bartolomé de las Casas”, presso l’Universidad Carlos III de Madrid. 

 
Il 10 dicembre 2019, su invito del Prof. Francisco Javier Ansuátegui Roig, ha presentato una 

relazione dal titolo «Dell’ircocervo, o di una storia fantastica della filosofia del diritto», nell’ambito 
del Seminario internazionale su «Filosofía del derecho en perspectiva histórica», organizzato 
dall’Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”, presso l’Universidad Carlos III de 
Madrid. 

 
Il 28 gennaio 2020, su invito del Prof. Baldassare Pastore, è intervenuto alla tavola rotonda su 

«La Shoah tra memoria e storia», organizzata dall’Università degli Studi di Ferrara, in collaborazione 
con il Museo dell’Ebraismo Italiano e della Shoah. 

 
Il 5 febbraio 2020, in occasione della presentazione del volume di Benedetto Croce, L’Italia 

dal 1914 al 1918. Pagine sulla guerra (ed. critica a cura di C. Nitsch; Edizione Nazionale delle Opere 
di Benedetto Croce: Napoli, Bibliopolis, 2018), organizzata a Roma, presso la Sala Igea dell’Istituto 
della Enciclopedia Italiana, in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Storici, ha svolto la 
relazione conclusiva. 

 
Il 30 giugno 2021, in occasione della presentazione del libro su La feroce forza delle cose. 

Etica, politica e diritto nelle ‘Pagine sulla guerra’ di Benedetto Croce (Napoli, Bibliopolis, 2020), 
organizzata sulla terrazza di Palazzo Venezia (Napoli), su iniziativa della Libreria Ubik, ha svolto la 
relazione conclusiva. 


