
Prof. Filippo Ruschi 

Curriculum vitae 

Formazione 

Filippo Ruschi, dopo essersi laureato in Filosofia del diritto con una tesi su Carl 
Olivecrona e il realismo giuridico scandinavo presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Firenze, nel 2004 ha ottenuto il titolo di dottore di 
ricerca in Teoria e Storia del diritto  presso la medesima Università discutendo una 
tesi sul rapporto tra diritto e politica in Hedley Bull.  

Nel 2003 è stato Jemolo Fellow presso il Nuffield College (Oxford University). 

Attività universitaria 

È professore associato di Filosofia del diritto presso il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze, dove in precedenza è stato titolare 
di assegni di ricerca e, poi, ricercatore. La sua attività didattica si svolge nell’ambito 
del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, in cui insegna Filosofia del diritto e 
Filosofia del diritto internazionale, e del Corso di Laurea in Scienze Giuridiche della 
Sicurezza attivo presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri, in 
cui è titolare del corso di Filosofia del diritto e tecniche informatiche. Ha altresì 
svolto attività didattica presso l’Università degli Studi di Siena, di Trento, di Padova, 
di Bergamo, di Modena e Reggio e di Oviedo. Ha tenuto lezioni di dottorato presso 
l’Università Ca' Foscari Venezia, presso l’Università di Siena e l’Università di Verona. 
È stato cultore della materia in Economia politica. 

Attività scientifica ed editoriale 

Ha preso parte alla fondazione di “Jura Gentium. Centro di Filosofia del diritto 
internazionale e della politica globale”, di cui è attualmente vicepresidente. È poi 
membro del comitato di redazione di “Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto 
internazionale e della politica globale”, espressione del Centro, che ha ottenuto 
dalla Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca 
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(ANVUR) il riconoscimento di eccellenza (fascia A) per l’Area 12 (Scienze giuridiche) 
e per il settore 14/A1 (Filosofia politica) dell’Area 14. È altresì membro del Conselho 
Editorial della "Revista de Direitos e Garantias Fundamentais" e del comitato 
direttivo della collana “Rifrazioni. Studi critici di storia della filosofia del diritto” (Ets, 
Pisa) e di “Studi storici” (Edizioni La Villa, Viareggio). È altresì membro del comitato 
dei referees di “Diacronìa. Rivista di storia della filosofia del diritto” e di “Etica & 
Politica / Ethics & Politics”. Ha inoltre svolto una intensa attività di valutatore per 
collane editoriali e riviste scientifiche, tra cui si segnalano: “Quaderni fiorentini per 
la storia del pensiero giuridico moderno”, “Materiali per una storia della cultura 
giuridica”, “Progetto Polis – Collana di studi giuridici e politici”, “L’Ircocervo. Prima 
rivista elettronica italiana di Metodologia giuridica, Teoria generale del diritto e 
Dottrina dello Stato”, “Journal of Interdisciplinary History of Ideas”, 
“Diritto@Storia”, “Leiden Journal of International Law”, “Politics. Rivista di Studi 
Politici”. 

Filippo Ruschi è membro della Società Italiana di Filosofia del diritto, della Italian 
Society for Law and Literature.  

Ha preso parte ai seguenti Progetti di Ricerca scientifica di Rilevanza Nazionale 
(PRIN), partecipando alle iniziative scientifiche ad essi connesse: 

(2001) “Diritti dell'uomo, pluralismo giuridico e processi di integrazione”. Coord. 
naz. Prof. D. Zolo. (2002) “Uguaglianza: dimensioni giuridiche e etiche di un valore 
fondamentale”. Coord. naz. Prof. R. Guastini. (2004). “Cultura giuridica, democrazia, 
e costituzionalismo in Europa”. Coord. naz. Prof. R. Guastini. (2006) “Guerra e 
sovranità nell'esperienza giuridica otto-novecentesca”. Coord. naz. Prof. P. Costa. 
(2015) “Soggetto di diritto e vulnerabilità: modelli istituzionali e concetti giuridici in 
Coord. naz. Prof. B. Pastore. 

Ha altresì preso parte ai a seguenti Proyectos I+D+I finanziati dal governo spagnolo: 
(2014) “La guerra y sus justificaciones. Tendencias y problemas actuales”. 
Investigador responsable Prof. T.R. Campione. (2017), “El logos de la guerra. 
Normas y problemas de los conflictos armados actuales”. Investigador responsable 
Prof. T.R. Campione. 
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Attività di ricerca e pubblicazioni 

Le sue ricerche si incentrano sul diritto internazionale, con particolare riferimento ai 
suoi fondamenti filosofici, alla sua evoluzione storica e al suo impatto sulla 
dimensione dei conflitti armati e della regolamentazione dello spazio territoriale ed 
extra-atmosferico. Tra i suoi studi monografici più significativi si possono ricordare i 
volumi El nomos del mar: espacio, derecho y hegemonía en Carl Schmitt (Buenos 
Aires 2009), Questioni di spazio. La terra, il mare e il diritto secondo Carl Schmitt 
(Torino 2012) e Una ordinata anarchia. La filosofia del diritto internazionale in 
Hedley Bull (Catania 2012) e, da ultimo, Il mare, il pirata, il diritto. Una ricerca di 
filosofia del diritto internazionale (Pisa, 2020). 

Ha poi curato assieme a Roger Campione il volume Guerra, derecho y seguridad en 
las relaciones internacionales (Valencia, 2017) e la successiva edizione italiana 
Guerra, diritto e sicurezza nelle relazioni internazionali (Torino 2019).  

È autore di cinquanta tra articoli, saggi brevi e recensioni. 


