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POSIZIONE ACCADEMICA ATTUALE 
 

¾ Professore ordinario di “Filosofia del diritto” (9 cfu), presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Perugia  

¾ Docente di “Logica e Argomentazione” (6 cfu), nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale 
Ciclo Unico (LM01)  

¾ Docente di “Filosofia del diritto ed etica delle relazioni” (9 cfu), nell’ambito del Corso di 
Laurea Magistrale (LM57) 

 
 

FORMAZIONE E PREGRESSA CARRIERA ACCADEMICA 
 

¾ 1989 – Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma «La Sapienza» in 
data (con votazione di 105/110). 

¾ 1990-1991 – Perfezionamento in Informatica giuridica presso l’Università degli Studi di 
Roma «La Sapienza». 

¾ 1996 – Dottore di ricerca in Filosofia del diritto, Teoria generale del diritto e Filosofia politica 
presso l’Università degli Studi di Roma «La Sapienza» – VI ciclo – con discussione svolta 
presso l’Università degli Studi di Napoli «Federico II». 

¾ Dal 1990 al 2000 – Redattrice della «Rivista Internazionale di Filosofia del diritto». 
¾ Dal 1991 al 1997 – Cultrice della materia in Teoria generale del diritto presso la l’Università 

LUISS “Guido Carli”. 
¾ Dal 1993 al 1994 – Collaboratore scientifico dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana “G. 

Treccani”, con funzioni di supervisore di traduzioni di voci in lingue straniere per 
l’Enciclopedia delle Scienze Sociali. 

¾ 1996-1998 – Vincitrice di una Borsa Post-dottorato in Storia e Teoria del diritto presso 
l’Università degli Studi di Roma «La Sapienza». 

¾ Dal 1997 al 1999 – Collaboratrice con contratto di ricerca in Teoria generale del diritto presso 
l’Università LUISS “Guido Carli”. 

¾ Nel 1999 – Ricercatrice di Filosofia del diritto presso l’Istituto di Filosofia del diritto della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza». 

¾ a.a. 1999-2000 – presso l’Istituto di Filosofia del diritto della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza», Docente di Filosofia politica nell’ambito 
del Corso di Perfezionamento in Filosofia del diritto. 

¾ a.a. 2000-2001 – Professore incaricato di Filosofia del diritto presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia. 

¾ Dal 2000 al 2003 – Docente di Teoria generale del diritto nell’ambito del Corso di 
Perfezionamento in Filosofia del diritto della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Perugia. 

¾ Dal 2001 al 2004 – Professore associato di Filosofia del diritto presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia. 

¾ Dal 2001 al 2004 – Docente di Informatica giuridica presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Perugia. 

¾ È stata Docente nell’ambito di un Master presso l’Università degli Studi di Roma Tre (tema 
– Il diritto d’autore) e presso l’Università degli Studi di Perugia. 



¾ Ha partecipato – come P.I. e come responsabile scientifico di unità – a numerosi progetti di 
Ricerca MIUR, sia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, sia presso 
l’Università degli Studi di Perugia. 

 
 
INCARICHI E COLLABORAZIONI 
 

¾ Già membro del Collegio di Dottorato in “Filosofia del diritto, Teoria generale del diritto e 
Filosofia della politica” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

¾ Già membro del Collegio di Dottorato in “Storia e teoria degli ordinamenti giuridici" 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

¾ Già Coordinatore del Collegio di Dottorato in “Disciplina e libertà della concorrenza” 
dell’Università degli Studi di Perugia. 

¾ Dal 2004 al 2015 membro del Comitato di Direzione (co-editors) della “Rivista I-Lex”, 
Rivista di Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive ed Intelligenza Artificiale, diretta da 
Francesco Romeo. 

¾ Già membro del Comitato Scientifico della Collana “Giustizia penale e cultura europea” 
(diretta da Alfredo Gaito e edita da Rubbettino). 

¾ Dal 2011 ad oggi è membro del Comitato Consultivo del Centro Studi Giuridici “Di-con-per 
Donne” dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (Centro coordinato da Agata C. 
Amato Mangiameli). 

¾ Dal 2015 al 2019 membro del Comitato di Bioetica dell’Università degli Studi di Perugia. 
¾ Nel 2016 Coordinatrice del Workshop (“Giustizia del Diritto”) nell’ambito del XXX 

Congresso della Società Italiana di Filosofia del Diritto (Lecce, 16 settembre). 
¾ Dal 2017 al 2019 membro del Consiglio Scientifico della Società Italiana di Filosofia del 

Diritto. 
¾ Dal 2019 ad oggi membro del Consiglio Scientifico della Società Italiana di Filosofia del 

Diritto. 
¾ Dal 2017 ad oggi membro del Comitato Scientifico della “Rivista di Filosofia del Diritto”, 

organo ufficiale della Società Italiana di Filosofia del Diritto. 
¾ Dal 2019 ad oggi membro del Comitato Scientifico della Rivista “L’Ircocervo”, Prima rivista 

elettronica italiana di Metodologia giuridica, Teoria generale del diritto e Dottrina dello Stato. 
 
DOCENZE / PARTECIPAZIONE A CONVEGNI-SEMINARI-GIORNATE DI STUDIO 

¾ 04.02.2021 – Docente presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Perugia – tema 
lezioni – “Il sistema retorico, ethos, pathos, logos, la teoria degli opposti” 

¾ 11.02.2021 – Docente presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Perugia – tema 
lezioni “Il linguaggio giuridico” 

¾ Dall’ottobre 2020 – Docente nel Corso di Tecniche di oratoria e di convincimento forense – 
Associazione NISABA 

 
 
 
 

Cv – breve 
 
Professore ordinario di “Filosofia del diritto”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Perugia, Ateneo presso il quale è anche docente di “Logica e 
Argomentazione” e di “Filosofia del diritto ed etica delle relazioni”. 



È membro del Consiglio Scientifico della Società Italiana di Filosofia del Diritto e del Comitato 
Scientifico della “Rivista di Filosofia del Diritto”. 
È altresì membro del Comitato Consultivo del Centro Studi Giuridici “Di-con-per Donne” 
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e del Comitato Scientifico della Rivista 
“L’Ircocervo”. 
 
 


