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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 
Indirizzo 
Telefono 

Fax 
E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (dal 2018)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (dal 2013)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (dal 2008)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (dal 2018)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (dal 2018)
• Nome e indirizzo del datore di

Claudio Sartea 

Professore Aggregato di Filosofia del Diritto 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Dipartimento di Giurisprudenza, Via Cracovia 50, 
00133 Roma 
Università statale 
A tempo pieno 
Didattica, Assistenza studenti, laureandi e dottorandi, Ricerca, Conferenze e Convegni in Italia e 
all’estero 
Membro del Comitato Etico Indipendente del Policlinico Universitario di “Tor Vergata” 
Fondazione PTV, Viale Oxford 81, 00133 Roma 

Fondazione 
Membro Esperto di Bioetica 
Riunioni, valutazioni, consulenza in sottocommissioni 

Ricercatore (confermato nel 2011) di Filosofia del Diritto 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Dipartimento di Giurisprudenza 

Università statale 

Didattica, Assistenza studenti e laureandi, Ricerca, Conferenze e Convegni in Italia e all’estero 

Professore titolare del corso di Bioetica 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Dipartimento di Studi Letterari, Filosofici e di Storia 
dell’Arte 
Università statale 

Professore titolare del corso in lingua di Derechos Humanos 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Dipartimento di Giurisprudenza 

Per ulteriori informazioni: 
https://directory.uniroma2.it/index.php/chart/dettagliDocente/6269 
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lavoro 
• Tipo di azienda o settore Università statale 

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (dal 2019) Professore titolare del corso di Teoria e pratica dei Diritti Umani 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di Laurea in 
Scienza dell’Amministrazione e delle Relazioni Internazionali 

• Tipo di azienda o settore Università statale 
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (dal 2005 al 2008) Docente aggiunto di Bioetica 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
LUISS Guido Carli 

• Tipo di azienda o settore Università non statale 
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (dal 2005 al 2008) Docente aggiunto di Introduzione alla Medicina Legale 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Università Campus Bio-medico, Facoltà di Medicina, Via A. del Portillo, 21, 00128 Roma 

• Tipo di azienda o settore Università non statale 
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (dal 2013 al 2018) Docente aggiunto di Filosofia del Diritto (Deontologia giuridica) 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Università LUMSA – Sede di Palermo 

• Tipo di azienda o settore Università non statale 
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (dal 2018 al 2019) Docente incaricato di Bioetica 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Università LUMSA di Roma, Dipartimento di Giurisprudenza 

• Tipo di azienda o settore Università non statale 
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (dal 1991 al 1996) Corso di Laurea in Giurisprudenza 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Materie giuridiche 

• Qualifica conseguita Laurea 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
110/110 e lode 

• Date (dal 1991 al 1996) Corso di Dottorato di Ricerca in Filosofia del Diritto 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Filosofia giuridica, Deontologia giuridica, Bioetica 

• Qualifica conseguita Dottorato di Ricerca 
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (dal 1991 al 1996) Corso di Perfezionamento in Bioetica 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Bioetica e Biogiuridica 

• Qualifica conseguita Titolo finale 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

MADRELINGUA Italiano 

ALTRE LINGUE 
Spagnolo (Castigliano) 

• Capacità di lettura Eccellente 
• Capacità di scrittura Eccellente 

• Capacità di espressione orale Eccellente 

• Capacità di lettura
Francese 
Buona 

• Capacità di espressione orale Elementare 
• Capacità di scrittura Elementare 

• Capacità di lettura
Inglese 
Elementare 

• Capacità di scrittura Elementare 
• Capacità di espressione orale Elementare 

Buona conoscenza delle lingua classiche: greco, latino. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

Esperienza di attività accademica e didattica. 
Interventi sulla stampa periodica. 
Gestione del sito www.pensareildiritto.it 
Convegni, corsi e conferenze in Italia ed all’estero (Spagna, Portogallo, Messico, Perù, 
Argentina, Cile, Stati Uniti, Colombia). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

Esperienza di organizzazione eventi culturali, convegni, conferenze, seminari. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

Abilità standard nell’utilizzo del mezzo informatico, sia ambiente Windows che ambiente 
Macintosh, per programmi di scrittura e preparazione slides. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.

Fotografia amatoriale. Chitarra amatoriale. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate.

Svariate pubblicazioni scientifiche e divulgative nei settori di competenza (cfr. elenco allegato 
per le principali dell’ultimo decennio). 

PATENTE O PATENTI Patente di guida europea (autoveicoli e motoveicoli monomarcia). 

ULTERIORI INFORMAZIONI Abilitazione Scientifica Nazionale in Filosofia del Diritto (SSD IUS/20, SC 12/H3) di seconda 
fascia conseguita nel 2013, di prima fascia conseguita nel 2018. 

ALLEGATI Elenco principali pubblicazioni. 


