
CURRICULUM DEL PROF. PAOLO SAVARESE 

 
Ruoli ed incarichi accademici: 

  

 Ricercatore di ruolo per il settore scientifico-disciplinare N 20 poi 

IUS 20 - Filosofia del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università la Sapienza di Roma (1.09.1992-30.09.2000): 

Professore associato per il settore scientifico-disciplinare IUS 20 - 

Filosofia del diritto in servizio presso la Facoltà di Scienze politiche 

dell’Università di Teramo (1.10.2000 al 30.09.2001); 

Professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS 20 - 

Filosofia del diritto in servizio presso la Facoltà di Scienze politiche 

dell’Università di Teramo, ove tiene gli insegnamenti  

Presidente del Corso di laurea triennale in Scienze politiche 

internazionali, europee e delle amministrazioni – Università di Teramo 

(2004/2009); 

Professore invitato (ininterrottamente dall’a.a. 1992/93 al 2011/12) 

presso la Pontificia Università Gregoriana, Facoltà di filosofia, per la 

filosofia del diritto e per l’etica sociale; 

Professore invitato nel 2008 presso la Universidad del Mar di Viña 

del Mar - Cile; 

Professore invitato nel 2010, 2011, 2012, 2017 e 2018 presso la 

Universidad Mundial di La Paz BCS – Messico (insegnamenti: 

Fundamentación metafísica de la ley positiva; Filosofía del derecho;  Etica de 

las instituciones) 

Coordinatore del Master di II° livello in Etica dell’azione pubblica 

(A.A. 2005/06) in convenzione tra l’Ateneo di Teramo e la SSAI – Ministero 

dell’interno; 

Coordinatore del Master di II° livello in Etica dell’azione pubblica 

(A.A. 2005/06) in convenzione tra l’Ateneo di Teramo e la SSAI – Ministero 

dell’interno; 

Coordinatore del Master di I° livello in Etica e responsabilità sociale 

d’impresa (A.A. 2006/07) in convenzione tra l’Ateneo di Teramo e la 

Regione Abruzzo per i progetti europei POLAF; 

Coordinatore del Master di II° livello in Mediazione e gestione dei 

conflitti (A.A. 2008/09) in convenzione tra l’Ateneo di Teramo e la SSAI – 

Ministero dell’interno; 

Coordinatore del Dottorato di ricerca in Scienze politiche e sociali 

internazionali, XXV, XXVI e XXVII Ciclo, in convenzione tra 

l’Università di Teramo e la Universidad Mundial di La Paz BCS Messico; 

Delegato del Rettore dell’Università di Teramo per la formazione 

continua (dal 2010 al 2012) 



Coordinatore del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche e politiche 

internazionali e della comunicazione, XXVIII Ciclo, in convenzione tra 

l’Università di Teramo e la Universidad Mundial di La Paz BCS Messico; 

Coordinatore del Corso di laurea in Scienze politiche dell’Università 

di Teramo (2012/13). 

Coordinatore del Dottorato di ricerca in Multilevel governance: 

analisi critica dell’azione pubblica e delle sue trasformazioni (XXIX Ciclo) 

in convenzione tra l’Ateneo di Teramo, la regione Abruzzo e la Universidad 

Mundial di La Paz BCS – Messico (2013-14). 

Presidente del Consorzio interuniversitario Governo dell'impresa, 

dell'amministrazione e della società nella dimensione internazionale tra 

l'Università di Teramo e l'Università internazionale di Roma per 

l'istituzione e la gestione dell'omonimo dottorato di ricerca (dal 2014). 

Preside della Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Teramo 

(1/11/2016_31/10/2019); 

Membro del Consiglio scientifico della Rivista Internazionale di 

Filosofia del diritto (dal 2019); 

Membro del Consiglio direttivo del Centro interuniversitario: 

“Laboratorio interuniversitario di filosofia e teoria del diritto” (dal 2019) 

Membro del Comitato scientifico del II Forum GranSasso (2019) 

 

Didattica 

 

Presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Teramo ha 

regolarmente tenuto, salvo l’anno di congedo 2013/14 dedicato alla ricerca, 

insegnamenti riconducibili al SSD di afferenza, IUS20 Filosofia del diritto. 

Più nel dettaglio gli insegnamenti impartiti nell’arco 2000/2016 sono stati: 

Diritti dell’uomo, Pedagogia sociale, Antropologia giuridica e interculturalità, 

Etica dell’azione pubblica, Elementi di Filosofia del diritto, Mediazione e 

gestione dei conflittiI, Didattica del diritto. 

 

 

Titoli di studio: 

 

Laureato in Giurisprudenza presso la Università “La Sapienza” di 

Roma (1981, con lode); 

Diploma di perfezionamento in Filosofia del diritto presso la 

Università “La Sapienza” di Roma (1984, con lode); 

Dottore di ricerca in Filosofia del diritto presso la Università “La 

Sapienza” di Roma (1990) 

Dottore di ricerca in Filosofia presso la Pontificia Università 

Gregoriana (1998, summa cum laude) 



 

Riconoscimenti 

 

Included in Marquis Who’s Who in the World (2010-2020); 

Included in 2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century - 

International Biographical Centre (IBC) - Cambridge 6th Edition - 

Available autumn 2010  

Member of Top 100 Educators 2010 - International Biographical 

Centre (IBC) – Cambridge 
 


