
Curriculum 

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Pisa il 4 novembre 1982 con la 

votazione di 110/110 e lode. 

Vincitore del concorso per una borsa di studio annuale, area storico e filosofico 

giuridica, indetto dalla Regione Calabria con del. n. 4153 dell’8.10.1984. Ha svolto la 

relativa attività di ricerca presso la cattedra di Filosofia del Diritto della Facoltà di 

Giurisprudenza di Catanzaro. 

Vincitore del concorso per una borsa di studio annuale, area storico e filosofico 

giuridica, indetto dalla Regione Calabria con del. n. 4255 del 19.10.1984. Ha svolto la 

relativa attività di ricerca presso la cattedra di Filosofia del Diritto della Facoltà di 

Giurisprudenza di Catanzaro. 

Idoneo al concorso pubblico, per esami, per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca 

in Filosofia del Diritto istituito presso l’Università degli Studi di Padova, Facoltà di 

Giurisprudenza – Scienze Politiche, indetto con D.R. n. 183/D del 22.1.1985. 

Borsista dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli nell’a.a. 1986/87. 

Contrattista presso l’Università degli Studi di Reggio Calabria, Facoltà di 

Giurisprudenza di Catanzaro, cattedra di Filosofia del Diritto, nell’ambito della ricerca 

finanziata dal Ministero P.I. dal titolo “Principi dell’economico e secolarizzazione del 

giuridico in età illuministica”. 

Ricercatore di Filosofia del Diritto presso l’Università degli Studi di Reggio Calabria 

(1992). 

Docente di Teoria e Tecnica della Normazione e dell’Interpretazione presso la Facoltà 

di Giurisprudenza di Catanzaro dall’a.a. 1996-97 all’a.a. 2015-16. 

Docente di Filosofia del Diritto presso il Polo Didattico di Reggio Calabria della Facoltà 

di Giurisprudenza di Catanzaro dall’a.a. 1998-99 all’a.a. 2002-03. 

Docente di Filosofia del Diritto presso il Polo Didattico di Cosenza della Facoltà di 

Giurisprudenza di Catanzaro negli a.a. 2000-01 e 2001-02. 

Docente di Logica e argomentazione giuridica presso l’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro nell’a.a. 2015-16. 

Ha insegnato presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro 

Metodologia e Tecnica della Ricerca Sociale, Filosofia e teorie dei linguaggi, Discipline 

Demoetnoantropologiche, Filosofia della scienza, Antropologia sociale, Etica e 

Contratti Sportivi. 

Scerbo Alberto



Professore Associato di Filosofia del Diritto presso l’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro (2001). 

 

Professore Ordinario di Filosofia del Diritto presso l’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro (2005). 

 

È stato coordinatore dei corsi di laurea in Organizzazione delle Amministrazioni 

Pubbliche e Private, Organizzazione dei servizi per la Pubblica Amministrazione e in 

Organizzazioni e Mutamento Sociale nell’Università di Catanzaro. 

 

È stato Presidente del Comitato per lo Sport dell’Università di Catanzaro 

 

È stato Presidente della Fondazione Universitaria di Catanzaro. 

 

Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dal 2006 al 2017. 

 

Componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Teoria del diritto e 

ordine giuridico ed economico europeo dell’Università di Catanzaro. 

 

È stato componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Scienze 

giuridiche dell’Università di Pisa. 

 

È componente del Consiglio Scientifico della Società Italiana di Filosofia del Diritto. 

 

Relatore in numerosi convegni nazionali e internazionali. Ha tenuto lezioni in molte 

Università italiane e straniere. 

 

Attualmente è Docente di Filosofia del Diritto, Filosofia Politica, Diritto e Letteratura e 

Filosofia della scienza e deontologia presso l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro. 

 

È autore, oltreché di numerosi saggi in volumi collettanei, riviste italiane e straniere, di 

Felice Battaglia. La centralità del valore giuridico (1990), Tecnica e politica del diritto 

nella teoria del processo. Profili di processualisti italiani contemporanei (2000), 

Giustizia Sovranità Virtù (2004), Istituzionalismo giuridico e pluralismo sociale (2008).  

 

Ha curato La dichiarazione dei diritti sociali di G. Gurvitch (2004) e Le macchie sulla 

toga di G. Bentini (2019).  

 

Ha pubblicato, da ultimo: 

I Miserabili paradigma del volto oscuro della legge (2014); Una voce dal passato: 

spunti di riflessione sul diritto penale minimo (2014); 

 

Uno sguardo oltre il “non-luogo” del tempo della globalizzazione (2015), Regole e 

principi (2015), Spunti di riflessione su un’etica per il nostro tempo (2015); 

 

Attualità e centralità della filosofia del diritto all’alba del XXI secolo (2016), 

L’amicizia e la dimensione politica tra antichità e modernità (2016); 

 



L’idea “moderna” di conflitto tra filosofia e sociologia (2017), Gli sguardi vuoti di 

Modigliani: per una lettura “pittorica” della rappresentazione del “giuridico” (2017); 

 

Storia, esperienza giuridica e sapere giusfilosofico (2018), Le orme (e le ombre) del 

cittadino nelle società multiculturali (2018), Dal nulla all’essere: diritto e potere nella 

pittura di Goya (2018), Suggestioni sulla “conversione” nel processo: a partire da una 

riflessione sulla giurisprudenza filosofica di Vico (2018); 

 

L’infinita vanità del tutto. Sul politico e giuridico nel pensiero di Leopardi (2019), La 

dimensione “metafisica” nel pensiero di Carnelutti: la scienza del diritto e l’incanto 

dell’arte (2019), Prime note sulla controversa relazione della filosofia del diritto 

italiana con il fascismo (2019), Agli albori del pensiero libertario italiano: la 

riflessione politica e giuridica di Carlo Pisacane (2019), Teoria e prassi 

dell’esperienza politica (2019); 

 

Carlo Cafiero teorico dell’anarchismo (2020), Tra le pieghe della sociologia giuridica 

in Italia. La presenza assente di Giuseppina Nirchio (2020). 

 

Positivismo e anarchia: Pietro Gori e la sociologia criminale (2021), Declino dei 

modelli politico-economici contemporanei e bagliori “filosofici” di rinnovamento: 

annotazioni intorno all’emergenza da Covid-19 (2021). 

 

 

 


