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Maria Ausilia Simonelli 

 

Curriculum vitae et studiorum  
 

 

Posizione accademica ed incarichi istituzionali nell’Ateneo di appartenenza  

 Professore associato di Sociologia del diritto, della devianza e mutamento sociale, presso il 

Dipartimento Giuridico (ex Facoltà di Giurisprudenza) dell’Università degli Studi del Molise, dove 

insegna Istituzioni giuridiche ed evoluzione economico-sociale (Corso di laurea magistrale in 

Scienze politiche e delle Istituzioni europee), Filosofia del diritto e Criminologia (Corso di laurea 

magistrale in Giurisprudenza). 

 Nella seconda tornata dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN 2016-2018), ha ottenuto 

l'abilitazione a professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare di appartenenza, con voto 

unanime da parte della Commissione nazionale abilitante.  

Partecipazione a Organismi direttivi di rilevanti Istituzioni scientifiche 

 

 Nel maggio 2018 è stata eletta componente del Consiglio direttivo della Sezione di 

Sociologia del Diritto dell’AIS  Associazione Italiana di Sociologia, membro collettivo 

dell’International Sociological Association e dell’European Sociological Association. 

Direzione o partecipazione a progetti e gruppi di ricerca  

 

 Come rappresentante dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – a ciò delegata 

dall'Università degli Studi del Molise – partecipa, dal febbraio 2016, al “Tavolo tecnico per lo  

sviluppo della cultura della legalità e della corresponsabilità” (insieme ai rappresentanti regionali 

della Pubblica Istruzione, della Direzione Nazionale Antimafia, dell’Associazione Nazionale 

Magistrati). Obiettivo del rapporto di collaborazione tra l'ANAC e l'Università degli Studi del 

Molise è quello di elaborare progetti di studio e di ricerca e di realizzare altre iniziative, volti – gli 

uni e le altre – a promuovere l’educazione alla cittadinanza e la cultura delle regole contro la cultura 

della corruzione.  La partecipazione al “Tavolo tecnico per lo sviluppo della cultura della legalità e 

della corresponsabilità”, si è sinora tradotta – tra l’altro – in contributi e spunti di riflessione  

concernenti il “Documento di indirizzo per lo sviluppo della cultura della legalità e della 

corresponsabilità”, elaborato dal Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e di 

Formazione del Ministero dell'Istruzione,  dell'Università e della Ricerca (2016). 

 

 Ha partecipato (dal 1°.05.2016 al 31.12.2017), in qualità di consulente per la parte 

criminologica, alla ricerca sull'omertà promossa dal Centro ReS Incorrupta dell'Università degli 

Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli e finanziata dalla Fondazione Pol.i.s. – Politiche integrate di 

sicurezza per le vittime innocenti della criminalità e i beni confiscati. La ricerca si è concretizzata 

nella pubblicazione di un libro (Aa. Vv., Omertà: silenzio, paura ma non condivisione. I risultati di 

una ricerca sul campo, a cura di Simona Melorio, Napoli, Guida Editori, 2017). 

 

 È condirettore scientifico (insieme al Prof. Valentino Petrucci) del Gruppo di ricerca su 

Diritto e linguaggio, costituitosi nel dicembre 2016 presso il Dipartimento Giuridico dell’Università 

degli Studi del Molise, con la partecipazione di giuristi, sociologi, filosofi e linguisti provenienti da 

diversi Atenei italiani (Presidente onorario: Prof. Paolo Grossi, Emerito dell’Università degli Studi 
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di Firenze, Accademico dei Lincei, Accademico della Crusca, Presidente emerito della Corte 

costituzionale). 

 

 Membro (dal 27.11.2017) del Gruppo di Lavoro e componente del Comitato Tecnico-

Scientifico per l’attuazione delle azioni previste dal Progetto MeCI “Migranti e comunità inclusive: 

diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi”, di cui è titolare l’Università degli Studi del 

Molise. Il Progetto è stato finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

(FISR – Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca) e dalla Regione Molise (delibera CIPE – 

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica,  n. 78 del 7 agosto 2017, pubblicata 

sulla G.U. del 27 novembre 2017), con l’assegnazione di euro 950.000,00 (CUP 

H33B17000010001). 

 

 Ha svolto, nel Master di I livello su “Migrazioni e inclusione. Diritti, culture e pratiche 

d’interazione”, previsto dal Progetto MeCI, lezioni aventi il seguente titolo: Rispetto delle regole: 

diritti e doveri dei migranti e coordinato il modulo di Educazione alla legalità. Ha seguito, come 

relatore, la redazione di diversi project work ed elaborati finali sempre nell’ambito del suddetto 

Master. 

 

 Responsabile scientifico (insieme ad altri), sempre nell’ambito del Progetto MeCI, del Corso 

di formazione in migranti e migrazioni prima e dopo la pandemia: diritti, norme, organizzazione e 

nuove disuguaglianze (50 ore complessive; periodo di svolgimento: giugno-settembre 2021). 

 

Partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane editoriali 

 Membro del Comitato scientifico degli “Annali del Dipartimento Giuridico dell'Università 

degli Studi del Molise” (rivista scientifica; ISSN: 1590-1491). 

 

 Membro del Consiglio scientifico di “Sociologia del diritto” (rivista scientifica di fascia A; 

ISSN: 0390-0851, ISSN-e: 1972-5760). 

 

 Membro del Comitato scientifico della “Rivista giuridica del Molise e del Sannio” (rivista 

scientifica; ISSN: 1120-8848). 

 

 Membro del Comitato scientifico della collana Monografie del Dipartimento Giuridico 

dell’Università degli Studi del Molise. 

 

 Membro del Comitato scientifico della collana pubblicazioni Collettanee del Dipartimento 

Giuridico dell’Università degli Studi del Molise. 

 

Attività di peer review 

 

  Ha svolto e svolge attività di peer review per le riviste “Sociologia del diritto” e 

“Phenomenology and Mind”. 

Partecipazione al Collegio dei docenti ed altri incarichi, nell'ambito di Dottorati di ricerca 

accreditati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 Componente della Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore di 

ricerca in Criminologia, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari 

(maggio 2006). 
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 Membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Istituzioni giuridiche ed evoluzione 

economico-sociale dell'Università degli Studi del Molise (ciclo XVII; durata triennale: dall’ a.a. 

2001-2002 all’a.a. 2003-2004). 

 

 Membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Sociologia e ricerca sociale, 

dell’Università degli Studi del Molise (ciclo XXIV; durata triennale: dall’a.a. 2008-2009 all’a.a. 

2010-2011). 

 

 Valutatore esterno delle tesi della Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche – Sezione di 

Filosofia e Sociologia del diritto – dell’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze 

giuridiche “Cesare Beccaria” (ciclo XXXI; a.a. 2017-2018). 

Responsabilità scientifiche di borse di studio e assegni di ricerca 

 Responsabile scientifico di una borsa di studio post lauream, della durata di sei mesi, sul 

tema “Mafie: diritto, economia, relazioni”, svolta nell’a.a. 2015-2016 (dal 7 gennaio 2016 al 7 

luglio 2016), presso il Dipartimento Giuridico dell’Università degli Studi del Molise. 

 

 Responsabile scientifico di una borsa di studio post lauream, della durata di dodici mesi, sul 

tema “Limiti del diritto e criminalità organizzata”, svolta nell’a.a. 2016-2017 (dal 6 ottobre 2016 al 

6 ottobre 2017), presso il Dipartimento Giuridico dell’Università degli Studi del Molise. 

 

 Responsabile scientifico di un assegno di ricerca, della durata di dodici mesi, sul tema 

“Inclusione versus criminalità. Il caso dei migranti in Molise: una ricerca sul campo”, nell’ambito 

del Progetto MeCI (FISR) “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e 

prevenzione dei rischi” (a.a. 2017-2018 / a.a. 2018-2019).  

 

 Responsabile scientifico di una borsa di ricerca post lauream, della durata di sei mesi, sul 

tema “Somministrazione di un Questionario ai migranti presenti nelle Strutture di accoglienza del 

Molise. Elaborazione e disseminazione dei dati raccolti”, nell’ambito del Progetto MeCI (FISR) 

“Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi” (dal 25 

marzo 2021 al 25 settembre 2021). 

Premi e riconoscimenti per l'attività scientifica 

 Nell’a.a. 2017-2018, le è stato assegnato il Fondo FABR (Finanziamento annuale 

individuale delle Attività Base di Ricerca) dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca (in collaborazione con il CINECA), per la sua elevata produttività scientifica. 

 

Convegni nazionali ed internazionali  

 

Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi convegni nazionali ed internazionali. Ci 

si limita qui a ricordare quelli più recenti e/o più importanti, rappresentativi delle diverse 

tipologie (convegni internazionali all'estero, convegni internazionali in Italia, convegni nazionali 

in Italia, congressi nazionali e internazionali): 

 Relazione (su invito del Prof. Jacek Kurczewski dell’Università di Varsavia) tenuta al 

Congresso internazionale organizzato dal Research Committee on Sociology of Law (ISA-RCSL 

Jubilee Ceremonial Conference; Università di Varsavia, 19-21 ottobre 2012), nell’ambito del quale 
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ha pronunciato una delle due relazioni principali, dal titolo “The Rise of Sociology of Law (on Carlo 

Nardi-Greco)”. (Discussants: Prof. Vincenzo Ferrari, Università di Milano e Prof.ssa Maria Rita 

Bartolomei, Università di Macerata). Il testo della relazione, con il titolo The Birth of Sociology of 

Law: Carlo Nardi-Greco, è stato pubblicato nel n. 2/2016 della rivista semestrale “Societas / 

Communitas” dell’Università di Varsavia. 

 

 Relazione dal titolo “Friedrich Nietzsche: interpretazione, verità, giustizia”, tenuta al XXX 

Congresso della Società Italiana di Filosofia del Diritto, dedicato al tema “Limiti del diritto”, Lecce, 

15-17 settembre 2016 (workshop su “Giustizia del diritto”; la relazione è stata selezionata, tra quelle 

presentate, ed ammessa dai coordinatori del workshop, Prof. Vincenzo Omaggio e Prof.ssa Simona 

C. Sagnotti). 

 

 Relazione dal titolo “Diritto, società, letteratura”, tenuta al Seminario internazionale su 

“Diritto e letteratura: “Dio si fida del nostro buonsenso”. L’esperienza come critica all’autorità nel 

Racconto della Comare di Bath di Chaucer”, Dipartimento Giuridico dell’Università degli Studi del 

Molise, 27 aprile 2017. Interventi di: José Garcez Ghirardi (FGV Sâo Paulo Law School); 

Francesco Serpico, Maria Ausilia Simonelli, Alberto Vespaziani (Università del Molise). 

 

    Relazione dal titolo “Argomentazione e retorica nel pensiero giuridico di Vilfredo 

Pareto”, tenuta nell’ambito delle “Giornate Tridentine di Retorica”, organizzate dalla Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento l’8 e il 9 giugno 2017, sul tema 

“Argomentazione e legalità all’epoca dei pluralismi”. La relazione è stata selezionata mediante un 

processo di peer review. All’evento hanno partecipato anche studiosi stranieri. 

 

  Relazione dal titolo “Adolf Reinach: from the Phenomenology of Law to the 

Phenomenology of the Absolute” al Convegno internazionale su “The Philosophy of Reinach”, 

organizzato dalle Università di Lugano e di Milano (Dipartimento di Scienze Giuridiche) e da 

Thémis. Centre d‟Études de Philosophie du Droit, de Sociologie du Droit et de Théorie du Droit. 

Genève, Suisse. Il Convegno si è tenuto tra Lugano (30 novembre 2017) e Milano (1° dicembre 

2017). 

 

 Relazione dal titolo “L‟analisi dell‟ovvio. La fenomenologia sociale di Alfred Schütz”, 

tenuta al Convegno di fine mandato AIS – Sezione di Sociologia del diritto, Università degli Studi 

di Napoli “Suor Orsola Benincasa”, 17-18 maggio 2018, su “La sociologia giuridica al tempo della 

transizione. Temi e metodi di ricerca”. 

 

 Relazione dal titolo “La criminologia: nascita, oggetto, metodi”, tenuta al Convegno 

“Scienze forensi, Criminologia e Informazione. La indagini difensive tra esigenze investigative, 

garanzie difensive e diritto di cronaca”, Rocchetta al Volturno (IS), Museo internazionale delle 

guerre mondiali, 20 ottobre 2018. 

 

 Relazione dal titolo “La presenza e il ruolo delle discipline sociologico-giuridiche nelle 

Università italiane: stato e prospettive”, tenuta al XII Congresso nazionale AIS “Sociologia in 

dialogo. Algoritmo, cervello, valutazione” (Napoli, 23-25 gennaio 2020). 

 

 Relazione dal titolo “Algoritmo versus ermeneutica giudiziaria. L‟utopia della 

„matematizzazione‟ del diritto”, tenuta al XII Congresso nazionale AIS “Sociologia in dialogo. 

Algoritmo, cervello, valutazione” (Napoli, 23-25 gennaio 2020). 
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Altri titoli  

 

 Il 15 febbraio 2000, ha conseguito il Dottorato di ricerca in “Istituzioni giuridiche ed 

evoluzione economico-sociale” (X ciclo – Università degli Studi del Molise e Università “Suor 

Orsola Benincasa” di Napoli). 

 

* * * 

 

 

Principali pubblicazioni  

 

(dal 2003 al 2021) 

 

 La dialettica tra inclusione ed esclusione. Profili socio-culturali, criminologici e giuridici 

dell‟immigrazione, in Aa.Vv., Diritto e migrazioni, a cura di Hilde Caroli Casavola, Torino, 

Giappichelli, 2021 (in corso di stampa). 

 Fenomenologia della fiducia e del consenso. Note su La credibilità politica di Guido Gili e 

Massimiliano Panarari, “Sociologia del diritto”, n. 1, 2021 (in corso di stampa). 

 [con Hilde Caroli Casavola] Il progetto MeCI dell‟Università del Molise: l‟ultimo anno di 

attività, in Aa.Vv., Dossier statistico immigrazione 2021, a cura del Centro Studi e Ricerche IDOS, 

in partenariato con il Centro Studi Confronti e con l’Istituto di Studi Politici San Pio V, Roma, 

Centro Studi e Ricerche IDOS, 2021 (in corso di stampa). 

 La potenza dei fatti: la necessità come fonte del diritto, in Aa.Vv., Oltre la pandemia. 

Società, salute, economia e regole nell‟era del post Covid, a cura di Gianmaria Palmieri, 2 volumi, 

Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, vol. II, pp. 899-908. 

 Algoritmo versus ermeneutica giudiziaria. L‟utopia della „matematizzazione‟ del diritto, 

“Annali dell'Università degli Studi del Molise – Dipartimento Giuridico”, n. 21, 2020, pp. 365-375. 

 [con altri] Il progetto MeCI dell‟Università del Molise: il secondo anno di attività, in 

Aa.Vv., Dossier statistico immigrazione 2020, a cura del Centro Studi e Ricerche IDOS, in 

partenariato con il Centro Studi Confronti, Roma, Centro Studi e Ricerche IDOS, 2020, pp. 228-

229. 

 Universalismo etnocentrico e relativismo culturale nella riflessione di Valentino Petrucci, 

“Annali dell'Università degli Studi del Molise – Dipartimento Giuridico” (numero speciale, dal 

titolo Studi in onore di Valentino Petrucci), n. 20, 2019, pp. 479-493. 

 Socialità e storicità del diritto. Note di lettura sul libro di Lucio d‟Alessandro Diritto e 

società. Per un immaginario della cultura giuridica, “Annali dell'Università degli Studi del Molise – 

Dipartimento Giuridico” (numero speciale, dal titolo Studi in onore di Valentino Petrucci), n. 20, 

2019, pp. 541-549. 

 [con altri]“Migranti e comunità inclusive”: il progetto MeCI dell‟Università del Molise, in 

Aa.Vv., Dossier statistico immigrazione 2019, a cura del Centro Studi e Ricerche IDOS, in 

partenariato con il Centro Studi Confronti, Roma, Centro Studi e Ricerche IDOS, 2019, pp. 250-

251. 
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 Pratiche, funzioni e scopi del diritto. Note su À quoi sert le droit ? di François Ost, 

“Sociologia del diritto”, n. 3, 2018, pp. 187-201. 

 Diritto, letteratura, mutamento sociale. Le terre del Sacramento di Francesco Jovine, 

“Cartografie sociali. Rivista di sociologia e scienze umane”, n. 5, maggio 2018, pp. 119-133. 

 L‟analisi dell‟ovvio. Introduzione alla fenomenologia sociale di Alfred Schütz, Napoli, 

Satura, 2018 (monografia). 

 Adolf Reinach: la fenomenologia dell‟Assoluto, “Veritas et jus” (Rivista dell’Università di 

Lugano), n. 15, autunno 2017, pp. 57-71.  

 I princìpi fondamentali nella fenomenologia giuridica di Adolf Reinach, “Annali 

dell'Università degli Studi del Molise – Dipartimento Giuridico”, n. 18, 2017, pp. 143-153. 

 Da un diritto come atto di volontà a un diritto come atto di conoscenza: note a margine del 

libro di Paolo Grossi, L‟invenzione del diritto, “Annali dell'Università degli Studi del Molise – 

Dipartimento Giuridico”, n. 18, 2017, pp. 549-553. 

 Il Sud d‟Italia e la sua crisi. A proposito del libro Buonanotte Mezzogiorno, “Annali 

dell'Università degli Studi del Molise – Dipartimento Giuridico”, n. 18, 2017, pp.555-558. 

 Il significato dell‟omertà in Leonardo Sciascia, in Aa.Vv., Omertà: silenzio, paura ma non 

condivisione. I risultati di una ricerca sul campo, a cura di Simona Melorio, Napoli, Guida Editori, 

2017, pp. 123-154. 

 Filosofia scientifica e assolutismo assiologico. L‟idea di giustizia in Herbert Spencer, 

“Sociologia del diritto”, n. 2, 2017, pp. 7-34. 

 Prefazione a: Nicola Passarelli e Annarita Volgarino, Lezioni di ordinamento giudiziario, 

Brindisi, Tipografia Ragione, 2017, pp. 5-6. 

 The Birth of Sociology of Law: Carlo Nardi-Greco, “Societas/Communitas” Semi-Annual 

Journal of Institute of Applied Social Sciences University of Warsaw, n. 2/2016, pp. 221-234. 

 Fede, politica, diritto nel pensiero di Giuseppe Capograssi. Riflessioni a margine del libro 

di Claudio Bazzocchi, Giuseppe Capograssi. La bellezza del finito, il lavoro dell’infinito, “Annali 

dell'Università degli Studi del Molise – Dipartimento Giuridico”, n. 17/2016, pp. 615-619. 

 La razionalizzazione dell‟irrazionale. Un confronto tra Nietzsche e Weber, “Rivista 

internazionale di filosofia del diritto”, n. 1, 2016, pp. 33-62. 

 Giustizia come volontà di potenza. Nietzsche filosofo e sociologo del diritto, “Rivista di 

filosofia del diritto”, n. 1, 2016, pp. 187-210. 

 Traduzione di Adolf Reinach, Über den Ursachenbegriff im geltenden Strafrecht (Leipzig, 

Johann Ambrosius Barth, 1905) e Aufzeichnungen (1916-1917, in Id., Sämtliche Werke. 

Textkritische Ausgabe in 2 Bänden, a cura di Karl Schuhmann e Barry Smith, München-Hamden-

Wien, Philosophia Verlag, 1989), con il titolo Sul concetto di causa nel diritto penale vigente 

(1905). Appunti (1916-1917), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016, pp. 53-152. 
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 Il primo e l‟ultimo Reinach. Fenomenologia del diritto e della fede, “Sociologia del diritto”, 

n. 2, 2015, pp. 39-66. 

 Le fonti del dionisiaco nietzscheano. Georg Friedrich Creuzer, Friedrich Gottlieb Welcker, 

Johann Jakob Bachofen, “Annali dell'Università degli Studi del Molise – Dipartimento Giuridico”, 

n. 15/2013 (edito nel 2014), pp. 277-294. 

 Nietzsche, lo Stato, la politica, “Annali dell'Università degli Studi del Molise – 

Dipartimento Giuridico”, n. 15/2013 (edito nel 2014), pp. 295-306. 

 Profili giuridici e culturali della violenza contro le donne, “Annali dell’Università degli 

Studi del Molise – Dipartimento di Scienze giuridico-sociali e dell’Amministrazione, Facoltà di 

Giurisprudenza”, nn. 13/2011 – 14/2012 (edito nel 2014), pp. 379-385.  

 Note storiografiche sulla socialità del diritto e del linguaggio, “Sociologia del diritto", n. 3, 

2012, pp. 39-54. 

 La naissance de la sociologie du droit. In: Aa.Vv., Scritti per la Costituzione del 

Dipartimento Giuridico dell‟Università del Molise, Ripalimosani (CB), Edizioni Arti Grafiche La 

Regione, 2012, pp. 857-871. 

 Contributi della scienza giuridica italiana alla fondazione dello studio sociologico del 

diritto, “Annali dell’Università degli Studi del Molise – Dipartimento di Scienze giuridico-sociali e 

dell’Amministrazione, Facoltà di Giurisprudenza”, n. 12/2010 (edito nel 2011), pp. 231-241. 

 Esattezza empirica e verità filosofica, saggio autonomo premesso alla traduzione dell’opera 

di Leopold von Wiese, Philosophie und Soziologie (Berlin, Duncker & Humblot, 1959), con il titolo 

Filosofia e sociologia, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, pp. 9-33. 

 Traduzione di Leopold von Wiese, Philosophie und Soziologie (Berlin, Duncker & 

Humblot, 1959), con il titolo Filosofia e sociologia, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, pp. 

35-143.  

 Il diritto e la sua ombra. Le idealità giuridiche nella cultura del positivismo italiano, 

“Annali dell’Università degli Studi del Molise – Dipartimento di Scienze giuridico-sociali e 

dell’Amministrazione, Facoltà di Giurisprudenza”, n. 10/2008 (edito nel 2009), pp. 191-215. 

 Stato di diritto, etica e democrazia, in Aa.Vv., Filosofia, arte, politica. Riflessioni per gli 

ottanta anni di Angelo Guido Sabatini, Bagni di Tivoli, Ulisse Editrice, 2008, pp. 100-112.  

 Recensione a: Massimo Corsale, Diario di bordo: alla ricerca dell‟identità maschile 

(Salerno, Plectica, 2007), “Annali dell’Università degli Studi del Molise – Dipartimento di Scienze 

giuridico-sociali e dell’Amministrazione, Facoltà di Giurisprudenza”, n. 9/2007 (edito nel 2008), 

pp. 739-745. 

 Il bullismo come fenomeno sociale, “Annali dell’Università degli Studi del Molise – 

Dipartimento di Scienze giuridico-sociali e dell’Amministrazione, Facoltà di Giurisprudenza”, n. 

8/2006 (edito nel 2007), pp. 221-228. 

 Diritto e sentimenti. Il pensiero giuridico di Vilfredo Pareto, Napoli, Edizioni Scientifiche 

Italiane, 2006 (monografia). 
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 Recensione a: Amedeo Cottino, “Disonesto ma non criminale”. La giustizia e i privilegi dei 

potenti (Roma, Carocci, 2005), “Annali dell’Università degli Studi del Molise – Dipartimento di 

scienze giuridico-sociali e dell’amministrazione, Facoltà di Giurisprudenza”, n. 7/2005 (edito nel 

2006), pp. 1089-1095. 

 L‟aumento della durata media della vita umana. Note sociologiche e culturali 

sull‟invecchiamento, “Annali dell’Università degli Studi del Molise – Dipartimento di Scienze 

giuridico-sociali e dell’Amministrazione, Facoltà di Giurisprudenza”, n. 6/2004(edito nel 2005), pp. 

229-242. 

 Alle origini della sociologia del diritto in Italia. L‟opera di Carlo Nardi-Greco, 

presentazione di Lucio d’Alessandro, Napoli, La Città del Sole, 2004  (monografia). 

 Recensione a: Gennaro Carillo, Katechein. Uno studio sulla democrazia antica (Napoli, 

Editoriale Scientifica, 2003), “Annali dell’Università degli Studi del Molise – Dipartimento di 

Scienze giuridico-sociali e dell’Amministrazione, Facoltà di Giurisprudenza”, n. 5/2003, vol. II 

(edito nel 2004), pp. 624-631. 

 Notazioni giuridiche in Vilfredo Pareto, “Annali dell’Università degli Studi del Molise – 

Dipartimento di Scienze giuridico-sociali e dell’Amministrazione, Facoltà di Giurisprudenza”, n. 

4/2002, vol. I (edito nel 2003), pp. 325-350. 

 
 


