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Istruzione e formazione

1974
Laurea in Giurisprudenza
Il pensiero giuspolitico di Mably - 110/110 lode e dignità di stampa
Università di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica

1999 - IN CORSO
Professore straordinario e poi ordinario di Filosofia del
diritto
Università di Genova - Genova - IT

Competenze linguistiche

Spanish
Esperto

French
Buono

English
Elementare

Attività didattica
Nell’a.a. 1984-85: supplenza di Filosofia del diritto presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Sassari. Dall’a.a. 1992-93 fino al 2014:
affidamento del corso di Filosofia del diritto presso il Polo didattico di
Imperia della Facoltà (poi Dipartimento) di Giurisprudenza di Genova.
Dall’a.a. 1993-94 all’a.a. 1997-98: affidamento del corso di Teoria generale
del diritto presso il Polo didattico di Imperia della Facoltà di Giurisprudenza
di Genova. Dall’a.a. 1993-94 all’a.a. 1995-96: supplenza di Sociologia del
diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Cagliari. Dall’a.a. 1994-95
all’a.a. 1996-97: supplenza di Filosofia del diritto presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Cagliari. Dall’a.a. 2002-03 fino al 2014: affidamento del
corso di Teorie della giustizia presso il Polo didattico di Imperia della
Facoltà (poi Dipartimento) di Giurisprudenza di Genova. Nell’a.a. 2003-04 e
dall’a.a. 2011-12: affidamento del corso di Teorie della giustizia presso la
Facoltà (poi Dipartimento) di Giurisprudenza dell’Università di Genova.
Negli a.a. 2006-07 e 2007-08: affidamento del corso di Controllo sociale e
diritti umani presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova.
Dall’a.a. 2003-04 fino al 2014: titolare delle commissioni d’esame in Abilità
informatica (dall’a.a. 2009-10: Idoneità informatica) e in Ulteriori abilità
informatiche presso la Facoltà (poi Dipartimento) di Giurisprudenza
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dell’Università di Genova. Negli a.a. 2009-10 e 2010-11: affidamento del
corso di Tecniche dell’interpretazione e dell’argomentazione presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova.
Dal 2006: docente del master in “Derecho y argumentación”, Universidad
Nacional de Córdoba. Dal 2007 al 2011: docente, e presidente del Comitato
accademico, del “Master in Diritto” con doppia titolarità (Università di
Genova - Universidad Católica de Temuco). Dal 2012 al 2014: docente stabile
del master in “Global Rule of Law and Constitutional Democracy”, Università
di Genova. Dal 2012: organizzatore e docente nel master in “Derechos
fundamentales y garantías” con doppia titolarità (Università di Genova –
Instituto Tecnológico Autónomo de México).

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione

Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti

Ho diretto o dirigo le tesi di dottorato di: Magdalena Álvarez (Córdoba),
Flavia Carbonell (Santiago de Chile), Edith Cuautle (México D.F.), Carolina
Duque Cano (Bogotá), Alessandro Negroni (Milano), Álvaro Núñez (Madrid),
Valeria Ottonelli (Genova), Cristina Ottonello (Genova), Luca Parisoli
(Genova), Ivana Piccardo (Córdoba), Susanna Pozzolo (Genova), Alberto
Puppo (Genova), Andrés Rossetti (Córdoba), Horacio Sánchez (Tlaxcala),
Jorge Sendra Moll (Girona).

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

Dal 1989 al 1993: membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in
“Filosofia analitica e teoria generale del diritto” (sede amministrativa
Milano). Dal 1993 al 2005: membro del Collegio dei docenti del Dottorato di
ricerca in “Diritti dell’uomo: evoluzione, tutela, limiti” (sede amministrativa
Palermo). Dal 2006: membro del Collegio dei docenti del Dottorato di
ricerca in “Filosofia del diritto e bioetica giuridica” (appartenente alla
Scuola di dottorato in diritto dell’Università di Genova). Dal 1993 al 1998:
partecipazione alla organizzazione di due programmi Erasmus, uno con
sede amministrativa in Siena (coord. prof. L. Gianformaggio), e uno in
Reykjavík (coord. prof. M. Karlsson).

Interessi di ricerca
Filosofia del diritto, teoria del diritto, teoria dell'interpretazione, teoria
dell'argomentazione giuridica, teoria della giustizia distributiva, filosofia
politica, storia del pensiero giuridico

Attività editoriale
È condirettore delle riviste: “Materiali per una storia della cultura giuridica”,
“Analisi e diritto”, “Ragion pratica”, “Nuova giurisprudenza ligure”. È
membro dei comitati di redazione o dei consigli scientifici delle riviste:
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“Doxa” (Spagna); “Isonomía” (Messico); “Ars interpretandi” (Italia); “Filosofia
e questioni pubbliche” (Italia); “Diritto e questioni pubbliche” (Italia);
“Derechos y libertades” (Spagna); “Isotimía” (Messico); “Panóptica” (Brasile);
“Jurídicas” (Colombia); “Rivista di Filosofia” (Italia); “Anuario de Derecho”
(Messico); “Revista chilena de Derecho y Ciencia Política” (Cile); “Revista del
Instituto” (Argentina); “Teoria politica” (Italia); “Revus” (Slovenia); “Revista
de Teoría del Derecho” (Argentina); “Anuario de Filosofía Jurídica y Social”
(Cile); “Ideas y derecho” (Argentina). È condirettore delle collane: “Analisi e
diritto” (Torino, Giappichelli); “Studi di filosofia analitica del diritto” (Roma,
Aracne); “Filosofia del diritto positivo” (Madrid - Barcelona - Buenos Aires,
Marcial Pons); “Scientia generalis” (Raguel, Perú). È direttore della collana
“Pensamiento jurídico moderno”, presso le Ediciones Olejnik (Cile -
Argentina). È membro dell'Editorial Advisory Board della collana “Law and
Philosophy Library”, Springer, Dordrecht.

Incarichi all'estero
Visiting professor presso:
la U.F.R. de Sciences juridiques, administratives et politiques dell’Università
di Paris-X, 1985, 1991, 1993, 1994, 1997;
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales della Universidad Nacional de
Córdoba (Argentina), 1994, 1995, 2000, 2001, 2006, 2008, 2010, 2013
l’Instituto Tecnológico Autónomo de México, México, D. F., 1999, 2013, 2017;
la Facultad de Derecho della Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca,
1999;
la Escuela de Derecho della Universidad Católica de Temuco (Cile), 2001,
2004, 2007;
la Universidad Carlos III, Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Madrid,
2003, 2004, 2005, 2013;
il Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, D.F., 2005,
2007;
la Escuela de Argumentación Jurídica, Puebla (Messico), 2010, 2013;
la Academia de la Magistratura, Lima, 2010, 2013;
la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2012.


