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Istruzione e formazione

1995
Dottore in diritto
La noción de razón para la acción en el análisis jurídico - sobresaliente cum
laude
Università Pompeu Fabra - Barcellona - ES

1985
Laurea in Giurisprudenza
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) - Córdoba - AR

1985
Procuratore Legale
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) - Córdoba - AR

Esperienza accademica

2001 - IN CORSO
Professore associato
Università di Genova - Genova - IT
docenza e ricerca

1999 - 2000
Assegnista di ricerca
Università di Genova - Genova - IT
Ricerca

1992 - 1997
Professore invitato
Facoltà di Scienze Giuridiche ed Economiche Univers. de Girona - Girona -
ES
Docenza ricerca resposabile dell'area di filosofia del diritto

1997 - 1998
Assegnista di ricerca
Fundacion Antorchas - Buenos Aires - AR
Ricerca
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1997 - 1998
Borsa di post-dottorato
Funcacion Caja de Madrid - Barcelona - ES
Ricerca

1992
Borsa di ricerca
Comissiò Interdepartamental de Recerca i Innovaciò Tecnológica -
Barcellona - ES
Ricerca

1989 - 1992
Borsa di dottorato
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Córdoba - AR
Ricerca

Competenze linguistiche

Spanish
Madrelingua

English
Buono

Italian
Esperto

Attività didattica
Adscripta della Cátedra “B” di Filosofía del Derecho, Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Periodo: 2
anni, 1987 e 1988. Nomina: risoluzione N1 303/86
 Vincitrice del concorso per ayudante nel Departamento de Filosofía del
Derecho, Universidad de Buenos Aires (Argentina), 1991.
 Professore invitato nella Facultat de Ciencies Jurìdico- Econòmiques
Universidad de Girona, Girona (Spagna).
Titolare dei corsi annuali di:Teoría General del Derecho y Filosofía del
Derecho e Problemas contemporáneos de Filosofía del Derecho. Periodo:
1992-1997.
Professore invitato nel programma di Dottorato su: “Metodología Jurídica:
Ciencia del Derecho y Sistema Jurídico”, nella Facultad de Derecho,
Universidad Pompeu Fabra, Barcelona (Spagna).
Titolare del Corso di Dottorato in Ciencias Políticas. Titolo del corso:
“Teorías de la Justicia”. Facultad de Derecho, Universidad Pompeu Fabra.
Barcelona (Spagna), secondo trimestre 1996.
Vincitrice del concorso di Profesor Adjunto de Filosofía del
Derecho.Universidad de Buenos Aires (Argentina): primo posto in
graduatoria. Buenos Aires (Argentina), 23 aprile 1997. Decreto del 23 maggio
1997 (pratica n° 693485/46). Rinunciato al posto nel maggio 1998.
Professore invitato nel Departamento de derecho, ITAM (Instituto
Tecnológico Autónomo de México), Ciudad de México (México), settembre
1999. Titolo del corso: “Derecho y razones para la acción”.
Professore associato non confermato (dal 1-11-2001) e poi confermato (dal
1-11-2004) per il settore IUS 20 presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Genova, dove ha insegnato: Filosofia del diritto (a.a.
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2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2010-2011, 2013-2014, 2014-2015 2015-2016,
2016-2017, 2017-2018); Teoria generale del diritto (a.a. 2004-2005,
2005-2006); Teorie della giustizia (2003-2004, 2004-2005, 2005-2006,
2006-2007, 2007-2008, 2008-2009-2010); Tecniche della interpretazione e
della argomentazione (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009); Filosofie della
pena (2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018); Filosofia del
diritto (analisi economica del diritto e informatica giuridica) (a.a. 2018-2019)
Professore invitato presso la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales della
Universidad Nacional de Cordoba, Argentina. Insegnamento di “Problemas
de legitimidad de la autoridad”, agosto-settembre 2006 e agosto-ottobre
2007.
Docente di “Teoria dell’interpretazione e dell’argomentazione” nel master
in “Derecho y argumentacion” della Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
della Universidad Nacional de Cordoba, Argentina, agosto-settembre 2006,
agosto-settembre 2008, agosto-settembre 2011, giugno-luglio 2012, agosto-
settembre 2014, agosto 2016.
Docente di “Teoria dell’interpretazione” nel master in diritto, organizzato
congiuntamente dall’ Università di Genova e dall’Universidad Catolica di
Temuco (Cile), Agosto 2007
Docente di “Teoria della giustizia” nel master “Global Rule of Law and
Constitutional Democracy”. Universidad de Génova, Italia. Novembre 2011,
gennaio 2013 e 2014. Modulo telematico 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017.
Professore invitato al Dottorato in Diritto. Universidad del Externado,
Bogotá, Colombia. Insegnamento: Teorie dell’interpretazione (corso di 20
ore) agosto 2012.
Professore invitato al Master in Diritti fondamentali e Garanzie. ITAM
(Instituto Tecnológico Autónomo de Mexico). Città di México, febbraio
2013-2014. Novembre 2016. Ottobre-novembre 2017.
- Coordinatrice del “Master en Razonamiento Probatorio”. Master con
doppio titolo, co-organizzato dall’Università di Genova e l’Università di
Girona. A partire da luglio 2017.
 - Coordinatrice del Master en Cultura Jurídica. Master con doppio titolo, co-
organizzato dall’Università di Genova e l’Università di Girona. A partire da
luglio 2017.
-Professore invitato al “Master de Teoría Jurídica” dell’Università Diego
Portales, Santiago de Chile, agosto 2017.

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione

Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti

-Direzione di tesi di dottorato (terminate):
 1-Paula Marina Gaido, Universidad Nacional de Cordoba. Tema: “Las
pretensiones normativas del derecho” (2001-2005)
2-Hernán Galo Bouvier, Università di Genova. Tema: “Metodología del
derecho y análisis conceptual. El impacto del Postpositivismo en la teoría
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del derecho”
3-Giulia Ferrara, Università di Genova. Tema: “Disobbedienza civile e
autorità del diritto”
4-Pau Luque. Università di Genova. Tema: “Pluralismo dei valori e disaccordi
giuridici”
5-Andrej Kristan. Università di Genova. Tema: “Law and Other Enigmas.
Three arguments in Favor of a Relativist Theory of The Legal Discourse”
6- Pedro Javier Caballero Elbersci. Tema: “Pragmatismo y Realismo Jurídico”
7-Diego Dei Vechi. Tema: “Sobre la normatividad del derecho”
8-Mauricio Maldonado Munoz. Tema: “Conflitti fra diritti”
 
 Direzione di tesi di dottorato (in corso):
 Nel curriculum di dottorato in Filosofia del diritto- Università di Genova:
1-Natalia Scavuzzo. Tema: “Conocimiento de normas y positivismo jurídico”
2-Julieta Rábanos. Tema: 'Teorie dell’autorità'
 
Nel corso di dottorato dell’Universidad Austral de Chile:
 1-Victor Garcia. Tema: “Norme defettibili”
Nel corso di dottorato dell'Universidad Nacional de Cordoba
1- Maria Serrana Delgado Manteiga. Tema: 'El punto de vista de la teoria del
derecho'

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

- Membro del collegio del Dottorato di ricerca in “Filosofia del diritto e
bioetica giuridica”. Università degli Studi di Genova.

Interessi di ricerca
Teoria giuridica e morale
Teoria dell'argomentazione
Teoria dell'interpretazione

Progetti di ricerca

1992 - 1994
Problemas de descripción y justificación en la teoría
jurídica
DGICYT Ministerio de Educación y Ciencia - ES
Partecipante
Ricerca metodologica sulla possibilità della descrizione nelle discipline
sociali. Studio del dibattito sul carattere giustificativo della teoria e della
dogmatica giuridica.

1995 - 1997
Teoría general del derecho y justificación de las decisiones
políticas
DGICYT Ministerio de Educación y Ciencia - ES
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Partecipante
Studio strutturale e giutificativo delle decisioni giuridiche amministrative,
legislative e giudiziali. Il dibattito sulla nozione di decisione dotata di
autorità. Analisi della giustificazione interna ed esterna delle decisioni.

1999
Indeterminación normativa. Presupuestos y consecuencias
Universidad de Buenos Aires (UBA) - AR
Partecipante
Indagine sui problemi semantici e pragmatici del linguaggio normativo.
Diversi tipi di indeterminatezza. Problemi logici connessi e conseguenze
pratiche. Approfondimento sulla relazione fra indeterminatezza del
linguaggio e Stato di diritto.

1999 - 2000
Tipologia degli atti normativi
MURST - IT
Partecipante
Ricerca concentrata sulle caratteristiche fomali degli atti normativi dalla
prospettiva della teoria istituzionale della realtà sociale. Il contrasto fra
fatti bruti e fatti istituzionali. La rilevanza della teoria istituzionale nella
spiegazione degli atti normativi. Comparazione con altre teorie.

2001 - 2002
Giustizia procedurale eguaglianza giurisprudenza
costituzionale
MIUR - IT
Partecipante
Le caratteristiche della giurisprudenza costituzionale. Diversi modelli di
giustizia. La proposta di John Rawls sulla giustizia procedurale. Diversi modi
di costruire la relazione fra giustizia e uguaglianza.

2003 - 2004
Uguaglianza. Dall'utopia illuministica all'utopia neo-
illuministica
MIUR - IT
Partecipante
I valori dell'ideale illuminista. Il dibattito sull'uguaglianza all'interno
dell'illuminismo. liberalismo e illuminismo. Le radici illuministe del modello
di stato di diritto costituzionale contemporaneo.

2005 - 2006
Integrazione europea. Fra costituzionalismo e democrazia
profili di storia della cultura giuridica e della teoria del
diritto
MIUR - IT
Partecipante
La democrazia all'interno dello stato costituzionale di diritto. Diversi
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modelli di democrazia. Una ricerca storica e un'analisi teorica.
Costituzionalismo e integrazione europea. Diversi modelli di integrazione.

2005 - 2006
Teoría del derecho y justificación de las decisiones
institucionales responsabilidad democracia y conflictos
Ministerio de Educacion de España - ES
Partecipante
Tecniche di risoluzione di conflitti. La responsabilità giuridica, politica e
morale degli agenti istituzionali. Il dibattito nella filosofia politica e morale.

2006 - 2007
Instituciones sostenibles cuestiones de legitimidad y
responsabilidad en contextos de acción colectiva.
Ministerio de Educacion de España - ES
Partecipante
Diversi approcci alla domanda sulla responsabilità politica.
Approfondimento sul problema della responsabilità delle autorità
democratiche. Problemi di legittimità e legittimazione. L'accettazione delle
decisione. La correttezza delle decisioni. Diverse teorie a confronto.

2007 - 2008
La teoria dei sistemi normativi e del ragionamento
giuridico nello Stato costituzionale
MIUR - IT
Partecipante
Il diritto come sistema di norme. L'applicazione del modello dei sistemi
normativi alla ricostruzione del diritto costituzionale odierno. La rilevanza
della teoria dei sistemi normativi per il ragionamento giuridico.
L'identificazione di conseguenze normative all'interno del sistema.

2007 - 2010
Derecho e instituciones sostenibles en sociedades plurales
legitimidad responsabilidad y causalidad
AGAUR - ES
Partecipante
Il problema della causalità nel giudizio sulla responsabilità. Diversi
approcci sulla causalità. Il pluralismo dei valori nei giudizi di responsabilità.
Pluralismo e responsabilità all'interno delle istituzioni democratiche. 

2009 - 2012
Grup de Recerca consolidat de Filosofia del Dret (2009SGR)
Generalitat de Catalunya - ES
Partecipante
Gruppo di ricerca in teoria generale del diritto. L'analisi metateorica nella
teoria giuridica. Teorie semantiche e pragmatiche sui concetti
fondamentali. Teorie sostanziali sul contenuto e la giustificazione di
istituzioni giuridiche paradigmatiche. Il dibattito sulla normatività della
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ricerca sostanziale e semantica sul diritto.

2011 - 2014
Oggettività nel diritto e nella legittimità politica
Università Pompeu Fabra di Barcellona e Università di Girona - ES
Partecipante
Il dibattito sull'oggettività nel diritto. La presupposizione di oggettività
delle decisioni. Lo scetticismo e la possibiltà della legittimità politica. Gli
effetti dei disaccordi e della diversità di prospettive nella conoscenza del
diritto.

2014 - 2015
Bilanciamento argomentazione ragionamento probatorio
tre casi di defettibilità nel diritto
Università di Genova - IT
Partecipante
Il problema della defettibilità. Il dibattito nella logica, nell'epistemologia e
nella teoria morale. La rilevanza della defettibilità delle norme per la teoria
dell'interpretazione e delle decisioni giuridiche. I presupposti e le
conseguenze della defettibiiità. I presupposti dell'indefettibilità.

2015 - 2017
Red temática sobre argumentación y responsabilidad
Unione Europea
Partecipante
Progetto coordinato fra cinque università: Università di Girona (Spagna),
Università di Genova (Italia), Università di Alicante (Spagna), Università di
León (Spagna), Università di Oxford (Regno Unito).
Dibattito sulla teoria dell'argomentazione. Aspetti logici, procedurali e
sostanziali.

2016 - IN CORSO
Constitucionalismo global y aplicación del derecho
Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) - ES
Partecipante
Globalizzazione e modello costituzionale di diritto. Presupposti e problemi.
Modelli giuridici a confronto. Applicazione del diritto nel costituzionalismo
globale. Possiblità e caratteristiche. 

Attività editoriale
-Membro del comitato editoriale della Revista de Teoría del Derecho de la
Universidad de Palermo, Argentina, maggio 2013-
-Membro del comitato accademico della “Revista Latinoamericana de
Filosofía Política” (RLFP) 2012-
- Membro del comitato di redazione della collana “Studi di Filosofia
analitica del Diritto”. Aracne editrice, Roma. 2011-.
- Membro del comitato scientifico della rivista Analisi e diritto. 2009- 
 - Membro del Comitato scientifico della rivista: “Diritto e Questioni
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Pubbliche”, edita (on-line) dalla Università di Palermo, Italia, 2001-
- Membro del “Consejo Asesor” della rivista: “Discusiones”, edita dalla
Universidad Nacional del Sur (Edi. UNS), Bahía Blanca, Argentina, 2000-2013.

Incarichi all'estero
Professore invitato presso la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales della
Universidad Nacional de Cordoba, Argentina. Insegnamento di “Problemas
de legitimidad de la autoridad”, agosto-settembre 2006 e agosto-ottobre
2007.
Docente di “Teoria dell’interpretazione e dell’argomentazione” nel master
in “Derecho y argumentacion” della Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
della Universidad Nacional de Cordoba, Argentina, agosto-settembre 2006,
agosto-settembre 2008, agosto-settembre 2011, giugno-luglio 2012, agosto-
settembre 2014, agosto 2016.
Docente di “Teoria dell’interpretazione” nel master in diritto, organizzato
congiuntamente dall’ Università di Genova e dall’Universidad Catolica di
Temuco (Cile), Agosto 2007
Docente di “Teoria della giustizia” nel master “Global Rule of Law and
Constitutional Democracy”. Universidad de Génova, Italia. Novembre 2011,
gennaio 2013 e 2014. Modulo telematico 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017.
Professore invitato al Dottorato in Diritto. Universidad del Externado,
Bogotá, Colombia. Insegnamento: Teorie dell’interpretazione (corso di 20
ore) agosto 2012.
Professore invitato al Master in Diritti fondamentali e Garanzie. ITAM
(Instituto Tecnológico Autónomo de Mexico). Cità di México, febbraio
2013-2014 (Modulo di 10 ore in ogni occasione). Novembre 2016 (modulo di
15 ore di lezione). Ottobre-novembre 2017 (modulo di 15 ore di lezioni)
Coordinatrice del “Master en Razonamiento Probatorio”. Master con doppio
titolo, co-organizzato dall’Università di Genova e l’Università di Girona. A
partire da luglio 2017.
Coordinatrice del Master en Cultura Jurídica. Master con doppio titolo, co-
organizzato dall’Università di Genova e l’Università di Girona. A partire da
luglio 2017.
Professore invitato al “Master de Teoría Jurídica” dell’Università Diego
Portales di Cile. Corso su  Teoría de las normas
Santiago de Chile, agosto 2017.


