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Istruzione e formazione

1970
Laurea in giurisprudenza
Dottrine giuridiche del marxismo - 110/110 lode
genova - IT

Esperienza accademica

1977 - 2016
Ordinario
Univ. Genova - Genova - IT
Professore ordinario dal 1977. Ha insegnato 1. Filosofia del diritto nella
Facoltà di Giurisprudenza dellUniversità di Sassari 2. Dottrina dello Stato
nella Facoltà di Scienze politiche dellUniversità di Trieste 3. (i) Filosofia del
diritto (ii) Teoria generale del diritto (iii) Diritto costituzionale (iv) Dottrina
dello Stato (v) Tecniche dellinterpretazione e dellargomentazione giuridica
nella Facoltà di Giurisprudenza dellUniversità di Genova 4. (i) Introduction à
la Théorie du Droit (ii) Logique et Méthodologie juridique (iii) Diritto
costituzio

Esperienza professionale

Nessun
nessuno

Competenze linguistiche

English
Buono
solo un idiota può
aver pensato che
le competenze
linguistiche di un
docente includano
una sola lingua

Attività didattica
In qusto a.a.: Filosofia del diritto e Tecniche dell'interpretazione e
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dell'argomentazione
Nel prossimo a.a.: Tecniche dell'interpretazione e dell'argomentazione

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione

Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti

supervisione di dottorandi1.

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

partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di1.
ricerca accreditati dal Ministero

Attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di dottorati di1.
ricerca accreditati dal Ministero

Interessi di ricerca
Filosofia e teoria generale del diritto
Diritto costituzionale e teoi costituzionale

Attività editoriale
Co-direttore della rivista semestrale Materiali per una storia della cultura
giuridica, pubblicata dalle Edizioni il Mulino, Bologna, dal 1987.
Fondatore e direttore, insieme con Paolo Comanducci, dell’annuario Analisi
e diritto. Ricerche di giurisprudenza analitica, pubblicato dalle Edizioni
Giappichelli, Torino dal 1990 al 2007, e poi dell’annuario Analisi e diritto.
Law and Analysis. Droit et analyse, pubblicato dall’editore Marcial Pons,
Madrid, dal 2008.
Co-fondatore e direttore responsabile della rivista semestrale Ragion
Pratica, pubblicata dal Mulino, Bologna.
Co-direttore della collana “Studi di filosofia analitica del diritto”, pubblicata
prima dalle edizioni ECIG, Genova, attualmente dalle edizioni Aracne, Roma.
Fondatore e direttore, insieme con Paolo Comanducci, della collana di studi
“Analisi e diritto”, pubblicata dalle edizioni Giappichelli, Torino, dal 1990.
Co-direttore con Paolo Comanducci della collana “Filosofia del diritto
positivo”, pubblicata da Marcial Pons, Madrid, dal 2012.
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Incarichi all'estero
Ha insegnato:
(i) Introduction à la Théorie du Droit, (ii) Logique et Méthodologie juridique,
(iii) Diritto costituzionale italiano, (iv) Lingua giuridica italiana nella Facoltà
di Diritto della Université Paris X-Nanterre.
È stato visiting professor presso: (i) il Centre de Théorie et analyse du droit,
Université de Paris X, Nanterre, (ii) la Benjamin Cardozo School of Law, New
York, (iii) l’Institut de Hautes Etudes Internationales, Université de Paris II,
Panthéon-Assas, (iv) la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, (v) la
Université d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence.
Ha tenuto corsi a livello di dottorato e/o master nelle università di: (a) Paris
X, Nanterre, (b) Paris II, Panthéon-Assas, (c) Pompeu Fabra, Barcelona, (d)
Alicante, (e) Castiglia-La Mancha, Toledo, (f) Pisa.


