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Curriculum completo in italiano

Kant-Gesellschaft

Conoscenze linguistiche

Lingua madre: Italiano.
Ottima conoscenza scritta e orale di: Inglese e Tedesco.
Buona conoscenza scritta e orale di: Francese, Spagnolo e lingue nordiche.

Soggiorni di studio all’estero

2000 Visiting scholar presso il Juristisches Seminar, Universität Kiel, Germania (Prof. Dr. Robert Alexy)

1996-97 Visiting scholar presso il Philosophisches Seminar, Universität Tübingen, Germania (Prof. Dr. Otfried Höffe)

1994-95 Visiting fellow presso l’Institut für Rechts-und Sozialphilosophie, Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Germania (Prof. Dr. Alessandro Baratta)

1989 Visiting fellow presso il Juristisches Seminar, Universität Mannheim, Germania

Principali aree di studio e di interesse scientifico

Filosofia politica.
Diritti e costituzionalismo; diritti umani; teorie della giustizia; integrazione europea; multiculturalismo.
La teoria del discorso nella filosofia sociale.
Filosofia analitica.
Il concetto di ‘persona’ in Immanuel Kant tra ‘normatività’ e ‘teoria politica’. 
Struttura dei diritti.

Cariche scientifiche

Membro del Seminario permanente in filosofia giuridica e politica dell’Università di Parma.

Responsabile scientifico di accordi Erasmus con le seguenti università partner: University of Montpellier (F), University of Jyväskylä (SF), University of Fribourg (CH), University of Versailles (F), Universidade do Minho 
(P).

Membro della Giunta di presidenza della Società Italiana di Filosofia Politica (SIFP).

Attività di ricerca

2008-2010 Coordinatore responsabile scientifico del PRIN "Paradigmi del costituzionalismo europeo nelle teorie politiche moderne e contemporanee". 

2006-2007 Responsabile scientifico di un progetto di ricerca di Ateneo (PRA) finanziato dall’Università di Catania su “Sicurezza e diritti”. 

Dal 2004 Responsabile scientifico del Jean Monnet Action Project (European Module) finanziato dalla Commissione Europea, Directorate-General for Education and Culture. Titolo del progetto: “Human Rights and 
European Identity”.

2005-2006 Coordinatore dell’Unità di ricerca locale di un progetto di rilevante interesse nazionale (PRIN) su “Libertà e potere. Vicissitudini di una dialettica nel pensiero politico moderno e contemporaneo”.

2005 Responsabile scientifico di un progetto di ricerca di Ateneo (PRA) finanziato dall’Università di Catania su “Ingiustizia e diritti”.

2003-2004 Partecipazione a un progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) su “Il governo civile come aspirazione sociale, esperienza politica ed economica nel pensiero politico moderno e 
contemporaneo”. 

2003 Responsabile scientifico di un progetto di ricerca di Ateneo (PRA) finanziato dall’Università di Catania su “Diritti umani. Etica e politica”.

2001-2002 Partecipazione a un progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) su “Strutture sociali e poteri di governo nell’età moderna e contemporanea”.

Partecipazione a convegni

Partecipazione, in qualità di organizzatore, relatore, discussant, a numerosi congressi, convegni, incontri di studio nazionali e internazionali di rilevante interesse filosofico-politico e filosofico-giuridico.

lunghezza attuale: 5070 car.

PROCEDI ANNULLA

««« torna indietro (back)
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