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CURRICULUM DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA 

DI 

PAOLO BECCHI 

 

16.6.1955 nasce a Genova 

 

1974 consegue a pieni voti il diploma di maturità tecnica a Genova 

1974-1978 studia filosofia e storia nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di 

Genova 

 

1979 consegue a pieni voti, con lode e dignità di stampa la laurea in Filosofia con la 

dissertazione: In cammino verso il Gemeinwesen. Studi su Marx  giovane 

hegeliano, Genova 

 

1980 ottiene il Zertifikat Deutsch als Fremdsprache presso il Goethe-Institut di 

Staufen i. Br. (R.F.T.) 

 

1980-1983 svolge continuativamente attività di ricerca presso l'Institut für Rechts- und 

Sozialphilosophie dell'Università del Saarland (R.F.T.), dal 1980 al 1981 in 

qualità di assistente  

 

1981 ottiene il Zeugnis für ausländische Studenten über die Kenntnisse der 

deutschen Sprache presso l'Università del Saarland (R.F.T.) 

 

1981-1983 borsista del Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) presso la 

Facoltà di Filosofia dell'Università del Saarland (R.F.T.) 

 

2.2.1982 conferenza sul tema: “Die Anfänge der Wirkungsgeschichte Filangieris in 

Deutschland und seine Bedeutung für die europäische Aufklärung”, presso il 

Seminar für Strafrecht und Kriminologie dell'Università di Amburgo (R.F.T.) 

19.-24.4.1982 frequenta un corso di lezioni di Norberto Bobbio su “Hegel e lo Stato” presso 

la Scuola di Studi Superiori di Napoli 

 

14.-16.10.1982 conferenza sul tema: “Aspetti e figure della recezione di Filangieri in 
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Germania” al Convegno internazionale tenutosi a Vico Equense su “Gaetano 

Filangieri e l'illuminismo europeo” 

1983 seminario di Filosofia del diritto su “Aktuelle Aspekte der Kantschen 

Rechtsphilosophie” presso l'Institut für Rechts- und Sozialphilosophie 

dell'Università del Saarland 

dal 1983 ricercatore universitario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 

Genova (confermato dal 1986) 

 

1983-1984 seminario di Filosofia del diritto su: “Ideologie sei-settecentesche della 

codificazione”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova 

5.-10.3.1984 partecipa e interviene al Convegno su “Anspruch und Leistung von Hegels 

Rechtsphilosophie”, presso l'Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, 

Napoli 

 

16.-19.4.1984 conferenza sul tema: “Diskrepanzen in Hegels Theorie der fürstlichen Gewalt 

(1817-1820)” al XV Congresso Internazionale della Hegel-Gesellschaft 

(Università di Rotterdam, NL.) 

1984 si classifica al primo posto nella graduatoria di merito di un concorso a 56 

borse di studio offerte dalla NATO 

 

1984-1985 seminario di Filosofia del diritto su: “La filosofia del diritto penale nel XVIII 

secolo”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova 

 

16.-18.5.1985 partecipa e interviene al XV Congresso Nazionale della Società Italiana di 

Filosofia giuridica e politica 

 

1985-1986 seminario di Filosofia del diritto su: “Diritto naturale e storicismo giuridico”, 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova 

 

1985-1986 borsista del CNR presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del 

Saarland (R.F.T.) 
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24.-27.3.1986 conferenza sul tema: “Hegel und was Kotzebue ermordet” al XVI Congresso 

Internazionale della Hegel-Gesellschaft (Università di Zurigo,  CH.) 

1986-1987 seminario di Filosofia del diritto su: “Thibaut, Savigny e la polemica sulla 

codificazione”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova 

 

21./22.5.1987 partecipa e interviene al XVI Congresso Nazionale della Società Italiana di 

Filosofia giuridica e politica 

 

1987 tiene un ciclo di lezioni presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 

Genova su: “Le ideologie sei-settecentesche della codificazione” (cattedra 

Giovanni Tarello) 

3.12.1987 conferenza sul tema “Hegel liberale: un approccio prudente” presso 

1'Università della Calabria 

 

1987-1988 seminario di Filosofia del diritto su: “Hobbes e il diritto naturale moderno”, 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova 

28.-31.3.1988 conferenza sul tema: “Gibt es ein Recht der Natur im Hegelschen Naturrecht?” 

al XVII Congresso Internazionale della Hegel-Gesellschaft (Università di 

Berlino, R. F. T.) 

 

3.-7.5.1988 conferenza sul tema: “Hegels Begegnung mit Victor Cousin” al Congresso della 

Internationale Gesellschaft für dialektische Philosophie (Università di 

Nanterres, F.) 

27.11.1988 conferenza sul tema “I doveri dell'uomo nei confronti della natura” al 

Convegno nazionale del Centro di bioetica (Genova) 

 

1988-1989 seminario di Filosofia del diritto su: “La filosofia del diritto di Kant”, presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova 

 

1989-1991 borsista della Fondazione Alexander von Humboldt (dal 1° aprile 1989 al 31 

gennaio 1991) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Saarland 

(R.F.T.) 

24.-26.5.1989 partecipa e interviene al colloquio della Fondazione Alexander von Humboldt 
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su “Neuere Entwicklungen des Rechts in Italien und Deutschland” (Villa Vigoni, 

Menaggio) 

 

6.-12.7.1989 conferenza sul tema: “Hegel et les images de la Révolution française” al 

Congresso mondiale “L'image de la Révolution française” (Università della 

Sorbonne, F.) 

 

1989-1990 seminario di Filosofia del diritto su: “Feuerbach e la polemica sulla 

codificazione in Germania”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 

di Genova 

24.4.1990 partecipa e interviene al convegno “Andenken an Martin Heidegger”, presso 

la Facoltà di Filosofia dell'Università del Saarland (R.F.T.) 

 

10.-12.10.1990 partecipa al Congresso Nazionale dei filosofi del diritto tedeschi (Università 

del Saarland, R.F.T.) 

 

19.12.1990 conferenza sul tema “Hegel und der Kodifikationstreit” presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università del Saarland (R.F.T.) 

gennaio 1991 partecipa e interviene ad un ciclo di conferenze su “Angewandte Ethik. Der 

Beitrag der Moralphilosophie zur Politik” organizzato dalla Friedrich Ebert 

Stiftung di Saarbrücken (R.F.T.) 

 

1991-1992 seminario di Filosofia del diritto su: “Adam Müller e le radici dell'organicismo 

politico”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova 

13./14.4.1992 partecipa ed interviene con una relazione su “Le  origini dell'organicismo 

politico” al gruppo di ricerca su “Il concetto di ordine politico” (Scuola 

Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna, Pisa) 

 

10.6.1992 partecipa e interviene ad un seminario su temi di bioetica svoltosi presso il 

centro milanese di Politeia 

 

1992-1993 seminario di Filosofia del diritto su: “L'idea moderna di società civile”, presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova 

1993 cura la pubblicazione della traduzione italiana del primo corso di lezioni di 

filosofia del diritto di Hegel (traduzione segnalata al Premio «Città di 
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Monselice» per i traduttori di opere letterarie e scientifiche) 

19.-23.9.1993 partecipa e interviene al convegno “Europäische  Integration und nationale 

Rechtskulturen” (Bamberg, R.F.T.) 

6.-7.11.93 partecipa e interviene al primo Convegno organizzato dalla rivista «Ragion 

pratica» (Sanremo,Villa Nobel). Dalla fondazione è membro della redazione di 

tale rivista 

 

12.-14.11.93 partecipa e interviene al secondo colloquio della fondazione Alexander von 

Humboldt per i borsisti italiani (Università di Bologna) 

 

1993-1994 gli viene conferita la supplenza del Corso di “Storia delle istituzioni e delle 

dottrine politiche” presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di 

Genova 

 

1993-1994 seminario di Filosofia del diritto su: “La filosofia del diritto di Hegel”, presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova 

 

4.2.1994 partecipa e interviene ad un seminario su “Realismo politico ed etica della 

responsabilità” presso la Fondazione Luigi Firpo-Centro di Studi sul Pensiero 

Politico (Torino) 

 

24.2.1994 conferenza sul tema “L'illuminismo e le origini filosofiche dell'idea di 

emancipazione dell'uomo”, presso l'Istituto Mazziniano di Genova 

1994 è dalla fondazione membro del Consiglio direttivo dell' Institut für 

angewandte Ethik (Grünstadt - R.F.T.) 

1994-1995 gli viene confermata la supplenza del Corso di “Storia delle istituzioni e delle 

dottrine politiche” presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di 

Genova 

 

1994-1995 seminario di Filosofia del diritto su: “Concezioni meccanicistiche dello Stato”, 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova 

30./31.3.1995 partecipa e interviene al Convegno su “Ethische Probleme der Rationierung in 

der Medizin” organizzato dall'Institut für angewandte Ethik (Grünstadt, R.F.T.) 
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6./7.10.1995 partecipa ed interviene al Convegno su “Inclusione/Esclusione”, organizzato 

dal Comune di Forlì 

 

1995-1996 gli viene riconfermata la supplenza del Corso di “Storia delle istituzioni e delle 

dottrine politiche” presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di 

Genova 

 

1995-1996 seminario di Filosofia del diritto su: “Concezioni organicistiche dello Stato”, 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova 

1996 è chiamato a far parte del Comitato Scientifico della rivista tedesca di studi 

filosofico-giuridici «Rechtsphilosophische Hefte» 

30./31.5.1996 partecipa e interviene al Convegno su “I casi dell'etica”, svoltosi presso 

l'Università di Torino 

 

1996-1997 per il quarto anno consecutivo gli viene riconfermata la supplenza del corso di 

“Storia delle Istituzioni politiche” presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell'Università di Genova 

 

1996-1997 seminario di Filosofia del diritto su: “Eutanasia: profili etici e giuridici”, presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova 

 

1997 è chiamato a far parte della redazione della rivista di studi politici «De Cive» 

31.5.1997 interviene sul tema “clonazione” alla presentazione del libro di Gianna Milano 

Bioetica dalla A alla Z edito da Feltrinelli, Milano Libreria Utopia 

13./14.6.1997 partecipa e interviene al Secondo Incontro di «Ragion pratica» (Sanremo) 

1997-1998 gli viene conferita la supplenza dei corsi di “Filosofia del diritto” e “Storia del 

diritto italiano” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova 
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1997-1998 seminario di Filosofia del diritto su: “La filosofia pratica in Germania. Il 

dibattito degli anni sessanta e settanta”, presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università di Genova 

 

27.-30.4.1998 tiene un ciclo di lezioni su “Karl-Heinz Ilting e i suoi autori”, presso la Scuola di 

Studi Superiori dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in Napoli 

14.6.1998 partecipa ed interviene al convegno “Marcuse e la cultura degli anni Sessanta” 

(Genova, Palazzo Ducale) 

 

7.-10.10.1998 partecipa ed interviene al XXI Congresso Nazionale della Società Italiana di 

Filosofia giuridica e politica (Salerno-Ravello) 

 

1998-1999 gli viene riconfermata la supplenza del corso di “Storia del diritto italiano” 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova 

 

1998-1999 seminario di Filosofia del diritto su: “Hans Jonas e il principio responsabilità”, 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova 

11.5.1999 interviene ai lavori del “Jurisprudence Workshop 1998-1999” con un 

contributo su: “Enunciati, significati, norme. Argomenti per una critica 

dell'ideologia neoscettica” (Università di Genova) 

15.7.1999 risulta vincitore, a pieni voti, del concorso nazionale a posti di professore 

universitario di ruolo II fascia, settore disciplinare N 20 X - Filosofia del diritto 

(ora IUS/20 - Filosofia del diritto). E' confermato in ruolo nel 2002, 

all'unanimità e con giudizio “pienamente favorevole” 

1999-2008 fa parte del collegio docenti del Dottorato di ricerca in Filosofia del diritto e 

Bioetica giuridica  presso l'Università di Genova 

1999-2000 è titolare dell'insegnamento di “Metodologia della scienza giuridica” e, per il 

terzo anno consecutivo, gli viene altresí confermata la supplenza di “Storia del 

diritto italiano” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova 
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4./5.2.2000 partecipa e interviene al Convegno “La filosofia del diritto nella formazione del 

giurista” (Napoli, Istituto Suor Orsola Benincasa) 

11.-14.7.2000 partecipa e interviene, con una relazione dal titolo «Jonas' und Apels 

Verantwortungsethik in Italien. Zwei unterschiedliche Rezeptionen in 

Öffentlichkeit und Wissenschaft», al Congresso Internazionale «Aspekte des 

Prinzips Mit-Verantwortung», Freie Universität Berlin 

 
2001 
9.-11.2.2001 partecipa ed interviene al terzo colloquio della Fondazione “Alexander von 

Humboldt” per i borsisti italiani (Deutsche Schule - Roma) 

16.-18.2.2001 partecipa ed interviene al colloquio degli storici del diritto tedeschi con una 

relazione dal titolo «Vergeltung und Prävention. Italienische Aufklärung 

(Filangieri) und deutscher Idealismus (Kant und Hegel)» 

(Sehlendorf/Università di Kiel) 

 

23.3.2001 in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia e il Goethe Institut di Genova 

organizza un incontro con Otfried Höffe sul tema «Abbiamo bisogno di una 

repubblica federale mondiale? Principî morali per una comunità giuridica 

internazionale» 

20.4.2001 partecipa e interviene alla giornata di studi in ricordo di Alberto Moscato 

organizzata dal Dipartimento di Filosofia dell'Università di Genova 

21.-23.5.2001 tiene un ciclo di lezioni su «Tecnica, etica, medicina. A partire da Hans Jonas» 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Salerno 

 

28.5.2001 partecipa e interviene al Seminario «Le finzioni del diritto» coordinato da M. 

Lupoi (Università di Genova) 

28.6.2001 partecipa e interviene con una relazione dal titolo «Information und 

Einwilligung bei der Organentnahme. Zur Kritik des neuen italienischen 

Gesetzes» al Convegno “Recht und Medizin - Ein schwieriges Verhältnis”, 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Basilea 
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10.10.2001 discorso su “Karl-Heinz Ilting e le lezioni hegeliane di filosofia della storia”, 

tenuto in occasione della presentazione del volume: G.W.F. Hegel, Filosofia 

della storia universale (1822-23), a cura di S. Dellavalle Torino, Einaudi, 2001, 

presso l'Università di Alessandria 

15.-17.11.2001 partecipa e interviene al Convegno internazionale “Hirntod und 

Organspende”, presso l'Università di Basilea 

6.12.2001 discorso su “L'etica della responsabilità di Jonas”, tenuto presso la Biblioteca 

Comunale Ariostea di Ferrara, in occasione della presen-tazione di “Ragion 

pratica”, n. 15, fascicolo dedicato a Hans Jonas 

 
2002 
22.3.2002 conferenza sul tema: «Informazione e consenso all'espianto di organi. Un 

commento critico alla recente legislazione sui trapianti», Comune di Acqui 

Terme - Sala Palazzo Robellini 

24.-26.5.2002 partecipa e interviene al seminario del Deutscher Akademischer 

Austauschdienst (DAAD) per i borsisti italiani sul tema: Aktuelle Perspektiven 

der italienisch-deutschen Hochschulbeziehungen (Deutsche Schule, Roma) 

 

2002 è chiamato a far parte del consiglio scientifico dell'Interdisziplinäres Zentrum 

Medizin-Ethik-Recht presso la Martin-Luther-Universität di Halle (R.F.T.) 

 

25./26.10.2002 partecipa e interviene con una comunicazione programmata dal titolo   “Il 

morto e il diritto. Due profili” al Convegno internazionale “Ai confini della vita: 

scienze, morale e diritto a confronto” (Roma, Hotel Visconti Palace)  

 

7.-9.11.2002 partecipa ed interviene con un proprio contributo dal titolo “Von der 

Organallokation als ethisches Problem zu der Organallokation als juristisches 

Problem” al Convegno internazionale “Allocation d'organes” presso 

l'Università di Lausanne (CH) 

 

13./14.12.2002 partecipa ed interviene alla IIa Conferenza di Bioetica per la Scuola (col 

patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione) Università degli Studi di 

Genova 



25.09.2017 10 

2003 
 

25./26.1.2003 partecipa ed interviene al Simposio su “Patientenrechte contra 

Ökonomisierung in der Medizin am Beispiel des Rechts auf Information” con 

un contributo dal titolo “Die informierte Einwilligung in Italien”, Martin-

Luther- Universität Halle-Wittenberg (R.F.T.). 

21.-28.2.2003 tiene un ciclo di conferenze su “Il diritto, la morte, i trapianti” presso la 

Facoltà di Giurisprudenza della Himeji Dokkyo University (Giappone) 

28.4-2.5.2003 tiene un ciclo di lezioni introduttive al pensiero di Hans Jonas presso la Scuola 

di Studi Superiori dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli 

30.4.2003 conferenza sul tema “L'itinerario filosofico di Hans Jonas” presso la  Pontificia 

Facoltà di Teologia dell'Italia Meridionale sez. San Tommaso  d’Aquino, Napoli 

2.7.2003 discorso commemorativo in ricordo di Alessandro Baratta ad un anno dalla 

morte “Alessandro Baratta als Rechtsphilosoph”, Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università del Saarland (R.F.T.) 

 

25.8.2003 partecipa al colloquio storico-giuridico in occasione del  sessantacinquesimo 

compleanno di Elmar Wadle, Università del Saarland (R.F.T.) 

1.-3.9.2003 partecipa al Convegno su “Die Zukunft der Transplantation von Zellen, 

Geweben und Organen” con una relazione dal titolo “Ist eine ethisch und 

rechtlich tragbare Förderung von Organspenden denkbar?”, Monte Verità - 

Ascona (Svizzera) 

 

19./20.9.2003 partecipa al simposio su Hans Jonas “Prinzip: Zukunft” con una relazione dal 

titolo “Gibt es eine Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis des Prinzips 

Verantwortung?”, Mönchengladbach (R.F.T.) 

2003 è nominato membro della commissione giudicatrice della valutazione 

comparativa al posto di professore universitario di seconda fascia per il  

settore scientifico-disciplinare IUS 20 (Facoltà di Giurisprudenza, Università di 

Catania) 
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2003 è nominato membro della commissione giudicatrice dei titoli per la conferma 

in ruolo dei professori associati vincitori di valutazione comparativa per il 

settore scientifico-disciplinare IUS 20 (Facoltà di Giurisprudenza, Università di 

Pisa e di Siena) 

 

2003 è nominato membro della commissione giudicatrice della valutazione 

comparativa al posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-

disciplinare IUS 20 (Facoltà di Giurisprudenza, Università di Padova) 

 

28.11.2003 partecipa al colloquio su “Hans Jonas: tra ontologia e responsabilità”, con una 

relazione dal titolo “Teoria e prassi del Principio responsabilità”, organizzato 

dall'Associazione degli Studenti di Filosofia dell'Università degli Studi di Milano 

4.12.2003 partecipa al colloquio “Uno sguardo lungo un secolo. La filosofia di Hans 

Jonas. Bilanci e prospettive” con un contributo dal titolo “L'etica pratica di 

Jonas può fare a meno della metafisica?”, organizzato dalla Facoltà di Lettere 

e Filosofia dell'Università degli Studi di Roma III 

 
2004 
8.1.2004 è dichiarato idoneo, con voto unanime, a ricoprire l'incarico di professore 

ordinario per il Settore scientifico-disciplinare IUS-20 “Filosofia del diritto” 

 

26.1.2004 partecipa e interviene al seminario “Diritto naturale minimo nella filosofia 

pratica angloamericana”, Dipartimento di Filosofia, Università di Genova 

 

30.1.2004 partecipa e interviene alla tavola rotonda su “La nuova legge italiana sulla 

fecondazione assistita. Le scelte di fondo”, nell'ambito del Corso di 

Perfezionamento in Bioetica, Università di Padova 

 

27.2.2004 partecipa con un proprio contributo al Corso di Perfezionamento in Bioetica 

sul tema “I fini della medicina all'epoca della tecnica: la pratica dei trapianti di 

organo”, Università di Padova 

5./6.3.2004 partecipa e interviene al 10° incontro annuale dell'Institut für angewandte 

Ethik sul tema “Ethik und Medien - Ethik und Politik”, Grünstadt (RFT) 
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31.3.2004 conferenza sul tema “La crisi della morte cerebrale e l'etica dei trapianti” 

presso la Pontificia Facoltà di Teologia dell'Italia Meridionale sez. San  

Tommaso d'Aquino, Napoli 

 

31.3.2004 partecipa con un proprio contributo sul problema della morte cerebrale al 

Corso di Perfezionamento in Bioetica presso la Seconda Università degli Studi 

di Napoli 

 

1.4.2004 conferenza sul tema “La dignità umana in Kant” presso l'Istituto Universitario 

“Suor Orsola Benincasa”, Napoli 

 

6.-8.5.2004 è tra gli organizzatori del Convegno internazionale su “Kant e l’idea di 

Europa”, al quale partecipa con un proprio contributo, Università degli Studi di 

Genova 

 

25.10.-2.11.2004 tiene un ciclo di conferenze su Hans Jonas e su temi di bioetica presso  alcune 

università giapponesi (Himeji Dokkyo University, Kansai University - Osaka, 

Shibaura Technological University - Tokyo) 

 

2004 è nominato membro della commisssione giudicatrice per la copertura di  un 

posto di ruolo di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare IUS-20 

“Filosofia del diritto” (Facoltà di Giurisprudenza, Università di Cassino) 

 

dal 2004 è membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Filosofia del diritto e 

Bioetica giuridica presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova 

 
2005 

2005 viene chiamato a far parte dell’editing del sito www.personaedanno.it, presso 

il quale sono pubblicati molti suoi contributi su temi biogiuridici 

10.-13.1.2005 tiene un ciclo di lezioni su “Hans Jonas e la prassi del principio responsabilità” 

presso la Scuola di Studi Superiore dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 

di Napoli 
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11.1.2005 conferenza sul tema “Hans Jonas e la questione del trapianto di organi” presso 

la Facoltà di Teologia dell’Italia Meridionale sez. San Tommaso  d’Aquino, 

Napoli 

 

12.1.2005 lezione sul tema “Hans Jonas, la definizione della morte e la questione dei 

trapianti” presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Economiche e 

Finanziarie Italiane e Comunitarie della Seconda Università degli Studi di 

Napoli, Santa Maria Capua Vetere (Caserta) 

 

14.-17.1.2005 Inaugurazione con due lezioni delle attività didattiche della Scuola di 

dottorato in Scienze storico-giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli 

 

4.2.2005 Conferenza sul tema “Hans Jonas. Critica della nozione di morte cerebrale” 

presso il Centro Studi filosofico-religiosi Luigi Pareyson dell’Università di 

Torino 

19.3.2005 Presentazione del libro Questioni mortali (Palazzo Ducale, Sala Liguria Spazio 

Aperto, Genova) 

 

1.4.2005 E’ nominato visiting professor presso la Facoltà di Giurisprudenza  

dell’Università di Lucerna (CH) e tiene nel semestre estivo le lezioni di Filosofia 

del Diritto nell’ambito del corso introduttivo alle materie fondamentali 

3./4.5.2005 Ciclo di conferenze su temi di biodiritto presso il Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, Economiche e Finanziarie Italiane e Comunitarie della Seconda 

Università degli Studi di Napoli, Santa Maria Capua Vetere (Caserta) 

5.5.2005 Lezione sul tema “Il problema etico e giuridico del trapianto di organi” presso 

la Pontificia Facoltà di Teologia dell'Italia Meridionale sez. San  Tommaso 

d’Aquino, Napoli 

 

6.5.2005 Lezione sul tema “Il dibattito sulla diagnosi di morte cerebrale ai fini di 

trapianto di organi vitali” nell’ambito del Laboratorio di Filosofia dello Studio 

Filosofico Interprovinciale San Tommaso d’Aquino dei Padri Domenicani, 

Napoli 
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30.7.2005 Conferenza sul tema “Quando muore un essere umano” nell’ambito di un 

seminario di studi su questioni di etica e di bioetica organizzato dalle 

Università degli Studi di Napoli e di Salerno e tenutosi nella città di Eboli 

 

14.10.2005 In occasione della traduzione ungherese del volume scritto in tedesco con 

Kurt Seelmann su Gaetano Filangieri, tiene una conferenza presso la Facoltà di 

Giurisprudenza Eotvos Lorand Tudomanyegyetem dell’Università di Budapest 

 

17.11.2005 Relazione sul tema “Il dibattito etico sulla nozione di morte cerebrale totale” 

nell’ambito del corso di bioetica promosso dall’ordine dei medici della 

Provincia di Forlì-Cesena (Camera di Commercio della Città di Forlì) 

 

2004/2005 insieme al professore Gereon Wolters e al professore Remo Bodei è chiamato 

a far parte della Commissione di tesi di dottorato della Scuola Internazionale 

di Alti Studi della Fondazione Collegio San Carlo di Modena 

 

30.12.2005 è nominato professore straordinario per il settore scientifico-disciplinare 

IUS/20-Filosofia del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

di Genova 

 

2006 
 

2005/2006 Seminario di Filosofia del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università di Lucerna 

2005/2006 è nominato membro della commissione giudicatrice procedura di valutazione 

comparativa ad un posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare 

IUS/20-Filosofia del diritto 

21./22.2.2006 partecipa al Convegno di Studi su “La bioetica fra dono e mercato” con un 

contributo dal titolo “Un premio a chi dona” (Palazzo Ducale, Sala Liguria 

Spazio Aperto, Genova) 

 

21.3.2006 interviene al seminario di studi organizzato dall’Istituto Italiano di Bioetica sul 

tema “Alla fine della vita. Il testamento biologico” (nella sede dell’Istituto, 

Genova) 



25.09.2017 15 

2006 tiene nel semestre estivo, in qualità di visiting professor, le lezioni di Filosofia 

del diritto e di Introduzione alle materie giuridiche fondamentali (modulo: 

Filosofia del diritto) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Lucerna (CH) 

 
2007 
2006/2007 fa parte del collegio dei docenti del corso di perfezionamento in Bioetica e 

responsabilità” organizzato dall'Università degli Studi di Genova e nell'XI 

incontro interviene con una relazione su “Eutanasia e altre questioni 

filosofiche di fine vita” 

22.1.2007 tiene una conferenza dal titolo “Das Puzzle der Menschenwürde” presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Lucerna (CH) 

 

24.3.2007 tiene una conferenza dal titolo “Menschenwürde: Die italienische 

verfassungsrechtliche Variante im Vergleich zur deutschen nell'ambito del 

simposio organizzato dall'Institut für angewandte Ethik (Bad Dürkheim, RFT) 

 

2007 tiene nel semestre estivo le lezioni di Introduzione alle materie iuridiche 

fondamentali (modulo Filosofia del diritto) presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università di Lucerna (CH) 

 

15./16.6.2007 partecipa e interviene al congresso dell'Associazione Svizzera di Filosofia del 

diritto e Filosofia sociale sul tema “Rechtswissenschaft als  

Kulturwissenschaft?“, tenutosi a Zurigo (CH) 

2007 è chiamato a far parte della direzione delle riviste «Materiali per una storia 

della cultura giuridica» e «Rechtsphilosophische Hefte» 

30.11.2007 presenta il libro di Claudio Bo „Balbiquattro“ presso la Biblioteca Civica Berio 

di Genova 

 

3.12.2007 introduce una conferenza di Stanley L. Paulson dal titolo “Jenseits der 

Kelsenschen Grundnorm” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Lucerna (CH) e modera il successivo dibattito  
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2008 
 

23.1.2008 tiene una conferenze sul tema “Il caso Welby è definitivamente chiuso?” nell’ 

ambito del dottorato di ricerca coordinato da Prof. C. Menghi presso la Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università di Macerata 

 

10.3.2008 tiene una conferenza sul tema: “La morte nella riflessione bioetica” 

nell’ambito del Convegno Nazionale dell’Istituto Italiano di Bioetica (Genova, 

Palazzo Tursi) 

16./17.5.2008 partecipa ed interviene al Congresso dell’Associazione Svizzera di Filosofia del 

diritto e Filosofia sociale sul tema: “Rechtswissenschaft und Hermeneutik”, 

tenutosi a Zurigo (CH) 

 

5./6.5.2008 partecipa ed interviene al Convengo Nazionale su “Eutanasia e suicidio 

assistito tra vita, sofferenza e morte”, svoltosi presso la Facoltà di Scienze 

Politiche e Teologica dell’Università di Palermo 

 

16.-18.9.2008 partecipa ed interviene al convegno Nazionale della Società Italiana di 

Filosofia del diritto, svoltosi presso l’Università degli Studi di Torino 

 

23.9.2008 partecipa e interviene al colloquio su „Gegenwärtige Strafbegründungstheorie 

im Lichte von Hegels Straftheorie” (Castelen, CH) 

 

29.9.2008 conferenza dal titolo „Der Fall Welby: Therapieverweigerung oder 

Euthanasie?“ presso l’Ethik-Zentrum dell’ Institut für Biomedizinische  Ethik 

dell’ Università di Zurigo (CH) 

23.10.2008 tiene una lezione su “Questioni di fine vita” nell’ambito degli insegamenti di 

Antropologia Filosofica e Filosofia morale presso il Dipartimento di Filosofia 

dell’Università di Genova 
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20.11.2008 conferenza sul tema „La morte cerebrale è la fine della vita umana? 

Considerazioni critiche a quarant’anni dalla definizione di Harvard”, 

nell’ambito di un convegno di studi organizzato a Napoli dall’Associazione 

“Oltre in Chiostro” in collaborazione con l’Assessorato alla Sanità della 

Regione Campana 

21.11.2008 conferenza sul tema “Il problema etico-giuridico del trapianto d’organi a 

persone in stato di morte cerebrale” presso la Pontificia Facoltà Teologica 

dell’Italia Meridionale (Sezione S. Tommaso d’Aquino), Napoli 

 

23.11.2008 interviene al Convegno Nazionale organizzato dal CRCSSA su “Morte 

cerebrale: si riapre il dibattito”, Genova, Star Hotel 

 

24.11.2008 lezione tenuta presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Lucerna, 

in occasione di un incontro di studio con studenti della seconda Università di 

Napoli, accompagnati dal Preside Prof. Lorenzo  Chieffi e dal Prof. Pasquale 

Giustiniani 

 

2.12.2008 è eletto all’ unanimità membro della Commissione Paritetica di Facoltà 

 
2009 
 

14.1.2009 conferenza sul tema “Il giudice e la legge. Considerazioni in margine al caso 

Englaro”, presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università di 

Napoli 

 

14.1.2009 interviene alla presentazione del libro “Morte cerebrale e trapianto di organi” 

presso il Vescovado della città di Caserta  

 

17.1.2009 lezione presso la Scuola Media Superiore “Gobetti” (Genova) su temi di 

bioetica 

 

19.2.2009 conferenza sul tema “I segni della morte e la questione dei trapianti” 

nell’ambito di un Congresso organizzato dal Centro Nazionale delle Ricerche 

presso l’Hotel Columbus di Roma  
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23.2.2009 conferenza sul tema “La fine della vita e la donazione degli organi” presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Macerata 

 

23.3.2009 interviene al ciclo di incontri di Bioetica 2009 su “Morte cerebrale e trapianto 

di organi. Problemi e prospettive” organizzato dall’ Associazione Thomas 

International in collaborazione con l’Università di Palermo e con la Regione 

Siciliana 

24.3.2009 interviene alla presentazione del proprio libro Morte cerebrale e trapianti di 

organi, nell’Università degli Studi di Foggia 

25.3.2009 interviene nell’ambito della XIX Settimana della Cultura scientifica e 

tecnologica, presso l’Università di Campobasso 

5.2009 è stato nominato membro del Consiglio dell’Associazione Svizzera di Filosofia 

del Diritto e Filosofia Sociale (ASFDS) 

 

5.2009 è stato nominato Professore ordinario del settore scientifico disciplinare 

IUS/20 Filosofia del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’ Università 

di Genova a decorrere dal 30 dicembre 2008 

 

10. 6.2009 tiene una conferenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Frankfurt am Main sul tema “Therapieverweigerung in Italien: die 

umstrittenen Fälle”  

 

6.2009 è stato chiamato a far parte del Comitato Scientifico della rivista 

quadrimestrale «Questioni di bioetica» 

 

27.6.2009 partecipa a Genova Sestri Levante alla Tavola Rotonda del XXVII Congresso del 

Comitato Franco-Italiano dei Notariati Ligure e Provenzale sul tema “Fin de 

vie: il notaio tra testamento e testamento biologico” 

 

9.-12.9.2009 partecipa con una propria relazione al Convegno di Studi su “Text und 

Normativität. Spielräume und Grenzen der Interpretation. Philosophie, 

Theologie und Rechtswissenschaft im Gespräch”, svoltasi presso l’Università di 

Lucerna  
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25.9.2009 in qualità di esperto viene invitato per un'audizione sui criteri per la 

determinazione della morte nella riunione plenaria del Comitato Nazionale 

per la Bioetica 

 

9.2009  è stato chiamato a far parte del Comitato Scientifico della rivista trimestrale 

“Antropos & Iatria. Rivista italiana di Studi e Ricerche sulle Medicine 

Antropologiche e di Storia delle Medicine” 

 

14.-16.12.2009 tiene un ciclo di lezioni su "Casi controversi di fine vita. Piergiorgio Welby ed 

Eluana Englaro" nell'ambito del dottorato di ricerca in Scienza giuridica e 

Teoria del diritto presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli 

 

14.12.2009 interviene alla presentazione del libro di Hans Jonas, Morire dopo Harvard, 

presso la Biblioteca Landolfo Caracciolo del Complesso Monumentale di San 

Lorenzo Maggiore (Napoli) 

 
2010 
 

gennaio 2010 è stato chiamato a far parte del Consiglio Scientifico della Fondazione Gentile 

onlus 

 

7.4.2010 Conversazione sul tema “Perché una riflessione sui morti è importante per la 

vita”, presso la Comunità di S. Egidio di Genova 

 

10.5.2010 viene nominato Presidente della Commissione giudicatrice per gli Esami di 

Stato di abilitazione all’ esercizio della professione di assistente sociale 

 

11./12.5.2010 partecipa e interviene al Congresso dell’ Associazione Svizzera di Filosofia del 

diritto e Filosofia sociale con una relazione dal titolo “Unsere Verantwortung 

gegenüber den zukünftigen Generationen”, tenutosi a Zurigo, CH 

 

16.-18.7.2010 docente al XV Corso dell’ Università d’Estate di San Marino, con un contributo 

dal titolo “La dignità umana nella società postsecolare”, Antico Convento di 

Santa Chiara, San Marino, RSM 
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20.7.2010 interviene alla quinta edizione del Festival Filosofi lungo l’Oglio con una lectio 

magistralis dal titolo “Corpo morto quasi morto …”, Villa Feltrinelli, 

Gerolanuova di Pompiano, Brescia 

 

9.9.2010 viene nominato membro della Commissione giudicatrice per un posto di 

ricercatore universitario di ruolo presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università del Salento, Lecce 

 

16.9.2010 partecipa e interviene al Convegno su “Kanon und Kanonisierung”. Ein 

Schlüsselbegriff der Kulturwissenschaften in interdisziplinären Dialogen, 

Università di Lucerna 

 

1.-5.10.2010 partecipa ed interviene con una relazione al Meeting internazionale “Le due 

culture” organizzato da Biogem, Ariano Irpino, Avellino 

 

14.10.2010 conferenza sul tema “La dignità umana nel Grundgesetz e nella Costituzione 

italiana” nell’ambito della giornata di studio “La dignità dell’uomo: testo e 

contesto” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena e 

Reggio Emilia 

 

12.12.2010 conferenza sul tema “Hans Jonas e la bioetica. Uno sguardo d’insieme” 

nell’ambito del convegno su “Hans Jonas filosofo della responsabilità” (Genova 

Palazzo Ducale) 

 

15.12.2010 conferenza sul tema “Lo sviluppo del diritto moderno nel processo di 

secolarizzazione” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Lecce 

 

20.12.2010 conferenza sul tema “Morire dopo Harvard” presso la Facoltà di Filosofia 

dell’Università di Bologna 

 
2011 
 

4.2.2011 conferenza sul tema “Religione e dignità umana sulla società postsecolare” 

nell’ambito della giornata di Studio su “Libertà religiosa e società 

multiculturale” presso la Chiesa evangelica-riformata di Bellinzona (CH) 
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23.3.2011 lezione sul tema “La morte cerebrale e la questione dei trapianti” presso 

l’Università di Padova (sede decentrata di Treviso) 

 

23.3.2011 conferenza sul tema “Questioni aperte di fine vita” presso l’Università di 

Padova (sede decentrato di Treviso) 

 

24.3.2011 conferenza sul tema “Esiste un’etica applicata del Principio responsabilità?” 

presso il corso di laurea in Scienze della Comunicazione di Roma Tre 

(Dipartimento di Filosofia) 

 

17.12.2011     partecipazione alla riunione annuale del Beirat dell' Associazione Svizzera dei 

filosofi del diritto (Berna)  
 

19.-21.12.2011 incontri con il rettore della Eotvos Lorand University ( Elte) di Budapest e con 

diversi docenti della Facoltà di Giurisprudenza per lo sviluppo e il 

potenziamento del Programma Erasmus  

 
2012 
 

17.2.2012  partecipa con un proprio intervento “Dalla dialettica ‘Auctoritas-Veritas’ 

all'intangibilità della dignità umana” alla giornata di studio su "Dio nella 

Costituzione", organizzato dalla Facoltà di Teologia dell'Università di Lugano 

 

20.-22.2.2012  relazione su "Zeitgenössische Menschenwürdekonzepte, besonders im italie-

nischen Diskurs" nell'ambito del Deutsch-italienisches Kolloquium 2012 (Trier) 

 

24.2.2012 lezione presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica di Milano 

sul tema  "Il principio della dignità umana" 

 

9.3.2012 Tiene una conferenza su "Il testamento biologico: profili etici e giuridici" 

nell'ambito del corso di perfezionamento in bioetica dell'Università di Padova 

 

27.3.2012 Conferenza dal titolo "La dignità umana e l'ordinamento giuridico italiano" 

presso il Collegio Borromeo (Pavia) 
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2.4.2012  Partecipa e interviene alla giornata di studio su "Diritto, Bioetica, Laicità" 

presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell' Università di Genova  

 

19./20.4.2012  Partecipa e interviene al convegno di Studi, in ricordo di Alfonso Catania, su 

"Le metamorfosi del diritto", Facoltà di Giurisprudenza , Università di Salerno  

 

23.5.2012 Partecipa e interviene al convegno su " la persona, il diritto, la fine della vita", 

organizzato presso l' Università di Genova 

 

29.5.2012 Partecipa e interviene alla presentazione del volume di G. Severino “La 

filosofia e la vita” (Brescia, 2012), presso la libreria Feltrinelli di Genova 

 

20.6.2012 Lectio Magistralis su “Il doppio volto della dignità”, nell’ambito del Festival 

della Filosofia, Brescia 

 

2.-4.9.2012 Partecipa e interviene al Deutscher Rechtshistorikertag, Lucerna (CH) 

 
2013 
 

16.1.2013 Partecipa e interviene all’Incontro di studio in occasione della presentazione 

del volume “Fiducia e Sicurezza” svoltosi all’Istituto Luigi Sturzo, Roma 

 

17.1.2013 Conferenza presso la sala provinciale della città di Catanzaro nell’ambito degli 

incontri organizzati dall’Arcidiocesi della città sul tema “La responsabilità nei 

confronti del futuro dell’essere” 

 

8.2.2013 Partecipa e interviene alla presentazione del volume di Monia Benini “La 

guerra dell’Europa”, Genova, Teatro della Società di Certosa 

 

9.2.2013 Partecipa e interviene alla presentazione del volume die Loretta Napoleoni 

“Democrazia vendesi”, Genova, Libreria Feltrinelli 

 

15.2.2013 Partecipa al programma del corso di perfezionamento in bioetica 

dell’Università di Padova con un contributo dal titolo “L’argomentazione 

bioetica: il contributo di Hans Jonas” 
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17.3.2013 Interviene alla tavola rotonda su “La dignità di una scelta”, Sala Papa Giovanni, 

Emmenbrücke, Svizzera 

 

10.4.2013 Partecipa e interviene con un contributo dal titolo “La lezione di Giulio 

Severino” al Colloquio filosofico in memoriam di Giulio Severino, Università di 

Genova 

 

15.4.2013 Partecipa e interviene al convegno “Le opinioni degli assistenti sociali italiani 

su condizioni di lavoro, welfare, povertà e disoccupazione, Università di 

Genova 

 

24./25.4.2013 Partecipa e interviene al Forschungskolloquium “Würde und Autonomie” con 

un contributo dal titolo “Die Menschenwürde als Bremse”, Landgut Castelen 

August, Basel 

 

17.5.2013 Partecipa e interviene al seminario su” Conflitti morali e politici: la questione 

del fine vita” con un contributo dal titolo “Definire la morte”, Centro Einaudi, 

Torino 

 

24.6.2013 Conferenza su “Politica e Istituzione. Il progetto di riforma della Costituzione”, 

presso l’Università della Calabria (Arcavata di Rende) 

 

3.7.2013 Interviene alla tavola rotonda su “Diritto e secolarizzazione” in occasione della 

presentazione del libro, di cui è cocuratore, “Sull’invocazione a Dio nella 

Costituzione federale e nelle carte fondamentali europee” 

 

9.7.2013 Conferenza pubblica a Berlino su “Il futuro del MoVimento 5 Stelle” 

 

8.11.2013 Interviene alla tavola rotonda su “Dalla questione criminale di diritti umani, in 

ricordo di Alessandro Baratta”, Università degli Studi di Roma 

 

9.-13.12.2013 Tiene un seminario su “Naturrecht von Grotius bis Leibniz” presso la Facoltà di 

giurisprudenza dell’Università di Budapest (Eotvos Lorand University, Elte) 

 

18.12.2013 Conferenza pubblica su “Hans Jonas a venti anni dalla morte”, Accademia dei 

Concordi, Rovigo  
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2014 
 

18.1.2014 Conferenza dal titolo “La democrazia nell’epoca di internet”, nell’ambito del 

Convegno su “Democrazia e giustizia partecipata”, Palazzo della Provincia di 

Sassari, Sassari 

 

28.2.2014 Partecipa alla tavola rotonda su “Quale Europa? Per fare cosa?”, Sala del 

Consiglio Provinciale, Genova 

 

19.3.2014 Presentazione del libro “Le parole del servizio sociale”, Albergo dei Poveri, 

Genova 

 

28.3.2014 Intervento all’Assembla pubblica “La crisi è tutta colpa dell’Euro?”, Sala 

Consiliare, Pomigliano d’Arco 

 

30.3.2014 Intervento all’Assembla pubblica “L’idea di Europa e la sua crisi”, Sala 

Consiliare, Palazzolo sull’Oglio 

 

11.4.2014 Presentazione del libro “La forza degli anni”, Albergo dei Poveri, Genova 

 

8.5.2014 Conferimento della laurea h.c. in Giurisprudenza presso l’Università Eötvös 

Loránd (Elte) di Budapest. Lectio Magistralis: „Cyberspace und Demokratie. 

Wie das Internet Welt und Politik verändert hat” 

 

29.5.2014 Conferenza pubblica sul tema “La dignità umana nell’ordinamento giuridico 

italiano”, Università di San Marino 

 

13.7.2014 Conferenza dal titolo “Il colpo di stato permanente”, Sala del Coni, Cosenza 

 

14.7.2014 Conferanza dal titolo “Il Capo dello Stato tra teoria e prassi”, Arcavacata di 

Rende, Università della Calabria 

 

23.9.2014 Conferenza dal titolo “El ultimo Baratta”, Università del Costa Rica, Costa Rica 

 

25.9.2014 Conferenza dal titolo “Welby y Englaro: dos casos de bioetica”, Università del 

Costa Rica, Costa Rica 
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10.10.2014 Intervista pubblica con Giuliano Galletta, Palazzo Ducale, Sala del 

Munizioniere, Genova 

 

28.10.2014 Conferenza dal titolo “Der Wert der Reputation”, Paulus Akademie, Zurigo 

 

13.12.2014 Conferenza dal titolo „Il ruolo del Presidente della Repubblica nel suo secondo 

mandato“, Accademia dei Concordi , Rovigo 

 

 

2015 
 

15.1.2015 “L’idea di Europa e il Minotauro dell’Euro”, Università degli Studi del Molise, 

Campobasso 

 

16.1.2015 Presentazione del libro “Colpo di stato permanente”, Università degli Studi di 

Foggia 

 

29.-31.1.2015 Intervento al Festival culturale per la Cooperazione “Ragioni di Stato”, Spazio 

Pime, Milano 

 

20.2.2015 Presentazione del libro “Colpo di stato permanente”, Libreria Controcanto, La 

Spezia 

 

14.3.2015 “Homo sapiens, homo cyber, postorganico. Derive o approdi?”, conferenza al 

convegno “L’era del postumano: ideologia, tecnica e società nel XXI secolo”, 

Teatro Sala Umberto, Roma 

 

28.3.2015 “L’idea di Europa e la sua attuale crisi”, conferenza tenuta nell’ambito del 

convegno “Fuori dall’Euro, fuori dalla crisi?”, Palazzo del Ridotto, Cesena 

 

30.3.2015 “Italia populista.” Presentazione del libro di Marco Tarchi, Commenda di Pre, 

Genova 

 

5.5.2015 Lezione sul tema “Il liberalismo e la costruzione europea”, Università di Pisa 

 



25.09.2017 26 

11.7.2015 Partecipazione al festival del “libro possibile”, Polignano a Mare, Bari 

 

29.8.2015 Conferenza sul tema “La crisi dell’idea di Europa”, Università di San Marino 

 

4.9.2015 Presentazione del libro Oltre l’Euro. Le ragioni della sovranità monetaria, 

Sinnori (Provincia di Sassari) 

 

3.12.2015 Presentazione del libro “Oltre l’Euro”, nell’ambito del Convegno organizzato 

dal Circolo Proudhon (Roma) 

 

9.12.2015 Conferenza sul tema “Il principio dignità umana” presso l’Università di Cassino 

 

11.12.2015 Presentazione del libro “Oltre l’Euro” presso la libreria Antica Rampa (Badia 

Polesine, Ro) 

 

24.1.2016 Conferenza sul tema “Die Europäische Krise”, Chrummbaum (Hellbühl), CH 

 

25.2.2016 Relazione sul tema “La metamorfosi del Movimento 5 Stelle”, nell’ambito della 

presentazione del fascicolo di ‹‹mondoperaio››, 2, 2016 (Roma, Parlamento 

Italiano) 

 

21.3.2016 Conferenza presso il Liceo Maffei di Verona sul tema “Valoni e diritti ai confini 

della vita umana” 

 

23.5.2016 Intervista al programma Roma Incontra (un programma di Enrico Cisnetto), 

Teatro Palazzo Santa Chiara (Roma) 

 

2.6.2016 Intervento su “Attualità politica della Costituzione”, Parco dell’Acquasola 

(Genova) 

 

13.7.2016 Intervento nell’ambito del convegno “Regolamentare i partiti”, sala Refettorio-

Camera dei deputati (Roma) 

 

5.9.2016 Intervento su “Revisione costituzionale, a chi giova e chi sono gli ispiratori: 

scenari strategie (Roma) 
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10.9.2016 Discussione pubblica con Claudio Borghi su “Oltre l’Euro”, nell’ambito della 

Festa Lega Nord Toscana (Villa La Versiliana, Pietrasanta) 

 

24./25.11.2016 Partecipazione al Convegno “Le scienze della vita al vaglio della bioetica e della 

medicina legale” con una lectio magistralis: Morte cerebrale e soggettività 

umana (Napoli) 

 

25.11.2016 Seminario di Studi: “Di che cosa si discute in Italia quando si parla di 

‘Bioetica’”?, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale Sezione S. 

Tommaso D’Aquino (Napoli) 

 

19./20.04.2017 Lezione su “La democrazia nell’era del Web”, Liceo Maffei (Verona) 

 

2.-5.05.2017 Conferenza su “Die Krise von Europa”, Budapest (Elte Universität) 

 

10.-11.05.2017 Conferenza su “La dignità umana nell’ordinamento costituzionale italiano” 

(Malta – University of Malta) 

 

06.06.2017 Conferenza su “Quando è morto un uomo?” (Firenze) 

 

24.06.2017 Conferenza su “Come siamo entrati nell’ euro e perché non ci lasciano uscire”, 

Repubblica di San Marino 


