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CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA DEL  

PROF.  AVV. LORENZO SCILLITANI 

(Università degli Studi del Molise) 

 
Il sottoscritto: 

 

 È nato a Foggia il 30/06/1961; 

 dal 27/12/2004 al 30/3/2017 è stato professore universitario di ruolo di II fascia per il settore 

scientifico-disciplinare IUS/20 FILOSOFIA DEL DIRITTO, nominato con decreto del 

Rettore dell’Università degli Studi del Molise n. 1968/23-12-2004; 

 il 13/12/2013 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore 

universitario di prima fascia, settore concorsuale 12 H 3 – Filosofia del diritto; 

 dal 1/4/2017 è professore universitario di ruolo di I fascia per il settore scientifico-

disciplinare IUS/20 FILOSOFIA DEL DIRITTO, nominato con decreto del Rettore 

dell’Università degli Studi del Molise n. 250 del 31/3/2017; 

 con Decreto direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca dell’8/7/2021 è stato 

nominato membro della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale alla prima e 

seconda fascia dei professori universitari nel settore concorsuale 12/H3-FILOSOFIA DEL 

DIRITTO, per il biennio 2021-2023; 

 con D.R. del Rettore dell’Università del Molise n. 787 del 29 luglio 2021 è stato nominato, 

fino al 9 giugno 2024 componente del Comitato Bioetico di Ateneo; 

 è stato nominato, con D. R. del Rettore dell’Università degli Studi del Molise del 

13/10/2017, membro della Commissione per la procedura di chiamata in qualità di Ordinario 

per il SSD IUS/20 – Filosofia del diritto; 

 con nomina del 31/7/2018 è stato membro della Commissione nella procedura di selezione 

per la copertura di n. 1 posto di Professore associato presso il Dipartimento di Scienze 

Giuridiche dell’Università di Verona - Settore Concorsuale 12/H3 Settore Scientifico 

Disciplinare IUS/20 - bandito con D.R. n. 4546/2018 Prot. 0165056 dell’1/06/2018 e 

pubblicato sulla G.U. IV serie speciale n. 45 dell’8/06/2018; 

 con D.R. dell’Università di Salerno, prot. 257197 - Rep. n. 1424 del 03.08.2021 pubblicato 

all’Albo Ufficiale di Ateneo il 04.08.2021, è stato nominato membro della Commissione 

Giudicatrice – Procedura di selezione pubblica indetta ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), 
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Legge 240/2010 per la copertura di un posto di ricercatore presso il Dipartimento di Scienze 

Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza), Settore Scientifico-Disciplinare IUS/20 (Filosofia del 

Diritto), Settore Concorsuale 12/H3 (Filosofia del Diritto);  

 fino al 19/7/2021 è stato presidente del corso di laurea in Scienze della comunicazione - del 

quale, dal 29/4/2010 al 14/6/2012, è stato vicepresidente -, nominato con decreto del Rettore 

dell’Università degli Studi del Molise n. 588 del 18/6/2012; è stato rieletto in data 

19/5/2015, e nominato con D. R. n. 426 del 20/5/2015 a decorrere dal 18/6/2015; è stato 

rieletto in data 16/5/2018, e nominato con D. R. n. 439 del 25/5/2018; dal 2003 al 2009 è 

stato segretario della Commissione Stage e tirocinio del cdl; dal 2010 presiede la 

Commissione del cdl che si occupa del riconoscimento crediti degli studenti immatricolati; 

 dal 27/3/2012 è iscritto nell’albo degli avvocati presso il Tribunale di Foggia; dal 13/7/2012 

è Patrocinante in Cassazione, come da delibera dell’apposito Comitato del Consiglio 

Nazionale Forense; 

 ha ricoperto per supplenza (a.a. 2000/2001) l’insegnamento di Filosofia del diritto (corso 

A/L) nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Foggia; 

 ha collaborato alle attività di istituto delle Cattedre di Filosofia del diritto della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Bari dal 1986 al 1995  – dal 1987 in qualità di cultore 

della materia (dal 1989 nella sede gemmata di Foggia dove, nell’a.a. 1997-98 e nell’a.a. 

1998-99, ha svolto compiti didattici integrativi del corso di Filosofia del diritto): qualifica, 

quest’ultima, ricoperta anche presso il Dipartimento di Filosofia dei diritti dell’uomo e della 

libertà di religione, nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli ‘Federico II’ 

(dall’a.a. 1993/94), dove il sottoscritto è stato ricercatore  dal 16/12/1995 (confermato a 

decorrere dal 16/12/1998) al 31/10/2003 (dal 1/11/2003 al 27/12/2004 nell’Università del 

Molise); 

 nell’a. a. 2004/2005 ha insegnato, per affidamento, Filosofia della comunicazione e del 

linguaggio nel corso di laurea in Scienze della comunicazione dell’Università del Molise 

(sede di Campobasso); 

 negli aa. aa. 2006/2007 e 2007/2008 ha insegnato Temi di teoria del diritto nella Scuola 

di specializzazione per l'insegnamento secondario dell’Università del Molise (sede di 

Campobasso); 
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 negli aa. 2008/2009 e 2009/2010 ha insegnato per affidamento Diritti dell’uomo e 

comunicazione nel corso di laurea magistrale in Scienze della comunicazione pubblica, 

d’impresa e pubblicità della Facoltà di Scienze umane e sociali dell’Università del Molise 

(sede di Campobasso); 

 dal 2020/21 è titolare dell’insegnamento Geopolitica dei diritti nel corso di laurea in Scienze 

della comunicazione, dove dal 2010/2011 al 2019/20 ha insegnato Diritti dell’uomo e 

globalizzazione, e dove ha insegnato per affidamento dall’a. a. 2013/2014 all’a. a. 2016/17 

Filosofia del diritto internazionale; dall’a. a. dall’a. a. 2016/17 all’a. a. 2018/19 ha insegnato 

per affidamento un Laboratorio di comunicazione giuridica; dall’a. a. 2017/18 all’a. a. 

2018/19 ha insegnato per affidamento Filosofia della geopolitica; nell’a. a. 2019/20 ha 

insegnato per affidamento Filosofia e religione; nell’a. a. 2020/21 insegna per affidamento 

Polemologia e il Laboratoire d’anthropologie juridique de la famille; 

 nell’a. a. 2020/21 insegna per affidamento Filosofia teoretica – mod. 2 (Filosofia della 

mitologia e dell’arte) nel corso di laurea in Lettere e beni culturali; 

 è stato membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Promozione e tutela dei 

diritti dell’infanzia (Università del Molise) e del Dottorato di ricerca in Sociologia e ricerca 

sociale (Università del Molise), nell’ambito del quale ha svolto seminari di Filosofia pratica 

(dall’a. a. 2006-07 all’a. a. 2008-09); 

 è stato membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Relazioni e processi 

interculturali (Università del Molise); 

 dall’a. a. 2014/2015 è membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in 

Innovazione e gestione delle risorse pubbliche (Università del Molise), del quale è stato 

responsabile scientifico per il curriculum di Scienze sociali, politiche e della comunicazione 

fino al 28/11/2018; dall’a.a. 2019/20 è componente del curriculum in Scienze delle 

istituzioni, mutamenti politici e comunicazione interculturale, del quale è responsabile 

scientifico dal 23/3/2021; 

 ha collaborato nel 2017/18, in qualità di valutatore esterno, al Dottorato di ricerca in Storia e 

Teoria del Diritto dell’Università di Macerata (Scuola di Dottorato di Ateneo); e al 

Dottorato di ricerca in Comunicazione, ricerca, innovazione de ‘La Sapienza’ Università di 

Roma (Mediatrends Scuola di Dottorato); nel 2019/20 al Dottorato di ricerca in Governo 

dell’Impresa, dell’Amministrazione e della Società nella Dimensione Internazionale 
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(Università di Teramo); nel 2020/21 al Dottorato di ricerca in Studi politici della Sapienza 

Università di Roma; 

 è stato membro del Comitato storico scientifico per il Centenario della Prima guerra 

mondiale (Molise); 

 è stato componente della Commissione istruttoria per la predisposizione del Codice etico 

dell’Università del Molise, come da decreto del Rettore dell’Università degli Studi del 

Molise n. 88 del 2/2/2011; è stato componente della Commissione istruttoria per la 

predisposizione del regolamento del Dipartimento di Scienze umanistiche, sociali e della 

formazione dell’Università del Molise; nell’ambito del progetto per lo studio della riforma 

del Codice Etico e del Codice di Comportamento di Ateneo è stato nominato, con D. R. 

dell’Università del Molise del 15/3/2021, membro della Commissione esaminatrice del 

concorso, per titoli e colloquio, per l’attivazione di una borsa di ricerca dal titolo 

Democrazia, inclusione, etica e potere nel recente dibattito nazionale e internazionale: una 

ricognizione intersezionale; 

 è stato nominato, con D. R. dell’Università del Molise del 30/9/2016, membro della 

Commissione esaminatrice per l’assegnazione di 3 Premi ai migliori elaborati di prova finale 

del Corso di laurea in Scienze della comunicazione;  

 è stato nominato, con D. R. dell’Università di Salerno del 21/12/2016, componente della 

Commissione Giudicatrice per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Diritto 

pubblico, Teoria delle Istituzioni nazionali ed europee e Filosofia giuridica (XIII e XIV 

Ciclo – Nuova Serie); 

 è stato nominato, nella seduta del Senato Accademico dell’Università del Molise del 

30/3/2017, membro della Commissione per la predisposizione dei regolamenti che 

disciplinano le attività di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti; 

 è stato nominato, con D.R. n. 523 del 17/5/2021, componente della Commissione 

esaminatrice per l'attribuzione di n. 1Premio per Tesi di Laurea in memoria del Prof. 

Tommaso De Chiaro – VI Edizione; 

 è in possesso del titolo di dottore di ricerca in Filosofia del diritto, teoria generale del diritto 

e filosofia della politica, conseguito il 30/10/1993 al termine del regolare corso triennale 

frequentato presso l’Istituto di Filosofia del diritto della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Roma ‘La Sapienza’; 
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 ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca: Logos dell’essere, logos della norma 

(promosso dal Prof. L. Lombardi Vallauri presso l’Università di Firenze), con un contributo 

su L’universale dell’antropologia fra natura e cultura: implicazioni antropologico-

giuridiche (pubblicato); Ricerche praxeologiche, guidate dalla Prof.ssa A. Filipponio 

(Università di Bari) e dal Prof. A. G. Conte (Università di Pavia), con un contributo su 

Fenomenologia del giuramento: un approccio antropologico (pubblicato); 

 ha partecipato al programma di ricerca di rilevante interesse nazionale su Trasformazioni 

della cultura dei diritti fondamentali, dello Stato e della democrazia (coordinatore 

scientifico Carla Faralli; responsabile scientifico Gianluigi Palombella), dal 20/12/2000 al 

15/1/2003; 

 ha partecipato al programma di ricerca di rilevante interesse nazionale su Equità, legalità e 

politica degli interessi (coordinatore scientifico Bruno Romano; responsabile scientifico 

Giulio Maria Chiodi), dal 12/12/2001 al 21/1/2004; 

 ha partecipato al programma di ricerca di rilevante interesse nazionale su Individui e 

istituzioni: la fiducia nella democrazia costituzionale (coordinatore scientifico Giovanni 

Sartor; responsabile scientifico Gianluigi Palombella), dal 20/11/2003 al 15/12/2005;  

 ha partecipato al programma di ricerca di rilevante interesse nazionale su Diritto e autorità 

nelle istituzioni contemporanee (coordinatore scientifico Nicola Antonetti; responsabile 

scientifico Gianluigi Palombella), dal 30/1/2006 al 29/2/2008;  

 ha tenuto una conferenza su La filosofia del diritto di famiglia nell’antropologia strutturale 

di Lévi-Strauss, il 21/04/1993, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Macerata; 

 ha partecipato al Seminario di studio su Pluralità delle culture e universalità dei diritti 

(promosso dalla cattedra di Filosofia del diritto dell’Università di Roma “Tor Vergata”, il 7-

9/10/1993), con una comunicazione dal titolo Dimensione transculturale dei fenomeni 

giuridici nella ricerca antropologica (pubblicata nei relativi Atti); 

 ha partecipato al Congresso europeo su La famiglia alle soglie del III Millennio (promosso 

presso l’Istituto Accademico di Teologia di Lugano, il 21-24/09/1994), con una relazione dal 

titolo La famiglia come “stato di diritto”: uno sguardo antropologico (pubblicata nei 

relativi Atti); 
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 ha tenuto una relazione su Ordine delle differenze e ordine dell’interdipendenza: le identità 

etnico-culturali, il diritto e la politica, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Catanzaro, nel quadro di una Giornata di introduzione all’antropologia giuridica promossa 

dal Prof. F. A. Cappelletti il 31/05/1996 (pubblicata nei relativi Atti); 

 ha tenuto una lezione nell’ambito di un corso di aggiornamento UCIIM-IRRSAE Puglia su 

L’orientamento come processo formativo (Foggia, 25/11/1996); 

 ha svolto un intervento Per una filosofia dei diritti dell’uomo: il contributo 

dell’antropologia, nel quadro di un convegno internazionale promosso il 9/05/1997 dal Prof. 

F. A. Cappelletti su Gli aspetti antropologici dei diritti dell’uomo (Università di Catanzaro) 

(pubblicata nei relativi Atti); 

 ha tenuto una relazione su L’educazione ai diritti dell’uomo (pubblicata nei relativi Atti) 

presso l’Università di Scienze sociali di Grenoble, nel quadro del colloquio internazionale su 

Droits de l’homme et suffrage universel: 1848/1948/1998 (28-30/4/1998); 

 ha partecipato al XXI° Congresso nazionale della Società italiana di Filosofia giuridica e 

politica (Salerno-Ravello, 7/10/1998), presentando una comunicazione su Tra l’Occidente e 

la Cina: una via antropologica ai diritti dell’uomo (pubblicata nei relativi Atti); 

 è intervenuto con una comunicazione (pubblicata nei relativi Atti) al Convegno nazionale su 

Terzo settore, nuova statualità e solidarietà sociale (Università di Pavia, 19-20/11/1999);  

 ha partecipato al Congresso internazionale Metafisica verso il terzo millennio (Roma, 5-

8/9/2000) con una comunicazione su L’esperienza giuridica come fattore di educazione alla 

speranza; 

 ha partecipato al Convegno internazionale Il corpo de-formato: nuovi percorsi dell’identità 

personale (Roma, 11-13/1/2001) con una relazione su Mutilazioni e culture: aspetti 

antropologici (pubblicata nei relativi Atti); 

 ha partecipato al Colloquio internazionale 2001, l’Odyssée des droits de l’homme 

(Università di Scienze sociali di Grenoble, 22-24/10/2001) con una relazione su Diversité 

des cultures et universalité des droits de l’homme: entre philosophie et anthropologie 

(pubblicata nei relativi Atti); 

 ha tenuto una conferenza su Lo Stato come problema antropologico-filosofico (Università 

del Molise, 10/5/2002); 
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 ha partecipato al convegno su Filosofia e psichiatria in Karl Jaspers, con una relazione su 

Comunicazione ed educazione in Karl Jaspers (Campobasso, 19/3/2004); 

 ha tenuto una lezione seminariale su La prospettiva antropologico-filosofica nello studio dei 

diritti dell’infanzia nell’ambito del master di I° livello ‘Politiche e strumenti per la tutela e la 

promozione dei diritti dell’infanzia’ (Università del Molise, 17/6/2004); 

 ha tenuto un seminario su Biotecnologie e diritti dell’uomo nell’ambito del Dottorato di 

ricerca in ‘Bioetica e sistemi giuridici’ dell’Università di Foggia (29/6/2005);  

 ha partecipato al Convegno internazionale L’attualità della retorica (Università di Foggia, 

18-19/5/2006), con una relazione dal titolo A proposito di retorica: forme linguistiche e 

forme simboliche del giuridico (pubblicata nei relativi Atti); 

 ha partecipato al Convegno internazionale Interculturalità. Teorie, prassi, significati 

(Università del Molise, 23-24/11/2006), con una relazione dal titolo Il dialogo: presupposti 

filosofici, regole etico-giuridiche, possibilità politiche (pubblicata nei relativi Atti); 

 ha partecipato al Convegno internazionale La filosofia dell’Altro di Emmanuel Lévinas 

(Comune di Pistoia, 27-28/1/2007), con una relazione dal titolo La problematicità dei diritti 

dell’uomo: Lévinas e Jaspers a confronto (pubblicata nei relativi Atti); 

 ha partecipato al seminario su Antropologia e pluralismo culturale (Università di Torino – 

sede di Cuneo, 14/4/2007), con un intervento dal titolo L’antropologia giuridica alla ricerca 

della sua identità: elementi per una discussione (pubblicato nei relativi Atti); 

 ha partecipato al workshop interdisciplinare con Margaret S. Archer su Critical Realism and 

Social Identity in Contemporary Society (Università del Molise, 25/10/2007), con un 

intervento dal titolo L’identità del fanciullo: tra riconoscimento di fatto e riconoscimento di 

diritto (in corso di pubblicazione nei relativi Atti); 

 ha partecipato alla presentazione dell’Antropologia giuridica di Rodolfo Sacco (Università 

di Pisa, 7/11/2007), con un intervento dal titolo L’eclettismo dell’antropologia giuridica: tra 

etnologia, storia, sociologia, psicologia e filosofia (pubblicato); 

 ha tenuto un corso di aggiornamento per insegnanti di religione promosso dall’Arcidiocesi di 

Foggia-Bovino, con due relazioni: La coscienza morale e la libertà (9/10/2009); La persona 

e la società (23/10/2009); 

 ha partecipato al seminario di studio su La coscienza: scienza del corpo, scienza della 

mente, scienza dello spirito, promosso dalla Cattedra di Fisiologia umana della Facoltà di 
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Medicina dell’Università di Foggia (18/12/2009), con una relazione dal titolo Autorità, 

legge, coscienza; 

 ha tenuto un corso di Educazione alla pace, articolato in tre seminari (Che cosa è la pace; Il 

problema antropologico e filosofico della pace; Il problema giuridico e politico della pace), 

nell’ambito di un progetto approvato dalla Regione Puglia per il Servizio civile nazionale 

2009 (Foggia, 15 e 19/1 e 5/2/2010); 

 ha presieduto il convegno su L’antropologia filosofica oggi, Università di Foggia 

(19/4/2012); 

 ha partecipato al convegno promosso in occasione del 5. anniversario della morte di Sergio 

Cotta – Sergio Cotta filosofo del diritto e della politica. Incidenza del suo pensiero nella 

cultura contemporanea (Roma, 3/5/2012) – con un intervento dal titolo Perché i cattolici 

non possono no dirsi liberali. Da uno spunto di riflessione di Sergio Cotta; 

 ha tenuto una relazione sul tema “Fidarsi è meglio!”. Implicazioni etiche, giuridiche e 

politiche di un approccio antropologico-filosofico alla fiducia, presso la Scuola di Dottorato 

in Scienze delle relazioni umane, Università di Bari (23/5/2012); 

 ha partecipato al convegno promosso dall’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, 

Comitato di Campobasso-Isernia, su 150° Anniversario dell’Unità d’Italia. Il giorno dopo 

(Regione Molise, 20/6/2012), con una relazione sul tema L’Italia oltre la Storia: un pensiero 

filosofico, un pensiero poetico; 

 è stato coordinatore scientifico e organizzativo della Settimana di Comunicazione (22-

30/11/2012), promossa dal corso di laurea in Scienze della comunicazione dell’Università 

del Molise; 

 è stato coordinatore scientifico e organizzativo della presentazione della ricerca su Religione 

e libertà in Pakistan dal 1970 al 1990, a cura di M. Shahid (Università di Foggia, 7/3/2013); 

 ha partecipato in qualità di relatore al convegno promosso dall’Istituto per la Storia del 

Risorgimento Italiano, Comitato di Campobasso-Isernia, su Da Vincenzo Cuoco a Gabriele 

Pepe: pensiero e azione prerisorgimentali (Campobasso, Biblioteca Provinciale ‘Albino’, 

6/5/2013); 

 ha introdotto e moderato i lavori del Convegno internazionale su Il dialogo delle civiltà. Per 

comprendersi, non solo per ascoltarsi (Roma, Federazione Nazionale della Stampa Italiana, 

2/12/2013); 
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 è stato coordinatore scientifico e organizzativo delle iniziative culturali di ComunicaMESE 

(11/11/2013-5/12/2013), promosse dal corso di laurea in Scienze della comunicazione 

dell’Università del Molise; 

 ha tenuto un seminario su Confronti di civiltà. Una lettura dei Tristi tropici di Claude Lévi-

Strauss, nell’ambito del ciclo Perché leggere i classici, promosso dal Dipartimento SUSeF 

dell’Università del Molise (Campobasso, Liceo scientifico ‘A. Romita’, 27/3/2014); 

 ha partecipato al convegno promosso dalla Società Italiana per la Protezione dei Beni 

Culturali – Sezione Regionale del Molise su La tutela dei diritti nelle missioni 

internazionali, con una relazione sul tema Perché la politica delle missioni di pace e 

dell’antiterrorismo internazionale ha bisogno dei diritti dell’uomo (Campobasso, 

10/4/2014); 

 ha tenuto una relazione sul tema Italia 1914: la struggente impazienza dell’attesa. 

Motivazione e mobilitazione alla vigilia della Guerra patriottica, nell’ambito della Festa 

dell’Esercito Italiano (Campobasso, Comando Regione Militare Esercito Molise, 8/5/2014); 

 è stato coordinatore scientifico e organizzativo delle iniziative culturali di Di giovedì 

comunico (16/10/2014-22/1/2015), promosse dal corso di laurea in Scienze della 

comunicazione dell’Università del Molise; 

 è stato nominato dall’Università del Molise responsabile scientifico della Summer School   

di Studi strategici e Storia militare (Campobasso, 6-12/7/2015), promossa in collaborazione 

con la Società Italiana di Storia Militare, con ‘liMes’, e con Politica.eu; 

 è stato coordinatore scientifico e organizzativo delle iniziative culturali di Di giovedì la 

comunicazione (29/10/2014-17/12/2015), promosse dal corso di laurea in Scienze della 

comunicazione dell’Università del Molise; 

 ha partecipato con un intervento alla presentazione del libro di J. Carrón La bellezza 

disarmata (Rettorato dell’Università di Chieti-Pescara, 26/1/2016); 

 ha tenuto un seminario su La bomba atomica e il destino dell’uomo, di Karl Jaspers, 

nell’ambito del ciclo Perché leggere i classici, promosso dal Dipartimento SUSeF 

dell’Università del Molise (Campobasso, Liceo scientifico ‘A. Romita’, 11/2/2016); 

 ha svolto una relazione su La bomba atomica e l’ordinamento giuridico-politico 

internazionale, presentata al Convegno italo-brasiliano Dialoghi tra diritto, letteratura e 
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politica: le sfide della globalizzazione e la crisi del costituzionalismo (Università del Molise, 

Campobasso, 5-6/5/2016); 

 ha svolto una relazione su Europa e Islam: integrazione o linea dura? (Termoli, Liceo 

classico ‘G. Perrotta’, 16/5/2016); 

 ha presieduto il convegno sul tema Pensieri selvaggi, orizzonti meridiani. Progetti di ricerca 

e casi editoriali, promosso dal curriculum di Scienze sociali, politiche e della comunicazione 

del Dottorato di ricerca in Innovazione e gestione delle risorse pubbliche (Università del 

Molise) e da NuovoMeridionalismoStudi.it (Biblioteca Universitaria Alessandrina, presso 

‘Sapienza’ Università di Roma, 26/5/2016); 

 è intervenuto con una relazione sulla figura di Gabriele Pepe al convegno di presentazione 

del libro di Antonio Salvatore La Caserma ‘Gen. Gabriele Pepe’. Una storia nella Storia 

(Campobasso, 7/7/2016); 

 ha tenuto un seminario su Il pensiero giuridico allo stato selvaggio nell’ambito di un ciclo 

dedicato a Temi e questioni dell’integrazione (Università di Trento, Dipartimento di 

Sociologia e Ricerca Sociale, 7/10/2016); 

 ha partecipato, in qualità di relatore, al seminario a partire dal volume Le ragioni della 

secolarizzazione. Böckenförde tra diritto e teologia politica, di A. Cavaliere (Istituto Italiano 

per gli Studi Filosofici, Napoli, 15/12/2016); 

 ha tenuto un seminario su Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, di Samuel P. 

Huntington, nell’ambito del ciclo Perché leggere i classici, promosso dal Dipartimento 

SUSeF dell’Università del Molise (Campobasso, Liceo scientifico ‘A. Romita’, 15/2/2017); 

 ha svolto una relazione su I diritti del femminile: una prova di civiltà, nell’ambito del 

convegno su Donne, istruzione e religioni in Europa (Istituto dell’Enciclopedia Italiana 

Treccani, Roma, 17/3/2017); 

 membro del Comitato scientifico del Convegno internazionale Scienze umane e democrazia 

(Università del Molise, sede di Campobasso, 5-6/4/2017); 

 ha svolto un intervento nell’ambito della Giornata di Apertura dei Corsi di Scienze 

giuridiche applicate e di Scienze dell’amministrazione pubblica e privata, dedicata a Tempo 

e spazio nella dimensione giuridica, economica e sociale (Università di Macerata, sede di 

Jesi, 12/10/2017); 
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 ha introdotto e coordinato un seminario su Notiziapolitica.it, promosso dai corsi di laurea in 

Scienze della comunicazione e in Scienze politiche dell’Università del Molise (Campobasso, 

30/11/2017); 

 ha tenuto un seminario su La questione nucleare oggi: implicazioni filosofico-giuridiche e 

geopolitiche, nell’ambito del corso di Filosofia del diritto nel Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Catania (Catania, 4/4/2018); 

 ha introdotto e coordinato un seminario su Il nazionalismo polacco e il Gruppo di Visegrád, 

promosso con la collaborazione del corso di laurea in Scienze della comunicazione 

dell’Università del Molise (Campobasso, 21/3/2019); 

 è stato incaricato dall’Università del Molise di svolgere, nella sede di Campobasso, 12 ore di 

lezione su Geopolitica filosofica delle migrazioni: tra integrazionismo politico-escludente e 

integrazione giuridico-includente, nell’ambito del Master su “Migrazioni e inclusione: 

diritti, culture e processi d’interazione” – Modulo 1, “Conoscere e pensare le migrazioni” 

(15-30/5/2019); 

 ha svolto una relazione su Aldo Moro: democrazia del valore, o senza valore?, nell’ambito 

di un convegno su Aldo Moro. La democrazia difficile, promosso dal Dipartimento di Studi 

Umanistici dell’Università di Foggia (15/11/2019); 

 ha presieduto i lavori dell’incontro-dibattito su I ‘senza poteri’: tra diritto all’informazione e 

diritto alla tutela, promosso dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana e dall’Ordine 

dei Giornalisti, in collaborazione con le riviste Politica.eu e NuovoMeridionalismoStudi.org 

(Roma, 25/11/2019); 

 ha coordinato il seminario su La religione e la politica (Università del Molise, sede di 

Campobasso, 9/1/2020); 

 ha partecipato alla Sessione parallela on line n. 16 - sottosezione dedicata alla filosofia del 

diritto La comprensione critica della natura, funzione e senso del diritto per una società più 

giusta – del III Forum internazionale del Gran Sasso (Università di Teramo, 1-3/10/2020), 

con un intervento su Il diritto alla disconnessione (digitale);   

 ha partecipato al convegno su Romulus. Dio, re, fondatore di Roma, promosso dal Museo 

delle religioni ‘Raffaele Pettazzoni’ (Ariccia, 3-5 giugno 2021), con una relazione dal titolo 

La figura di Romolo nella filosofia della mitologia; 
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 ha tenuto un seminario su Regalità e potere nella prospettiva dell’antropologia giuridica, 

nell’ambito del Corso di Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei - Curriculum 

‘Diritto penale, procedura penale e filosofia del diritto’ – dell’Università di Trento 

(11/11/2021); 

 è referente e responsabile, per l’Università del Molise, dell’Intesa tra l’Università del Molise 

e l’Istituto di Alti Studi in Geopolitica e Scienze ausiliarie (ISAG); 

 è vicepresidente della sezione molisana della Società italiana di intelligence (Socint), e dal 

27/1/2021 è referente dell’Intesa tra l’Università del Molise e la Socint; 

 è responsabile dell’Unità di Ricerca istituita presso l’Università del Molise in adesione al 

Centro internazionale di studi e ricerche ‘Saperi del Mediterraneo’, con sede nell’Università 

di Salerno (D. R. Univ. di Salerno n. 1459 del 24/3/2016); 

 ha steso, su richiesta del Philosopher’s Index, un abstract da pubblicarvi su Fenomenologia 

del giuramento: un approccio antropologico (‘Rivista internazionale di filosofia del diritto’, 

4/1996) e su Dall’infinito del pensiero all’infinito etico: i diritti dell’uomo e i diritti altrui in 

Emmanuel Lévinas (‘Rivista internazionale di filosofia del diritto’, 3/2000); 

 ha curato la pubblicazione di un inedito di CLAUDE LÉVI-STRAUSS, Lezioni giapponesi. Tre 

riflessioni su antropologia e modernità (Soveria Mannelli 2010); 

 è membro della Società Italiana di Filosofia del Diritto e dell’Associazione di Studi 

Emanuele Severino; 

 ha collaborato/collabora con le seguenti riviste: ‘Rivista internazionale di filosofia del 

diritto’; ‘Studium’; ‘Archivio giuridico’; ‘Iustitia’; ‘Acta philosophica’; ‘Panorami’; 

‘Poietica’; ‘Nuovo Sviluppo’; ‘AChAB’ (edizione cartacea e telematica); ‘Scienze e 

Ricerche’ (nella quale è componente del Comitato scientifico per l’ambito di Scienze 

giuridiche, economiche e sociali); ‘Teoria e Critica della Regolazione Sociale’ (rivista 

telematica di classe A, alla quale ha collaborato anche in qualità di revisore anonimo); 

‘loSguardo.net’ (rivista telematica); ‘Revista europea de historia de las ideas políticas y de 

las instituciones públicas’ (edizione cartacea e telematica); ‘Revista crítica de historia de las 

relaciones laborales y de la política social’ (edizione cartacea e telematica); ‘Kritische 

Zeitschrift für überkonfessionelles Kirchenrecht’ (nella quale è componente del Comitato 

scientifico, dal 2017); ‘Spaziofilosofico.it’ (rivista telematica); ‘Dialegesthai’ (rivista 

telematica); ‘Viaggiatori’ (rivista telematica); ‘Bollettino dell’Archivio storico dello Stato 
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Maggiore dell’Esercito’; ‘Power and Democracy’ (Rivista telematica di politica, filosofia e 

diritto, nella quale è componente del Comitato scientifico, dal 2020); 

‘NuovoMeridionalismoStudi.org’ (rivista telematica interdisciplinare, nella quale è 

componente del Comitato editoriale, dal 2015); ‘Politica.eu’ (rivista telematica 

interdisciplinare di classe A per le Scienze giuridiche dal 2016, della quale è condirettore 

scientifico, dal 2014); ha collaborato in qualità di revisore anonimo con: ‘Rivista di filosofia 

del diritto’, ‘Journal of Interdisciplinary History of Ideas’, ‘L’ircocervo’, ‘Lingue e 

linguaggi’, ‘Metis. Ricerche di sociologia, psicologia e antropologia della comunicazione’; 

 dal 2016 è componente del comitato scientifico internazionale della Collana Per una nuova 

civiltà umanistica del sapere (Rubbettino Editore) 
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