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Profilo sintetico: Alberto Andronico è Professore associato di Filosofia del diritto dal 2003 e dal 

2005 ricopre questo ruolo presso l’Università degli Studi di Catania, dopo essere stato nel 
medesimo Ateneo Assegnista di ricerca in Filosofia del diritto dal 2 agosto 1999. Nel 2013 ha 
conseguito all'unanimità l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore 
universitario di prima fascia, settore concorsuale 12/H3 (Filosofia del diritto). Nel 2015 è 
risultato vincitore di una valutazione comparativa per un posto di Professore di Théorie du 
Droit presso l’Université Catholique de Louvain. È in possesso del titolo di Dottore di Ricerca 
in Filosofia del diritto e di un Diplôme d’études en Philosophie du Droit dell’Université de 
Montpellier I. Ha svolto soggiorni di ricerca presso l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales di Parigi e il Centre de Philosophie du Droit della Université Catholique de Louvain. 
Sempre presso lo stesso Centre de Philosophie du Droit, dal mese di aprile del 2002 al mese di 
marzo 2003 ha beneficiato di un "prix à savant" concesso dall’Université Catholique de 
Louvain. Dal 2007 al 2015 è stato Presidente del “Centro Studi di Teoria e Critica della 
Regolazione sociale” e dal 2014 è condirettore editoriale della relativa Rivista, dopo esserne 
stato fin dalla fondazione caporedattore. È condirettore, inoltre, della collana “Antropologia 
della libertà” (Mimesis, Milano-Udine) e membro del comitato di redazione della collana 
“JURA – Temi e problemi del diritto” (ETS, Pisa). È autore di tre monografie scientifiche – La 
decostruzione come metodo. Riflessi di Derrida nella teoria del diritto (Giuffrè, Milano 2002), 
La disfunzione del sistema. Giustizia, alterità e giudizio in Jacques Derrida (Giuffrè, Milano 
2006), Viaggio al termine del diritto. Saggio sulla governance (Giappichelli, Torino 2012) – e 
di una monografia didattica – Dalla norma all'ordinamento. Una lettura della Dottrina pura del 
diritto del '34 (Torre, Catania 2017). Ha curato il volume 2/16 della rivista "Teoria e Critica 
della Regolazione Sociale", dal titolo La legge di Lacan. Psicoanalisi e teoria del diritto e, 
insieme a Bruno Montanari, gli Atti del XXIV Congresso nazionale della Società Italiana di 
Filosofia del Diritto – Scienza e normatività: Profili etici, giuridici e politico-sociali, 
Scriptaweb, Napoli 2006. È autore inoltre di numerosi contributi in volumi collettanei e articoli 
pubblicati nelle più prestigiose riviste di settore.  
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Dati personali: Nato a Catania il 27 settembre 1967; Cittadino italiano; Sposato, con un figlio.  
 
Aree di ricerca: Filosofia del diritto; Teoria della norma e dell’ordinamento giuridico; Ermeneutica 

giuridica e filosofia ermeneutica; Teorie postmoderne del diritto (in particolare: post-
strutturalismo, decostruzionismo e Critical Legal Studies,); Teoria della governance.  

 
Lingue: Italiano (lingua madre); Francese (ottima conoscenza); Inglese (buona).  
 
 

TITOLI DI STUDIO 
 
§ 27 Agosto 1998: Diplome d’etudes en Philosophie du Droit dell’Université de Montpellier I  

 
§ 22 Aprile 1998: Dottore di ricerca in Filosofia del diritto presso l’Università degli Studi di 

Padova (X ciclo) – Tesi: “Un diritto senza realtà” (Promotore: prof. F. Cavalla) 
 
§ 25 Luglio 1992: Laurea in Giurisprudenza nell’Università di Catania con voti 110/110 – Tesi: 

“La guerra giusta” (Relatore: prof. B. Montanari) 
  
 

POSIZIONI ACCADEMICHE 
 
§ 2013 – presente: Abilitato all'unanimità alle funzioni di Professore universitario di prima fascia, 

settore concorsuale 12/H3 (Filosofia del diritto). 
 

§ 18 gennaio 2005 – presente: Professore associato di Filosofia del diritto presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania (confermato dal 18 gennaio 2008).   

 
§ 23 marzo 2015: Vincitore di una valutazione comparativa per un posto di Professore di Théorie 

du Droit presso l’Université Catholique de Louvain. 
 
§ 1 Aprile 2002 – 31 Marzo 2003: Borsista « FSR » (Fonds spéciaux de la recherche) presso il 

Centre de Philosophie du Droit della Université Catholique de Louvain. 
 
§ 2 agosto 1999 – 17 gennaio 2005: Assegnista di Ricerca in Filosofia del diritto, sul tema 

«Filosofia ermeneutica e teoria dell’interpretazione alla luce della “teoria dei sistemi” e del 
“decostruzionismo”», presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania.  

 
§ 1998 – 1999: Cultore della materia e membro delle Commissioni d’esame di Filosofia del diritto 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Piacenza.  
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§ 1995 – 1999: Cultore della materia e membro delle Commissioni d’esame di Filosofia del diritto 
e di Teoria generale del diritto della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania.  

 
 

FUNZIONI ISTITUZIONALI 
 
§ 2013 – presente: Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato in Giurisprudenza con 

sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Catania.  
 
§ 2012 – 2014: Componente della Commissione di esami per l’abilitazione alla professione 

forense presso il distretto della Corte d’Appello di Catania.  
 
§ 2010 – 2014: Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Teoria e Prassi 

della Regolazione sociale nell’Unione Europea con sede amministrativa presso l’Università 
degli Studi di Catania.  

 
§ 2009 – 2014: Componente della “Commissione che garantisce il regolare svolgimento della 

prova d’ingresso” al Corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università di Catania.  
 
§ 2008 – 2012: Componente della Commissione didattica della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Catania.  
 
§ 2007 – 2015: Presidente del “Centro Studi di Teoria e Critica della Regolazione sociale”.  
 
§ 2007 – 2011: Componente della Commissione scientifica per la valutazione dei prodotti della 

ricerca dell’area 12 (Scienze giuridiche) dell’Università di Catania.  
 
§ 13 aprile 2007: Componente della Commissione per l’esame finale del Dottorato di ricerca in 

Filosofia del diritto (Metodo e tradizioni giuridiche), XIX° ciclo, con sede amministrativa 
presso l’Università degli Studi di Padova.  

 
§ 2006–2007: Componente della Commissione di esami per l’abilitazione alla professione forense 

presso il distretto della Corte d’Appello di Caltanissetta. 
 
§ 12 dicembre 2006: Componente della Commissione di concorso per l’ammissione al Dottorato 

di Ricerca in Scienza, Tecnologia & Diritto, XXII ciclo, con sede amministrativa presso 
l’Università degli Studi di Catania.  

 
§ 19 gennaio 2006: Componente della Commissione per l’esame finale del Dottorato di ricerca in 

Scienze giuridiche – Filosofia del diritto – Teoria delle scienze normative e dell’ordinamento 
internazionale, XVIII ciclo, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Torino.  

 
§ 2003–2009: Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Diritto Scienza & 

Tecnologia con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Catania.  
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FUNZIONI EDITORIALI 
 
§ 2014 – presente: Condirettore editoriale della rivista “Teoria e Critica della regolazione sociale” 

(Mimesis, Milano-Udine).  
 

§ 2013 – presente: Condirettore scientifico della collana “Antropologia della libertà” (Mimesis, 
Milano-Udine).  
 

§ 2008 –  presente: Membro del Comitato di redazione della collana “JURA – Temi e problemi 
del diritto” (ETS, Pisa). 

 
§ 2007 – 2013: Caporedattore della rivista “Teoria e Critica della regolazione sociale” 

(www.lex.unict.it/tcrs) 
 
§ 1999–2003 Redattore del “Bollettino” del Sito Web della Società Italiana di Filosofia del diritto.  
 
 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 
§ 2014–2015: Titolare (insieme al prof. Salvatore Amato) del corso di Diritto e Letteratura presso 

il corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli studi di Catania.  
 

§ 2013–2014: Titolare (insieme al prof. Salvatore Amato) del corso di Diritto e Letteratura presso 
il corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli studi di Catania. 
 

§ 2012–2013: Titolare (insieme ai proff. Salvatore Amato, Fabio Ciaramelli e Bruno Montanari) 
del corso di Diritto e Letteratura presso il corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Catania.  

 
§ 2010–2011: Coordinatore (insieme ai proff. Vincenzo Di Cataldo e Vania Patanè) del corso di 

“Logica ed argomentazione giuridica e forense” tenuto presso la Scuola Superiore 
dell’Università degli Studi di Catania.  

 
§ 2008 – presente: Titolare dell’insegnamento di Filosofia del diritto (MQ) presso il corso di 

Laurea magistrale in Giurisprudenza della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi 
di Catania, sede centrale.  

 
§ 2006 – 2007: Docente presso il Corso di laurea specialistico in “Ius civile dell’Europa comune: 

fondamenti storici e prospettive di integrazione giuridica”, istituito presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania in convenzione con Enti ed altre 
Università italiane e straniere (Budapest, 13-17 novembre 2006).  
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§ 2005 – 2011: Titolare dell’insegnamento di Teoria generale del diritto presso il corso di Laurea 

magistrale in Giurisprudenza della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 
Catania, sede di Ragusa. 

 
§ 2005 – 2009: Titolare dell’insegnamento di Filosofia del diritto presso il corso di Operatore 

giuridico d’impresa della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Catania, sede 
di Enna. 

 
§ 2005 – 2009: Titolare dell’insegnamento di Sociologia giuridica presso il corso di Operatore 

giuridico d’impresa della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Catania, sede 
di Enna. 

 
§ 2003 – 2011: Titolare dell’insegnamento di Filosofia del diritto presso il corso di Laurea 

magistrale in Giurisprudenza della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 
Catania, sede di Ragusa. 
 

§ 1998 – 2001: Docente (area metodologica) del “Corso per la formazione del giurista europeo” 
della LUISS.  

 
§ 1998 – 1999: Titolare di un Contratto di esercitazioni (20 ore) presso la cattedra di Filosofia del 

diritto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
  
§ 1998 – 1999: Titolare di un Contratto di esercitazioni (10 ore) presso la cattedra di Filosofia del 

diritto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza 
 
 

PROGETTI E SOGGIORNI DI RICERCA 
 
§ 2006 – 2010: Partecipante al progetto di internazionalizzazione (Interlink) dal titolo La 

costruzione dell’identità europea: sicurezza collettiva, libertà individuali e modelli di 
regolazione sociale, promosso dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Catania.  

 
§ 2005 – 2008: Partner del progetto «Reflexive Governance in the Public Interest» finanziato 

nell’ambito del VI Programma Quadro della Comunità Europea.  
 
§ 2002 – 2004: Partner del progetto «Collective Learning as a Contribution to Reflexive 

Governance. Its Application to Social and Biodiversity Protection Policies of the European 
Union» finanziato nell’ambito del V Programma Quadro della Comunità Europea.  

 
§ Marzo 2001 – Aprile 2001: Soggiorno di ricerca a Parigi, presso l’Ecole des Hautes Etudes en 

Sciences Sociales. 
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§ 2001 – 2002: Componente del Progetto di Ricerca (biennale) cofinanziato dal MIUR (PRIN) dal 

titolo Biotecnologie e normatività: criteri di selezione delle decisioni etiche e giuridiche e 
formazione critica dell'opinione pubblica. 

 
§ Ottobre 2000 – Dicembre 2000: Soggiorno di ricerca presso il Centre de Philosophie du Droit 

della Université Catholique de Louvain.  
 
 

LEZIONI, CONVEGNI E SEMINARI 
 
§ Protect Me From What I Want: Law and Subject Beyond the Oedipus Complex, relazione 

nell'ambito del Legal Philosophy Workshop svoltosi presso l'Università di Tilburg (1 marzo 
2017); 
  

§ La finzione della certezza. Note su L.L. Fuller, relazione nell'ambito del seminario di dottorato 
di ricerca in "Diritti umani: evoluzione, tutela e limiti" dal titolo Certezza del diritto senza 
positivismo giuridico: l’esempio di Lon Fuller tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Palermo (18 novembre 2016); 
 

§ Un insolito senso comune, La filosofia analitica di Mario Jori, relazione nell’ambito della 
Giornata di Filosofia analitica del diritto per Mario Jori organizzata dal Dipartimento di 
Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università di Milano (7 ottobre 2016); 
 

§ Lorsque l’exception devient la règle: Carl Schmitt & co., lezione nell’ambito del corso di Droit 
social européen et international dell’Université Catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve, 18 
aprile 2016); 
  

§ Per una teoria del disordinamento giuridico, relazione nell’ambito del seminario di dottorato 
dal titolo Fonti del diritto e interpretazione dal punto di vista del diritto interno, europeo e 
globale tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento (19 febbraio 
2016);   
 

§ Tutto quello che avreste voluto sapere sulla governance (ma non avete mai osato chiedere), 
lezione nell’ambito del corso di Lineamenti di teoria generale del diritto della Laurea in Scienze 
dei servizi giuridici dell’Università di Verona (9 dicembre 2015); 
 

§ Il disagio dell’inciviltà. Freud e Lacan sub specie iuris, lezione nell’ambito della Scuola di 
dottorato in Scienze Giuridiche dell’Università di Pisa (19 novembre 2015); 
 

§ La legge del movimento e l’arte di non decidere, relazione al convegno “Governance, 
governamentalità e legittimazione democratica” (Napoli, 15 giugno 2015); 
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§ Il discorso (giuridico) del capitalista. Jacques Lacan e dintorni, lezione nell’ambito del 
Dottorato di ricerca in Teoria del diritto e Ordine giuridico europeo della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro (19 maggio 2015); 

 
§ L’arte di non decidere. Leadership, Governance e altre parole di plastica, lezione nell’ambito 

del corso di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni della Facoltà di Scienze 
dell’educazione dell’Università Pontificia Salesiana (Roma, 11 maggio 2015);  
 

§ Introduzione della terza sessione del Convegno “Crisi della rappresentanza e problema della 
legittimazione democratica” (Catania, 31 maggio 2014);  

 
§ Il diritto postmoderno, lezione nell’ambito del corso di Filosofia del diritto della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo, sede di Agrigento (28 maggio 2014); 
 
§ Sulla dismisura. Nomos e Dike nell’Antigone di Sofocle, lezione nell’ambito del corso di Diritto 

e letteratura della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 
Catanzaro (13 maggio 2014); 

 
§ L’unità politica. Genesi e struttura della rappresentazione, relazione al convegno “Problemi 

della rappresentanza”, seminario inaugurale del Progetto “Nuove strategie per lo sviluppo 
democratico e l’integrazione politica in Europa”, Azione “Jean Monnet” (Catania, 25 ottobre 
2013);  

 
§ “Soltanto la coscienza di ciò che tutti i giuristi fanno”. Un’introduzione alla lettura di Hans 

Kelsen, lezione presso il Laboratorio per la protezione dei diritti umani della Scuola Superiore 
dell’Università di Catania (23 aprile 2013);   

 
§ Normatività, normalità ed eccezione. A partire da Carl Schmitt, lezione nell’ambito del corso di 

Filosofia del diritto della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo, sede 
di Agrigento (7 maggio 2013); 

 
§ Il discorso (giuridico) del capitalista. Fonti e interpretazione, relazione al seminario “Il 

monopolio assente. Prassi e regole dell’interpretazione giuridica nell’epoca della pluralità delle 
fonti” (Verona, 25 maggio 2012); 

 
§ Custodire il vuoto. Il ruolo del fondamento nell'epoca della sua evaporazione, relazione al 

seminario “Pragmatica del fondamento. Diritto, morale, società”, Università Bocconi di Milano 
(11 aprile 2011); 

 
§ Il discorso (giuridico) del capitalista, relazione al Congresso “La libertà alla prova. La 

complessità dell’umano” (Cuneo, 27 ottobre 2011); 
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§ Concetti in costruzione: Identità, ordine e ordinamento, relazione al Congresso “La costruzione 
dell’identità europea: Sicurezza collettiva, libertà individuali e modelli di regolazione sociale”, 
Catania, 8 maggio 2010; 

 
§ L’equivoco dei diritti umani, relazione al Congresso “Figure dell’umano” (Dogliani, 22 

settembre 2010); 
 
§ Ordre, ordonnément et gouvernance, relazione al Congresso “Myths of the Contemporaneity: 

Public Reason between Deconstruction and Reconstruction” (Cuneo, 20 settembre 2010); 
 
§ Come i giuristi hanno letto Derrida, relazione al Congresso “Spettri di Derrida” (Napoli, 10 

novembre 2009); 
 
§ Falso movimento, Note sulle società post-secolari, relazione al Congresso “Filosofia del diritto 

e secolarizzazione” (Roma, 26 settembre 2009); 
 
§ Il piano della governance. Genesi e struttura di un concetto inafferrabile, lezione presso la 

Scuola di Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei dell’Università di Trento (6 
maggio 2009); 

 
§ Comportarsi come si deve. Una lezione su Wittgenstein, lezione presso il Laboratorio per la 

protezione dei diritti umani della Scuola Superiore dell’Università di Catania (2 febbraio 2009);  
 
§ Risicare: Tecniche di governo e governo della tecnica, relazione al Congresso “Orizzonti della 

tecnoscienza e regolazione sociale” (Siracusa, 22 novembre 2008); 
 
§ Il dono della cura, relazione al Congresso “Dovere di cura o diritto al rifiuto delle terapie? Una 

questione bioetica e biogiuridica”, presso la Facoltà di Giurisprudenza della Lumsa di Palermo 
(28 ottobre 2008); 

 
§ Predisposizioni. Sull’utilità e il danno dell’art. 12, I c., disp. prel. cod. civ., lezione presso il 

Dottorato di ricerca in Diritto dell’impresa dell’Università Bocconi di Milano (19 gennaio 
2008); 

 
§ Organizzazione del sesto Seminario di giovani ricercatori di teoria del diritto, svoltosi presso la 

sede di Ragusa della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania (Ragusa, 
6-7 luglio 2007). 

 
§ Intervento programmato al congresso “Audiatur et altera pars. Il contraddittorio come metodo 

del ragionamento processuale”, VII Giornate Tridentine di Retorica, organizzato dal Centro di 
Ricerche sulla Metodologia Giuridica dell’Università degli Studi di Trento (15 giugno 2007); 
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§ Introduzione al Seminario su “Architettura e democrazia”, nella cornice delle Giornate di studio 
dedicate al tema “Il potere delle immagini. Tecnologia, spazi urbani e luoghi politici”, 
organizzate dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania e dall’Ordine 
degli Architetti della Provincia di Siracusa (Siracusa, 2 giugno 2007); 

 
§ Ermeneutica giuridica e Filosofia ermeneutica, lezione nell’ambito del corso di Filosofia del 

diritto della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo, sede di Trapani 
(17 maggio 2007); 

 
§ La sintesi dell’estraneo, relazione al congresso “Lo Straniero. Multiculturalismo, identità e 

diritto” organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Teramo (Teramo, 24 
Marzo 2007); 

 
§ Interessi disperati. Dalla necessità dell’economia alla possibilità del diritto”, relazione al XXV 

Congresso della Società Italiana di Filosofia del diritto (Courmayeur, 22 Settembre 2006); 
 
§ Intervento programmato al congresso “La retorica nel processo civile”, VI Giornate Tridentine 

di Retorica, organizzato dal Centro di Ricerche sulla Metodologia Giuridica dell’Università 
degli Studi di Trento (Trento, 16 giugno 2006); 

 
§ Fundamental Rights in European Integration and Reflexive Governance, relazione al seminario 

sul tema “A Fundamental Rights policy in the Public Interest: The Decentralized 
Implementation of Fundamental Rights in a Single Area” organizzato dal Centre de Philosophie 
du Droit dell’Université Catholique de Louvain nella cornice del 6th European Framework 
Programme in Research and Development “Reflexive Governance in the Public Interest” 
(Bruxelles, 24 Maggio 2006); 

 
§ Intervento alla Tavola rotonda sul tema “Lavoro – Economia – Società: Prospettive europee”, 

organizzata dal Centro Studi “dott. G. Costa” di Vizzini (RG) (Vizzini, 6 maggio 2006); 
 
§ Le radici del malinteso: L’Europa tra identità e differenza, lezione nell’ambito del Corso Jean 

Monnet - European Module “Diritti umani e Identità europea. A Philosophical Approach to 
Human Rights” organizzato dalla cattedra di Filosofia politica della Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Catania (17 marzo 2006); 

 
§ Introduzione della sezione dedicata a “Il nodo ermeneutico-religioso”, nell’ambito del 

Convegno sul tema “Snodi del legame sociale. Testo, impresa, formazione” organizzato dalla 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino (Cuneo, 28 ottobre 2005).  

 
§ Appuntamento a Dogville: ostilità, ospitalità e dono, lezione nell’ambito di un ciclo di seminari 

organizzato dal Consorzio Universitario di Ragusa con il sostegno dell’Unicef (11 maggio 
2005); 
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§ Regolare attraverso procedure: luci ed ombre della governance europea, lezione presso il 
Dottorato di Ricerca in Diritto civile ed informatica nella società complessa dell’Università 
degli Studi di Torino (5 maggio 2005); 

 
§ La méthode ouverte de coordination et le tournant procédural dans la théorie du droit, 

intervento alle XIXèmes Journées d’études juridiques Jean Dabin, organizzate dal Département 
de Droit Economique et Social dell’Université Catholique de Louvain, sul tema “Quel modèle 
de Sécurité sociale pour la Belgique de demain ?” (Louvain-la-Neuve, 16 dicembre 2005) ; 

 
§ Fotografando la libertà: Walter Benjamin tra estetizzazione della politica e politicizzazione 

dell’estetica, Incontro di Studio organizzato dalla Cattedra di Filosofia del diritto della Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università di Catania, con il sostegno della Regione Basilicata, sul tema 
“Il pensiero ribelle” (Monticchio, 20 maggio 2005). 

 
 


