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Curriculum  
Posizione accademica attuale 
Bruno Montanari (1947), è professore ordinario di Filosofia del diritto nella Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Catania, dove insegna anche Teoria generale del diritto. Inoltre 
dal 1998 insegna Filosofia del diritto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
 
Attività principali 
- Ha svolto attività didattica, con contratto integrativo per la Teoria generale del diritto, presso la 

LUISS ed è stato docente di Filosofia del diritto presso la Scuola Superiore di Polizia.  
- Dal 1990 al 1997 è stato Direttore del Seminario giuridico dell’Università di Catania ed è stato 

membro - in qualità di rappresentante dei direttori di dipartimento e istituto - del Senato 
Accademico Integrato e consigliere del Rettore per lo Statuto dell’Ateneo. 

- Coordina per i profili filosofico-giuridici l’attività di ricerca del CERADI-LUISS “G. Carli”.  
- Ha diretto dal 1998 la Scuola per la formazione del Giurista Europeo presso la LUISS-

management. 
- Dal 2001 ha diretto la Scuola di formazione per Avvocato Europeo presso il CERADI-LUISS 

“G. Carli”. 
- Nel 2001 è stato coordinatore scientifico del programma di ricerca (finanziato dal MIUR e dal 

CNR) sul progetto "Biotecnologie e normatività: criteri di selezione delle decisioni etiche e 
giuridiche e formazione critica dell'opinione pubblica".  

- È stato responsabile scientifico di unità di ricerca nei seguenti programmi finanziati dal MIUR: 
“Analisi delle diverse dimensioni del rapporto tra diritto e fatti (1994-1996); “La 
giustificazione in etica e in diritto” (1996-1998); “Dal segno al simbolo: descrivere persuadere 
e provare. Tre funzioni della retorica nella definizione della nuova identità europea” (2006-
2008).  

- È coordinatore del progetto di internazionalizzazione, finanziato dal MIUR e promosso dalla 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania, su “La costruzione dell'identità europea: 
sicurezza collettiva, libertà individuali e modelli di regolazione sociale” (2005-2008).  

- Partecipa al progetto su “Reflexive Governance in the Public Interest”, nell’ambito del VI
Programma Quadro dell’Unione Europea di Ricerca e Sviluppo (2005-2008).  

- Dal 2003 è coordinatore del dottorato di ricerca in “Scienza, Tecnologia & Diritto” con sede 
amministrativa presso l’Università di Catania.  

- Dal 2004 al 2008 è stato coordinatore del comitato dei docenti della Società italiana di filosofia 
giuridica.  

- È co-direttore della rivista elettronica “Teoria e Critica della Regolazione Sociale” 
(www.lex.unict.it/tcrs).  

- È altresì co-direttore del corso di alta formazione su “La gestione dei flussi migratori in Italia. 
Immigrazione, diritti della persona, sicurezza interna e internazionale”, promosso 
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e in collaborazione con l’Ordine degli 
Avvocati di Milano. 

- Dal 2008 è componente del comitato scientifico consultivo dell'Osservatorio permanente sulla 



criminalità organizzata (OPCO) 
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PUBBLICAZIONI PRINCIPALI 

- (2009). I luoghi della filosofia del diritto. Un manuale. A cura di. Giappichelli, Torino. 
- (2009). Corso di Filosofia del diritto, Scriptaweb, Napoli 2009. 
- (2008). “Soggetto umano-soggetto giuridico”: il diritto nella prospettiva ontologico-esistenziale 

di Sergio Cotta, in “Persona y Derecho”, vol. 57 
- (2008). Con Bombelli G., Identità europea e politiche migratorie. A cura di. Vita & Pensiero, 

Milano. 
- (2007). Scienza, biotecnologie e “impatto sociale”, in Palazzani L. (a cura di), Nuove 

biotecnologie, biodiritto e trasformazioni della soggettività. Studium, Roma. 
- (2006). Con Adronico A., Scienza e normatività: profili etici, giuridici e politico-sociali. A cura 

di. Scriptaweb, Napoli 



- (2006). Scienza Tecnologia & Diritto. A cura di. Giuffrè, Milano.  
- (2005). Filosofia, Metodo, Diritto. Linee di una storia “quasi contemporanea”. Pubblicazione 

on-line su www.scriptaweb.it., Napoli.  
- (2005). La possibilità impazzita. Esodo dalla modernità. A cura di. Giappichelli, Torino.  
- (2004). Potevo far meglio? Ovvero Kant e il lavavetri: l'etica discussa con i ventenni. II ed. 

integrata. Cedam, Padova. 
- (1999). Biotecnologie. Profili scientifici e giuridico-sociali. A cura di. Giuffrè, Milano.  
- (1999). Itinerario di Filosofia del diritto. Nuova edizione completamente riveduta e modificata. 

Cedam, Padova.  
- (1998). La dottrina giuridica italiana alla fine del XX secolo: un bilancio. A cura di. Giuffrè, 

Milano.  
- (1998). Spicchi di Novecento. A cura di. Giappichelli, Torino.     
- (1998). Con Costanzo A., Teoria generale del diritto. Regole, casi e teorie. Giappichelli, 

Torino. 
- (1993). La norma subita. A cura di. Giappichelli, Torino. 
- (1992). Stato di diritto e trasformazione della politica. A cura di. Giappichelli, Torino. 
- (1990). Effettività e giuridificazione. Il diritto sindacale negli anni '80. Franco Angeli, Milano. 
- (1989). Fenomeni sociali e lettura giuridica. Giappichelli, Torino. 
- (1986). Filosofia del diritto: “Appunti” e “Materiali”. Lezioni di Filosofia del diritto. Adriatica 

Editrice, Bari.   
- (1984). Arbitrio normativo e lettura giuridica...a partire da G. F. Puchta. Giuffrè, Milano. 
- (1979). Teoria e prassi nelle dottrine gius-sindacali. Giuffrè, Milano.  
- (1976). Obiezione di coscienza. Un'analisi dei suoi fondamenti etici e politici. Giuffrè, Milano. 

 

 
 


