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Profilo sintetico: Alberto Andronico è Professore Ordinario di Filosofia del diritto presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania dal novembre 2017, 
avendo conseguito all'unanimità l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore 
universitario di prima fascia nel 2013 (settore concorsuale 12/H3). È stato Professore Associato 
di Filosofia del diritto dal 2003 e dal 2005 ha ricoperto 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 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 attualmente è condirettore della 
relativa Rivista. È condirettore, inoltre, della collana “Antropologia della libertà” (Mimesis, 
Milano-Udine), membro del comitato di direzione di “Diacronia – Rivista di storia della 
filosofia del diritto” e 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, da ultimo, insieme a Tommaso Greco e Fabio Macioce, il volume dal titolo 
Dimensioni del diritto (Giappichelli, Torino 2019). È autore inoltre di numerosi contributi in 
volumi collettanei e articoli pubblicati nelle più prestigiose riviste di settore.  

 
Dati personali: Nato a Catania il 27 settembre 1967; Cittadino italiano; Sposato, con un figlio.  
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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 
 
§ 1 novembre 2017 – presente: Professore ordinario di Filosofia del diritto presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania (abilitazione conseguita all'unanimità nel 
2013). 
 

§ 18 gennaio 2005 – 31 ottobre 2017: 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.  
 
§ 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.  
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FUNZIONI ISTITUZIONALI 

 
§ 2021-presente: Direttore (con A. Lo Faro) del Laboratorio di diritto della “Scuola Superiore” 

dell’Università degli Studi di Catania. 
 

§ 2013 – presente: Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato in Giurisprudenza con 
sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Catania.  
 

§ 2019 – 2021: Referente locale del Piano per l'Orientamento e il Tutorato (POT) dal titolo 
"L’orientamento alle professioni legali e alla cultura della legalità" coordinato dall'Università 
degli Studi  di Palermo.  

 
§ 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.  
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§ 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.  
 
 

FUNZIONI EDITORIALI 
 
§ 2019 – presente: Membro del Comitato di direzione della “Rivista Internazionale di Filosofia 

del Diritto” (Giuffrè, Milano) 
 

§ 2019 – presente: Membro del Comitato di direzione di “Diacronia. Rivista di storia della 
filosofia del diritto” (Pisa University Press)  
 

§ 2014 – presente: Condirettore editoriale della rivista “Teoria e Critica della regolazione sociale” 
(Mimesis, Milano-Udine);  
 

§ 2014 – presente: Membro del Comitato scientifico della rivista “Philosophy Kitchen. Rivista di 
filosofia contemporanea”; 
 

§ 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 
 
§ 2020 – presente: Titolare (insieme al prof. Salvatore Amato) dell’ulteriore attività formativa di 

Diritto e Letteratura presso il corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli 
studi di Catania; 
 

§ 2018 – presente: Titolare dell’insegnamento di Legal Theory presso il corso di Laurea 
magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli studi di Catania; 
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§ 2017 – presente: Titolare dell’insegnamento di Teoria Generale del diritto presso il corso di 
Laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli studi di Catania; 
 

§ 2015 – presente: Titolare dell’insegnamento di Filosofia del diritto (MZ) presso il corso di 
Laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli studi di Catania; 

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

Laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli studi di Catania;  
 

§ 2013 – 2018: Titolare (insieme al prof. Salvatore Amato) dell’ulteriore attività formativa 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) 

dell'ulteriore attività formativa 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.   

 
§ 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. 

 
§ 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. 

 
§ 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. 

 
§ 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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§ 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. 
 
§ 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 
 
§ Essere giusti con Derrida. Decostruzione e psicoanalisi, Seminari della Società Palermitana di 

Psicoanalisi Xenìa (4 e 17 dicembre 2021); 
 

§ Alle radici del conflitto. Una lettura dell’Antigone, lezione nell’ambito del corso di Filosofia 
del diritto del prof. Damiano Canale presso l’Università Bocconi di Milano (23 novembre 
2021);  



Alberto Andronico – Curriculum Vitae 

 
§ Il diritto prima del diritto. Una lettura dell’Orestea, relazione al webinar dal titolo “Colpa, 

persecuzione, purificazione e giudizio: un incontro con l’umano attraverso le Coefore, le Erinni 
e le Eumenidi”, organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Interpersonale e di 
Gruppo (SSPIG) di Palermo (1 luglio 2021); 
 

§ Introduzione del webinar dedicato alla presentazione, nella cornice del Progetto di Ateneo 
Programma di ricerca di Ateneo UNICT 2020-2022 linea 2 SMART, del fascicolo 1/2021 di 
“Ars Interpretandi”, dal titolo Algoritmi ed esperienza giuridica (28 giugno 2021); 

 

§ Dalla salute al fitness. Ovvero: tutto quello che avreste voluto sapere sulla governance (ma non 
avete mai osato chiedere), relazione al webinar del corso di Dottorato in persona e ordinamenti 
giuridici dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano dal titolo “Sul problema delle 
fonti. Dalla consuetudine alla Governance” (7 giugno 2021);  
 

§ L’alba dentro i numeri. Giustizia digitale e forme di vita, relazione al webinar dal titolo "La 
formazione del giurista digitale. Il ruolo dell’informatica giuridica” organizzato presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi “Magna Graecia” di Catanzaro (4 giugno 
2021); 
 

§ “This is a story inside history”: Kafka, Welles e Derrida, lezione nell’ambito del corso di 
Diritto, Letteratura e Cinema “La società inquieta: follia, gioco, lavoro” del prof. Daniele M. 
Cananzi, Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze umane dell’Università 
mediterranea di Reggio Calabria (webinar, 15 aprile 2021) 
 

§ Variazioni sul Padrone, relazione all'incontro dal titolo “Per amore dell’istituzione: Analisi, 
diagnosi e cura dei legami istituzionali”, promosso dalla SSPIG – Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia Interpersonale e di Gruppo di Palermo (webinar, 11 marzo 2021);  
  

§ Partecipazione in qualità di discussant al seminario internazionale sul tema “Le port du masque 
en période de COVID-19. Un regard comparatif sur les enjeux,  approches, politiques,  normes,  
pratiques  et  controverses à travers le monde” organizzato dall’Aix-Marseille Université 
(webinar, 21 gennaio 2021); 
 

§ Conclusioni del seminario “Algoritmi e sfide al diritto” promosso dall’Officina Informatica 
“Diritto Etica Tecnologie” del CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni 
e vulnerabilità dell’Università di Modena e Reggio Emilia (Webinar, 20 gennaio 2021); 
 

§ Introduzione del seminario “Tecnologie normative: il diritto e il digitale” del Dottorato di 
ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania (Webinar, 15 ottobre 
2020); 
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§ La rivoluzione digitale e l'equivoco della giustizia predittiva, relazione al webinar dal titolo "Io, 
Robot. E se l'intelligenza artificiale sostituisse il giurista?" organizzato dall'European Law 
Students' Association (ELSA) (29 maggio 2020); 
 

§ Circo mediatico-giudiziario e Pop Justice, relazione all'incontro dal titolo "La difesa del 
colpevole" organizzato dalla Camera Penale degli Iblei (25 gennaio 2020); 
 

§ «Un problema cui non si può sfuggire»: La giustizia come esigenza fondamentale dell'uomo, 
lezione presso la Scuola Superiore dell'Università di Catania (17 dicembre 2019); 
 

§ Così vicini, così lontani: Come (non) leggere l'Antigone, relazione al seminario dal titolo 
"Filosofía del derecho en perspectiva histórica" organizzato presso l'Instituto de Derecho 
Humanos Bartolomé de las Casas dell'Universidad Carlos III de Madrid (10 dicembre 2019);   

 
§ Libertà di espressione e/o espressione della libertà, relazione al seminario dal titolo "Il 

copyright tutela o lede la libertà di espressione sul web?" organizzato dall'European Law 
Students' Association (ELSA) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di 
Catania (27 novembre 2019); 

 
§ Genesi e trasformazione del diritto dello Stato (di diritto), relazione al seminario di filosofia del 

diritto dal titolo "Positivismo giuridico e confini dello Stato" organizzato presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell'Università di Messina (25 novembre 2019);   

 
§ Protect Me From What I Want: L’homme, la loi et le désir (Gand, 10 luglio 2019);    

 
§ Il Linguaggio del processo: Calcolare, argomentare, decidere, relazione all'incontro dal titolo 

"Il linguaggio del processo 2.0" organizzato dalla Camera Penale di Catania (16 febbraio 2019);  
 

§ "Chi parla male, pensa male e vive male": Il senso della letteratura per il diritto, relazione al 
seminario dal titolo "Conversazioni su Diritto e letteratura: Costruire la coscienza giuridica 
attraverso la poesia e i romanzi" organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Siracusa (18 
dicembre 2018); 
 

§ La legge dei numeri. Nomi, (non) cose e Big Data, relazione all'incontro dal titolo "Big Data. Il 
capitale del XXI secolo" organizzato dal Center for Ontology (Labont) dell'Università di Torino 
(3 dicembre 2018);  
 

§ La legge del calcolo. Giustizia digitale e forme di vita, relazione al convegno "Ex machina. 
L'intelligenza artificiale tra azione amministrativa e Giustizia 4.0", organizzato dalla Camera 
amministrativa siciliana (Catania, 3 ottobre 2018); 
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§ Coordinamento (insieme a G. Preterossi) del workshop sul tema "Solidarietà e sussidiarietà", 
nell'ambito del XXXI Congresso Nazionale della Società Italiana di Filosofia del diritto dal 
titolo "Diritto e futuro dell'Europa" (Bergamo, 13-15 settembre 2018); 
 

§ Protect Me From What I Want. A lezione da Lady Macbeth, relazione al VIII Convegno 
Nazionale della ISSL (Italian Society for Law and Literature) "Le radici dell'esperienza 
giuridica" (Catanzaro, 28-29 giugno 2018); 
   

§ Misura e dismisura nell'Antigone di Sofocle, relazione nell'ambito della tavola rotonda La 
misura del potere e le ragioni del diritto: Ricordando Antigone, svoltasi nella cornice delle 
Giornate Tridentine di Retorica XVIII dal titolo "Sessant'anni dopo la 'svolta argomentativa': 
cosa è cambiato? Comunicazione, contesti e diritto" (Trento, 21-22 giugno 2018); 

 
§ Davanti alla Legge, seminario nell'ambito del Laboratorio di "Diritto & Cinema" dell'Università 

degli studi di Sassari (1 marzo 2018); 
 

§ Come (non) sfondare una porta aperta. Derrida lettore di Kafka, relazione al convegno "L'arte 
di giudicare. Percorsi ed esperienze tra letteratura, arte e diritto" (Dialoghi di "Ius in fabula", 3), 
svoltosi presso l'Università degli studi di Verona (16 dicembre 2017); 
 

§ Democrazia o barbarie. Alcune lezioni di Alf Ross, relazione nell'ambito della tavola rotonda 
dedicata alla presentazione del volume di Alf Ross, Democrazia, potere e diritto. Contributi al 
dibattito odierno (Giappichelli, Torino 2016) svoltasi presso l'Università degli studi di Pescara 
(10 novembre 2017); 
 

§ Risonanze. Tracce di una metagiurisprudenza "decostruttiva", relazione nell'ambito della tavola 
rotonda dedicata alla presentazione del volume di Vittorio Villa Disaccordi interpretativi 
profondi. Saggio di metagiurisprudenza ricostruttiva (Giappichelli, Torino 2017), svoltasi nella 
cornice delle Giornate Tridentine di Retorica XVII dal titolo "Argomentazione e legalità 
nell'epoca dei pluralismi" (Trento, 8-9 giugno 2017); 
 

§ 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); 
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§ 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); 
 

§ 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);  
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§ “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); 
 
§ 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);  
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§ 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); 

 
§ 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 



Alberto Andronico – Curriculum Vitae 

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); 

 
§ 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). 

 
 

PUBBLICAZIONI 
 
Monografie scientifiche: 
 
§ Viaggio al termine del diritto. Saggio sulla governance, Giappichelli, Torino, 2012, pp. VIII-

150;  
 

§ La disfunzione del sistema. Giustizia, alterità e giudizio in Jacques Derrida, Giuffrè, Milano, 
2006, pp. XIII-243; 
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§ La decostruzione come metodo. Riflessi di Derrida nella teoria del diritto, Giuffrè, Milano, 

2002, pp. XIV-194; 
 
 
Monografie didattiche: 
 
§ Dalla norma all'ordinamento. Una lettura della Dottrina pura del diritto del '34, Libreria 

Editrice Torre, Catania, 2017, pp. 110.   
 
  

Saggi: 
 
§ Pedagogy of Governance: Social Regulation Beyond the Legislative Rationality, in J. Cremades, 

C. Hermida (eds.), Encyclopedia of Contemporary Constitutionalism, Springer, Cham 2022, pp. 
1-15, https://doi.org/10.1007/978-3-319-31739-7_123-1 
 

§ Al di là del diritto. Il “passo” di Jacques Derrida, in “Bollettino filosofico”, vol. 36, 2021, pp. 
186-201; 
 

§ Giustizia digitale e forme di vita. Alcune riflessioni sul nostro nuovo mondo, “Teoria e critica 
della Regolazione Sociale”, 2/21, pp. 1-16 
https://www.mimesisjournals.com/ojs/index.php/tcrs/article/view/1466/1183;  

 
§ Introduzione (con T. Casadei), in Algoritmi ed esperienza giuridica, “Ars Interpretandi. Rivista 

di ermeneutica giuridica”, 1/2021, pp. 7-11; 
 

§ The Map of a Forbidden Journey: Derrida Before the Law of Kafka, in “Law and Literature”, 
Cardozo School of Law, 1/2021, pp. 1-19  
https://doi.org/10.1080/1535685X.2021.1847785; 

 
§ Introduzione (con G. Preterossi) della sezione Solidarietà e sussidiarietà in P. Tincani (a cura 

di), Diritto e futuro dell’Europa. Contributi per i workshop del XXXI Congresso della Società 
Italiana di Filosofia del Diritto (Bergamo, 13-15 settembre 2018), L’Ornitorinco, Milano 2020, 
pp. 358-361 (e-book).  

 
§ Ritorno al futuro: il tratto rivoluzionario della governance, in A. Arienzo, F. Scamardella (a 

cura di), La governance tra legittimazione e vulnerabilità, Guida, Napoli 2020, pp. 17-31  
 

§ Libertà. La legge come misura, in A. Andronico, T. Greco, F. Macioce (a cura di), Dimensioni 
del diritto, Giappichelli, Torino 2019, pp. 115-152; 
 

§ La fortezza di Niklas Luhmann. Con un sogno a margine, "aut aut", 383/2019, pp. 111-131; 
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§ Freewheeling. Democracy as an Impossible Figure in Jacques Derrida, in A. Condello (ed.), 
The Trace, The Document, The Archive. Encounters Between Legal Grammatology and Digital 
Technology, "Law Text Culture", vol. XXII, 2018, pp. 67-90; 
 

§ Sulla dismisura. Una lettura dell'Antigone di Sofocle, "Diritto & Questioni Pubbliche", XVIII, 
2/18, pp. 155-187;  
 

§ Democrazia o barbarie. Il contributo di Alf Ross al (nostro) dibattito odierno, "Diritto & 
Questioni Pubbliche", XVIII, 2/18, pp. 347-357;  
 

§ Convergenti disaccordi. Spigolature deleuziane sul testo di un amico, "Etica & Politica/Ethics 
& Politics", XX, 3/18, pp. 343-353; 
 

§ Risonanze. Tracce di una metagiurisprudenza "decostruttiva", "Diritto & Questioni Pubbliche", 
XVII, 2/17, pp. 219-232; 
 

§ Il comune senso di un'eredità. Analisi concettuale e impegno civile a partire da Mario Jori, 
"Notizie di Politeia", XXXIII, 127, 2017, pp. 63-71; 
  

§ Perché Lacan?, in La Legge di Lacan. Psicoanalisi e teoria del diritto, "Teoria e Critica della 
Regolazione Sociale", 2/16, pp. 7-9; 

 
§ “Un tipo di governo completamente diverso”. Il dominio della governance, in A. Arienzo, F. 

Scamardella (a cura di), Governance, governabilità e legittimazione democratica, Editoriale 
Scientifica, Napoli, 2016, pp. 125-145.  
 

§ Custodire il vuoto. Uno studio sul fondamento del sistema giuridico, in “Philosophy Kitchen”, 
1/2014, pp. 113-148.  
 

§ L’uno e il molteplice. Scenari della rappresentanza politica, in A. Ciancio (a cura di), Nuove 
strategie per lo sviluppo democratico e l’integrazione politica in Europa, Aracne, Roma 2014 
pp. 29-65.  
 

§ Millenovecentottantaquattro fonti. La neolingua della governance, in C. Faralli, V. Gigliotti, P. 
Heritier, M.P. Mittica (a cura di), Il diritto tra testo e immagine. Rappresentazione ed 
evoluzione delle fonti, Mimesis, Milano-Udine 2014, pp. 71-88. 
 

§ Un ordine disordinato. A proposito di Governance, in “Teoria e critica della regolazione 
sociale”, 2013, pp. 1-30.  

 
§ Oltre le fonti. Individuazione del diritto e ragion pratica, in B. Montanari (a cura di), La 

costruzione dell’identità europea. Sicurezza collettiva, libertà individuali e modelli di 
regolazione sociale, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 211-257;  
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§ Daydreaming: Derrida’s Contribution to the Theory of Law, in A. Martinengo (ed.), Beyond 

Deconstruction. From Hermeneutics to Reconstruction, De Gruyter, Berlin-New York, 2012, 
pp. 239-253; 

 
§ Governance, in B. Montanari (a cura di), Luoghi della filosofia del diritto. Idee, strutture, 

mutamenti, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 313-339; 
 
§ The Dark Side of Governance, in P. Heritier, P. Silvestri (a cura di), Good Government, 

Governance, Human Complexity. Luigi Einaudi’s legacy and contemporary societies, Olschki, 
Firenze, 2012, pp. 189-204; 

 
§ Falso movimento. Il tempo postsecolare, in L. Palazzani (a cura di), Filosofia del diritto e 

secolarizzazione. Percorsi, profili, itinerari, Studium, Roma, 2011, pp. 87-104; 
 
§ Presentare l’universale: Il problema dei diritti umani, in P. Pirrone (a cura di), Circolazione dei 

valori giuridici e tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 
149-160; 

 
§ Ciò che resta nel diritto: Come i giuristi (non) hanno letto Derrida, in C. Barbero, S. 

Regazzoni, A. Valtolina, Spettri di Derrida, Il Nuovo Melangolo, Genova, 2010, pp. 75-126; 
 
§ Il regalo di Holden. Riflessioni sul dono e sulla cura, in L. Palazzani (a cura di), Doveri e diritti 

alla fine della vita, Studium, Roma, 2010, pp. 91-105; 
 
§ L’estensione del dominio della riflessività. Diritti fondamentali e nuove forme di regolazione 

sociale, in AA. VV., Studi in onore di Luigi Arcidiacono, vol. 1, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 
91-102; 

 
§ “Grande piccolo?” Il problema dell'accettazione, in A. C. Amato Mangiameli, G. Saraceni (a 

cura di), Lo straniero. Multiculturalismo, identità, diritto, ESI, Napoli, 2009, pp. 135-146; 
 
§ Governance, in B. Montanari (a cura di), Luoghi della filosofia del diritto. Un manuale, 

Giappichelli, Torino, 2009, pp. 237-263; 
 
§ Identità e laicità. La crisi delle differenze e il ritorno del sacro, in F. Sciacca (a cura di), 

Struttura e senso dei diritti. L'Europa tra identità e giustizia politica, Bruno Mondadori, 
Milano, 2008, pp. 247-269; 

 
§ Interessi disperati. Dalla necessità dell'economia alla possibilità del diritto, in, V. Ferrari (a 

cura di), Filosofia giuridica della guerra e della pace, FrancoAngeli, Milano, 2008, pp. 115-
151; 
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§ Le radici del malinteso. La laicità tra identità e differenza, in AA. VV., Studi per Giovanni 
Nicosia, vol. 1, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 107-138; 

 
§ Controsensi. Appunti su terrorismo e democrazia, in “Teoria e critica della regolazione sociale”, 

Atti di Gargonza, 2007, pp. 1-8; 
 
§ Fotografando la libertà. Walter Benjamin tra estetizzazione della politica e politicizzazione 

dell’estetica, in “Teoria e critica della regolazione sociale”, Atti di Monticchio, 2007, pp. 1-10; 
 
§ Numeri vitali, in “Teoria e critica della regolazione sociale”, vol. 2, 2007, pp. 1-3; 
 
§ Le radici del malinteso. La laicità tra identità e differenza, in G. Maniaci, G. Pino, A. 

Schiavello (a cura di), Differenza culturale e minoranze nello spazio pubblico europeo, 
Duepunti, Palermo, 2007, pp. 7-29; 

 
§ Le radici del malinteso. La laicità tra identità e differenza, in “Diritto & Questioni pubbliche”, 

vol. 6, 2006, pp. 1-19; 
 
§ (con A. Lo Faro), Defining Problems. Open Method of Coordination, Fundamental Rights and 

Theory of Governance, in O. De Schutter, S. Deakin (eds.), Social Rights and Market Forces. Is 
the Open Coordination of Employment and Social Policies the Future of Social Europe?, 
Bruylant, Bruxelles, 2005, pp. 41-96; 

 
§ Presente infinito. Spazio, tempo, diritto e terrore, in B. Montanari (a cura di), La possibilità 

impazzita, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 223-241; 
 
§ (con A. Lo Faro), Metodo aperto di coordinamento e diritti fondamentali. Strumenti 

complementari o grammatiche differenti?, in “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni 
industriali”, 4/2005, pp. 513-556; 

 
§ Il corpo dell’etica: Jacques Derrida e Jean-Luc Nancy, in F. D’Agostino (a cura di), Corpo 

esibito, corpo violato, corpo venduto, corpo donato. Nuove forme di rilevanza giuridica del 
corpo umano, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 47-56; 

 
§ Spazio e tempo: Alcune note sull’architettura giuridica contemporanea, in “Per la filosofia”, 

vol. 59, 2003, pp. 33-41; 
 
§ La superficie del potere. Figure del postmoderno, in “Jus”, Maggio-Agosto 2002, pp. 241-286; 
 
§ Un nuovo genere di ordinamento. Riflessioni sul rapporto tra ordinamento comunitario ed 

ordinamento interno, in “Jus”, Gennaio-Aprile 2001, pp. 69-105;  
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§ Il dovere della verità: Lutero contro Erasmo, in “Sichem. Percorsi di teologia riformata”, 1/99, 
pp. 50-65; 
 

§ Ermeneutica e diritto. Da Wilhelm Dilthey a Josef Esser, in B. Montanari (a cura di), Spicchi di 
Novecento, Giappichelli, Torino, 1998, pp. 259-307.  

 
§ Note sul rapporto violenza/diritto/comunicazione, "Rivista internazionale di Filosofia del 

diritto", 1994, pp. 315-325. 
 
 
Curatele: 
 
§ (con Thomas Casadei), Algoritmi ed esperienza giuridica, “Ars Interpretandi. Rivista di 

ermeneutica giuridica”, 1/2021, pp. 197; 
  

§ (con Marisa Meli), Diritto e antropocene. Mutamenti climatici e trasformazioni giuridiche, 
“Teoria e Critica della Regolazione Sociale”, 2/20, Mimesis, Milano-Udine 2021, pp. 168;  
 

§ (con T. Greco), Transizioni, in "Diacronìa. Rivista di storia della filosofia del diritto", 1/19, Pisa 
University Press, Pisa 2019, pp. 9-144.  
 

§ (con T. Greco e F. Macioce), Dimensioni del diritto, Giappichelli, Torino 2019, pp. XVII-468; 
 

§ La legge di Lacan. Psicoanalisi e teoria del diritto, "Teoria e Critica della Regolazione 
Sociale", 2/16, Mimesis, Milano-Udine 2017, pp. 179;  
  

§ (con B. Montanari), Scienza e normatività: Profili etici, giuridici e politico-sociali, Atti del 
XXIV Congresso nazionale della Società Italiana di Filosofia del Diritto, Catania-Ragusa 23-25 
settembre 2004, Scriptaweb, Napoli 2006, pp. 251.  

 
 
Recensioni:  
 
§ F. Cavalla, F. Todescan (a cura di), Pena e riparazione, Cedam, Padova, 2000, «Rivista 

internazionale di Filosofia del diritto», 2001, pp. 262-265. 
 
§ N. Belloso Martín (coor.), Para que algo cambie en la teoría jurídica, Burgos: Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Burgos, 1999, «Rivista internazionale di Filosofia del 
diritto», 2001, pp. 132-134; 

 
§ M. Ferraris, L’ermeneutica, Laterza, Roma-Bari, 1998, «Rivista internazionale di Filosofia del 

diritto», 1999, pp. 531-533; 
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§ A. Pizzorno, Il potere dei giudici. Stato democratico e controllo della virtù, Laterza, Roma-
Bari, 1998, «Rivista internazionale di Filosofia del diritto», 199, pp. 200-201; 

 
§ G. Visentini, Lezioni di teoria generale del diritto, Cedam, Padova, 1997, «Rivista 

internazionale di Filosofia del diritto», LXXV, 1998, pp. 512-514;  
 
§ B. Montanari (a cura di), Filosofia del diritto: identità scientifica e didattica, oggi, Giuffrè, 

Milano, Rizzoli, 1994, «Rivista internazionale di Filosofia del diritto», LXXII, 1995, pp. 676-
678;  

 
§ G. Vattimo, Oltre l’interpretazione. Il significato dell’ermeneutica per la filosofia, Laterza, 

Roma-Bari, 1994, «Rivista internazionale di Filosofia del diritto», LXXII, 1995, pp.671-672;  
 
§ N. Bobbio, Destra e sinistra, Donzelli, Roma, 1994, «Rivista internazionale di Filosofia del 

diritto», LXXI, 1994, pp. 518-520;  
 
§ A. Glucksmann, L’undicesimo comandamento, Milano, Longanesi, 1992, «Rivista 

internazionale di Filosofia del diritto», LXX, 1993, pp. 322-323;  
 
§ B. Montanari (a cura di), Stato di diritto e trasformazione della politica, Giappichelli, Torino, 

1992, «Rivista internazionale di Filosofia del diritto», LXX, 1993, pp. 509-510;  
 
§ M. Walzer, Guerre giuste e ingiuste. Un discorso morale con esemplificazioni storiche, Liguori, 

Napoli, 1990, «Rivista internazionale di Filosofia del diritto», LXIX, 1992, pp.662-664;  
 

§ E. Severino, La guerra, Rizzoli, Milano, 1992, «Rivista internazionale di Filosofia del diritto», 
LXIX, 1992, pp. 661-662;  

 
 


