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Curriculum 
1993. Laurea in Scienze Politiche, presso l’Università di Pisa, conseguita il 29.06.1993, con la 
votazione di 110/110 e lode. Tesi di laurea in Dottrina dello Stato dal titolo Il concetto di demo-
crazia nel pensiero di Norberto Bobbio (relatore il Prof. Claudio Palazzolo, correlatore il Prof. 
Giuliano Marini). 
1994. Vincitore di una borsa di studio per la frequenza del corso di dottorato di ricerca in “Sto-
ria del pensiero politico e delle istituzioni politiche” presso il Dipartimento di Studi Politici 
dell’Università di Torino. Progetto di ricerca avente ad oggetto la teoria giuridica e politica di 
Norberto Bobbio; tutors i Proff. Nicola Matteucci e Massimo L. Salvadori.  
1995. Collaborazione con Norberto Bobbio per la preparazione del volume Tra due repubbli-
che. Alle origini della democrazia italiana, Donzelli, Roma 1996. 
1998. Il 12.06 discussione della tesi di dottorato, dal titolo: Potere e diritto. Il percorso di Nor-
berto Bobbio tra filosofia politica e teoria giuridica. Commissione formata dai Proff. Dino Co-
francesco, Raffaella Gherardi, Giuseppe Sorgi.  
1999. Vincitore di una borsa di studio dell’Università di Pisa per attività di ricerca post-
dottorato, relativa all’Area Scientifico-Disciplinare n. 12 (Scienze Giuridiche). 
2001-2003. Partecipazione al Progetto di Ricerca finanziato dal Miur su “Globalizzazione, di-
ritti umani e confronto interculturale”.  
2002. Vincitore della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore del set-
tore scientifico-disciplinare N20X (Filosofia del diritto, poi IUS/20) bandita dalla Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Pisa. Entrata in servizio presso la medesima Facoltà il 1 mag-
gio 2002. 
2003. Vincitore di una borsa di studio dell’ Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di 
Napoli per il ciclo di seminari “Diritto in trasformazione”. 
2005. Confermato nel ruolo di ricercatore universitario presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Pisa. 
2005-2007. Partecipazione al Progetto di Ricerca finanziato dal Miur su “Diritti fondamentali 
e sicurezza’.  
2007. Conseguimento dell’idoneità a ricoprire un posto di professore associato nel settore 
scientifico-disciplinare Ius/20 in un concorso bandito dall’Università di Pisa. Presa di servizio 
come professore associato della Facoltà di Giurisprudenza della medesima Università il 1 aprile 
2007. 
2009. Direttore della collana “Bobbiana. Opere di Norberto Bobbio per l’Università”, pubblica-
ta dall’Editore Giappichelli di Torino. 
2010. Confermato nel ruolo di Professore Associato del ssd Ius 20. 
2013. Conseguimento dell’abilitazione a ricoprire il ruolo di Professore ordinario di Filosofia 
del diritto nell’ambito della prima tornata dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ai sensi della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240). 
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2016. A partire dal 1 gennaio 2016, Professore Ordinario di Filosofia del diritto nel Diparti-
mento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa. 
 
Attività didattiche 
• Cultore della materia in Storia della dottrine politiche presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Pisa dal 1994. 
• Cultore della materia in Filosofia del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Univer-
sità di Pisa dal 1999. 
• Corso integrativo di Filosofia e sociologia del diritto, dal 2001 al 2007. 
• Sociologia del diritto (modulo di 3 crediti), nel corso di laurea in Diritto Applicato, dal 2003 
al 2007. 
• Filosofia e sociologia del diritto (12 crediti) nel corso di Laurea in Diritto Applicato, dal 2007 
al 2009. 
• Filosofia del diritto (9 crediti): Corso di laurea in Giurisprudenza dell’Accademia Navale di 
Livorno, dal 2007 al 2009. 
• Antropologia giuridica (3 crediti): corso di Laurea in Scienze per la Pace, dal 2004 al 2006. 
• Teoria del diritto e dello Stato (4 crediti): corso di Laurea in Scienze per la Pace, dal 2007 al 
2010. 
• Filosofia del diritto (9 crediti) nel corso di Laurea triennale in Diritto dell’impresa, del lavoro 
e della pubblica amministrazione, dal 2010 al 2014 e nel 2015-2016. 
• Filosofia del diritto (9 crediti) nel corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, dal 2008 ad 
oggi. 
• Logica, argomentazione giuridica e sociologia del diritto, con elementi di deontologia e in-
formatica giuridica (6 crediti), nel corso di laurea in Giurisprudenza dell’Accademia Navale di 
Livorno e nel corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza, dal 2010 ad oggi. 
 
 
Attività istituzionali 
 
Incarichi in corso 
• Responsabile dell’Ufficio Relazioni Internazionali della Facoltà di Giurisprudenza a partire dal 
1 novembre 2011. Incarico rinnovato il 19 gennaio 2016. 
• Membro del Collegio dei docenti della Scuola di dottorato in Scienze giuridiche. 
• Membro del Comitato etico Area Vasta Nord Ovest (CEAVNO) Sezione autonoma del Comita-
to Etico Regionale per la Sperimentazione clinica. 
• Membro del Consiglio scientifico del Master in Gestione dell’Amministrazione digitale, attiva-
to nel 2016 presso l’Università di Pisa (http://www.mastergad.it/). 
• Afferente al Centro Interdipartimentale di Scienze per la pace (C.I.S.P.). 
• Afferente al Comitato Interdipartimentale di Bioetica dell’Università di Pisa. 
 
 
Incarichi precedenti 
• Membro della commissione didattica del corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (da 
febbraio 2011 ad ottobre 2017). 
• Membro della commissione responsabile del Polo Didattico Penitenziario della Facoltà di 
Giurisprudenza. 
• Membro del Gruppo di ricerca Anvur sulla valutazione nell’Area Giuridica (GRAVAG). Nomi-
na del 9 luglio 2014. 



 

 3

• Membro della Commissione Scientifica per la valutazione del Rating dell’Area 12 “Scienze 
Giuridiche” dell’Università di Pisa per i periodi 2004-2006, 2006-2008, 2010-2012; 2012-
2014. 
• Nel 2012, Presidente della Commissione Regionale Toscana per il concorso di ammissione ai 
Tirocini Formativi Attivi (TFA). 
• Membro della Commissione per l’ammissione degli allievi ordinari della Scuola Superiore di 
Studi Universitari e di Perfezionamento “Sant’Anna” a partire dall’A.A. 2005/2006 e fino al 
2012. 
• Membro della Commissione per l’ammissione degli allievi della Scuola Superiore 
dell’Università di Catania nell’A.A. 2017-2018. 
• Vice-direttore del ‘Master in Gestione dei conflitti interculturali e interreligiosi’ attivo presso 
il Centro Interdisciplinare di Scienze per la Pace fino al 2012. 
 
Affiliazioni accademiche 
• Membro della Società Italiana di Filosofia del Diritto 
 
Attività scientifica 
 
I) Pubblicazioni 
 
Volumi 
• Norberto Bobbio. Un itinerario intellettuale tra filosofia e politica, Donzelli, Roma 2000. 
ISBN 978-88-798-9522-4. 
• La bilancia e la croce. Diritto e giustizia in Simone Weil, Giappichelli, Torino 2006. ISBN 88-
348-6696-7. 
• Diritto e legame sociale, Giappichelli, Torino, 2012. ISBN 978-88-348-2993-6. 
 
Saggi 
• Politica e cultura negli anni ‘50: la filosofia del dubbio critico di Norberto Bobbio, in «L’Uto-
pia concreta», 1994, n. 3, pp. 59-71. 
• È Gesù il vero democratico? Il dibattito sulla democrazia tra religione filosofia e politica, in 
«Teoria Politica», 1995, n. 3, pp. 129-136. 
• Nota storica in N. BOBBIO, Tra due repubbliche. Alle origini della democrazia italiana, a cu-
ra di T. Greco, Donzelli, Roma 1996, pp. 141-151 (tr. in portoghese: Nota histórica, in N. Bob-
bio, Entre duas Repúblicas. Às origens da democracia italiana, Editora Universidade de Brasi-
lia – Imprensa Oficial do Estado, Brasília-São Paulo, 2001, pp. 143-154 (ISBN 
9788523006167); tr. in lingua spagnola: Nota histórica, in N. Bobbio, Entre dos repúblicas. En 
los orígenes de la democracia italiana, Siglo XXI Editores, Ciudad de México 2002, pp. 131-
141. ISBN 978-968-2323-79-9). 
• Modernità, diritto e legame sociale, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 
XXXI (2001), n. 2, pp. 517-541. 
• Diritti umani e globalizzazione. Il punto di vista del diritto, in «Il Pensiero Mazziniano», n. 2-
3, 2003, pp. 126-146. 
• Dai diritti al dovere: tra Mazzini e Calogero, in Repubblicanesimo, Democrazia, Socialismo 
delle libertà. “Incroci” per una rinnovata cultura politica, a cura di Th. Casadei, Franco Angeli, 
Milano 2004, pp. 137-150. 



 

 4

• Dal dolore alla giustizia. Strategie di risposta tra carità e diritto, in Diritto in trasformazio-
ne. Questioni di filosofia giuridica, a cura di Vincenzo Omaggio, Editoriale Scientifica, Napoli 
2005, pp. 407-440. 
• Guido Calogero e i diritti dell’uomo, in «La Cultura», n. 1, 2005, pp. 159-168. 
• Le conseguenze della paura. Poteri, libertà e regole in tempo di crisi, in «Il Ponte», a. LXII 
(2006), n. 11, pp. 63-70. 
• Il diritto tra antropologia e storia: Henry S. Maine, in «Sociologia del diritto», n. 1, 2006, 
pp. 199-204. 
• Sovranità e diritto. Negazione e ricostruzione del legame sociale, in Un solo mondo, un solo 
diritto?, a cura di F. Bonsignori e T. Greco, Plus, Pisa 2007, pp. 272 ss. 
• Prima il dovere. Una critica della filosofia dei diritti, in S. Mattarelli, Il senso della repubbli-
ca. Doveri, FrancoAngeli, Milano 2007, pp. 15-30 (tr. spagnola: Antes el deber. Una crítica de 
la filosofía de los derechos, in «Anuario de filosofía del derecho», nueva época, tomo XXVI, 
Madrid 2010, pp. 327-343). 
• Presentazione, in N. Bobbio, Il giusnaturalismo moderno, Giappichelli, Torino 2009, pp. IX-
XXV. 
• Sicurezza/insicurezza: figure e paradigmi di un dibattito, in T. Greco (a cura di), Dimensioni 
della sicurezza, Giappichelli, Torino 2009, pp. 1-40. 
• Senza benda né spada. L’immagine weiliana della giustizia, in S. Tarantino (a cura di), Pen-
siero e giustizia in Simone Weil, Aracne, Roma 2009, pp. 111-132. 
• Derecho y justicia en Simone Weil, in Simone Weil. La conciencia del dolor y de la belleza, 
edición de E, Bea, Editorial Trotta, Madrid 2010, pp. 207-228. 
• La justícia és en un altre lloc, in «Revista del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filo-
sofia i Llettres i en Ciències de Catalunya», n. 132, Gener 2010, pp. 65-75. 
• Perché mi vien fatto del male? Diritto e giustizia in Simone Weil, in Simone Weil, testimone 
mistica della storia, numero monografico di «Testimonianze», 468-469, febbraio 2010, pp. 
88-105. 
• Cittadinanza e legame sociale. Qualche spunto, in Questioni civiche. Forma, simboli e confini 
della cittadinanza, a cura di I. Belloni e R. Forlenza, Diabasis, Reggio Emilia 2010, pp. 195-204. 
• Le teorie antiformalistiche e l’istituzionalismo giuridico, in Aa.Vv., Prospettive di filosofia del 
diritto del nostro tempo, Giappichelli, Torino 2010, pp. 181-217. 
• Doveri/legami. Per una rinnovata cittadinanza, in Ethos repubblicano e pensiero meridia-
no, a cura di F. Frediani e F. Gallo, Diabasis, Reggio Emilia 2011, pp. 154-164. 
• I valori della Repubblica, in S. Bertelli – F. Romboli (a cura di), L’idea di Stato in Cicerone, 
Bandecchi&Vivaldi Editori, Pontedera (Pi) 2012, pp. 17-24. 
• Il ritorno dei doveri, in «Cultura e diritti. Per una formazione giuridica» - Rivista della Scuola 
Superiore dell’Avvocatura, Pisa University Press, a. I, n. 1, gen-mar 2012, pp. 91-98. 
• Un weiliano inaspettato. Norberto Bobbio e la mitezza, in «Italian Society for Law and Lite-
rature», vol. V (2012), ISSN 2035-553X, pp. 1-13. 
• Pace: principio o valore?, in «Scienza e Pace» - Research Paper n. 13 (2012), pp. 12. ISSN 
2039-1749. http://scienzaepace.unipi.it/images/RP/rp13_greco.pdf  
• Può esistere una metagiurisprudenza descrittiva? Ancora su Del diritto inesistente di Mario 
Jori, in «Diritto e Questioni Pubbliche», n. 13 (2013), pp. 791-807. 
• La doppia forza dei diritti. Una riflessione sulle garanzie, in «Metodo. International Studies 
in Phenomenology and Philosophy», vol. 2, n. 1 (2014), pp. 135-150 (ISSN 2281-9177 
http://www.metodo-rivista.eu). 
• Relazioni giuridiche. Una difesa dell’orizzontalità nel diritto, «TCRS – Teoria e critica della 
regolazione sociale», Mimesis, Milano, 2014, pp. 9-26  
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(http://mimesisedizioni.it/journals/index.php/tcrs/article/view/68/65).  
• I concetti e gli affetti, in Mondoperaio, n. 2, 2015, pp. 39-42. 
• Tre canoni per la democrazia, in A. Ballarini (a cura di) Prometeo. Studi sulla uguaglianza, 
la democrazia, la laicità dello Stato, Giappichelli, Torino 2015, pp. 93-119. 
• Scienza del diritto e teoria del potere. Alle origini del Bobbio costituzionalista, in «Democra-
zia e Diritto», 2015, n. 4, pp. 222-251. 
• The Reality of Rights. On Horizontal and Vertical Relationships in Law, in «Soft Power. Re-
vista euro-americana de teoría e historia de la política», 2015, n. 3, pp. 161-173. 
• Paolo Grossi teorico del diritto orizzontale, in «Rivista di filosofia del diritto», V (2016), n. 1, 
pp. 47-58. 
• La porta aperta della legge, in «TCRS – Teoria e critica della regolazione sociale», Mimesis, 
Milano, 2016, n. 1, pp. 27-32. 
• Dentro il labirinto. La responsabilità dello scienziato nell’età della tecnica, E. Pellecchia (a 
cura di), Per un mondo libero dalle armi nucleari, Pisa University Press, Pisa 2016, pp. 217-
232. 
• Nelle braccia del diritto? Le regole per morire tra dolore e giustizia, in Pluralismo delle fonti 
e metamorfosi del diritto soggettivo nella storia del pensiero giuridico. II. La prospettiva filo-
sofica: teoria dei diritti e questioni di fine vita, a cura di I. Belloni, T.Greco, L. Milazzo, Giappi-
chelli, Torino 2016, pp. 33-57. 
• Algunas reflexiones sobre la horizontalidad del derecho, in «Crónica Jurídica Hispalense. 
Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla», 2016 (14). ISSN 1887-2689 - 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5995  
• L’orizzonte del giurista tra autonomia ed eteronomia, in «Diritto e Società», 2017, n. 1, pp. 
69-90. 
• Diritto, scienza giuridica, metagiurisprudenza. A proposito della filosofia analitica del dirit-
to di Mario Jori, «Notizie di Politeia», 127, 2017, pp. 72-82. ISSN 1128-2401. 
 
Curatele 
• N. Bobbio, Tra due repubbliche. Alle origini della democrazia italiana, con una nota storica 
di T. Greco, Donzelli, Roma 1996 tr. in portoghese: Entre duas Repúblicas. Às origens da de-
mocracia italiana, Editora Universidade de Brasilia – Imprensa Oficial do Estado, Brasília-São 
Paulo, 2001; tr. messicana, Entre dos repúblicas. En los orígenes de la democracia italiana, 
Siglo XXI, Ciudad de México, 2002. 
• Violazioni e tutela dei diritti umani, Plus, Pisa 2001, pp. 160). 
• (con F. Bonsignori), Un solo mondo, un solo diritto?, Servizio Editoriale Universitario, Pisa 
2006 (nuova ed.: Plus, Pisa 2007). 
• N. Bobbio, Il giusnaturalismo moderno, Giappichelli, Torino 2009. 
• T. Greco (a cura di), Dimensioni della sicurezza, Giappichelli, Torino 2009. 
• N. Bobbio, Studi per una teoria generale del diritto, Giappichelli, Torino 2012. 
• N. Bobbio, Diritto e potere. Saggi su Kelsen, Giappichelli, Torino 2014. 
• Pluralismo delle fonti e metamorfosi del diritto soggettivo nella storia del pensiero giuridico. 
II. La prospettiva filosofica: teoria dei diritti e questioni di fine vita, a cura di I. Belloni, 
T.Greco, L. Milazzo, Giappichelli, Torino 2016. 
 
Articoli e contributi vari 
• Ma dov’è una teoria liberale, in «Il Ponte», 1997, n. 1-2, pp. 158-160. 
• Violenza e misericordia nella Bibbia, conversazione con don Roberto Filippini a cura di 
Tommaso Greco, in Della violenza e altro, «InOltre» n. 2, 1999, pp. 66-72. 
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• Bobbio, Norberto, in Enciclopedia del pensiero politico, diretta da Roberto Esposito e Carlo 
Galli, Laterza, Roma-Bari 2000, p. 74-75. 
• Juvalta, Erminio, in Enciclopedia del pensiero politico, diretta da Roberto Esposito e Carlo 
Galli, Laterza, Roma-Bari 2000, p. 352. 
• Liberalsocialismo, in Enciclopedia del pensiero politico, diretta da Roberto Esposito e Carlo 
Galli, Laterza, Roma-Bari 2000, p. 386-387. 
• I suoi dieci “compagni di strada”, in Il pensiero di Norberto Bobbio, «Reset» n. 74, novem-
bre-dicembre 2002, pp. 50-51. 
• Diario minimo (della democrazia), in Il pensiero di Norberto Bobbio, «Reset» n. 74, novem-
bre-dicembre 2002, p. 63. 
• Non tutti i mali vengono per nuocere: la “kelsenite” di Bobbio, in Il pensiero di Norberto 
Bobbio, «Reset» n. 74, novembre-dicembre 2002, p. 64. 
• Hobbes, ovvero come trasformare il caos in ordine, in Il pensiero di Norberto Bobbio, «Re-
set» n. 74, novembre-dicembre 2002, p. 64. 
• Simone Weil. Senza diritti tra forza e giustizia, in «Idee - Foglio di critica politica», n. I 
(2003), (http://www.idee.fi.it). 
• Governo della legge. Sean Connery, Re Artù e il Cavaliere, in «Idee - Foglio di critica politi-
ca», n. VIII (2003), (http://www.idee.fi.it). 
• Le “inutili” fatiche di Bobbio. Democrazia dei sondaggi? In «Idee - Foglio di critica politica», 
n. XIII (2004), (http://www.idee.fi.it). 
• Quel prodigioso giovinetto. Bobbio e Gobetti, in «Idee - Foglio di critica politica», n. XIV, 
(2004), (http://www.idee.fi.it). 
• Il destino comune degli uomini curvi, prefazione alla nuova edizione di G. Caliò, Uomini cur-
vi, Grafosud, Rossano (CS) 2005, pp. XXI-XXVII. 
• Le radici di Bobbio. Sull’appartenenza dell’uomo alla terra, in «Il Grandevetro», n. 174, gen-
naio-febbraio 2005, p. 29. 
• Le difficili vie della pace, «Una città», dicembre 2005, pp. 24-25. 
• Alla ricerca della pace, in «Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della 
politica globale» V (2009), 1, http://www.juragentium.unifi.it/it/QJGF/bobbio/greco.htm. 
• Bobbio, Norberto. Voce del Leksikon for det 21. Århundrede, Albert Jensen (ed.), Solidari-
tatet, Copenhagen (2000- ); http://www.leksikon.org/art.php?n=5219 (ISBN:  978-87-
995305-0-2). 
• La Chiesa calabrese e la questione antropologica, in In cammino verso… il convegno eccle-
siale regionale, a cura dell’Osservatorio Giuridico Legislativo della Conferenza Episcopale Ca-
labra, Dipartimento di Diritto dell’Organizzazione Pubblica, Economia e Società, Università 
“Magna Graecia” di Catanzaro, 2009, pp. 25-32. 
• Prefazione a S. Martino, Aldo Moro. Il seme amaro della speranza, Ferrari Editore, Pa-ludi 
(CS), 2012, pp. 7-14. ISBN 978-88-95834-99-3. 
• La giustizia del crocifisso, in «Endoxa/Prospettive sul presente», 2016, n. 4, pp. 39-42 (Mi-
mesis Edizioni, ISSN 2531-7202). https://endoxai.net/2016/11/21/la-giustizia-del-crocifisso/ 
• Recuperare il legame sociale per una città solidale, in «www.occhisulsociale.it», 8 marzo 
2017. http://www.occhisulsociale.it/lavoro/recuperare-il-legame-sociale-per-una-citta-
solidale-3085.html/ 
• Noticia sobre el Seminario “La historia de la filosofía del derecho. Un recurso para la teoría 
jurídica contemporánea”, Facultad de Derecho, Universidad de Pisa, 30 de junio – 1 de julio de 
2016, in «Derechos y Libertades», n. 36, enero 2017, pp. 341-342. 
• Paura dell’amicizia, in «Endoxa/Prospettive sul presente», 2017, n. 6,  Mimesis Edizioni, 
ISSN 2531-7202. 
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Recensioni e note critiche 
• Recensione a N. BOBBIO, Teoria generale del diritto, Giappichelli, Torino 1993, in «Il Pensie-
ro Politico», 1994, n. 3, pp. 496-497. 
• Scheda a L. FRANCHETTI, Condizioni politiche e amministrative della Sicilia, a cura di P. 
Pezzino, Donzelli, Roma 1993, in «In/Formazione», semestrale dell’Istituto Storico della Resi-
stenza in Toscana, 1994, n. 25-26, p. 49. 
• Scheda a P.R. CORNER, Contadini e industrializzazione. Società rurale e impresa in Italia 
dal 1840 al 1940, Laterza, Roma-Bari 1993, in «In/Formazione», semestrale dell’Istituto Stori-
co della Resistenza in Toscana, 1994, n. 25-26, p. 54. 
• Scheda a I. SANGINETO, I Calabresi nella guerra di Liberazione. 1°. I partigiani della pro-
vincia di Cosenza, Pellegrini, Cosenza 1992, in «In/Formazione», semestrale dell’Istituto Stori-
co della Resistenza in Toscana, 1994, n. 25-26, p. 61. 
• “Regressisti” in progress. Recensione a A. DEL NOCE, I cattolici e il progressismo, Leonardo, 
1994; J.B. GUIRAUD, Elogio della Inquisizione, Leonardo, 1994; R. CAMMILLERI,  Elogio del 
Sillabo, Leonardo, 1994; C. CARDIA, Woytila. Vittoria e tramonto, Donzelli, 1994, in «Il Gran-
devetro» n. 127, 1995, p. 30. 
• Torino resistenza morale. Recensione a AA. VV., Argomenti per il Dissenso 1. Costituzione 
Democrazia Antifascismo Celid, Torino 1994; ID., Argomenti per il dissenso 2. Nuovo, non 
nuovo, ivi 1995, in «Il Grandevetro» n. 130, 1995, pp. 25-26. 
• Scheda a S. CECCANTI - O. MASSARI - G. PASQUINO, Semipresidenzialismo. Analisi delle 
esperienze europee, Il Mulino, Bologna 1996, in «L’Indice dei libri del mese», 1996, n. 9, p. 47. 
• Nota a F. CASSANO, Il pensiero meridiano, Laterza, Roma-Bari 1997, in «InOltre», 1997, n. 1, 
pp. 217-222. 
• Recensione a N. MATTEUCCI, Positivismo giuridico e costituzionalismo, Il Mulino, Bologna 
1996, in «Bollettino di Filosofia Politica», 1997. 
• Recensione a L. FERRAJOLI, La sovranità nel mondo moderno, Laterza, Roma-Bari 1997, in 
«Bollettino di Filosofia Politica», 1997. 
• Un paesaggio di speranze, scheda a F. VENTURI, La lotta per la libertà, Einaudi, Torino 
1996, in «L’Indice dei libri del mese», 1997, n. 1, p. 6. 
• Alla ricerca della comunità. Recensione a C. LASCH, La ribellione delle élite. Il tradimento 
della democrazia, Feltrinelli, Milano 1995, in «Il Grandevetro» n. 135 (1997), p. 11. 
• Non solo mafia. Scheda a E. CICONTE, Processo alla ‘Ndrangheta, Laterza, Roma-Bari 1995, 
in «L’Indice dei libri del mese», 1997, n. 2, p. 30. 
• Welfare europeo. Recensione a G. RITTER, Storia dello stato sociale, Laterza, Roma-Bari 
1996, in «L’Indice dei libri del mese», 1997, n. 6, p. 32. 
• Recensione a AA.VV., Il coraggio delle parole. Franco Antonicelli, la cultura e la comunica-
zione nell'Italia del dopoguerra, Belforte, Livorno, 1996, in «L’Indice dei libri del mese», 1997, 
n. 7, p. 30. 
• C’è un tempo per la scuola e un tempo per la vita. Recensione a D. RAGAZZINI, Tempi di 
scuola e tempi di vita, Bruno Mondadori, Milano 1997, in «Il Grandevetro» n. 138 (1997), p. 8. 
• Scheda a J. M. KELLY, Storia del pensiero giuridico occidentale, Il Mulino, Bologna, 1996, in 
«L’Indice dei libri del mese», 1997, n. 7, p. 49. 
• Tolleranti con giudizio. Recensione a G.P. PRANDSTRALLER, Relativismo e fondamentali-
smo, e A. RICCARDI, Intransigenza e modernità, Laterza, Roma-Bari, 1997, in «L’Indice dei 
libri del mese», 1997, n. 8, p. 35. 
• Itinerari mediterranei. Recensione a AA.VV., Les itinéraires de Salvatore Viale, Université de 
Corse, 1998, in «Il Grandevetro» n. 142, 1998, p. 42. 
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• Recensione a G. COTRONEO, Tra filosofia e politica, Rubbettino, Soveria Mannelli 1998, in 
«L’Indice dei libri del mese», 1998, n. 9, p. 8. 
• Scheda a M. ROSATI, Il patriottismo italiano, Laterza, Roma-Bari 2000, in «L’Indice dei libri 
del mese», 2000, n. 5, p. 32. 
• Capitini preso sul serio. Recensione a R. ALTIERI, La rivoluzione nonviolenta. Per una bio-
grafia intellettuale di Aldo Capitini, BFS, Pisa 1998, .in «Il Grandevetro», n. 151, 2000, p. 34. 
• Recensione a A. ZANFARINO, Culture politiche, Cedam, Padova 1999, in «Il Politico», n. 3, 
2000, pp. 463-464. 
• Scheda a I. BERLIN, Due concetti di libertà, Feltrinelli, Milano 2000, in «L’Indice dei libri del 
mese», 2001, n. 3, p. 50. 
• Recensione a L. WACQUANT, Parola d’ordine: tolleranza zero, Feltrinelli, Milano 2001, in 
«Jura Gentium»: http://dex1.tsd.unifi.it/juragentium (2001). 
• Recensione a G. OESTREICH, Storia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, Laterza, 
Roma-Bari 2001, in «Jura Gentium»: http://dex1.tsd.unifi.it/juragentium (2003). 
• Recensione a B. TIERNEY, L’idea dei diritti naturali, Il Mulino, Bologna 2002, in «Jura Gen-
tium»: http://dex1.tsd.unifi.it/juragentium (2004). 
• Essere in relazione. Recensione a S. RODOTA’, Intervista su privacy e libertà, a cura di Paolo 
Conti, Laterza, Roma-Bari 2005, in «L’Indice dei libri del mese», 2005, n. 11, p. 27. 
• Seguendo Tho. Recensione a D. SIRAGUSA - B. THO NGUON, Cercate l’Angkar. Il terrore 
dei Khmer rossi raccontato da un sopravvissuto cambogiano, Il Grandevetro /Jaca Book, Mi-
lano 2005, in «Il Grandevetro» n. 178, nov.-dic. 2005, p. 17. 
 
 
II) Lezioni e relazioni 
 
Relazioni a convegni e seminari accademici in Italia 
• Alessandro Levi, filosofo del diritto. Relazione al Seminario di studi su Alessandro Levi, Di-
partimento di Studi Sociali, Firenze, 30 maggio 2001. 
• Guido Calogero e la fondazione dei diritti umani. Relazione per la giornata dedicata a Demo-
crazia, socialità, diritti nel liberalsocialismo di Guido Calogero, Domus Mazziniana, Pisa, 20 
aprile 2002. 
• Dai diritti al dovere: tra Mazzini e Calogero. Comunicazione al convegno su «Repubblicane-
simo, Democrazia, Socialismo delle Libertà. “Incroci” per una rinnovata cultura politica», Ra-
venna 26-27 ottobre 2002. 
• Diritti umani e diritti sociali nel villaggio globale. Lezione per il corso su «Diritti umani e 
globalizzazione», organizzato dalla Proteo Onuls di Lucca, 30 gennaio 2003. 
• Le istituzioni e la giustizia impossibile. La risposta al dolore tra diritti e doveri. Seminari di 
teoria del diritto e filosofia pratica, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Mo-
dena e Reggio Emilia, 10 dicembre 2003. 
• Le “inutili” fatiche di Bobbio. Intervento al Seminario Interdisciplinare “Ricerca Scientifica e 
cultura diffusa”, Scuola di Studi Superiori Sant’Anna, Pisa, 17 gennaio 2004. 
• Le conseguenze della paura. Poteri, libertà e regole in tempo di crisi. Ciclo di incontri su “Po-
teri, libertà, regole”, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Pisa, 28 febbraio 
2005. 
• Norberto Bobbio e l’età dei diritti, tra giusnaturalismo e positivismo giuridico. Ciclo di semi-
nari “Letture di classici”, Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’ An-
na, Pisa, 9 marzo 2005. 
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• Sovranità e diritto. Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Magna Græcia” di Catanzaro, 
29-30 novembre 2005. 
• Aspetti giuridici del conflitto, Master in “Gestione dei conflitti interculturali e interreligiosi”, 
Pisa 20 febbraio 2007. 
• L’Antropologia giuridica di Rodolfo Sacco. Seminario congiunto dei Dottorati di ‘Diritto Pri-
vato’ e di ‘Giustizia costituzionale e tutela dei diritti fondamentali’, Università di Pisa, 7 no-
vembre 2007. 
• Paura dell’Altro e ricerca della sicurezza. Relazione di presentazione del volume Paura 
dell’Altro. Identità occidentale e cittadinanza, a cura di F. Bilancia, F.M. Di Sciullo, R. Rimoli, 
Carocci, Roma 2008 – Dottorato di Giustizia Costituzionale e diritti fondamentali, Università 
di Pisa – 5 novembre 2008. 
• Cittadinanza e legame sociale, tra diritti e doveri. Master in Civic Education, Asti 25-26 mar-
zo 2009. 
• Senza benda, né spada. L’immagine weiliana della giustizia, relazione al Convegno “Pensiero 
e giustizia in Simone Weil”, Istituto di studi filosofici, Napoli, 7-8 maggio 2009. 
• Aspetti giuridici del conflitto, Master in “Gestione dei conflitti interculturali e interreligiosi”, 
Pisa 11 maggio 2009. 
• La religione repubblicana. Presentazione del volume di M. Viroli, Come se Dio ci fosse. Reli-
gione e libertà nella storia d’Italia (Einaudi 2009) – Scuola di dottorato in Giustizia Costitu-
zionale e diritti fondamentali, Curriculum in ‘Teoria dei diritti fondamentali’, Università di Pi-
sa, 24 giugno 2009. 
• Doveri/legami. Per una rinnovata cittadinanza. Relazione al convegno “Ethos repubblicano 
e pensiero meridiano. Libertà, tempi e luoghi” – Università della Svizzera Italiana - Lugano 
(CH) – 29-31 ottobre 2009. 
• L’idea di libertà nella Costituzione. Lezione nell’Accademia di Educazione Civica “La libertà 
del cittadino” – San Servolo, Venezia - 9-10 aprile 2010. 
• La sostenibilità della democrazia nel XXI secolo. Scuola Superiore di Studi e di Perfeziona-
mento Sant’Anna, Pisa, 14 maggio 2010. 
• Sui doveri, ciclo di lezioni al II Master in Civic Education, presso Fondazione Ethica – Asti, 
28-31 novembre 2010. 
• Figure del dibattito sulla sicurezza. Relazione al seminario Governare la paura. Percorsi sto-
rici, politici, giuridici, Dipartimento di Politica, Istituzioni, Storia – Bologna, 3 dicembre 2010. 
• La priorità dei doveri. Per un’antropologia delle figure giuridiche, Seminari di Filosofia ana-
litica del diritto - Dipartimento “Cesare Beccaria” – Sez. di Filosofia e sociologia del diritto, 
Università di Milano, 15 febbraio 2011. 
• La questione dei diritti / diritti in questione, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Fede-
rico II” di Napoli, 3 marzo 2011. 
• Introduzione alla discussione (sull’eutanasia), Scuola di dottorato in Scienze Giuridiche – 
Curriculum di Giustizia costituzionale e diritti fondamentali, Pisa, 11 marzo 2011. 
• Teoria dello Stato e sovranità nel pensiero politico moderno. Seminario di autoformazione 
degli studenti di Filosofia, Facoltà di Lettere e Filosofia, Palazzo Ricci, Pisa, 7 aprile 2011. 
• “La consuetudine come fatto normativo” nell’itinerario di Norberto Bobbio, Sala della Biblio-
teca Universitaria, Pisa, 4 maggio 2011. 
• Aspetti giuridici del conflitto interculturale, Master in “Gestione dei conflitti interculturali e 
interreligiosi” - Festival Nazionale delle Culture, Pisa 16 maggio 2011. 
• Diritto e giustizia tra società e potere. Introduzione ai corsi della Facoltà di Giurisprudenza, 
Aula Magna Nuova, Pisa, 5 settembre 2011. 
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• Pace: principio o valore?, Giornata di studi Dei diritti e della pace, Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”, Facoltà di Giurisprudenza, 24 gennaio 2012. 
• Democrazia, socialità, libertà dal bisogno, intervento al Convegno “Il futuro della democra-
zia”, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Macerata, 14-15 febbraio 2012. 
• La politica e il male, presentazione del volume di F. Cassano, L’umiltà del male, Facoltà di 
Scienze Politiche, Pisa, 29 marzo 2012. 
• Il diritto nello stato costituzionale, presentazione del volume omonimo di V. Omaggio – Dot-
torato in giustizia costituzionale e diritti fondamentali, Pisa 30 novembre 2012. 
• Scienza del diritto e interpretazione. Presentazione del volume di M. Jori, Del diritto inesi-
stente – Dottorato in giustizia costituzionale e diritti fondamentali, Pisa 13 aprile 2013. 
• Sulla natura della giustizia (e della teoria) costituzionale, presentazione del volume di G. Bi-
sogni, Teoria giuridica e giustizia costituzionale – Dottorato in giustizia costituzionale e diritti 
fondamentali, Pisa 19 giugno 2013. 
• Giustizia e perdono, Università di Pisa, 18 febbraio 2014. 
• Norberto Bobbio tra diritto e potere, Relazione al Convegno su “Bobbio costituzionalista”, 
Facoltà di Giurisprudenza, Torino 30 ottobre 2014. 
• Norberto Bobbio e gli affetti. Una ricostruzione critica, Centro Carlo Cattaneo-Fondazione 
Modigliani, Roma, 19 novembre 2014. 
• Paolo Grossi, teorico del diritto orizzontale, relazione al Seminario “Ritorno al diritto? In dia-
logo con Paolo Grossi”, Scuola di dottorato in Scienze Giuridiche, Università di Pisa, 23 ottobre 
2015. 
• Sulla filosofia dei doveri. Intervento alla presentazione del volume di L. Violante, Il dovere di 
avere doveri (Einaudi, Torino 2014), Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Roma Tre, 
30 ottobre 2015. 
• Dentro il labirinto. Forme della responsabilità nell’età della tecnica, Relazione al seminario 
“Tutti vittime, tutti colpevoli. A settant’anni da Hiroshima e Nagasaki: riflessioni sull’etica della 
ricerca pubblica e privata” – Dipartimento di Fisica/Dipartimento di Giurisprudenza, Aula 
Pontecorvo, Pisa, 20 novembre 2015. 
• La storicità del diritto. Relazione al convegno “La storicità del diritto. Esistenza Materiale, Fi-
losofia, Ermeneutica”, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Macerata, 2-3 febbraio 
2016. 
• La dimensione orizzontale del diritto, Dottorato di ricerca in Teoria del diritto e ordine giuri-
dico ed economico europeo, Università “Magna Graecia” di Catanzaro, 18 marzo 2016. 
• Esistono relazioni giuridiche? Diritto e legame sociale, Facoltà di Giurisprudenza, Università 
di Catania, 19 maggio 2016. 
• Nelle braccia del diritto. Regole per morire tra dolore e giustizia, relazione al Convegno “Plu-
ralismo delle fonti e metamorfosi del diritto soggettivo nella storia del pensiero giuridico”, Pisa, 
27 giugno 2016. 
• Introduzione al Seminario “La storia della filosofia del diritto. Una risorsa per la teoria giuri-
dica contemporanea”, Pisa, 30 giugno 2016. 
• La teoria analitica del diritto di Mario Jori, relazione al convegno Giornata di filosofia anali-
tica del diritto per Mario Jori, Milano, 7 ottobre 2016. 
• Relazione al Seminario Certezza del diritto senza positivismo giuridico: l’esempio di Lon Ful-
ler, Dottorato in ‘Diritti umani: evoluzione, tutela e limiti’, Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Palermo, 18 novembre 2016. 
• Diritto e linguaggio ai tempi del Web 2.0, Master in Gestione dell’Amministrazione Digitale, 
Pisa, 25 novembre 2016. 
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• La teoria generale del diritto nell’itinerario di Norberto Bobbio, Università della Calabria, 
Cosenza, 30 novembre 2016. 
• L’orizzonte del giurista tra autonomia ed eteronomia, relazione al convegno su La formazio-
ne del giurista, Convegno annuale dell’Istituto Emilio Betti, Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Roma Tre, 19-20 gennaio 2017. 
• Norberto Bobbio e la storia della filosofia del diritto. Relazione nel Seminario su “Metodi e 
prospettive di storia della filosofia del diritto”, Pisa, 9-10 febbraio 2017. 
• Antiformalismo e istituzionalismo giuridico. Il fiume carsico della giurisprudenza, Lezione 
nel corso di Filosofia del diritto del Prof. Vito Velluzzi, Dipartimento di Giurisprudenza, Uni-
versità Statale di Milano, 12 aprile 2017. 
• Giustizia meridiana. Identità e sentimento del diritto nella letteratura meridionale. Relazio-
ne tenuta il 29 aprile 2017 nell’ambito del IV “Festival della Letteratura e del Diritto”, Dei con-
fini, dell’identità e di altri demoni. La diversità tra letteratura e diritto, Reggio Calabria-Palmi, 
27-29 aprile 2017. 
• Presentazione del volume Per un mondo libero dalle armi nucleari (a cura di E. Pellecchia, 
Pisa University Press 2016), Gipsoteca di Arte Antica, Pisa, 17 maggio 2017. 
• Costituzionalismo e positivismo giuridico: il confronto Matteucci-Bobbio, Università degli 
Studi di Modena-Reggio Emilia, Modena, 24 maggio 2017 
(http://www.newmagazine.unimore.it/site/home/avvisi/articolo820038817.html).  
• Conflitti e confini nel campo del diritto. Intervento alla tavola rotonda sul libro di V. Villa, Di-
saccordi interpretativi profondi, Giappichelli, Torino 2017, nell’ambito delle XVII Giornate 
Tridentine di Retorica dedicate a Argomentazione e legalità nell’epoca dei pluralismi, Trento 
8-9 giugno 2017. 
• Prospettive per una riforma della formazione del giurista, intervento al Congresso 
dell’ADEC - Associazione dei docenti universitari della disciplina giuridica del fenomeno reli-
gioso, Bologna 22 giugno 2017. 
• Tecnologie (giuridiche) della sicurezza. Intervento al seminario su Technopolis: verso la “cit-
tà” sicura?, Università degli studi di Milano-Bicocca, Milano, 11 ottobre 2017. 
• Per una filosofia critica del diritto. Intervento alle “Giornate per Bruno Montanari”, Catania, 
18 ottobre 2017. 
 
Relazioni a convegni e seminari accademici internazionali 
• Derecho y justicia en el pensamiento de Simone Weil. Relazione tenuta al Convegno interna-
zionale “Simone Weil. La conciencia del dolor y la belleza. Revisión critica ante el centenario de 
su nacimiento” tenutosi a Valencia (ES) dal 22 al 24 ottobre 2008. 
• Los deberes y los fundamentos de los derechos, Facultad de derecho, Universidad de Sevilla 
(E), 12 dicembre 2011. 
• Los derechos humanos político electorales y su justiciabilidad, Relazione al IV Congreso In-
ternacional de Argumentación Jurídica, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Città del Messico, 9 dicembre 2013. 
• El derecho en el Principe de Niccolò Machiavelli, Lezione nel corso di Storia del diritto alla 
Escuela Libre de Derecho, Città del Messico, 11 dicembre 2013. 
• La filosofía del derecho en Italia, Lezione nel corso di Filosofia del diritto alla Escuela Libre 
de Derecho, Città del Messico, 12 dicembre 2013. 
• La horizontalidad de los derechos, Máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, In-
stituto Bartolomé de Las Casas, Universidad Carlos III, Madrid, 10 novembre 2014. 
• Dialogo intorno a Norberto Bobbio, con Maurizio Viroli, Laboratorio di Studi Civili, Universi-
tà della Svizzera Italiana, Lugano, 27 novembre 2014 
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(http://www.agendalugano.ch/events/23233/dialogo-intorno-a-norberto-bobbio).  
• La democrazia e le promesse non mantenute, Laboratorio di Studi Civili, Università della 
Svizzera Italiana, Lugano, 28 novembre 2014. 
• Direito e Poder em Bobbio, Facultad de Direito, Universidade Presbiteriana Mackenzie, Sao 
Paulo (Br), 15 settembre 2015. 
•  Gli Studi per una teoria generale del diritto nell’itinerario di Norberto Bobbio, Istituto Ita-
liano di Cultura, Sao Paulo (Br), 17 settembre 2015. 
• Governo degli uomini e governo della legge nel pensiero di Norberto Bobbio, Facultad de Di-
reito, Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo (Br), 18 settembre 2015. 
• La cultura politica in Italia e il ruolo delle riviste, Instituto cultural italo brasileiro, 18 set-
tembre 2015. 
• Reflexiones sobre la hozontalidad del derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Sevilla, 
15 marzo 2016. 
 
Organizzazione di Convegni e seminari accademici 
• Conversazioni in sapienza: cicli di conferenze su argomenti giuridici e morali, organizzati dal 
1999 al 2006 in collaborazione con il Servizio Cultura e Università della Diocesi di Pisa (re-
sponsabile don Severino Dianich). 
• Attività annuali del dottorato in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali – Curriculum 
in teoria dei diritti fondamentali 
• Per l’Antropologia giuridica. A proposito di R. Sacco, Antropologia giuridica, Il Mulino 
2007.  Interventi di U. Breccia, T. Greco, A. Scerbo, L. Scillitani, 7 novembre 2007.  
• ‘La consuetudine come fatto normativo’ nell’itinerario di Norberto Bobbio. Interventi di A. 
Bobbio, T. Greco, P. Grossi, E. Ripepe - Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa, 4 
maggio 2011. 
• La filosofia, il potere, i diritti. Convegno del Seminario Pisano di storia della filosofia del di-
ritto, Pisa, 4 novembre 2011. 
• Law, literature and life. Incontro seminariale con J. Bruner, Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Pisa, 6 luglio 2011. 
• Riflessioni sul metodo (della storia della filosofia del diritto). I° ciclo di incontri del Semina-
rio Pisano di storia della filosofia del diritto, a.a. 2011-2012, Pisa. 
• Ritorno al diritto. In dialogo con Paolo Grossi, Pisa, 23 ottobre 2015. 
• Convegno su "Pluralismo delle fonti e metamorfosi del diritto soggettivo nella storia del pen-
siero giuridico", Pisa, 27-28 giugno 2016. 
• Tavola rotonda su Etica pubblica e diritto fondamentali, con F.J. Ansuategui Roig, F. Llano 
Alonso, M.G. Losano, Pisa, 29 giugno 2016. 
• Seminario "La storia della filosofia del diritto: una risorsa per la teoria giuridica contempora-
nea", Pisa, 30 giugno-1 luglio 2016. 
• Seminario "Metodi e prospettive per la storia della filosofia del diritto ", Pisa, 9-10 febbraio 
2017. 
• Convegno per la Storia della filosofia del diritto, Dialogo coi classici, Pisa, 23-24 novembre 
2017. 
 
Partecipazione a incontri e dibattiti pubblici  
• Legalità e diritti umani. Incontro con il Movimento studenti di Azione Cattolica, Chiesa Uni-
versitaria di San Frediano, Pisa, 6 marzo 2004. 
• Le certezze di Bobbio. Relazione nell’ambito dell’incontro Per una democrazia civile. Ricor-
dando Norberto Bobbio, Circolo Arci “Due Strade”, Firenze, 30 marzo 2004. 
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• Democrazia, libertà e regole. La lezione (in)attuale di Norberto Bobbio, Biblioteca Civica di 
Montevarchi (AR), 8 gennaio 2005. 
• La democrazia e i suoi fondamenti, Chiesa Universitaria di San Frediano, Pisa, 15 febbraio 
2005. 
• Dalla Cambogia a Pisa. Il terrore dei khmer rossi nelle memorie di Tho, Sala delle Baleari, 
Pisa, 15 aprile 2005. 
• Presentazione del volume di A. Gallo, Il risveglio dell’anima, Corigliano Calabro (CS), 16 
maggio 2005. 
• Presentazione del volume di P. Vincenzo Cosenza, Memorie e luoghi del pensiero, Caloveto 
(CS), 23 luglio 2006. 
• Uomini e società nei piccoli centri dell’Italia meridionale. Rilettura di Uomini curvi di Mons. 
Giuseppe Caliò, Centro studi Calibytense Nostrum, Caloveto (CS), 24 luglio 2006. 
• I diritti nell’era della globalizzazione, Istituto Comprensivo “M.K. Ghandi” di Pontedera, 8 
marzo 2007. 
• Il bene comune. Interpretazioni a confronto, incontro organizzato dall’Azione cattolica dioce-
sana di Pisa in preparazione delle settimane sociali dei cattolici italiani, Pontedera, 28 settem-
bre 2007. 
• Idee sulla laicità, presso l’Associazione per il Partito Democratico, Pisa, 3 ottobre 2007. 
• Le formazioni sociali. Lezione alla Scuola di formazione socio-politica della Diocesi di Rossa-
no-Cariati, Rossano 16 febbraio 2008. 
• I sessant’anni della Costituzione italiana, Scuola Media di Capannoli (PI), 10 marzo 2008. 
• L’involuzione democratica, Facoltà di Lettere e Filosofia, Pisa, 28 novembre 2008. 
• Adottiamo la Costituzione. Incontro con gli studenti della Scuola Media, Palazzo dei Priori, 
Volterra, 9 febbraio 2009. 
• I bambini e la città, Scuola materna “Rosa Agazzi”, Pisa, 3 marzo 2009. 
• Costruire insieme il bene comune. Partecipazione politica e territorio. Scuola di formazione 
socio-politica della Diocesi di Rossano-Cariati, Rossano 20 marzo 2009. 
• L’idea di uguaglianza nella filosofia del diritto, Casa Circondariale don Bosco, Pisa, 1 aprile 
2009. 
• La condivisione del sistema delle regole. Intervento alla “Giornata del senso civico: Cittadini, 
istituzioni, regole” – Villa Montalvo, Campi Bisenzio, 3 aprile 2009. 
• Viaggio nella Costituzione. Dialogo a due voci tra Neri Marcorè e Tommaso Greco – Teatro 
Politeama, Fano (PU), 5 maggio 2009. 
• La Chiesa calabrese e la questione antropologica. Relazione nella giornata «In cammino ver-
so il Convegno ecclesiale regionale. Spunti di riflessione dalle Università calabresi», Lamezia 
Terme, 18 luglio 2009. 
• Presentazione del volume di V. Santoro, Il ritorno della taranta. Storia della rinascita della 
musica popolare salentina, Squilibri, Roma 2009 – Ciclo ‘Di suoni e di parole’ – Polo Didattico 
Carmignani, Pisa – 24 ottobre 2009. 
• Il problema della classe dirigente. Scuola di formazione socio-politica della Diocesi di Rossa-
no-Cariati, Rossano 19 marzo 2010. 
• Presentazione del volume di L. Bianchi e G. Provenzano, Ma il cielo è sempre più su? (Castel-
vecchi, Roma 2010), Scuola Sant’Anna, Pisa 19 maggio 2010. 
• Resistere al potere. Il dovere della disubbidienza, “Lezioni in piazza”, Piazza dei Cavalieri, Pi-
sa 5 ottobre 2010. 
• Libertà Uguaglianza Fraternità, “Diventare cittadini – Pensieri in dialogo”, Fondazione Ra-
dici della sinistra, Cesena, 15 ottobre 2010. 
• I cattolici nell’Italia di oggi, Rossano, 16 gennaio 2011. 
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• Il linguaggio e la pratica dei doveri. Lezione agli insegnanti dell’Istituto Comprensivo «Ga-
merra» di Pisa, 16 marzo 2011. 
• Il ruolo della politica nella crisi. Incontro con gli studenti del Gruppo Universitario San Fre-
diano, Polo Didattico “Carmignani”, Pisa, 5 aprile 2011. 
• La Patria dei doveri. Incontro sul tema: “Il 25 aprile- La Resistenza della Patria”, Conferenza 
pubblica aperta alla cittadinanza, Montecarlo di Lucca, 30 aprile 2011. 
• Società giusta e welfare state. Lezione al Corso di formazione per personale sanitario: “Indi-
vidui, persone, comunità. Quale welfare nella crisi?”, Fondazione Casa Cardinal Maffi, San Cer-
bone (Lucca), 17 maggio 2011. 
• Sulla mitezza. Cenacolo di cittadini ‘La nobiltà d’animo’ – Ciclo di incontri sulla cittadinanza 
rivolto agli studenti delle scuole superiori della Regione Marche - Carpegna (PU), 23 maggio 
2011. 
• Il De Re publica di Cicerone. Presentazione dell’edizione a cura di F. Nenci, ed. Bur. Notte 
bianca del libro, Pontedera, 28 maggio 2011. 
• La Costituzione dei doveri, Seminario di formazione per docenti delle scuole medie e superio-
ri della Regione Calabria, Fondazione San Paolo per la Scuola, tenuto nelle città di Cosenza-
Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia-Reggio Calabria, dal 3 al 7 ottobre 2011. 
• La democrazia nella Seconda Repubblica, Badia di San Savino, Cascina (Pi), 21 ottobre 2011. 
• Riflessioni giuridiche sul silenzio. Presentazione del volume di A. Garofalo, Immagini del si-
lenzio, Ets 2010 (Pontedera, 19 dicembre 2011). 
• Quello che è di tutti… è anche tuo. Giornata di educazione alla legalità con i ragazzi della scuo-
la media, Villa La Magia, Comune di Quarrata (Pt), 28 ottobre 2012. 
• La socialità come fondamento del pensiero e dell’azione di Aldo Moro, intervento alla presen-
tazione del volume di S. Martino, Aldo Moro. Il seme amaro della speranza, Ferrari editore, 
Paludi 2012, Sala Mercede della Camera dei Deputati, Roma, 13 novembre 2012. 
• Il diritto alla sicurezza (sul lavoro), Pontedera, 13 maggio 2013. 
• Presentazione del film “Crash” – Polo di Ingegneria, 19 novembre 2013. 
• Diritti umani e democrazia, Conferenza per gli studenti del Liceo scientifico della città di 
Massa, Sala della Provincia, Massa, 29 novembre 2013. 
• Parole senza limiti? La libertà di espressione nella società contemporanea, Liceo Ulisse Dini, 
Incontro organizzato dagli studenti del MSAC, Pisa, 5 febbraio 2015. 
• La Calabria del Nord-est nella storia, Stazione Leopolda, Pisa, 25 settembre 2015. 
• Presentazione del romanzo di Lou Palanca, Ti ho vista che ridevi (Rubbettino 2015), Cinema-
teatro Lux, Pisa, 26 novembre 2015. 
• Progetta e costruisci il suo futuro. Incontro di orientamento universitario, Liceo Scientifico e 
Liceo Classico di Rossano (CS), 21 marzo 2016. 
• Esistono diritti delle generazioni future? Relazione al seminario organizzato dal Lions Club di 
Chiusi (SI) dal titolo Sostenibilità e generazioni future, Chiusi, 9 aprile 2016. 
• Presentazione del volume di F. Filareto, Fuga e ritorno di un popolo. La Calabria del Nord-
Est 1789-2012, Ferrari Editore, Rossano, 2015 — Palazzo Ducale, Lucca, 10 giugno 2016. 
• Introduzione al referendum sulla riforma costituzionale – Seminario interno della direzione 
provinciale delle Acli, Pisa, 27 luglio 2016. 
• Introduzione al referendum sulla riforma costituzionale – Seminario tenuto nel Collegio arci-
vescovile della diocesi di Milano, Venegono (VA), 6 settembre 2016. 
• Lezione Alla scuola della Costituzione, nell’ambito del Festival Civic — il festival del civismo, 
Museo Nazionale di Palazzo Reale, Pisa, 23 settembre 2016. 
• Presentazione del romanzo di Lou Palanca, Ti ho vista che ridevi (Rubbettino, 2015), 
nell’ambito della XII festa della cultura calabrese, Stazione Leopolda, Pisa, 23 settembre 2016. 
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• Partecipazione a dibattiti e incontri sul referendum costituzionale del 4 dicembre 2016: Trez-
zano Rosa (MI), il 27 ottobre; Caloveto e Mirto Crosia (CS), il 1 novembre; Gello (PI) il 4 no-
vembre; Pisa, 7 novembre; Livorno, 8 novembre. 
• La legalità come tutela dei valori. Intervento nell’incontro, organizzato da “Libera Pisa”, “Ri-
cordando Dodò Gabriele”, Sala del Convento dei Cappuccini, Pisa, 3 febbraio 2017. 
• Recuperare il legame sociale per una città solidale, Relazione per la giornata della solidarietà, 
Diocesi di Milano, Cinisello Balsamo (MI), 17 febbraio 2017. 
• Essere cittadini tra locale e globale, Istituto Comprensivo Statale «Alessandro Amarelli», 
Rossano, 17 marzo 2017. 
• Tre forme del radicamento nella narrativa di Mimmo Bitonto. Presentazione del volume di 
Mimmo Bitonto, Cunta cu (Città del Sole edizioni, Reggio Calabria 2017), Crosia (CS), 29 luglio 
2017. 
• È già arrivato ‘Il futuro della democrazia’?, Festival di Tropea ‘Leggere e Scrivere’, Vibo Va-
lentia, 13 ottobre 2017. 
 
 
Pisa, 25 ottobre 2017 
 
           Prof.  Tommaso Greco 
 


