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Curriculum vitae 

 

BALDASSARE PASTORE 

 

 

Baldassare Pastore è professore ordinario di “Filosofia del diritto” (settore scientifico-disciplinare 

IUS/20; Settore concorsuale: 12/H3) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Ferrara, dove insegna anche “Metodologia e logica giuridica” e “Conoscenza e didattica 

del diritto”. 

Laureato con lode in Giurisprudenza il 1° dicembre 1983 nell'Università degli Studi di Palermo, nel 

1984 ha svolto attività di ricerca presso l’“Istituto di scienze amministrative e sociali” (ISAS) di 

Palermo. 

Nel 1985 è stato borsista del Consiglio d'Europa.  

Negli anni accademici 1985/86, 1986/87, 1987/88 ha frequentato il Corso di dottorato in Filosofia 

del diritto (II ciclo) istituito presso l’Università di Padova, conseguendo, nel 1990, il titolo di 

dottore di ricerca in “Filosofia del diritto”.  

Dal 1° settembre 1990 al 31 gennaio 2001 è stato ricercatore di “Filosofia del diritto” presso il 

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Ferrara. Negli anni accademici 

1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/2001 gli è stata attribuita, presso la Facoltà di 

Giurisprudenza della stessa Università, la supplenza di "Teoria generale del diritto". 

Dal 1992 al 2000 ha svolto attività didattica presso la Scuola di specializzazione in istituzioni e 

tecniche di tutela dei diritti umani dell'Università degli Studi di Padova.  

Nell’a.a. 1997/1998 gli è stato attribuito per supplenza l’insegnamento di “Diritti dell’uomo” presso 

la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Padova. 

Dal 1° febbraio 2001 al 1° febbraio 2004 è stato professore straordinario di “Filosofia del diritto” 

nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara. 

Negli a.a. 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 ha avuto in affidamento l’insegnamento di “Bioetica e 

legislazione” nel Corso di Laurea in “Biotecnologie agro-industriali” dell’Università degli Studi di 

Ferrara. 

Dal 2001 al 2006 è stato responsabile della Facoltà di Giurisprudenza per la mobilità studentesca 

(programma Socrates/Erasmus). 

Dall’aprile 2001 all’ottobre 2003 è stato componente del Consiglio della Ricerca dell’Ateneo 

ferrarese e del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Ferrara.  

Dal 2001 al 2005 è stato componente del “Comitato etico” della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
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Negli anni accademici 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 è stato Vice-Preside della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara.  

Negli anni accademici 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 è stato Preside della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara. 

Nel 2011 è stato Presidente del GAV (Gruppo di Autovalutazione) dei Corsi di Studio: Laurea 

Magistrale in Giurisprudenza; Laurea Magistrale in Giurisprudenza (sede di Rovigo), Laurea 

triennale in Operatore dei Servizi Giuridici – Università di Ferrara. 

E’ stato componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Scienze Giuridiche” (già 

“Giustizia costituzionale e diritti fondamentali”) con sede nell’Università degli Studi di Pisa. 

Dal 2005 al 2012 è stato componente del Comitato Etico di Ateneo per la Sperimentazione 

Animale (C.E.A.S.A.). 

Dall’aprile 2010 al giugno 2013 è stato componente del Comitato Etico della Provincia di Ferrara. 

Dal 2014 al 2017 è stato componente del Comitato Etico Unico della Provincia di Ferrara.  

Dal 2010 è inserito nell’Albo Docenti della Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno 

(S.S.A.I.) per la materia “Etica dell’azione pubblica”.  

Nel 2011 ha fatto parte della Commissione di Ateneo per la redazione dello Statuto ai sensi della 

legge 240/2010 e ha presieduto la Commissione per la redazione del “codice etico” dell’Università 

degli Studi di Ferrara. Nell’ottobre 2011 è stato nominato componente della Commissione per la 

valutazione delle proposte istitutive dei Dipartimenti ai sensi della legge 240/2010. 

Dal 2011 al 2015 è stato componente del Consiglio della Società italiana di Filosofia del diritto.  

Dal 2015 al gennaio 2019 è stato coordinatore del Comitato dei docenti della Società italiana di 

Filosofia del diritto e componente dell’Ufficio di Presidenza della suddetta Società.  

Dal 2019 è Vice-Presidente della Società italiana di Filosofia del diritto. 

Dall’ottobre 2012 a settembre 2016 è stato componente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Università degli Studi di Ferrara. 

Dal marzo 2014 è membro dell’International Forum of Teachers “Unesco Chair in Bioethics”. 

È stato referee per la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2004-2010 e per la 

Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2011-2014. 

Dal 2017 è il referente di Ateneo per le celebrazioni del Giorno della Memoria. 

Negli anni 2017- 2019 è componente della Commissione rettorale (Unife) per l’analisi dei dati 

VQR. 

Dall’ottobre 2017 è Presidente della Commissione per il Servizio Ispettivo dell’Università degli 

Studi di Ferrara. 
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È condirettore della rivista "Ars Interpretandi"; è coordinatore del Comitato editoriale della "Rivista 

di Filosofia del diritto"; fa parte del Comitato consultivo della rivista "Ragion pratica", del Comitato 

scientifico della rivista "Diritto e questioni pubbliche", del Comitato scientifico della rivista “Diritto 

penale e uomo”. È componente del Comitato scientifico della collana “Ultima Ratio. Filosofie del 

diritto penale” (Editoriale Scientifica, Napoli) e del Comitato scientifico della collana “RUles. 

Research Upgrading in Legal Science” (Jovene, Napoli). 

È stato relatore a numerosi convegni e incontri di studio di rilevanza nazionale e internazionale. 

Ha partecipato, in qualità di responsabile dell’Unità di Ferrara a progetti di ricerca di interesse 

nazionale, locale e CNR. È attualmente responsabile di progetti di ricerca finanziati con fondi 

d’Ateneo (FAR). È stato responsabile scientifico della Convenzione tra il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Ferrara e il Servizio Istituti di Garanzia dell’Assemblea 

legislativa della Regione Emilia-Romagna per il Difensore civico regionale per una ricerca in 

materia di disabilità e inclusione sociale, finanziata nel 2015 e nel 2016. È stato responsabile 

scientifico del Progetto “Dai diritti di carta ai diritti esigibili” vincitore del bando 2016/2017 indetto 

dall’Ufficio del Difensore civico della Regione Emilia Romagna (con prosecuzione nel 2018). È 

coordinatore scientifico del Progetto di ricerca di rilevanza nazionale - PRIN 2015: “Soggetto di 

diritto e vulnerabilità : modelli istituzionali  concetti giuridici in trasformazione”.  

Ha pubblicato, oltre a numerosissimi articoli su riviste e contributi in volumi collettanei riguardanti 

temi di teoria del diritto, di teoria dell’interpretazione e del ragionamento giuridico, e su diversi 

aspetti connessi alla problematica dei diritti umani e del pluralismo culturale, le seguenti 

monografie: I princìpi ritrovati. Saggio su Ronald Dworkin (Ila Palma, Palermo, 1985); Tradizione 

e diritto (Giappichelli, Torino, 1990); Giudizio, prova, ragion pratica. Un approccio ermeneutico 

(Giuffrè, Milano, 1996); Per un’ermeneutica dei diritti umani (Giappichelli, Torino, 2003); 

Pluralismo, fiducia, solidarietà. Questioni di filosofia del diritto (Carocci, Roma, 2007); 

Multiculturalismo e giurisdizione penale (insieme a L. Lanza, Giappichelli, Torino, 2008); 

Decisioni e controlli tra potere e ragione. Materiali per un corso di filosofia del diritto 

(Giappichelli, Torino, 2013); Interpreti e fonti nell’esperienza giuridica contemporanea (Cedam, 

Padova, 2014); Decisioni, argomenti, controlli. Diritto positivo e filosofia del diritto (Giappichelli, 

Torino, 2015); Le ragioni del diritto (insieme a F. Viola e G. Zaccaria, Il Mulino, Bologna, 2017). 

Ha curato, con A. Bernardi e A. Pugiotto, il volume Legalità penale e crisi del diritto, oggi, Un 

percorso interdisciplinare (Giuffrè, Milano, 2008); con G. Zaccaria, il volume Norberto Bobbio. 

Gli anni padovani (Padova University Press, Padova, 2010); con O. Giolo, il volume Diritto, potere 

e ragione nel pensiero di Letizia Gianformaggio (Jovene, Napoli, 2016); con O. Giolo, il volume 

Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto (Carocci, Roma, 2018); con D. Canale e E. 
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Pariotti, il volume Ermeneutica e positività del diritto. Studi in onore di Giuseppe Zaccaria 

(Carocci, Roma, 2019). 

 

 

 

 


