Alla
Commissione
eiettorale
per
l'elezione delle-oomponentt elettive deata Giunta
del dipartimento di Scienze giuridiche, della società
e dello sport

"-

Ilsottoscritto BRIGAGLIAMARCO,ricercatore di ruolo, con regime d'Impegno a tempo pieno da almeno
un anno, presenta la propria candidatura per Faletlone dei rappresentanti del rlcercato·rI di ruOlo nella
Giunta del Dipartimento di Scienze giuridiche, della società a dello sport.

•

Allega curriculum

Palermo, 30/11/2013
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CURRICULUM VITAE
MARco BRIGAGUA

Recapito
Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport, sez. di Diritto e Società (ex
Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società "Gaetano Mosca"]
Piazza Bologni 8,
90134 - Palermo (Italia)
tel.: +39-091-23892213
fax: +39-091-6112023
e-mail: marco.brigaglia@unipa.it

Dati personali
Data di nascita: 31 Marzo 1972
Luogo di nascita: Palermo (Italia)
Nazionalità: Italiana

Posizione accademica
Dal 27/12/2011, Ricercatore non confermato in Filosofia del diritto, Dipartimento di Scienze
Giuridiche, della Società e dello Sport, Università degli Studi di Palermo

Corso di studi
2005-2009
Assegno di ricerca. Tema del progetto: "Guerra e diritto". Dipartimento
Diritto e Società, Università di Palermo

Studi su Politica,

2005
Dottorato di ricerca in "Diritti umani: Evoluzione, tutela e limiti", Università di Palermo
Tesi dal titolo: "La guerra giusta secondo il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite"
2001
Laurea in Giurisprudenza, Università di Palermo (110/110 cum laude).

Attività didattica (corsi, lezioni, seminari, esercitazioni)
2012-2013
Insegnamento di Deontologia, sociologia e critica del diritto (6 c.f.u) (corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza, Università di Palermo, Polo didattico di Trapani)
dal 2001 a oggi

Lezioni e seminari entro i corsi di Filosofia del diritto e Deontologia, sociologia e critica del
diritto tenuti dai Proff. F. Viola, B. Celano, A Schiavello, M. Urso (corso di laurea in
Giurisprudenza, Università di Palermo)
2011-2012
Insegnamento di Deontologia, sociologia e critica del diritto (6 c.f.u) (corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza, Università di Palermo, Polo didattico di Trapani)
2011
Seminario di dottorato su "Essenza e valore della democrazia di H. Kelsen" (Dottorato in
"Diritti umani: Evoluzione, tutela e limiti", Università di Palermo)
2009-2010
Modulo su Teorie e tecniche dell'interpretazione giuridica (48 h) (insegnamento
del diritto, corso di laurea in Giurisprudenza, Università Kore di Enna)

di Filosofia

2008-2009
Modulo su Teorie e tecniche dell'interpretazione giuridica (48 h) (insegnamento
del diritto, corso di laurea in Giurisprudenza, Università Kore di Enna)

di Filosofia

2007-2008
Modulo su Teorie e tecniche dell'interpretazione giuridica (48 h) (insegnamento
del diritto, corso di laurea in Giurisprudenza, Università Kore di Enna)

di Filosofia

2007-2008
Modulo su Teoria dei diritti fondamentali (3 c.f.u) (insegnamento di Diritti fondamentali,
corso di laurea in Giurisprudenza, Università di Palermo, Polo didattico di Agrigento)
2006-2007
Esercitazioni (25 h) entro l'insegnamento di Logica e metodologia giuridica tenuto dal Prof. F.
Viola (laurea in Giurisprudenza, Università di Palermo)
2007
"Potere e volontà nella teoria del diritto di Costantino Mortati", Seminario di dottorato
(Dottorato in "Diritti umani: Evoluzione, tutela e limiti", Università di Palermo)

Partecipazione a progetti di ricerca
2010-2011
"Crisi dello Stato e della legalità e nuove forme di diritto e di sapere giuridico" (Progetto
innovativo). Direttore: Prof. F. Viola (Università di Palermo)
2007
"Il principio di sussidiari età: prospettive teoriche e comparatistiche"
60%). Direttore: Prof. F. Viola (Università di Palermo)

(Progetto di ateneo

2006-2007
"Ordinamento giuridico, rule of law e pluralismo" (Progetto Cofin). Direttore nazionale: Prof.
R. Guastini (Università di Genova). Direttore locale: Prof. F. Viola (Università di Palermo).

2006
"Rule of law e pluralismo giuridico" (Progetto 60%). Direttore: Prof. F. Viola (Università di
Palermo)
2002-2003
"Globalizzazione e principio di ragionevolezza" (Progetto di ateneo 60%). Direttore: Prof. F.
Viola (Università di Palermo)
2001
"Ragione pubblica e diritti" (Progetto di ateneo 60%). Direttore: Prof. F. Viola (Università di
Palermo)

Periodi di ricerca all'estero
2004
5 mesi presso Institut fiir Europa- und Volkerrecht, Humboldt Universitiit zu Berlìn,
2002-2004
ogni anno due settimane
Universitat de Valéncia

presso il Departament

de Filosofia del Dret, Moral y Politica,

Altre attività scientifiche
2013
Responsabìle scientifico della Summer School "Human Rights in Practice: between Norms,
facts and Rhetorìc" (Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport, Università
degli Studi di Palermo)
dal 2012 a oggi
Coordinatore del comitato redazionale della rivista Diritto e questioni pubbliche

Pubblicazioni
Monografie:
-Ragìonì e vincoli. Il potere dialettico del giurista, Aracne, Roma, 2011.
-La teoria del diritto di Costantino Mortatì, Giuffré, Milano, 2006.
Articoli:
-"Costituzionalismo dei diritti e diritto di eccezione", in Diritto e questioni pubbliche, lO,
2010.
-"Replica" alla recensione di S. Pajno a Marco Brìgaglìa, La teoria del diritto di Costantino
Mortatì, in Rivista di diritto costituzionale, 2007.
Curatele:
-Introduzìone e cura (con B. Celano) di "Ragion pratica, I limiti dei diritti", 15(29), 2007.

Traduzioni:
Traduzione all'italiano dell'articolo "Legai Reasoning: Three Key Issues, and What Philosophy
Can(not) Do about Them" di B. Celano, pubblicata in Diritto e questioni pubbliche, 6,2006.

Lingue
Italiano, lingua madre
Tedesco, eccellente
Spagnolo, eccellente
Inglese, ottimo
Francese, discreto

