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          GIANLUCA TRACUZZI 
 
 
 

• Dal 1 febbraio 2020 (presa di servizio): ricercatore a tempo determinato in Filosofia del diritto 
(IUS/20) – ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge n° 240 del 2010 – presso il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche e dell’Impresa della LUM Giuseppe Degennaro di Casamassima 
(Bari). 

 

 
  

Contatti 
 
 
 

• Indirizzo: S.S. 100 km 18 – 70010, Casamassima (Bari) 

• Email: tracuzzi@lum.it 

• Web: LUM - Gianluca Tracuzzi 
 

 
Istruzione e formazione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• 29 novembre 2019: vincitore, a seguito di valutazione comparativa, di un posto da ricercatore a tempo 
determinato in Filosofia del diritto (IUS/20) – ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge 
n° 240 del 2010 – presso la Facoltà di Giurisprudenza della LUM Jean Monnet di Casamassima (Bari). 
Titolo del progetto di ricerca: Il problema delle lacune nella teoria generale del diritto. 

• 28 marzo 2018: vincitore, a seguito di valutazione comparativa, di un assegno di ricerca junior (durata 
annuale) in Filosofia del diritto (IUS/20), presso la Facoltà di Giurisprudenza della LUM Jean Monnet 
di Casamassima (Bari). Titolo del progetto di ricerca: Teoria generale e filosofia del diritto nel pensiero 
di Francesco Carnelutti. 

• 7 novembre 2016: ha conseguito, in qualità di borsista (primo nella graduatoria finale per titoli) e con 
votazione 110/110 e lode, il Master di II livello in Argomentazione giuridica, I edizione (Coordinatore: 
professor Michele Mangini), presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Aldo 
Moro di Bari – in collaborazione con l’Universidad de Alicante – discutendo una tesi in Argomentazione 
e retorica forense (Relatore: professor Maurizio Manzin) dal titolo Dell’insufficienza della ragione. Un 
itinerario carneluttiano, con dignità di stampa in AA.VV., Scritti in onore di Vito Rizzo. Persona, mercato, 
contratto e rapporti di consumo, a cura di E. Caterini, L. Di Nella, A. Flamini, L. Mezzasoma, S. Polidori, 
vol. II, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2017 (cfr. pubblicazioni). 

• 11 settembre 2012: ha conseguito il Corso di Alta formazione in Valori giuridici fondamentali, III 
edizione (Direttore: professor Francesco D’Agostino), organizzato dall’Unione Giuristi Cattolici Italiani 
presso il CIAM (Centro internazionale di animazione missionaria) di Roma. 

• 18 ottobre 2011: vincitore, a seguito di valutazione comparativa, di un assegno di ricerca junior (durata 
annuale) in Filosofia del diritto (IUS/20), presso la Facoltà di Giurisprudenza della LUM Jean Monnet 
di Casamassima (Bari) e co-finanziato dall’Istituto Jacques Maritain di Portogruaro (Venezia). Titolo 
del progetto di ricerca: La ricerca della felicità nelle Dichiarazioni dei diritti umani. 

• 30 marzo 2011: ha superato l’esame finale della Scuola di dottorato in Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Padova, XXIII ciclo (Direttore: professor Roberto E. Kostoris), discutendo una tesi in 

https://www.lum.it/docenti/gianluca-tracuzzi/
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Pubblicazioni 

 
 
 
 
 
 
 

Filosofia del diritto – Tutor: professor Alberto Berardi – dal titolo I limiti legali dell’interpretazione 
giuridica: tra geometria e dialettica. 

• 2 novembre 2010: nominato per il triennio 2010-2013, in qualità di «esperto in Bioetica» (ai sensi del 
D.M. del 12 maggio 2006), componente – il più giovane su 294 Comitati all’epoca attivi sul territorio 
nazionale – del Comitato etico indipendente dall’Azienda sanitaria locale di Taranto (delibera n° 521 
del 2 novembre 2010). 

• 9 febbraio 2010: iscritto all’Albo degli Avvocati di Taranto (tessera n° 2730). È titolare – da ottobre 
2010 – di Studio legale sito in via Giuseppe De Cesare n° 18, 74123 Taranto. Dal 1 febbraio 2020 
iscritto nell’Elenco speciale dei professori universitari e dei ricercatori a tempo pieno (art. 19 L. 
247/2012). 

• 27 novembre 2009: ha superato, presso la Corte d’Appello di Lecce, le prove (scritte e orali) degli 
esami di Stato per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati. 

• 30 luglio 2009: ha conseguito il Corso di perfezionamento in Bioetica, IX edizione (Direttore: professor 
Adriano Pessina), presso il Centro di Ateneo di Bioetica e della Formazione Permanente dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

• 29 febbraio 2008: ha conseguito il Corso di perfezionamento in I ricorsi alla Corte europea dei diritti 
umani (Direttore: professor Giorgio Gaja), presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Firenze.  

• 12 dicembre 2007: vincitore, a seguito di valutazione comparativa, di un posto presso la Scuola di 
dottorato in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova, XXIII ciclo (Direttore: professor 
Francesco Gentile), discutendo un progetto di ricerca in Filosofia del diritto dal titolo L’interpretazione 
giuridica, tra geometria e dialettica. 

• 31 ottobre 2007: ha conseguito, con votazione 110/110, il Master di II livello in Teoria e prassi delle 
istituzioni giuridiche, I edizione (Direttore: professor Bruno Romano), presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università La sapienza di Roma, discutendo una tesi in Teoria generale del diritto 
dal titolo Limiti dell’analogia giuridica e natura del diritto (Relatore: professor Gaetano Carcaterra), con 
dignità di stampa nella «Rivista internazionale di filosofia del diritto» (cfr. pubblicazioni). 

• 18 ottobre 2007: nominato cultore della materia in Filosofia del diritto, dal professor Paolo De Nardis, 
presso la Facoltà di Giurisprudenza della LUM Jean Monnet di Casamassima (Bari). Da tale data (ad 
oggi) svolge attività di esercitazioni e seminari, assistenza didattica a studenti e laureandi, 
partecipazione a commissioni di esami e, dall’a.a. 2012-2013, di laurea (relatore, in qualità di docente 
a contratto, di oltre 50 tesi di laurea). 

• 17 ottobre 2006: iscritto al Registro speciale dei praticanti presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Taranto. Studi Legali presso cui la pratica forense è stata esercitata: a) Avvocato Luca Perrone, via 
Acclavio n° 123, 74123 Taranto (Diritto penale), nel primo anno di pratica forense; b) Avvocato Angelo 
Angarano, via Roma n° 12, 74123 Taranto (Diritto civile), nel secondo anno di pratica forense. 

• 20 luglio 2006: laureato cum laude (media d’ingresso: 30/30, di cui sei con lode) in Giurisprudenza 
(Laurea specialistica. Classe 22/S) presso la LUM Jean Monnet di Casamassima (Bari), con percorso 
in Diritto e cooperazione internazionale, discutendo una tesi in Ermeneutica Giuridica dal titolo Il 
ragionevole come criterio di giustizia (Relatore: professor Marcello Maria Fracanzani). 

• 18 dicembre 2004: laureato in Scienze giuridiche d’impresa (Laurea triennale. Classe 31) con 
votazione 105/110 (media d’ingresso: 27/30, di cui cinque con lode) presso la LUM Jean Monnet di 
Casamassima (Bari), discutendo una tesi in Filosofia del diritto dal titolo I limiti dell’analogia 
nell’interpretazione delle norme giuridiche (Relatore: professor Marcello Maria Fracanzani). 

 
 
 

1) G. TRACUZZI, Anatomia del delitto in Adriano Tilgher: un “filosofico ircocervo”?, in  AA.VV., Teoria e 
prassi dell’esperienza giuridica. In ricordo di Francesco Gentile, a cura di A. Scerbo, Esi, Napoli, 2020                                              
– ISBN: 9788849544435 – Contributo in volume (capitolo o saggio). 

2) G. TRACUZZI, Esistenza e possibilità. Contributo allo studio della completezza dell’ordinamento 
giuridico, Cedam, Padova, 2020, pp. 1-156, Collana La testa di Gorgone – diretta da G.P. Calabrò, C. 
Martìnez-Sicluna y Sepùlveda e P.B. Helzel, n° 16 – ISBN: 97888813375539 – Monografia o Trattato 
scientifico. 

3) G. TRACUZZI, Unum esse, in AA.VV., La filosofia del diritto di Francesco Carnelutti (Presentazione di 
G.P. Calabrò; Prefazione di G. De Luca;  Postfazione di C. Consolo),  a cura di G. Tracuzzi, Cedam, 
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Padova, 2019, pp. 117-137, Collana La testa di Gorgone – diretta da G.P. Calabrò e C. Martìnez-
Sicluna y Sepùlveda, n° 13 – ISBN: 9788813370688 – Contributo in volume (capitolo o saggio). 

4) G. TRACUZZI, Diritto & finzione. Alcune considerazioni in tema di interpretazione autentica, in 
«Federalismi.it. Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo», Rivista telematica 
(www.federalismi.it), n° 8, 2019, pp. 1-19 – ISSN: 1826-3534 – Articolo su Rivista (Classe A). 

5) G. TRACUZZI, Teoria generale del diritto, filosofia e fede nel pensiero di Francesco Carnelutti, in «Rivista 
di diritto processuale», nn° 4-5, Cedam, Padova, 2018, pp. 1154-1176 – ISSN: 0035-6182 – Articolo 
su Rivista (Classe A). 

6) G. TRACUZZI, In memoria di Giuseppe Abbamonte, in G. ABBAMONTE, Dialoghi con Giuseppe 
Abbamonte, a cura di F.M. Esposito, S. Esposito, G. Tracuzzi, Cacucci, Bari, 2018, pp. XVII-XX –  
ISBN: 9788866117612 – Contributo in Volume (presentazione). 

7) G. TRACUZZI, Brevi note sul linguaggio nel diritto penale. Tra suggestioni letterarie e soluzioni di teoria 
generale, in «La legislazione penale», Rivista telematica (www.lalegislazionepenale.eu), 2.11.2018, 
pp. 1-14 – ISSN: 2421-552X – Articolo su Rivista (Classe A). 

8) G. TRACUZZI, Meditazioni manzoniane sul formalismo giuridico, in «Le Corti calabresi», n° 1, Edizioni 
Scientifiche Calabresi-Gruppo Edizioni Scientifiche Italiane, Rende (Cs)-Napoli, 2018, pp. 167-178 – 
ISSN: 2282-2860 – Articolo su Rivista. 

9) G. TRACUZZI, I limiti dell’analogia giuridica nell’«età della decodificazione», in «Annuario di diritto 
comparato e studi legislativi», Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2017, pp. 963-976 – ISSN: 2039-
9871 – Articolo su Rivista (Classe A). 

10) G. TRACUZZI, Dallo stato di natura alla «trasfigurazione» del Leviatano, in AA.VV., Cittadinanza e 
religione nel Mediterraneo. Stato e confessioni nell’età dei diritti e delle diversità, a cura di F. Alicino, 
in Collana dell’Istituto di Studi Politici “S. Pio V” Agonalis – diretta da G. Acocella e A. Iodice – n° 10, 
Editoriale scientifica, Napoli, 2017, pp. 123-153 – ISBN: 9788893911399 – Contributo in Volume 
(capitolo o saggio). 

11) G. TRACUZZI, Dell’insufficienza della ragione. Un itinerario carneluttiano, in AA.VV., Scritti in onore di 
Vito Rizzo. Persona, mercato, contratto e rapporti di consumo, a cura di E. Caterini, L. Di Nella, A. 
Flamini, L. Mezzasoma, S. Polidori, vol. II, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2017, pp. 2205-2218 
– ISBN: 9788849533538 – Contributo in Volume (capitolo o saggio). 

12) G. TRACUZZI, Oltre il diritto. Per un approccio dialogico tra cittadinanza e religione, in «Stato, Chiese e 
pluralismo confessionale», Rivista telematica (www.statoechiese.it), n° 37, 2016, pp. 1-26 – ISSN: 
1971-8543 – Articolo su Rivista (Classe A). 

13) G. TRACUZZI, Elogio del Bene comune, in AA.VV., Oltre la crisi. Un nuovo regime urbanistico dei suoli, 
Atti e testimonianze della Tavola Rotonda (Napoli, Foyer del Teatro San Carlo, 8 aprile 2016), a cura 
di F.M. Esposito, Cacucci, Bari, 2016, pp. 183-191 – ISBN: 9788866115465 – Contributo in Volume 
(capitolo o saggio). 

14) G. TRACUZZI, Spunti filosofico-giuridici sull’amore. A proposito delle unioni civili, in «Stato, Chiese e 
pluralismo confessionale», Rivista telematica (www.statoechiese.it), n° 32, 2016, pp. 1-14 – ISSN: 
1971-8543 – Articolo su Rivista (Classe A). 

15) G. TRACUZZI, Dalla ragion di Stato all’Intelligenza politica: nuove (possibili) prospettive di identità 
europea (intervento al Convegno Fra sinarchie e nuovi nazionalismi. La sfida dell’ora presente 
nell’ambito del XIX Corso dell’Università d’Estate di San Marino – 18-19 luglio 2014 – Identità e 
memoria: nuove istituzioni per la nuova Europa. Partecipazione, nuova economia, ruolo del mondo. La 
nuova funzione dei piccoli Stati), in AA.VV., Le due Europe e il mondo. La crisi del progetto europeista 
è irreversibile?, a cura di A. Morganti, Il Cerchio, Rimini, 2016, pp. 17-27 – ISBN: 9788884744654 – 
Contributo in Volume (capitolo o saggio). 

16) G. TRACUZZI, L’ethos (o la morale?) dell’Europa, in AA.VV., L’ethos dell’Europa (atti del LIII Convegno 
internazionale L’éthos dell’Europa – 16-18 ottobre 2014 – promosso dall’Institut International d’Études 
Européennes Antonio Rosmini di Bolzano), a cura di M.M. Fracanzani e S. Baroncelli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, 2015, pp. 97-100 – ISBN: 9788849530506 – Contributo in Volume 
(capitolo o saggio). 

17) G. TRACUZZI, Presentazione, in AA.VV., Per Francesco Carnelutti. A cinquant’anni dalla scomparsa, a 
cura di G. Tracuzzi, Cedam, Padova, 2015, pp. VII-VIII, Collana La testa di Gorgone – diretta da G.P. 
Calabrò e C. Martìnez-Sicluna y Sepùlveda, n° 7 – ISBN: 9788813354497 – Contributo in Volume 
(presentazione). 

18) G. TRACUZZI, Libertà come liberazione, in AA.VV., Per Francesco Carnelutti. A cinquant’anni dalla 
scomparsa, a cura di G. Tracuzzi, Cedam, Padova, 2015, pp. 1-15, Collana La testa di Gorgone – 

http://www.federalismi.it/
http://www.lalegislazionepenale.eu/
http://www.statoechiese.it/
http://www.statoechiese.it/
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diretta da G.P. Calabrò e C. Martìnez-Sicluna y Sepùlveda, n° 7 – ISBN: 9788813354497 – Contributo 
in volume (capitolo o saggio). 

19) G. TRACUZZI, Un diritto alla felicità? Paradossi giuridici intorno al Bene, in «Le Corti calabresi», n° 2, 
Edizioni Scientifiche Calabresi-Gruppo Edizioni Scientifiche Italiane, Rende (Cs)-Napoli, 2014, pp. 
329-341 – ISSN: 2282-2860 – Articolo su Rivista. 

20) G. TRACUZZI, Amor vincit omnia, in F. CARNELUTTI, La guerra e la pace (1945), a cura di G. Tracuzzi 
(Prefazione di A. Carnelutti), Giappichelli, Torino, 2014, pp. 5-26, in Collana del CRED-Centro di ricerca 
per l’estetica del diritto – diretta da D.M. Cananzi ed E. Rocca, n° 3 – ISBN: 9788834849514 – 
Contributo in Volume (capitolo o saggio). 

21) G. TRACUZZI, Il concetto di pena nel pensiero di Francesco Carnelutti, in «La giustizia penale», VI, La 
giustizia penale editore, Roma, 2014, pp. 183-192 – ISSN: 1971-4998 – Articolo su Rivista. 

22) G. TRACUZZI (a cura di), Bibliografia di Francesco Carnelutti: work in progress, in F. CARNELUTTI, Il 
canto del grillo (1955), a cura di G.P. Calabrò (Presentazione di G.P. Calabrò), Cedam, Padova, 2014, 
pp. XXVII-XXXIII, Collana La testa di Gorgone – diretta da G.P. Calabrò e C. Martìnez-Sicluna y 
Sepùlveda, n° 5 – ISBN: 9788813340322 – Contributo in Volume (capitolo o saggio). 

23) G. TRACUZZI, Mio ‘padre’ Francesco. Approccio introduttivo, in F. CARNELUTTI, Il canto del grillo (1955), 
a cura di G.P. Calabrò (Presentazione di G.P. Calabrò), Cedam, Padova, 2014, pp. XI-XXVI, Collana 
La testa di Gorgone – diretta da G.P. Calabrò e C. Martínez-Sicluna y Sepùlveda, n° 5 – ISBN: 
9788813340322 – Contributo in Volume (capitolo o saggio). 

24) G. TRACUZZI, Continuità storica e cultura economica (riflessioni a margine sull’alternanza «diritto»-
«rovescio»), in AA.VV., Quale cultura per l’Europa? (atti del LI Convegno internazionale Quale cultura 
per l’Europa? – 11-13 ottobre 2012 – promosso dall’Institut International d’Études Européennes 
Antonio Rosmini di Bolzano), a cura di M.M. Fracanzani e F. Palermo, Edizioni Scientifiche Italiane, 
Napoli, 2013, pp. 127-131 – ISBN: 9788849526868 – Contributo in Volume (capitolo o saggio). 

25) G. TRACUZZI, «…bisogna riguardare la cosa come fatta». Breve ‘suggestione’ sul formalismo 
processuale penale, in «Dike kai nomos. Quaderni di cultura politico-giuridica», n° 1, Falco editore, 
Cosenza, 2013, pp. 145-157 – ISSN: 2239-0529 – Articolo su Rivista. 

26) G. TRACUZZI, Diritto come coesistenza (Presentazione di C. Martìnez-Sicluna y Sepùlveda), Cacucci, 
Bari, 2012, pp. 11-161, Collana dell’Università LUM Jean Monnet – serie giuridica, n° 26 – ISBN: 
9788866112396 – Monografia o Trattato scientifico. 

27) G. TRACUZZI, Sul significato proprio delle parole, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», n° 4, 
Giuffrè, Milano, 2012, pp. 563-580 – ISSN: 1593-7135 – Articolo su Rivista. 

28) G. TRACUZZI, Molto rumore per nulla (a proposito del cosiddetto decreto salva-liste), in AA.VV., Metodo 
e processo. Una riflessione filosofica, vol. II, a cura di S.C. Sagnotti, Margiacchi-Galeno, Perugia, 2012, 
pp. 33-57 – ISBN: 9788896663189 – Contributo in Volume (capitolo o saggio). 

29) G. TRACUZZI, Il delitto in Adriano Tilgher: tra utilitarismo e moralismo, in «Rivista trimestrale di scienza 
dell’amministrazione», n° 2, Franco Angeli, Milano, 2009, pp. 93-107 – ISSN: 0391-190X – Articolo su 
Rivista. 

30) G. TRACUZZI, Il ‘ragionevole’ come criterio di giustizia, in «Diritto penale e processo», n° 2, Ipsoa, 
Milano, 2009, pp. 240-245 – ISSN: 1591-5611 – Articolo su Rivista (Classe A). 

31) G. TRACUZZI, recensione a G. PASQUALE, Il principio di non contraddizione in Aristotele, Bollati 
Boringhieri, Torino, 2008, pp. 88, in «Iustitia», n° 4, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 479-480 – ISSN: 0021-
3268 – Recensione su Rivista. 

32) G. TRACUZZI, recensione a F. CARNELUTTI, Vita di avvocato (1961), ora in F. CARNELUTTI, Vita di 
avvocato. Mio fratello Daniele. In difesa di uno sconosciuto (presentazione di F. Cipriani; prefazione di 
G. Alpa; postfazione di C. Consolo), a cura di F. Cipriani, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 321, in «Rivista 
internazionale di filosofia del diritto», n° 1, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 159-160 – ISSN: 1593-7135 – 
Recensione su Rivista. 

33) G. TRACUZZI, Limiti dell’analogia giuridica e natura del diritto, in «Rivista internazionale di filosofia del 
diritto», n° 1, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 143-158 – ISSN: 1593-7135 – Articolo su Rivista. 

34) G. TRACUZZI, recensione a P. FERRAGAMO, Le formule dell’eguaglianza. Da Kelsen a Nagel, (prefazione 
di G. Carcaterra), Giappichelli, Torino, 2004, pp. 108, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 
n° 4, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 662-663 – ISSN: 1593-7135 – Recensione su Rivista. 

35) G. TRACUZZI, recensione a F. MODUGNO, La ragionevolezza nella giustizia costituzionale, Editoriale 
Scientifica, Napoli, 2007, pp. 93, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», n° 3, Giuffrè, Milano, 
2007, pp. 488-489 – ISSN: 1593-7135 – Recensione su Rivista. 
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• Anno Accademico 2020/2021:  
A) Titolare del Corso di Filosofia del diritto (LT-9 CFU) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e 
dell’Impresa (delibera del già Consiglio di Facoltà del 04/06/2020) della LUM Giuseppe Degennaro. 
B) Titolare del Corso di Filosofia del diritto (LM-15 CFU) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e 
dell’Impresa (delibera del già Consiglio di Facoltà del 02/07/2020) della LUM Giuseppe Degennaro. 
C) Ha tenuto, in data 19 dicembre 2020, una lezione dal titolo Sulle unioni civili: genesi, problemi e 
prospettive nell’ambito del Corso intensivo di Diritto di famiglia. La filiazione, XVI edizione, organizzato dal 
Centro Studi Pentesilea di Riccione. 

 

• Anno Accademico 2019/2020:  
A) Titolare, per contratto, del Corso di Filosofia del diritto (LT-9 CFU) presso la Facoltà di Giurisprudenza 
(delibera del Consiglio di Facoltà del 11/07/2019) della LUM Jean Monnet. 
B) Titolare del modulo Teoria del diritto e dell’interpretazione giuridica nell’ambito del Corso di Filosofia del 
diritto (LMG/01-15 CFU) della prof.ssa Paola Barbara Helzel presso la Facoltà di Giurisprudenza della LUM 
Jean Monnet, per un totale di 45 ore. 
C) Incaricato a svolgere attività seminariale e di tutorato in Filosofia del diritto (LMG/01-15 CFU e LT-9 CFU) 
presso la sede di tutoraggio di Trani della Facoltà di Giurisprudenza della LUM Jean Monnet, per un totale 
di 45 ore (delibera del Consiglio di Facoltà del 11/07/2019). 
D) Su invito della prof.ssa Paola Barbara Helzel ha tenuto, il 25 gennaio 2020, una lezione dal titolo La 
differenza tra etica e morale nell’evoluzione della cultura del lavoro nell’ambito del modulo Etica, mercato e 
politica del lavoro del Master universitario di II livello in Diritto del lavoro, Welfare e Servizi per l’impiego, IV 
edizione, (Direttore: professor Vincenzo Ferrari) presso la Scuola Superiore di Scienze delle 
Amministrazioni Pubbliche dell’Università degli Studi della Calabria, per un totale di 4 ore. 
E) Incaricato, per contratto, dal Direttore della SSPL – professor Vincenzo Donativi – della LUM Jean 
Monnet (sede di Trani), a svolgere attività didattica nell’ambito del modulo in Argomentazione giuridica e 
comunicazione forense, per un totale di 10 ore. 

 

• Anno Accademico 2018/2019:  
A) Titolare, per contratto, del Corso di Teoria generale del diritto (LMG/01-7 CFU) presso la Facoltà di 
Giurisprudenza (delibera Consiglio di Facoltà del 05/07/2018) della LUM Jean Monnet. 
B) Titolare del modulo Teoria del diritto e dell’interpretazione giuridica nell’ambito del Corso di Filosofia del 
diritto (LMG/01-15 CFU) della prof.ssa Paola Barbara Helzel presso la Facoltà di Giurisprudenza della LUM 
Jean Monnet, per un totale di 45 ore. 
C) Incaricato, per contratto, dal Direttore della SSPL – professor Vincenzo Donativi – della LUM Jean 
Monnet (sede di Trani), a svolgere attività didattica nell’ambito del modulo in Argomentazione giuridica e 
comunicazione forense, per un totale di 10 ore. 
D) Su invito della prof.ssa Paola Barbara Helzel ha tenuto, il 26 novembre 2018, una lezione dal titolo Teoria 
generale del diritto, filosofia e fede nel pensiero di Francesco Carnelutti nell’ambito del Corso di Filosofia 
del diritto (9 CFU) presso il Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche dell’Università degli Studi della 
Calabria, per un totale di 2 ore. 
E) Su invito della prof.ssa Paola Barbara Helzel ha tenuto, il 26 gennaio 2019, una lezione dal titolo La 
differenza tra etica e morale nell’evoluzione della cultura del lavoro nell’ambito del modulo Etica, mercato e 
politica del lavoro del Master universitario di II livello in Diritto del lavoro, Welfare e Servizi per l’impiego, III 
edizione, (Direttore: professor Vincenzo Ferrari) presso la Scuola Superiore di Scienze delle 
Amministrazioni Pubbliche dell’Università degli Studi della Calabria, per un totale di 4 ore. 

 

• Anno Accademico 2017/2018:  
A) Contitolare per contratto – con il professor Gian Pietro Calabrò – del Corso di Filosofia del diritto (LMG/01-
15 CFU) presso la Facoltà di Giurisprudenza (delibera Consiglio di Facoltà del 21/09/2017) della LUM Jean 
Monnet. 
B) Titolare, per contratto, del Corso di Teoria generale del diritto (LMG/01-7 CFU) presso la Facoltà di 
Giurisprudenza (delibera Consiglio di Facoltà del 21/09/2017) della LUM Jean Monnet.  
C) Incaricato a svolgere attività seminariale e di tutorato in Filosofia del diritto (LMG/01-15 CFU) presso la 
sede di tutoraggio di Trani della Facoltà di Giurisprudenza della LUM Jean Monnet, per un totale di 45 ore.  
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D) Incaricato, per contratto, dal Direttore della SSPL – professor Vincenzo Donativi – della LUM Jean 
Monnet (sede di Trani), a svolgere attività didattica nell’ambito del modulo in Argomentazione giuridica e 
comunicazione forense, per un totale di 10 ore. 
E) Incaricato, per contratto, dalla School of management della LUM Jean Monnet –  in qualità di coordinatore 
didattico – per il Progetto di formazione denominato PRI.S.M@ – Privacy and Security M@nagement, 
ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia (Avviso 4/2016 “Piani formativi aziendali” – PO Puglia 
F.E.S.R.-F.S.E. 2014-2020). 
 

• Anno Accademico 2016/2017:  
A) Contitolare per contratto – con il professor Gian Pietro Calabrò – del Corso di Filosofia del diritto (LMG/01-
15 CFU) presso la Facoltà di Giurisprudenza (delibera Consiglio di Facoltà del 15/09/2016) della LUM Jean 
Monnet.  
B) Titolare, per contratto, del Corso di Teoria generale del diritto (LMG/01-7 CFU) presso la Facoltà di 
Giurisprudenza (delibera Consiglio di Facoltà del 15/09/2016) della LUM Jean Monnet.  
C) Incaricato a svolgere attività seminariale e di tutorato in Filosofia del diritto (LMG/01-15 CFU) presso la 
sede di tutoraggio di Trani della Facoltà di Giurisprudenza della LUM Jean Monnet, per un totale di 45 ore.  
D) Vincitore, a seguito di valutazione comparativa, del bando in tutor didattico in Teoria dell’argomentazione 
giuridica (professor Antonio Incampo, 9 CFU) presso il Dipartimento jonico in Sistemi giuridici ed economici 
nel mediterraneo: società, ambiente, culture dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, dove ha svolto, 
per contratto, attività seminariale per un totale di 36 ore.  
 

• Anno Accademico 2015/2016:  
A) Contitolare per contratto – con il professor Gian Pietro Calabrò – del Corso di Filosofia del diritto (LMG/01-
15 CFU) presso la Facoltà di Giurisprudenza (delibera Consiglio di Facoltà del 18/06/2015) della LUM Jean 
Monnet. 
B) Titolare, per contratto, del Corso di Teoria generale del diritto (LMG/01-7 CFU) presso la Facoltà di 
Giurisprudenza (delibera Consiglio di Facoltà del 18/06/2015) della LUM Jean Monnet.  
C) Incaricato a svolgere attività seminariale e di tutorato in Filosofia del diritto (LMG/01-15 CFU) presso la 
sede di tutoraggio di Trani della Facoltà di Giurisprudenza della LUM Jean Monnet, per un totale di 45 ore.  
D) Su invito del professor Antonio Incampo ha svolto attività seminariale sul pensiero di Sergio Cotta, 
nell’ambito del Corso di Filosofia del diritto (9 CFU) presso il Dipartimento jonico in Sistemi giuridici ed 
economici nel Mediterraneo: società, ambiente, culture dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, per un 
totale di 6 ore. 
 

• Anno Accademico 2014/2015:  
A) Contitolare per contratto – con il professor Gian Pietro Calabrò – del Corso di Filosofia del diritto (LMG/01-
15 CFU) presso la Facoltà di Giurisprudenza (delibera Consiglio di Facoltà del 18/09/2014) della LUM Jean 
Monnet.  
B) Titolare, per contratto, del Corso di Teoria generale del diritto (LMG/01-7 CFU) presso la Facoltà di 
Giurisprudenza (delibera Consiglio di Facoltà del 17/07/2014) della LUM Jean Monnet.  
C) Incaricato a svolgere attività seminariale e di tutorato in Filosofia del diritto (LMG/01-15 CFU) presso la 
sede di tutoraggio di Trani della Facoltà di Giurisprudenza della LUM Jean Monnet, per un totale di 45 ore.  
D) Su invito del professor Antonio Incampo ha svolto attività seminariale sul pensiero di Sergio Cotta, 
nell’ambito del Corso di Filosofia del diritto (9 CFU) presso il Dipartimento jonico in Sistemi giuridici ed 
economici nel mediterraneo: società, ambiente, culture dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, per un 
totale di 6 ore. 
E) Su invito del professor Daniele Maria Cananzi ha tenuto, in data 13 marzo 2015, un seminario dal titolo 
“La guerra e la pace” di Francesco Carnelutti, nell’ambito del Corso di Filosofia del diritto (9 CFU), presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, per un totale 
di 2 ore. 

 

• Anno Accademico 2013/2014:  
A) Contitolare per contratto – con il professor Gian Pietro Calabrò – del Corso di Filosofia del diritto (LMG/01-
15 CFU) presso la Facoltà di Giurisprudenza (delibera Consiglio di Facoltà del 09/05/2013) della LUM Jean 
Monnet.  
B) Titolare, per contratto, del Corso di Teoria generale del diritto (LMG/01-7 CFU) presso la Facoltà di 
Giurisprudenza (delibera Consiglio di Facoltà del 09/05/2013) della LUM Jean Monnet.  
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C) Incaricato a svolgere attività seminariale e di tutorato in Filosofia del diritto (LMG/01-15 CFU) presso la 
sede di tutoraggio di Trani della Facoltà di Giurisprudenza della LUM Jean Monnet, per un totale di 45 ore.  
D) Su invito del professor Antonio Incampo ha svolto attività seminariale sul pensiero di Sergio Cotta 
nell’ambito del Corso di Filosofia del diritto (9 CFU) presso il Dipartimento jonico in Sistemi giuridici ed 
economici nel mediterraneo: società, ambiente, culture dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, per un 
totale di 6 ore. 

 

• Anno Accademico 2012/2013:  
A) Titolare, per contratto, del Corso di Teoria dell’interpretazione ed argomentazione giuridica (LMG/01-7 
CFU) presso la Facoltà di Giurisprudenza (delibera Consiglio di Facoltà del 12/07/2012) della LUM Jean 
Monnet.  
B) Titolare di contratto di attività didattica integrativa per i Corsi di Filosofia del diritto (LMG/01-15 CFU – 
LT/9CFU) presso la Facoltà di Giurisprudenza della LUM Jean Monnet: i) Titolare del modulo Sociologia 
del diritto nell’ambito del Corso di Filosofia del diritto (LT-9 CFU) del professor Paolo De Nardis presso la 
Facoltà di Giurisprudenza (delibera Consiglio di Facoltà del 14/09/2012) della LUM Jean Monnet, per un 
totale di 40 ore. ii) Titolare del modulo Teoria dell’interpretazione giuridica nell’ambito del Corso di Filosofia 
del diritto (LMG/01-15 CFU) del professor Gian Pietro Calabrò presso la Facoltà di Giurisprudenza (delibera 
Consiglio di Facoltà del 14/09/2012) della LUM Jean Monnet, per un totale di 28 ore.  
C) Incaricato a svolgere attività seminariale e di tutorato in Filosofia del diritto (LMG/01-15 CFU) del 
professor Gian Pietro Calabrò, presso la sede di tutoraggio di Trani della Facoltà di Giurisprudenza della 
LUM Jean Monnet, per un totale di 45 ore.  
D) Su invito del professor Antonio Incampo ha svolto attività seminariale sul pensiero di Sergio Cotta 
nell’ambito del Corso di Filosofia del diritto (9 CFU) presso il Dipartimento jonico in Sistemi giuridici ed 
economici nel mediterraneo: società, ambiente, culture dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, per un 
totale di 6 ore. 
 

• Anno Accademico 2011/2012:  
A) Titolare del modulo Teoria del diritto e dell’interpretazione nell’ambito del Corso di Filosofia del diritto 
(LT-9 CFU) del professor Paolo De Nardis presso la Facoltà di Giurisprudenza (delibera Consiglio di Facoltà 
del 15/09/2011) della LUM Jean Monnet, per un totale di 30 ore. 
B) Su invito del professor Gian Pietro Calabrò ha svolto attività seminariale sul tema dell’interpretazione 
giuridica, nell’ambito del Corso di Filosofia del diritto (LMG/01-6 CFU) presso la Facoltà di Giurisprudenza 
(delibera Consiglio di Facoltà del 23/02/2012) della LUM Jean Monnet, per un totale di 7 ore.  
C) Su invito della prof.ssa Paola Barbara Helzel, ha svolto attività seminariale nell’ambito del Corso di 
Filosofia del diritto presso la Facoltà di Lettere e Filosofia – percorso in Teoria della comunicazione e 
comunicazione pubblica – dell’Università degli Studi della Calabria, per un totale di 6 ore. 
 

• Anno Accademico 2010/2011:  
A) Titolare del modulo Teoria generale del diritto e dottrina dello Stato nell’ambito del Corso di Filosofia del 
diritto (LMG/01-15 CFU) del professor Paolo De Nardis presso la Facoltà di Giurisprudenza (delibera 
Consiglio di Facoltà del 16/12/2010) della LUM Jean Monnet, per un totale di 30 ore.  
B) Presso la Facoltà di Giurisprudenza della LUM Jean Monnet è stato nominato “Tutor di Ateneo” per il 
Corso di Laurea triennale in Diritto dell’impresa.  
 

• Anno Accademico 2009/2010:  
A) Titolare del modulo Teoria generale del diritto e dottrina dello Stato nell’ambito del Corso di Filosofia del 
diritto (LMG/01-15 CFU) del professor Paolo De Nardis presso la Facoltà di Giurisprudenza (delibera 
Consiglio di Facoltà del 02/12/2009) della LUM Jean Monnet, per un totale di 30 ore.  
B) Su invito del professor Paolo De Nardis ha tenuto, in data 15 gennaio 2010, un seminario dal titolo Diritto 
e società, nell’ambito del Corso di Sociologia generale – Corso avanzato (9 CFU) – presso la Facoltà di 
Sociologia dell’Università degli Studi Sapienza di Roma, per un totale di 2 ore.  
C) Su invito della prof.ssa Simona Carlotta Sagnotti ha tenuto, in data 22 febbraio 2010, un seminario dal 
titolo Le filosofie simulate: ideologia e utopia, nell’ambito del Corso di Filosofia del diritto (9 CFU) presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, per un totale di 2 ore. 
 

• Anno Accademico 2008/2009:  
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A) Titolare del modulo Teoria generale del diritto e dottrina dello Stato, nell’ambito del Corso di Filosofia del 
diritto (LMG/01-15 CFU) del professor Paolo De Nardis presso la Facoltà di Giurisprudenza (delibera 
Consiglio di Facoltà del 16/10/2008) della LUM Jean Monnet, per un totale di 25 ore.  
B) Su invito del professor Alberto Berardi ha tenuto, in data 13 ottobre 2008, un seminario dal titolo La 
concezione del diritto naturale in Sergio Cotta, nell’ambito del Corso di Teoria generale del diritto (6 CFU) 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova, per un totale di 2 ore. 
 

• Anno Accademico 2007/2008:  
A) Titolare del modulo Teoria generale del diritto e dottrina dello Stato, nell’ambito del Corso di Filosofia del 
diritto (LMG/01-15 CFU) del professor Paolo De Nardis presso la Facoltà di Giurisprudenza (delibera 
Consiglio di Facoltà del 11/04/2008) della LUM Jean Monnet, per un totale di 20 ore.  

 
 

 
 

• 12 aprile 2019: su invito del professor Francesco Alicino ha partecipato, in qualità di discussant, al 
seminario di studio dal titolo Prevenzione, contrasto e deradicalizzazione del terrorismo di ispirazione 
religiosa nello stato laico e costituzionale – Progetto finanziato dall’Istituto di Studi Politici S. Pio V di 
Roma – nell’ambito del Dottorato internazionale di ricerca (XXXIV ciclo) in Teoria generale del 
processo: amministrativo, civile, costituzionale, penale e tributario (Coordinatore: professor Roberto 
Martino) presso la Facoltà di Giurisprudenza della LUM Jean Monnet di Casamassima (Bari). 

• 27 marzo 2019: su invito del professor Paolo Savarese ha tenuto una lezione dal titolo Clinica del 
diritto: l’attualità del pensiero di Francesco Carnelutti nell’ambito del Dottorato di ricerca (XXXIV ciclo) 
in Governo dell'impresa, dell'amministrazione e della società nella dimensione internazionale 
(Coordinatore: professor Romano Orrù) presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi 
di Teramo. 

• 14 febbraio 2019: su invito del professor Angelo Arciero ha tenuto una lezione dal titolo Il pensiero 
metagiuridico di Francesco Carnelutti nell’ambito del Dottorato di ricerca (XXXIV ciclo) in Scienze 
giuridiche e politiche (Coordinatore: professor Angelo Arciero) presso il Dipartimento di Scienze 
giuridiche e politiche dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma. 

• 4 febbraio 2019: su invito della prof.ssa Clelia Buccico ha tenuto una lezione dal titolo Le formule del 
bene comune nel corso del seminario di studio Giustizia tributaria e bene comune tenutosi nell’ambito 
del Dottorato di ricerca (XXXIV ciclo) in Diritto comparato e processi di integrazione (Coordinatore: 
professor Domenico Amirante) presso il Dipartimento di Economia dell’Università della Campania Luigi 
Vanvitelli. 

• 30 maggio 2018: su invito del professor Giuseppe Losappio ha tenuto una lezione dal titolo I limiti 
dell’analogia giuridica nell’età della decodificazione nell’ambito del Dottorato di ricerca (XXXIII ciclo) in 
Diritti, economie e culture del mediterraneo (Coordinatore: professor Riccardo Pagano) presso il 
Dipartimento jonico in Sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società, ambiente, culture 
dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari. 

• 21 febbraio 208: su invito del professor Francesco Vergine ha tenuto una lezione dal titolo Il principio 
di non contraddizione nel processo penale nell’ambito del Dottorato internazionale di ricerca (XXXIII 
ciclo) in Teoria generale del processo: amministrativo, civile, costituzionale, penale e tributario 
(Coordinatore: professor Roberto Martino) presso la Facoltà di Giurisprudenza della LUM Jean Monnet 
di Casamassima (Bari). 

• 15 febbraio 2016: su invito della prof.ssa Antonella Antonia Marandola ha tenuto una lezione dal titolo 
Diritto e processo nel pensiero di Francesco Carnelutti nell’ambito del Dottorato di ricerca (XXXI ciclo) 
in Teoria generale del processo: amministrativo, civile, penale e tributario (Coordinatore: prof.ssa 
Antonella Antonia Marandola) presso la Facoltà di Giurisprudenza della LUM Jean Monnet di 
Casamassima (Bari). 

• 18 aprile 2011: su invito della prof.ssa Simona Carlotta Sagnotti ha tenuto una lezione dal titolo Le 
aporie delle Dichiarazioni dei diritti umani e il mercato nell’ambito del Dottorato di ricerca (XXVII) in 
Disciplina e libertà della concorrenza presso il Dipartimento per gli Studi Giuridici Alessandro Giuliani 
dell’Università degli Studi di Perugia. 
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• Dal 13 febbraio 2012 al 27 marzo 2012: nell’ambito del Programma LLP/Erasmus per docenti – Staff 
mobility for Teaching Assignment (STA) – ha svolto, in qualità di professore a contratto della Facoltà 
di Giurisprudenza della LUM Jean Monnet di Casamassima (Bari), attività didattica (5 ore) e di ricerca 
(durata totale: 6 settimane) presso la Facultad de Derecho dell’Universidad Complutense di Madrid, 
sotto la supervisione scientifica della prof.ssa Consuelo Martìnez-Sicluna y Sepùlveda (Titolare del 
Corso di Filosofia del derecho) sul seguente tema: La concezione del diritto naturale in Sergio Cotta. 

 
 

• 3 dicembre 2019: organizzazione scientifica della Lectio magistralis del Cons. della Suprema Corte di 
Cassazione professor Marcello Maria Fracanzani, dal titolo (Pan)Europa. Tra mito e speranza 
(concrete) per un aspirante giurista, tenutasi presso la Cattedra di Filosofia del diritto (prof. Gianluca 
Tracuzzi) della Facoltà di Giurisprudenza della Lum Jean Monnet di Casamassima (Bari). 

• 9 maggio 2019: intervento programmato, su invito, al Convegno Sicurezza, religioni e diritti alla prova 
del terrorismo, promosso – nell’ambito del progetto PriMED in Mediazione interculturale e religiosa e 
prevenzione della radicalizzazione – dalla Facoltà di Giurisprudenza della Lum Jean Monnet di 
Casamassima (Bari). 

• 6 maggio 2019: relazione, su invito, dal titolo Morire per tornare liberi nell’ambito del Convegno Per 
Eluana Englaro. A dieci anni dalla scomparsa, promosso dalla Cattedra di Biogiuridica (prof.ssa Paola 
Barbara Helzel) del Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche dell’Università degli Studi della 
Calabria di Arcavacata di Rende (Cosenza). 

• 10 aprile 2019: organizzazione scientifica della Lectio magistralis della prof.ssa Carla Faralli, 
dell’Università degli Studi di Bologna, dal titolo Diritti e nuove tecnologie, tenutasi presso la Cattedra 
di Filosofia del diritto (prof.ssa Paola Barbara Helzel) della Facoltà di Giurisprudenza della Lum Jean 
Monnet di Casamassima (Bari). 

• 11 marzo 2018: relazione, su invito, dal titolo L’Uomo e la famiglia nell’ambito del Convegno Ritorno 
al Reale. L’Uomo a molte dimensioni (10-11 marzo 2018), promosso dalla Scuola di Alta Formazione 
Accademica del Centro Studi Internazionale EuropaItalia di Roma (www.europaitalia.org), presso il 
Convitto Palmieri di Lecce. 

• 26 febbraio 2018: organizzazione scientifica della Lectio magistralis del professor Paolo Aureliano 
Becchi, dell’Università degli Studi di Genova, dal titolo Nazione, sovranità e una nuova idea di Europa, 
tenutasi presso la Cattedra di Filosofia del diritto (prof. Gian Pietro Calabrò, prof. Gianluca Tracuzzi) 
della Facoltà di Giurisprudenza della LUM Jean Monnet di Casamassima (Bari). 

• 12 maggio 2017: relazione, su invito, dal titolo Il fine vita nella prospettiva dei giuristi cattolici, 
nell’ambito del Convegno Il fine vita. L’Italia e i modelli europei promosso dalla Facoltà di 
Giurisprudenza della LUM Jean Monnet di Casamassima (Bari). 

• 4 aprile 2017: organizzazione scientifica della Lectio magistralis del professor Gianfrancesco Zanetti, 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dal titolo Il dibattito statunitense su diritto e 
orientamento sessuale, tenutasi presso la Cattedra di Filosofia del diritto (prof. Gian Pietro Calabrò, 
prof. Gianluca Tracuzzi) della Facoltà di Giurisprudenza della LUM Jean Monnet di Casamassima 
(Bari). 

• 7 dicembre 2016: relazione, su invito, dal titolo Il pensiero giusfilosofico di Francesco Carnelutti – in 
occasione della presentazione del volume collettaneo Per Francesco Carnelutti. A cinquant’anni dalla 
scomparsa (Cedam) – presso la Fondazione Gerardino Romano di Telese Terme (Benevento), 
presieduta dal professor Felice Casucci dell’Università degli Studi del Sannio. 

• 14 aprile 2016: ha presentato, su invito, una relazione dal titolo Dallo stato di natura al contratto 
sociale: Hobbes, Locke e Rousseau a confronto, nell’ambito del Convegno Il concetto di nazione. 
Genesi, evoluzione, criticità, promosso dalla Scuola di formazione politica dell’associazione culturale 
Identità Europea, tenutosi presso l’Università degli Studi di Lecce. 

• 12 aprile 2016: organizzazione scientifica della Lectio magistralis del professor Danilo Castellano, 
dell’Università degli Studi di Udine, dal titolo Quale diritto?, tenutasi presso la Cattedra di Filosofia del 
diritto (prof. Gian Pietro Calabrò, prof. Gianluca Tracuzzi) della Facoltà di Giurisprudenza della LUM 
Jean Monnet. 

http://www.europaitalia.org/
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• 21 aprile 2016: relazione, su invito, dal titolo Sulle unioni omosessuali: una prospettiva filosofico-
giuridica, nell’ambito del Convegno Modelli di famiglia. Tra matrimonio tradizionale e unioni dello stesso 
sesso, promosso dalla Facoltà di Giurisprudenza della LUM Jean Monnet di Casamassima (Bari). 

• 14 aprile 2016: relazione, su invito, dal titolo Dallo stato di natura al contratto sociale: Hobbes, Locke 
e Rousseau a confronto, nell’ambito del Convegno Il concetto di nazione. Genesi, evoluzione, criticità, 
promosso dalla Scuola di formazione politica dell’associazione culturale Identità Europea, presso 
l’Università degli Studi di Lecce. 

• 28 gennaio 2016: intervento programmato, su invito, nell’ambito del seminario di studio Problemi sul 
diritto come struttura e come forma, promosso dalla Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali 
dell’Università degli Studi di Milano. 

• 20 maggio 2015: intervento programmato, su invito, nell’ambito del Convegno I diritti umani nel mondo 
globale. Tra tradizioni religiose e tradizioni costituzionali, promosso dall’Istituto di Studi Politici S. Pio 
V di Roma. 

• 29 aprile 2015: intervento programmato nell’ambito del Convegno Problemi sul «significato proprio 
delle parole», promosso dalla Cattedra di Filosofia del diritto (prof. Gian Pietro Calabrò, prof. Gianluca 
Tracuzzi) della facoltà di Giurisprudenza della LUM Jean Monnet di Casamassimna (Bari). 

• 17 ottobre 2014: intervento programmato, su invito, nel corso del 53° Convegno internazionale L’éthos 
dell’Europa (16-18 ottobre 2014), promosso dall’Institut International d’Études Européennes Antonio 
Rosmini di Bolzano (atti pubblicati: cfr. pubblicazioni). 

• 18 luglio 2014: relazione, su invito, dal titolo Dalla ragion di Stato all’Intelligenza politica: nuove 
(possibili) prospettive dell’identità europea, nell’ambito del XIX Corso dell’Università d’Estate di San 
Marino (18-19 luglio 2014) Identità e memoria: nuove istituzioni per la nuova Europa. Partecipazione, 
nuova economia, ruolo del mondo. La nuova funzione dei piccoli Stati (atti pubblicati: cfr. pubblicazioni). 

• 18 marzo 2014: organizzazione scientifica del Convegno Il logos del processo – in occasione della 
presentazione del volume Il logos del processo (Giappichelli) di Roberto Paradisi dell’Università degli 
Studi di Perugia – promosso dalla Cattedra di Filosofia del diritto (prof. Gian Pietro Calabrò, prof. 
Gianluca Tracuzzi) della LUM Jean Monnet di Casamassima (Bari). 

• 12 ottobre 2012: intervento programmato, su invito, nel corso del 51° Convegno internazionale Quale 
cultura per l’Europa? (11-13 ottobre 2012), promosso dall’Institut International d’Études Européennes 
Antonio Rosmini di Bolzano (atti pubblicati: cfr. pubblicazioni). 

• 27 marzo 2012: intervento programmato, su invito, nell’ambito del Convegno L’argomentazione 
giuridica: la filosofia del diritto nel processo, promosso dalla Cattedra di Filosofia del diritto (prof. Gian 
Pietro Calabrò) della Facoltà di Giurisprudenza della LUM Jean Monnet di Casamassima (Bari). 

 
 
 

• A.A. 2014/2015: membro, in qualità di professore a contratto, dell’unità di ricerca del Progetto dal titolo 
Cittadinanza e religione nell'epoca della globalizzazione e delle diversità (Coordinatore scientifico: 
professor Francesco Alicino), finanziato dall’Istituto di Studi Politici S. Pio V di Roma. Le risultanze 
della ricerca sono state successivamente pubblicate in AA.Vv., Cittadinanza e religione nel 
Mediterraneo. Stato e confessioni nell’età dei diritti e delle diversità, a cura di F. Alicino, Collana 
dell’Istituto di Studi Politici S. Pio V Agonalis – diretta da G. Acocella e A. Iodice – n° 11, Editoriale 
scientifica, Napoli, 2017 (cfr. pubblicazioni). 

• A.A. 2014/2015: membro, in qualità di professore a contratto, dell’unità di ricerca del Progetto 
internazionale dal titolo Diritto e bellezza. Dal bene comune al bene universale, promosso dal 
Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Università della Calabria (Coordinatore scientifico: 
professor Enrico Caterini) di Arcavacata di Rende (Cosenza). Il contributo della ricerca – G. TRACUZZI, 
Un diritto alla felicità? Paradossi giuridici intorno al Bene – è stato pubblicato in «Le Corti calabresi», 
n° 2, Edizioni Scientifiche, Napoli, 2014 (cfr. pubblicazioni). 

• A.A. 2010/2011: membro, in qualità di assegnista di ricerca, dell’unità di ricerca del Progetto – bando 
PRIN 2010-2011/Area 12-Scienze giuridiche – dal titolo L’utilizzo processuale degli elementi raccolti 
sulla scena del crimine, nel più ampio tema dedicato a La scena del crimine come luogo di incontro tra 
scienza e diritto. Attività investigative e garanzie processuali (Coordinatore scientifico: professor Sergio 
Lorusso). 

• A.A. 2008/2009: membro, in qualità di dottorando di ricerca, dell’unità di ricerca del Progetto – bando 
PRIN 2008-2009/Area 12-Scienze giuridiche – dal titolo Sicurezza giuridica e tutela dell’ordine 
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democratico nella legislazione di contrasto al terrorismo: dalla sicurezza democratica e il terrorismo 
interno alla sicurezza globale e il terrorismo internazionale. Dalle infiorescenze istituzionali alle radici 
teoriche (Coordinatore scientifico: professor Gian Pietro Calabrò). 

 
 

• A.A. 2017/2018: responsabile del Progetto di ricerca – finanziato dallo Studio Legale Carnelutti (sede 
di Parigi) – dal titolo La filosofia del diritto di Francesco Carnelutti. Le risultanze della ricerca sono state 
successivamente pubblicate in AA.VV., La filosofia del diritto di Francesco Carnelutti (Presentazione di 
Gian Pietro Calabrò; Prefazione di Giuseppe De Luca; Postfazione di Claudio Consolo), a cura di G. 
Tracuzzi, Cedam, Padova, 2019, Collana La testa di Gorgone – diretta da G.P. Calabrò e C. Martìnez-
Sicluna y Sepùlveda – n° 13 (cfr. pubblicazioni). 

• A.A. 2013/2014: responsabile del Progetto di ricerca – finanziato dal Carnelutti group – dal titolo Per 
Francesco Carnelutti. A cinquant'anni dalla scomparsa. Le risultanze della ricerca sono state 
successivamente pubblicate in AA.VV., Per Francesco Carnelutti. A cinquant'anni dalla scomparsa, a 
cura di G. Tracuzzi, Cedam, Padova, 2015, Collana La testa di gorgone – diretta da G.P. Calabrò e C. 
Martìnez-Sicluna y Sepùlveda – n° 7 (cfr. pubblicazioni). 

• A.A. 2012/2013: responsabile del Progetto di ricerca – finanziato dal CRED (Centro di ricerca per 
l’estetica del diritto) dell’Università degli Studi di Reggio Calabria (www.cred.unirc.it) e in collaborazione 
con il Carnelutti group – dal titolo La guerra e la pace nel pensiero di Francesco Carnelutti. Il gruppo 
di lavoro si è occupato di tradurre (per la prima volta) dal francese il raro testo di Francesco Carnelutti 
dal titolo La guerre et la paix (1945). Le risultanze della ricerca sono state successivamente pubblicate 
in F. CARNELUTTI, La guerra e la pace, a cura di G. Tracuzzi (Prefazione di A. Carnelutti; Introduzione 
di G. Tracuzzi), Giappichelli, Torino, 2014, Collana del CRED – diretta da D.M. Cananzi e E. Rocca – 
n° 3 (cfr. pubblicazioni). 

 
 

• Dal 23 giugno 2020 ad oggi: membro del Comitato scientifico della Collana giuridica della Lum 
Giuseppe Degennaro, Giuffrè, (Direttore: professor Roberto Martino). 

• Dal 20 settembre 2018 ad oggi: membro del Comitato di redazione della Collana di Filosofia del diritto 
dell’Università degli Studi di Perugia «Metodo e processo», Giappichelli (Direttore: prof.ssa Simona C. 
Sagnotti). 

• Dal 1 giugno 2018 ad oggi: membro del Comitato di redazione della Rivista «L’Ircocervo. Rivista 
elettronica italiana di metodologia giuridica, teoria generale del diritto e dottrina dello Stato» – nuova 
serie – (Direttore: professor Antonio Incampo – ISSN: 1722-392X). 

• Dal 1 dicembre 2017 ad oggi: membro del Comitato direttivo della Rivista «Le Corti calabresi», Esi 
(Direttore: professor Enrico Caterini – ISSN: 2282-2860). 

• Dal 1 ottobre 2017 ad oggi: membro del Comitato scientifico della Rivista «Il diritto dell’agricoltura», 
Esi (Direttore: professor Felice Casucci – ISSN: 1720-4445). 

• Dal 1 marzo 2017 ad oggi: membro del Comitato di redazione della Rivista «Dike kai nomos. Quaderni 
di cultura politico-giuridica», Falco editore (Direttore: professor Artur J. Katolo – ISSN: 2239-0529). 

• Dal 1 marzo 2016 ad oggi: membro del Comitato di redazione della Rivista «Sud Europa. 
Quadrimestrale di civiltà e cultura europea», Laruffa (Direttore: professor Daniele M. Cananzi – ISSN: 
2532-0297). 

• Dal 1 gennaio 2009 al 30 dicembre 2015: membro del Comitato di redazione della «Rivista trimestrale 
di Scienza dell’Amministrazione», Franco Angeli (Direttore: professor Paolo De Nardis – ISSN: 0391-
190X). 

 
 

• 15 marzo 2018: ha ricevuto il Premio “Francesco Carnelutti 2018” dal Carnelutti group – associazione 
culturale presieduta dal professor avvocato Alessandro Carnelutti – con la seguente motivazione: «Per 
la preziosa e costante valorizzazione del pensiero giusfilosofico di Francesco Carnelutti». 

• Dal 1 novembre 2015 al 7 novembre 2016: vincitore di una borsa di studio (primo nella graduatoria 
finale) con la quale ha conseguito, con votazione 110/110 e lode, il Master di II livello in 
Argomentazione giuridica, I edizione (Coordinatore: professor Michele Mangini), presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari e in collaborazione con l’Universidad de 
Alicante. 

http://www.cred.unirc.it/
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• Dal 30 ottobre 2006 al 30 ottobre 2007: vincitore di una borsa di studio finanziata dal Fondo sociale 
europeo, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalla Regione Puglia (POR Puglia 2000-
2006, Misura 3.7, “Formazione superiore”, Azione d1) «Borse di studio di specializzazione e 
perfezionamento post-lauream ed attività formative elevate»). 

• Dal 20 novembre 2005 al 20 dicembre 2005: vincitore di una borsa di studio erogata dalla LUM Jean 
Monnet di Casamassima (Bari) e finanziata dal D.M. n° 198 del 23 ottobre 2003 «per il sostegno dei 
giovani e per favorire la mobilità degli studenti»: soggiorno di studio finalizzato alla ricerca delle fonti 
per la stesura della tesi di laurea, presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze, la Ludwig 
Maximilians Universität  di Monaco e la Julius Maximilians Universität di Würzburg, sotto la guida 
scientifica del professor Marcello Maria Fracanzani. 

• Dal 12 novembre 2004 al 29 novembre 2004: vincitore di una borsa di studio erogata dalla LUM Jean 
Monnet di Casamassima (Bari) e finanziata dal progetto Campus One della Fondazione CRUI 
(Conferenza rettori università italiane): soggiorno di studio comprendente un ciclo di seminari in materia 
di Diritto transnazionale e comunitario presso la Commissione europea, la Confindustria (Ufficio per gli 
affari europei) e lo Studio legale Bonelli-Erede-Pappalardo (sede di Bruxelles). 

• Dal 1 gennaio 2020 ad oggi: membro dell’Associazione Paneuropa Italia, aderente al Movimento 
Internazionale Paneuropa (www.international-paneuropean-union.eu), su invito del suo 
Vicepresidente, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione, professor Marcello Maria Fracanzani. 

• Dal 24 gennaio 2019 ad oggi: membro ordinario della SIDL (Società Italiana di Diritto e Letteratura), 
con sede presso il CIRSFID (Centro interdipartimentale di ricerca in Storia, Filosofia e Informatica del 
Diritto) dell’Università degli Studi di Bologna. Coordinamento: prof.ssa Carla Faralli, prof.ssa Maria P. 
Mittica (www.lawandliterature.org). 

• Dal 1 gennaio 2017 ad oggi: socio della SIFD (Società Italiana di Filosofia del Diritto). 

• Dal 1 gennaio 2017 al 1 gennaio 2019: membro del Comitato scientifico – presieduto dal professor 
Gian Piero Calabrò – del Centro Studi Internazionale EuropaItalia di Roma (www.europaitalia.org). 

• Dal 1 gennaio 2014 ad oggi: membro del Carnelutti group – associazione culturale presieduta dal 
professor avvocato Alessandro Carnelutti – con sede presso lo Studio Legale Carnelutti di Parigi 
(www.studiocarnelutti.it) 

• Dal 1 gennaio 2014 ad oggi: membro del CRED – Centro di ricerca per l’estetica del diritto (direttore: 
professor Daniele Maria Cananzi) – con sede presso il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia 
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria (www.cred.unirc.it). 

 
 

• Inglese: ha conseguito – in data 23.08.2002 – il Corso in English Language, della durata di tre settimane, 
presso il CES (Centre of English Studies) di Dublino (Ireland), con esito intermediate (B1). 

 
  

 
 

Il sottoscritto, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto scritto corrisponde a verità. Il sottoscritto 

esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del decreto legislativo 

30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente valutazione. 

 

 

Taranto, 19 dicembre 2020 

 

Gianluca Tracuzzi  
 

http://www.international-paneuropean-union.eu/
http://www.europaitalia.org/

