Francesco Belvisi

Curriculum dell'attività scientifica e didattica

06.09.1975 - 24.02.1980
14.07.1981 - 13.10.1982
25.10.1983
01.10.1983 - 30.09.1986

Nov.1985/agosto 1994
04. - 05.11.1985

06. - 08.10.1986

01.06 - 15.10.1987

30.05. - 03.06.1988

25.07. - 15.09.1988

Febbraio/giugno 1989

01.11.1988 - 31.10.1991

Marzo 1992/ottobre 1995

studio presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna.
servizio militare come S.ten. di cpl.
esame di Laurea con discussione della tesi in Sociologia giuridica:
Consenso e legittimazione nella sociologia giuridica di Max Weber.
wissenschaftliche Hilfskraft (collaboratore scientifico) presso la
Westfälische Wilhelms-Universität di Münster, Lehrstuhl für
Rechtssoziologie, prof. Werner Krawietz.
collaboratore volontario presso la Cattedra di Sociologia giuridica
dell'Università di Bologna.
partecipazione alle giornate di studio su: Il nuovo istituzionalismo nel
pensiero giuridico europeo presso il Dipartimento di Sociologia e
scienza della politica dell'Università di Salerno, con relazione dal
titolo: “Ota Weinberger: teoria delle istituzioni o giurisprudenza dei
concetti?”.
partecipazione alle giornate di studio su: Il programma teorico del
nuovo istituzionalismo e le scienze sociali, organizzate dal
Dipartimento di Sociologia e Scienza della politica dell'Università di
Salerno, con relazione dal titolo: “Agire, senso e istituzione nei saggi
metodologici di Max Weber”, ora in Sociologia del diritto, 3/1987, pp.
135-45.
soggiorno di studio a Münster, presso la Lehrst. für Rechtssoziologie
(prof. W. Krawietz), finanziato con una Borsa di studio trimestrale del
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). Ricerca sulle
origini e le radici della sociologia giuridica nella scienza del diritto
tedesca.
partecipazione a Bologna al Congresso internazionale di Sociologia
del diritto: Laws and Rights, con una relazione dal titolo: “R. v.
Jhering e la Scuola storica dei giuristi”, ora in: V. Ferrari (a cura di),
Laws and Rights, Giuffrè, Milano 1991, pp. 173-80.
soggiorno di studio a Münster, presso la Lehrst. für Rechtssoziologie
(prof. W. Krawietz), finanziato con una Borsa di studio estiva
dell'Istituto Culturale Italo-tedesco di Merano (BZ). Approfondimento
della ricerca sulle “origini della sociologia giuridica in Germania”.
collaborazione in qualità di intervistatore alla ricerca “Le regioni e
l'Integrazione europea”, diretta dal prof. Robert Leonardi dell'Istituto
Universitario Europeo di Fiesole (FI).
frequenza del Corso triennale di Dottorato di ricerca in Sociologia del
diritto, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Milano.
Titolo della tesi: La sociologia del diritto di Helmut Schelsky. Agire
individuale, istituzioni normative e razionalità giuridica.
collaboratore alla redazione della rivistra Ratio Juris. An International
Journal of Jurisprudence and Philosophy of Law, diretta dal prof.
Enrico Pattaro e pubblicata da Blackwell, Oxford (UK).
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Marzo/aprile 1992

09.05.1992
17.02. - 26.05.1993

25.02.1993
01.04. - 31.07.1993

01.09.1993 - 31.08.1994

31.01. - 30.05.1994

01.02. - 31.03.1994

Marzo 1994/dic. 1999

20. 05. 1994

13 - 15.10.1994

16 - 21.06.1995

13 - 14.10.1995

09. 1995 - 12. 2001
07.12.1995 - 18.04.1996

seminario su: Problemi di accoppiamento strutturale tra il sistema del
diritto e sistema dell’economia, tenuto con A. Gromitsaris presso la
Cattedra di Metodologia della ricerca sociale (prof. Raffaele De
Giorgi), Facoltà di Magistero, Università di Lecce.
conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Sociologia del diritto.
seminario su: Il diritto nella prospettiva della teoria delle istituzioni,
tenuto presso la Cattedra di Sociologia giuridica (prof. Carla Faralli)
della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna.
vincita di una borsa di studio post-dottorato di ricerca presso
l'Università di Milano per l'anno accademico 1992-93.
collaborazione in qualità di Research Fellow alla ricerca su: I
fondamenti filosofici del diritto e della teoria giuridica del
nazionalsocialismo. Ricerca diretta dal prof. Massimo La Torre
dell'Istituto Universitario Europeo di Fiesole (FI).
borsista "Jean Monnet" presso l'Istituto Universitario Europeo di
Fiesole (FI), con un progetto di ricerca su: Il problema della
cittadinanza per l'Europa unita del futuro.
seminario su: La cittadinanza sociale, tenuto presso la Cattedra di
Sociologia giuridica (prof.ssa Carla Faralli) della Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Bologna.
professore a contratto del corso integrativo all'insegnamento di
Sociologia del diritto (prof. Guido Maggioni) della Facoltà di
Sociologia dell'Università di Urbino. Ciclo di 4 lezioni seminariali su:
La cittadinanza sociale.
collaboratore alla redazione della rivistra Current Legal Theory.
International Journal for the Theory of Law and its Documentation
(CuLT).
vincita del concorso per un posto di ricercatore N. 13, Filosofia del
diritto, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi
di Modena (presa di servizio 01.09.1994).
partecipazione al Convegno in memoria di R. Treves: Diritto, Cultura
e Libertà, con una relazione dal titolo: “La crisi dell'universalismo
come conseguenza del rapporto tra diritto e cultura”, ora in Diritto,
Cultura e Libertà, a cura di V. Ferrari, M. L. Ghezzi, N. Gridelli
Velicogna, Giuffrè, Milano 1997, pp. 139-56.
partecipazione a Bologna al XVII Congresso Mondiale dell' IVR:
Challenges to Law at the End of the 20th Century, con la
presentazione della relazione su: “Rights, World-Society and the
Crisis of Legal Universalism”, ora in Ratio Juris, 1/1996, pp. 60-71.
partecipazione al seminario Democrazia, diritti, costituzione: i
fondamenti costituzionali delle democrazie contemporanee, presso
l'Istituto Storico Italo-Germanico in Trento, con un intervento su “Un
fondamento delle costituzioni democratiche contemporanee? Ovvero:
per una costituzione senza fondamento”, ora in G. Gozzi (a cura di),
Democrazia, diritti, costituzione: i fondamenti costituzionali delle
democrazie contemporanee, il Mulino, Bologna 1997, pp. 231-67.
Assistant Editor della rivista Ratio Juris.
seminario su: Nascita, apogeo e declino del positivismo giuridico: da
Savigny a Dworkin. Dieci lezioni organizzate in collaborazione con il

23.09. - 13.10.1996

07.09.1996

24.01.1997

28.04.1997

14.05.1997

01.09.1997
A. a. 1997/98

02.12.1997

05. e 17.12.1998
13.01.1998

15.04.1998

dott. G. Bongiovanni, presso la Cattedra di Filosofia del diritto (corsi:
A-L, prof. C. Faralli; M-Z, prof. E. Pattaro) della Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Bologna. Tenute 5 lezioni su: F. C.
von Savigny, Realismo giuridico americano, H. Kelsen e la cultura
giuridica di Weimar, H. L. A. Hart, R. Alexy.
soggiorno di studio presso la Lehrst. für Öffentliches Recht, Neuere
Rechtsgeschichte und Rechtsphilosophie (prof. Walter Pauly) della
Juristische Fakultät dell'Università Martin Luther di Halle, per la
redazione del contributo su “Helmut Schelsky e la sociologia come
"storiografia sociale del presente"”, ora in Sociologia del diritto,
3/1996, pp. 225-65.
partecipazione al Seminar on Citizenship and Immigration, Milano,
Facoltà di Giurisprudenza, Palazzo Greppi, con un intervento redatto
insieme a G. Bongiovanni su “Citizenship, Social Rights and
Immigration”.
organizzazione (insieme a G. Bongiovanni) del seminario Il reddito di
cittadinanza tra utopia e Social Policy, Bologna, CIRFID, Palazzo
Gaudenzi. Tra i partecipanti: Giliberto Antonelli, Ivo Colozzi,
Adriano Di Pietro, Gustavo Gozzi, Francesco Silva.
partecipazione al Seminario su Storia contemporanea del diritto e
Sociologia giuridica, insieme a C. Faralli. M. G. Losano, G. Santini,
M. Cavina, presso l'Università di Modena, Facoltà di Giurisprudenza,
con una relazione su “Metodo formale e utilizzazione del materiale
storico nella sociologia giuridica di G. Simmel: l'esempio della
"sociologia della povertà"”.
partecipazione alla presentazione del libro Storia contemporanea del
diritto e sociologia giuridica, a cura di M. G. Losano, Angeli, Milano
1997, presso l'Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera, con
una relazione su “Sozialgeschichte und Soziologie: der Fall Helmut
Schelsky”.
conferma nel ruolo dei Ricercatori universitari con D. R. 555 del
03.06.1998.
incarico di supplenza per l'insegnamento di Sociologia del diritto
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Modena (D. R.
573 del 25.06.1998).
partecipazione alla presentazione del libro Storia contemporanea del
diritto e sociologia giuridica, a cura di M. G. Losano, Angeli, Milano
1997, presso il Rechtswissenschaftliches Seminar dell'Università di
Zurigo, con una relazione su “Sozialgeschichte und Soziologie: der
Fall Helmut Schelsky”.
due conferenze su “Le basi filosofiche della cittadinanza” presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna.
partecipazione al seminario Costituzione e filosofia, presso il
Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Trento, con una
relazione su “La cittadinanza”.
partecipazione al Seminario avanzato su La filosofia del diritto
costituzionale e i problemi del liberalismo contemporaneo, Istituto
giuridico "A. Cicu", Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di
Bologna, con una relazione su “Società multiculturale e costituzione”,
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15. - 26.06.1998

05. - 25.08.1998

A. a. 1998/1999
A. a. 1998/99

17.11.1998

17.05.1999

21.06. - 02.07.1999

23.08. - 09.09.1999

A. a. 1999/2000

A. a. 1999/2000

25.02.2000

ora negli Atti del Seminario, a cura di G. Bongiovanni, Clueb,
Bologna 1998, pp. 79-104.
soggiorno di studio presso il Leopold-Wenger-Institut für
Rechtsgeschichte (prof. Peter Landau) dell'Università LudwigMaximilian di Monaco. Redazione finale di “Metodo formale e
utilizzazione del materiale storico nella sociologia (giuridica) di
Georg Simmel: l'esempio della "sociologia della povertà"”, ora in
Sociologia del diritto, 3/1998, pp. 89-106.
soggiorno di studio presso la Lehrst. für Öffentliches Recht, Neuere
Rechtsgeschichte und Rechtsphilosophie (prof. W. Pauly)
dell'Università di Halle, per raccogliere materiale bibliografico sul
tema: la teoria sociologica del diritto di Niklas Luhmann.
incarico di supplenza per l'insegnamento di Filosofia del diritto (M-Q)
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna.
incarico di supplenza per l'insegnamento di Sociologia del diritto
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Modena (D.
Rett. 046 del 29.01.1999).
partecipazione alla conferenza internazionale su L'abbaglio
multiculturale. Rischi e necessità dell'integrazione tra genti diverse del
Mediterraneo, Roma, 16-18 novembre 1998, con una relazione su “I
lati oscuri di un abbaglio. Ovvero: società multiculturale, costituzione
e diritto”, ora in L'abbaglio multiculturale, a cura di U. Melotti,
SEAM, Roma 2000, pp. 91-135.
partecipazione al Seminario su Democrazia e diritti, organizzato da
Gustavo Gozzi, Dipartimento di Filosofia, Facoltà di Lettere e
Filosofia dell'Università di Bologna, con una relazione su “Società
multiculturale e costituzione: il caso tedesco del crocifisso”.
soggiorno di studio presso il Leopold-Wenger-Institut für
Rechtsgeschichte (prof. P. Landau) dell'Università di Monaco.
Raccolta di materiale bibliografico per il progetto di ricerca “Società
multiculturale e costituzione: verso un nuovo paradigma giudiziale”,
inserito nel Programma biennale di ricerca cofinanziato Murst, e.f.
1997: Problemi della produzione e della attuazione normativa,
coordinatore prof. Enrico Pattaro.
soggiorno di studio presso la Lehrstuhl für Öffentliches Recht,
Rechts- und Verfassungsgeschichte, Rechtsphilosophie (prof. W.
Pauly) della Rechtswissenschaftliche Fakultät dell'Università
Friedrich-Schiller di Jena. Reperimento di materiale bibliografico per
il progetto di ricerca su: “La concezione del diritto positivo nel
giovane R. v. Jhering”, inserito nell'ambito del Programma biennale di
ricerca cofinanziato Murst, e.f. 1998: La filosofia del diritto dei
giurisiti, coordinatore prof. Carla Faralli.
incarico di supplenza per l'insegnamento di Filosofia del diritto (A-L)
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Modena e
Reggio Emilia (D. Rett. 20/01.02.2000).
incarico di supplenza per l'insegnamento di Sociologia del diritto
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Modena e
Reggio Emilia (D. Rett. 20/01.02.2000).
intervento al "Seminario sulle istituzioni", organizzato da Pierangelo

24.03.2000

06.08. - 25.08.2000

27. - 30. 09. 2000

A. a. 2000/01
8. – 9. 03. 2001

10. 04. 2001

20. 05. 2001

18. - 30. 06.2001

Schiera, presso il Dipartimento di Politica Istituzioni Storia,
dell'Università degli Studi di Bologna, dal titolo “Logica del concetto
di "istituzione" e improbabilità delle istituzioni: considerazioni
preliminari ad una teoria istituzionalista”, ora in F. Belvisi, La teoria
delle istituzioni di Helmut Schelsky, Clueb, Bologna 2000, pp. 1-12.
organizzazione (insieme a M. Cavina) del Seminario di studi Diritto e
filosofia nel XIX secolo, presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Tra i
partecipanti: G. Gozzi, P. Landau, M. G. Losano, W. Pauly, J.
Rückert. Presentazione di una relazione dal titolo: "La positività del
diritto nel giovane R. von Jhering". Il Seminario è stato finanziato con
fondi Murst, e. f. 1998.
soggiorno di studio presso la Lehrstuhl für Öffentliches Recht,
Rechts- und Verfassungsgeschichte, Rechtsphilosophie (prof. W.
Pauly) dell'Università di Jena. Redazione finale de: “La positività del
diritto nel primo Jhering”, ora in Diritto e filosofia nel XIX secolo.
Atti del Seminario di Studi, a cura di F. Belvisi e M. Cavina, Giuffrè,
Milano 2002, pp. 353-84. Il soggiorno e lo studio si inseriscono
nell'ambito del Programma biennale di ricerca cofinanziato Murst, e.f.
1998.
partecipazione al XXII Congresso nazionale della Soc. It. di Filosofia
giuridica e politica (Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trieste)
su Giustizia e procedure. Dinamiche di legittimazione tra Stato e
società internazionale, con la presentazione di un intervento
programmato dal titolo: "Sull'opportunità delle alternative al processo
giudiziario nella società multiculturale".
incarico di supplenza per l'insegnamento di Sociologia del diritto
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Modena e
Reggio Emilia (D. Rett. 7/15.01.2001).
partecipazione al Convegno internazionale: Lamerica. Ideologie e
realtà dell’immigrazione, Teramo, 8 – 10 marzo 2001, con una
relazione su “Identità, minoranze, immigrazione: come è possibile
l’integrazione sociale? Riflessioni sociologico-giuridiche”, ora in
Lamerica. Ideologie e realtà dell’immigrazione, a cura di C. Moffa,
Aracne, Roma 2004, pp. 77-105.
dichiarato idoneo dalla Commissione di valutazione comparativa per
il concorso ad un posto di professore universitario di ruolo fascia degli
associati, s.s.d. N 20X Filosofia del diritto – profilo 2, bandito dalla
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna. Gli
atti della procedura valutativa sono stati approvati con il D. Rett.
772/13.04.2001.
partecipazione al Seminario Diritti e Giustizia in una società
multietnica. Le sfide del diritto nell’Italia di oggi, organizzato dal
Circolo Giuridico Carpigiano e dall’Azione Cattolica di Carpi, con
una relazione su “Diritti e giustizia in una società multiculturale. Le
sfide del diritto nell’Italia di oggi”, ora in Il diritto ecclesiastico,
2/2002, pp. 435-55.
soggiorno di studio presso il Leopold-Wenger-Institut für
Rechtsgeschichte (prof. P. Landau) dell'Università di Monaco.
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A.a. 2001/02

19. 09. 2001

21. 09. 2001

01. 11. 2001
A.a. 2001/02 – 2003/04
A.a. 2001/2002
13. – 14. 12.2001

30. 12. 2001

Da gennaio 2002
28. 02. 2002

19. 03. 2002

28. 05. 2002

Raccolta di materiale bibliografico per il progetto di ricerca
“Costituzionalismo, diritti dell’uomo e multiculturalismo nell’odierno
dibattito tedesco e statunitense”, inserito nel Programma biennale di
ricerca cofinanziato Murst, e.f. 2000: Biblioteca filosofico-giuridica:
passato, presente, futuro, coordinatore prof.ssa Carla Faralli.
incarico di supplenza per l'insegnamento di Filosofia del diritto (M-Z)
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Modena e
Reggio Emilia (D. Rett. 326/15.07.2002).
chiamato come professore associato di Filosofia del diritto (Jus 20)
dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Bologna.
chiamato come professore associato di Filosofia del diritto (Jus 20)
dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia.
presa di servizio come Professore associato di Filosofia del diritto (Jus
20) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia (D. Rett. 538/15.10.2001).
titolare dell’insegnamento di Sociologia del diritto presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia.
incarico di supplenza per l'insegnamento di Elementi di Informatica
giuridica (modulo di 15 ore), presso la Scuola di Specializzazione per
le professioni legali, Università di Modena e Reggio Emilia.
partecipazione al Seminar-Kolleg organizzato dai proff. Werner
Krawietz (Münster) e Martin Schulte (Dresda) sul tema: Über die
Bedeutung des deutschen Rechtsrealismus für die Entwicklung von
Theorie und Dogmatik des Rechtsdenkens, con una relazione dal
titolo: “Die Positivität des Rechts beim frühen Jhering: Zwischen
Formalismus und Realismus”, ora in Theorie des Rechts und der
Gesellschaft. Festschrift für W. Krawietz zum 70. Geburtstag, hrsg. v.
M. Atienza, E. Pattaro, M. Schulte et al., Duncker & Humblot, Berlin
2003, pp. 429-58.
partecipazione al Campo invernale dell’Azione Cattolica Italiana,
Diocesi di Carpi (Vago di Lavagno, VR), dedicato al tema Global –
no global, con una relazione dal titolo: “Diritto e globalizzazione:
dalla certezza del diritto al diritto incerto”.
Associate Editor della rivista Ratio Juris.
lezione su "La cittadinanza multiculturale", presso la Facoltà di
Sociologia, Cattedra di Sociologia del diritto (prof. Guido Maggioni)
dell’Università degli Studi di Urbino.
partecipazione al convegno su Il multiculturalismo in America e in
Europa dopo l’11 settembre, Centro Congressi dell’Università di
Roma “La Sapienza”, con un intervento programmato su “Società
multiculturale e immigrazione dopo l’11 settembre”, reperibile al sito
http://www.studios.it/ac/adulti/2002/campo-inv/belvisi.htm.
presentazione del libro di A. Facchi, “Il diritto nell’Europa
multiculturale” (Laterza, Roma-Bari 2001), alla riunione dei sociologi
del diritto del s.s.d. IUS-20 dedicata a La teoria dell’azione sociale tra
sociologia del diritto e semiotica giuridica (Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Bologna), ora in Sociologia del diritto,

31. 05 – 02. 06. 2002

07. 06. 2002

16. – 28. 06. 2002

12. – 24. 08. 2002

13. – 14. 09. 2002

Dall’a.a. 2002/03

A.a. 2002/03
18. – 19. 10. 2002

15. 11. 2002

3/2002, pp. 214-18.
partecipazione all'incontro dedicato a “La Carta dei diritti
fondamentali della Comunità Europea” del Seminario permanente
Pluralismo ed etica pubblica (coordinatore prof. Francesco Viola)
organizzato dalla Fondazione Centro studi filosofici di Gallarate e
dall'Istituto di Formazione politica "Pedro Arrupe", con una relazione
introduttiva su “La Carta dei diritti fondamentali di Nizza in
un'Europa multiculturale. Riflessioni realistiche di un "euroindeciso"”
(Convento di Baida, Palermo), ora in Identità e diritti in Europa, a
cura di V. Strazzeri, Edizioni Messaggero, Padova 2004, pp. 19-55.
lezione presso la Scuola di Specializzazione in Criminologia
(Direttore: prof. S. Luberto) dal titolo: "Salute e malattia nella società
multiculturale" (Policlinico dell’Università di Modena e Reggio
Emilia).
soggiorno di studio presso il Leopold-Wenger-Institut für
Rechtsgeschichte (prof. P. Landau) dell'Università di Monaco.
Raccolta di materiale bibliografico su "la teoria costituzionalistica
tedesca di impronta comunitaria" per il progetto dell'Unità di ricerca
su “Costituzionalismo, diritti dell’uomo e multiculturalismo
nell’odierno dibattito tedesco e statunitense” (resp. scient. prof. G.
Gozzi ), inserito nel Programma biennale di ricerca cofinanziato
Murst, e.f. 2000.
soggiorno di studio presso la Lehrstuhl für Öffentliches Recht (Prof.
M. Schulte) della Technische Universität di Dresda. Raccolta di
materiale bibliografico su "La teoria costituzionalistica tedesca di
impronta comunitaria" per il progetto dell'Unità di ricerca su
“Costituzionalismo, diritti dell’uomo e multiculturalismo nell’odierno
dibattito tedesco e statunitense” (resp. scient. prof. G. Gozzi ), inserito
nel Programma biennale di ricerca cofinanziato Murst, e.f. 2000.
due lezioni per il Corso di perfezionamento in Promozione sociale e
prevenzione del disagio, presso l'Istituto di Sociologia, Facoltà di
Sociologia, Università degli Studi di Urbino: 1) "Cittadinanza e diritti
nella società contemporanea"; 2) "L'integrazione in una società di
autoctoni e di immigrati".
incarico di supplenza per l'insegnamento di Filosofia del diritto (M-Z)
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Modena e
Reggio Emilia.
incarico di supplenza per l'insegnamento di Informatica giuridica
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Modena e
Reggio Emilia (D. Rett. 156/12.06.2003).
partecipazione al Workshop del Kulturwissenschaftliches Institut
(KWI) di Essen, organizzato dalla prof.ssa Barbara Henry sul tema:
The Charter of Fundamental Rights of the European Union: Identity,
Chitizenship, Inclusion. Presentazione di una relazione dal titolo:
“Fundamental Rights in the Multicultural European Society. Is Social
Integration through the Nice Charter Possible?”, ora in The Emerging
European Union. Identity, Citizenship, Rights, ed. by B. Henry and A.
Loretoni, ETS, Pisa 2004, pp. 177-188.
conferenza su: “Società multiculturale: come è possibile
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28. 12. 2002

17. 05. 2003

30. 05. 2003

16. – 27. 06. 2003

A.a. 2003/04

24. 09. 2003

15. 12. 2003

Dal 2004

06. e 13. 03. 2004

19. 03. 2004

23. 03. 2004

21 e 28. 05. 2004

03. 06. 2004

l’integrazione?”, presso la Biblioteca comunale di Montebelluna.
partecipazione al Campo invernale Adulti dell’Azione Cattolica
Italiana, Diocesi di Carpi (Mercadello, MO), dedicato al tema Quale
futuro per l’uomo: Globalizzazione – diritti – immigrazione, con una
relazione dal titolo: “Società multiculturale, costituzione e diritti”.
lezione al “Master in Promozione della partecipazione sociale”
(Direttore: prof. Yuri Kazepov), nel modulo di “Sociologia dei diritti
di cittadinanza”, su: Socio-antropologia dei diritti di cittadinanza
sociale, Urbino, Facoltà di Sociologia.
lezione presso la Scuola di Specializzazione in Criminologia
(Direttore: prof. S. Luberto) dal titolo: "Pensiero normativo, società
multiculturale e matrimonio islamico" (Policlinico dell’Università di
Modena e Reggio Emilia).
soggiorno di studio presso il Leopold-Wenger-Institut für
Rechtsgeschichte (prof. Harald Siems) dell'Università di Monaco.
Raccolta di materiale bibliografico per una ricerca su “Pluralismo
culturale, costituzione e modelli di integrazione politica e sociale”.
incarico di supplenza per l'insegnamento di Informatica giuridica
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Modena e
Reggio Emilia (D. Rett. 187/07.06.2004).
partecipazione alla presentazione del Carteggio G. Gentile – B. Donati
(1920-1943), presso l’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti
di Modena, con una relazione su “La fondatezza dell’alta
considerazione di Benvenuto Donati da parte di Giovanni Gentile”.
lezione al seminario del Dottorato di ricerca in Giustizia costituzionale
e diritti fondamentali, curriculum in Teoria dei diritti fondamentali,
processi sociali e istituzioni politiche (Dipartimento di Diritto
Pubblico, PISA) sul tema: "Società multiculturale e soggetti
vulnerabili: una prospettiva realista ".
membro del Comitato di direzione della Collana “Biblioteca di cultura
civile” (Diabasis, Reggio Emilia), Sezione Etica, Politica, Giuridica:
Percorsi di filosofia pratica, diretta da Gianfrancesco Zanetti.
Master in Sicurezza dei sistemi informatici: normative e tecniche
avanzate di protezione, Modulo di “Teoria e sociologia giuridica delle
sicurezza”, parte generale (6 ore), Università dagli Studi di Modena e
Reggio Emilia, Facoltà di Economia, Giurisprudenza e Ingegneria.
presentazione del volume: Elementi di etica pratica. Argomenti
normativi e spazi del diritto, a cura di G. Zanetti, organizzata
dall’Associazione “Piazza Vienna” di Montebelluna (TV).
lezione al Seminario: Multiculturalismo e relativismo culturale,
organizzato da G. Bongiovanni e D. Memmo, sul tema “Società
multiculturale e soggetti vulnerabili”, presso la Facoltà di
Giurisprudenza, Università degli Studi di Bologna.
due lezioni presso la Scuola di Specializzazione in Criminologia
(Direttore: prof. S. Luberto) dal titolo: “L’integrazione della società
multiculturale”, e “Valori, corpi e simboli: il crocifisso e le
mutilazioni genitali femminili nella società pluralista italiana”
(Policlinico dell’Università di Modena e Reggio Emilia).
lezione al “Master in Promozione della partecipazione sociale”

05. 06. 2004

12. – 23. 07. 2004

Aa.aa. 2004/05 – 2006/07

A.a. 2004/05

15. 10. 2004

01. 11. 2004
19. 01. – 13. 04. 2005

11. 03. 2005

04. 04. 2005

09. e 15. 04. 2005

06. 05. 2005

20. 06. – 01. 07. 2005

(Direttore: prof. Yuri Kazepov), nel modulo di “Sociologia dei diritti
di cittadinanza”, su: Socio-antropologia dei diritti di cittadinanza
sociale, Urbino, Facoltà di Sociologia.
relazione al Seminario organizzato da “Magistratura democratica” e
“Questione giustizia” La giurisdizione e i conflitti culturali. Il diritto, i
diritti e i giudici nella società multiculturale (Roma, 4-5 giugno 2004),
su “Diritti, identità e famiglia nella società multiculturale: il ruolo
della giurisdizione”.
soggiorno di studio presso il Leopold-Wenger-Institut für
Rechtsgeschichte (prof. Harald. Siems) dell'Università di Monaco.
Raccolta di materiale bibliografico per una ricerca su “Società
multiculturale, soggetti vulnerabili e integrazione in una prospettiva
costituzionalistica”.
titolare dell’insegnamento di Teoria del diritto e dottrina dello Stato
nel Corso di laurea in Scienze delle attività giudiziaria e penitenziaria
della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio
Emilia.
affidamento dell'insegnamento di Sociologia del diritto presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia
(D. Rett. 280/23.05.05).
relazione al Seminario I diritti politici degli immigrati in Italia ed
Europa, organizzato da B. Henry e A. Loretoni (Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa), su “La cittadinanza europea e il godimento dei
diritti politici da parte dei cittadini non comunitari”.
nominato Professore associato confermato del Ssd IUS/20 Filosofia
del diritto (D.rett. 333 del 14.07.2005).
modulo di sei lezioni (12 ore) di Informatica giuridica presso la
Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
una lezione presso la Scuola di Specializzazione in Criminologia
(Direttore: prof. S. Luberto) dal titolo: “Considerazioni sociologiche e
filosofico-giuridiche in tema di sicurezza” (Policlinico dell’Università
di Modena e Reggio Emilia).
lezione al Seminario: Multiculturalismo e relativismo culturale,
organizzato dai proff. G. Bongiovanni e D. Memmo, sul tema
“Società multiculturale e soggetti vulnerabili”, presso la Facoltà di
Giurisprudenza, Università degli Studi di Bologna.
Master in Sicurezza dei sistemi informatici: normative e tecniche
avanzate di protezione, Modulo di “Teoria e sociologia giuridica delle
sicurezza”, parte generale (6 ore), Università dagli Studi di Modena e
Reggio Emilia, Facoltà di Giurisprudenza e di Ingegneria.
una lezione presso la Scuola di Specializzazione in Criminologia
(Direttore: prof. S. Luberto) dal titolo: “Il problema della sicurezza
nello Stato di prevenzione” (Policlinico dell’Università di Modena e
Reggio Emilia).
soggiorno di studio presso il Leopold-Wenger-Institut für
Rechtsgeschichte (prof. Harald. Siems) dell'Università di Monaco.
Raccolta di materiale bibliografico per la ricerca PRIN, cofin. Miur
2004, su “Società multiculturale, soggetti vulnerabili e integrazione in
9

06. – 08. 07. 2005

30.09 – 1.10. 2005

A.a. 2005/06

07. 11. 2005

20. – 21. 01. 2006

08. 06. 2006

21.06. – 03-07.2006

A.a. 2006/07

09. 05. 2007

26. 06. 2007

una prospettiva costituzionalistica”.
partecipazione alla First European Socio-Legal Conference on
“European Ways of Law” (Oñati, International Institute for the
Sociology of Law), con una relazione dal titolo “The ‘Common
Constitutional Traditions’ and the Integration of EU”, ora in Diritto e
questioni
pubbliche.
6/2006,
pp.
21-37,
http://www.dirittoequestionipubbliche.org/D_Q-6/contributi.htm .
partecipazione all’XI Congreso Italo-Español de Teoria Analítica del
Derecho (Tossa de Mar (Gerona), Es) con una relazione su “Situando
l’analisi: pluralismo normativo e tutela giudiziale dei soggetti
vulnerabili nella società multiculturale”, ora in Differenza razziale,
discriminazione e razzismo nelle società multiculturali, a cura di Th.
Casadei e L. Re, vol. 1, Diabasis, Reggio Emilia 2007, pp. 171-187.
affidamento dell'insegnamento di Sociologia del diritto presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia
(D. Rett. 146/28.04.06).
lezione su “Pluralismo e diritto”, nell’ambito dei corsi di Filosofia del
diritto e di Sociologia del diritto (Prof. B. Pastore e Prof.ssa G.
Cavallaro) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Ferrara.
partecipazione al Seminario di studi: La condizione giuridica dello
straniero: le questioni aperte, II giornata: La società multiculturale: le
sfide per i giuristi, con una relazione su: “Multiculturalismo,
immigrazione e diritti”, Torino, Comunità di Sant’Egidio, 20-21
gennaio 2006. Il Seminario è stato organizzato dall’Associazione per
gli studi giuridici sull’immigrazione (ASGI) e da Magistratura
democratica.
partecipazione al Corso di Dottorato di ricerca in “Diritti umani:
limiti, tutela, evoluzione” (Coordinatore prof. Bruno Celano),
dell’Università degli Studi di Palermo, con una relazione su: Dignità
dell’uomo e sicurezza nello Stato di prevenzione: il caso del ticking
bomb”, ora in Ragion Pratica, 29/2007, pp. 399-411, con il titolo: Lo
scandalo del tragico: il caso del ticking bomb”.
soggiorno di studio presso il Leopold-Wenger-Institut für
Rechtsgeschichte (prof. Harald. Siems) dell'Università di Monaco.
Raccolta di materiale bibliografico per la ricerca PRIN, cofin. Miur
2004, su “Società multiculturale, soggetti vulnerabili e integrazione in
una prospettiva costituzionalistica”.
affidamento per supplenza dell'insegnamento di Sociologia del diritto
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Modena e
Reggio Emilia (D. Rett. 192/20.07.07).
partecipazione all’Incontro di studio Le nuove “frontiere” del diritto
dell’Unione europea a 50 anni dai trattati di Roma (organizzato dal
prof. Marco Gestri), con una relazione dal titolo: I diritti in un’Europa
multiculturale, Università di Modena e Reggio Emilia.
partecipazione alla conferenza Questioni di vita e di morte: sulla
tortura” organizzata presso il Dottorato di ricerca in Giustizia
costituzionale e diritti fondamentali, curriculum di Teoria dei diritti
fondamentali, coordinatore prof. Eugenio Ripepe (Dipartimento di

Dall’a.a. 2007/2008
15. – 16. 11. 2007

05. 12.2007

29. 04. 2008

19. 06. – 01. 07. 2008

10. – 11.07.2008

26.09.2008

06. e 09. – 02.2009

23.03.2009

Diritto Pubblico, Pisa) con una relazione sul tema: “Lo scandalo del
tragico: il caso del ticking bomb”.
titolare dell’insegnamento di Sociologia del diritto nel Corso di laurea
in Scienze delle attività giudiziaria e penitenziaria della Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia.
partecipazione alla Conference on Torture and Terror, presso la Law
School dell’Università di Hull (GB), con una relazione su: The
Ticking Bomb Scenario as a Moral Scandal, ora in B. Clucas, G.
Johnstone, T. Ward (eds.), “Torture: Moral Absolutes and
Ambiguities”, Nomos, Baden-Baden, 2009, pp. 61-72.
partecipazione al Seminario di formazione per docenti Riprendiamo
(dal)la Costituzione, organizzato dall’Istituto storico di Modena, da
MeMo e dal Multicentro educativo “Sergio Neri”, con una relazione
su Cittadinanza democratica: il rapporto tra diritti e doveri (artt. 2 e 3
Cost.).
partecipazione, su invito del prof. Baldassare Pastore, al ciclo
Riflettere le migrazioni, nell’ambito dei Seminari di macroarea
Economico-giuridico-umanistico-sociale (EGUS) del Dottorato di
Ricerca in Comparazione giuridica e storico-giuridica, Diritto
Costituzionale, Economia, Modelli, linguaggi e tradizioni della cultura
occidentale, Scienze e tecnologie per l’Archeologia e i beni culturali
dell’Università degli Studi di Ferrara, con una relazione introduttiva
su “Convivenza normativa nella società multiculturale”.
soggiorno di studio presso il Leopold-Wenger-Institut für
Rechtsgeschichte (prof. Harald. Siems) dell'Università di Monaco.
Raccolta di materiale bibliografico sul tema: “Teoria delle istituzioni e
integrazione sociale mediante il diritto”.
partecipazione al 2008 RCLS Annual Meeting on Law and Justice in
the Risk Society (Milano e Como, 9-12.07.2008) con una relazione su
“Ticking Bomb Scenario as a Moral Scandal. A Sociologically
Unsatisfactory Answer”.
partecipazione al Seminario di formazione per docenti delle scuole
secondarie Identità, diritti e cittadinanza in una società in
trasformaione (Lesa, NO e Belgirate, VB, 26-27.09.2008), con una
relazione su: Società multiculturale, identità e costituzione, ora su
Derechos y Libertades (2009), con il titolo: Società multiculturale,
persona e costituzione: l’immigrato come pariah.
partecipazione a due incontri del Seminario Società multiculturali e
interlegalità. Riflessioni a partire dal contesto islamico (Imola e
Reggio Emilia), organizzato dal Centro Interculturale Trama di terre
di Imola, con una relazione dal titolo “Società multiculturale, diritto e
gli spazi della non discriminazione. L’esempio del matrimonio
islamico”.
conferenza su “Società multiculturale, dignità della persona e
pluralismo giuridico”, tenuta presso l’Almo Collegio Borromeo di
Pavia, in occasione degli Incontri su Pluralità e pluralismo nel diritto,
organizzati
da
Giampaolo
Azzoni,
ora
sul
sito
http://blog.centrodietica.it/?p=1185
con
il
titolo:
“Società
multiculturale, dignità della persona e pluralismo giuridico. Il
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22.06 – 04.07.2009

15.09.2009-15.02.2016
12. – 31.10.2009

18.11.2009

20.11.2009

03.12.2009

Dal 2010
13.01.2010

15. – 27.06.2010

14.10.2010

matrimonio islamico è davvero incompatibile con la nostra cultura?”.
soggiorno di studio presso il Leopold-Wenger-Institut für
Rechtsgeschichte (prof. Harald Siems) dell'Università di Monaco.
Raccolta di materiale bibliografico sul tema: “Teoria delle istituzioni e
integrazione sociale mediante il diritto”. I risultati della ricerca sono
stati parzialmente pubblicati nel contributo in Diritto come questione
sociale, a cura di E. Santoro, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 1-57:
“Diritto e integrazione sociale: la teoria delle istituzioni. Materiali per
una ricostruzione storica”.
responsabile riconoscimento “CFU per altre attività formative”.
“Research fellow” presso l’Exzellenzcluster “Religion und Politik”
della Westfälische Wilhelms-Universität Münster, nell’ambito del
progetto A3: “Normenbegründung im pluralistishen Staat” (il
fondamento delle norme nello Stato pluralista), diretto dal prof. dr.
Thomas Gutmann. Ricerca sul tema: “Person als situierter Grund der
Normenbegründung” (La persona come fondamento situato della
fondazione delle norme).
partecipazione alla Tavola rotonda su “Il crocifisso e la giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo”, con i proff. Marco Gestri,
Massimo Jasonni, Vincenzo Pacillo, Luca Vespignani e Aljs
Vignudelli, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Modena e Reggio Emilia.
lezione su Il pluralismo religioso nella società multiculturale,
nell’ambito del modulo professionale su “Problematiche giuridiche
della società multireligiosa”, organizzato dell’Istituto Internazionale di
Diritto canonico e Diritto comparato delle religioni della Facoltà di
Teologia di Lugano.
partecipazione al Seminario formativo “Etica-mente. Alla ricerca del
senso delle regole”, organizzato dal Centro servizi per il volontariato
di Modena, con una relazione su: Il rapporto tra etica e legalità nel
contesto di oggi.
membro del Comitato scientifico di “Diritto e realtà. Collana di
sociologia giuridica” (Milano, Ledizioni), direttore Realino Marra.
partecipazione all’incontro su “Crocifisso ‘di Stato’ e rispetto della
libertà personale”, organizzato dal prof. Giuseppe Palmisano,
nell’ambito del Seminario di teoria e prassi dei diritti fondamentali,
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino, con una
relazione su Il crocifisso in contesto: una prospettiva teorica sui diritti
fondamentali.
soggiorno di studio presso il Leopold-Wenger-Institut für
Rechtsgeschichte (prof.ssa Susanne Lepsius) dell'Università di
Monaco. Raccolta di materiale bibliografico sul tema: “Dalla
giurisprudenza dei concetti alla giurisprudenza degli interessi”, ora in
AA.VV., Prospettive di Filosofia del diritto del nostro tempo,
Giappichelli, Torino, 2010, pp. 89-117.
organizzazione (insieme a V. Pacillo) della Giornata di studio su “La
dignità dell’uomo: testo e contesto”, Modena, Facoltà di
Giurisprudenza, con la partecipazione di: Francisco Javier Ansuategui,
Romeo Astorri, Giampaolo Azzoni, Paolo Becchi, Cristina Garcia

24.03.2011

14.04.2011

24-25.06.2011

3. – 16.06.2012

26.06.2012

27.06.2012

04.10.2012

Dall’a.a. 2012-2013
06.11.2012

Pascual, Thomas Gutmann, Massimo Jasonni, Valerio Pocar, Kurt
Seelmann, Gianfrancesco Zanetti. Gli atti del Convegno sono stati
pubblicati su Ragion Pratica (38/2012), a cura di P. Becchi, F. Belvisi
e V. Pacillo.
partecipazione presso l’Institut Universitari de Drets Humans,
dell’Universitat de València, al Master Derechos Humanos,
Democracia y Justicia Internacional, diretto dalla prof.ssa Cristina
Garcia Pascual, con una relazione su: Il diritto nella società
multiculturale.
partecipazione, presso il Circolo nuovo Formiggini di Modena,
all’incontro su “Diritti costituzionali e società multiculturale”, con una
relazione su “I diritti fondamentali nella società multiculturale”, ora su
Diritto e società, 1/2012 (35), pp. 1-18.
partecipazione al VI Seminario di Ragion Pratica su Multiculturalismo
e diritto (Sezione di Filosofia e Sociologia del Diritto del
Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università
di Milano, prof. Corrado del Bo), con un intervento sulle relazioni di
F. Basile ed E. Ceva, pubblicato negli atti del Seminario su Ragion
Pratica, 40, giugno 2013, pp. 115-127.
soggiorno di studio presso il Leopold-Wenger-Institut für
Rechtsgeschichte (prof.ssa Susanne Lepsius) dell'Università di
Monaco. Raccolta di materiale bibliografico sul “pluralismo
giuridico”, oggetto della relazione Pluralismo, monismo y problemas
de aplicación del Derecho, che sarà presentata al III Seminario
Internacional permanente del Departamento de Derecho
Internacional, Eclesiástico y Folosofía del Derecho sobre
perspectivas actuales en la aplicació de Derecho (Madrid, 6.11.12).
partecipazione, in qualità di discussant, al Seminario di studi su
Norme, socializzazione e contesti familiari, organizzato da Guido
Maggioni, presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università di
Urbino “Carlo Bo”.
tre ore di lezione ai dottorandi del Corso di Dottorato in Sociologia
dei fenomeni culturali e dei processi normativi del Dipartimento di
Sociologia dell’Università di Urbino “Carlo Bo”, sul tema: “Teoria
delle istituzioni e integrazione sociale”.
partecipazione al convegno su Mobilità, migrazione, diaspora:
dilemmi etici, giuridici e sociali, organizzato dai proff. F.M. Avato e
G. Casaroli, Dipartimento di Scienze giuridiche, Università di Ferrara,
con una relazione dal titolo: “Ridefinizione in senso giuridico della
‘dignità’ dell’essere umano”.
Coordinatore Erasmus del Dipartimento di Giurisprudenza.
Componente della Giunta del Dipartimento.
partecipazione al III Seminario internacional permanente del
Departemento de Derecho internacional, eclesiástico y filosofía del
derecho sobre Perspectivas actuales en la aplicación del derecho,
dell’Universidad Carlos III de Madrid, su La eficacia en derecho
interno de normas provenientes de otros ordenamientos jurídicos, con
una relazione su: “Pluralismo, monismo y problemas de aplicación del
Derecho”, ora in M. C. Barranco, O. Celador, F. Vacas (coords.),
13

18.-19.04.2013

06.-19.06.2013

03.-15.12.2013

13.12.2013
04.-05.04.2014

24.-25.04.2014

da giugno 2014
18.-29.06.2014

19-30 gennaio 2015

Perspectivas actuales en la aplicación del Derecho, Dykinson,
Madrid, 2014, pp. 91-107.
organizzazione (insieme a Stefano Bertea, Università di Leicester, e
Luigi Foffani, Università di Modena e RE) della prima LeicesterModena Erasmus Conference: A Dialogue on Law and Rights, presso
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e RE, a
cui hanno partecipato studiosi dei due atenei. Alla Conference è stata
presentata una relazione su “Legal Pluralism and Problems in the
Application of Law”, ora in University of Leicester School of Law
Research
Paper,
14-05,
2014,
pp.
1-11
(doi.org/10.2139/ssrn.2400096).
soggiorno di studio presso il Leopold-Wenger-Institut für
Rechtsgeschichte (Prof.ssa Susanne Lepsius) dell'Università di
Monaco. Raccolta di materiale bibliografico e redazione di un
contributo su “Die Institutionentheorie und die Frage der sozialen
Integration. Die Beiträge von Rudolf Smend und Niklas Luhmann”,
ora in Positivität, Normativität und Institutionalität des Rechts,
Festschrift für Werner Krawietz zum 80. Geburtstag, hrsg. v. A.
Aarnio, M. Schulte, et al., Duncker & Humblot, Berlin 2013, pp. 241261.
soggiorno di studio presso la Lehrstuhl für Bürgerliches Recht,
Rechtsphilosophie und Medizinrecht (Prof. Dr. Thomas Gutmann)
della Westfälische Wilhelms-Universität Münster, sul tema „Globale
Normative Moderne“. Partecipazione a Person und Institution im
Recht der globalen Moderne, simposio in onore del Prof. Werner
Krawietz in occasione del suo 80. compleanno (Münster, 13.12.2013),
con
una
relazione
su:
„Moralischer
Fremde“
und
Verhaltensorientierung durch die Globale Normative Moderne?, di
prossima pubblicazione negli atti del simposio.
Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima
fascia nel settore concorsuale 12/H 3 Filosofia del diritto.
Partecipazione al convegno Conflitto, ostilità e diritto, organizzato dal
prof. Johannes Strangas (Atene), con una relazione su “Pluralismo
giuridico in una società multiculturale senza nemici”, pubblicata negli
atti del simposio (Athens, Baden-Baden, Paris, Sakkoulas, Nomos,
L’Harmanattan, 2015).
Chairmen alla seconda Leicester-Modena Erasmus Conference: A
Dialogue on Law and Rights, presso la School of Law di Leicester,
organizzata insieme a Stefano Bertea (Università di Leicester), a cui
hanno partecipato studiosi dei due atenei.
fa parte del comitato editoriale di “RECHTSTHEORIE” (4/2013).
soggiorno di studio presso il Leopold-Wenger-Institut für
Rechtsgeschichte (Prof.ssa Susanne Lepsius) dell'Università di
Monaco. Raccolta di materiale bibliografico per la stesura finale della
relazione su “Pluralismo giuridico in una società multiculturale senza
nemici”.
soggiorno di studio presso la Law School dell’Università di Leicester
(GB). Raccolta di materiale bibliografico sul costituzionalismo, per
l’organizzazione di un convegno sul tema previsto per il 23-

28 gennaio 2015

23.-24.04.2015

Dal giugno 2015
5.-16.06.2015

24.06.2015

1-2.10.2015

23-24.10.2015

Dal 11.12.2015
31.03.2016

28.-29.04.2016

Dal 1.05.2016

27.05.2016

24/10/2015 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
di MO e RE.
Partecipazione presso la Law School dell’Università di Leicester, al
seminario del Human Rights Cluster del Centre for European Law and
Internationalisation (CELI) con una relazione su: Fundamental Rights
in a Multicultural Society.
organizzazione (insieme a S. Bertea, Università di Leicester, L.
Foffani e V. Pacillo, Università di Modena e RE) della terza LeicesterModena Erasmus Conference: A Dialogue on Law and Rights, presso
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e RE, a
cui hanno partecipato studiosi provenienti, oltre che dalle due
istituzioni interessate, anche dall’Università De Monfort (Leicester:
prof. G. Dingwall) e dall’Università di Durham (dr. D. Attenborough).
componente della Commissione paritetica docenti-studenti del
Dipartimento di Giurisprudenza.
soggiorno di studio presso il Leopold-Wenger-Institut für
Rechtsgeschichte (Prof.ssa Susanne Lepsius) dell'Università di
Monaco. Raccolta di materiale bibliografico sul tema della “fiducia”.
lezione di dottorato tenuta presso la Scuola di dottorato del
Dipartimento di Economia, Società, Politica dell’Università di Urbino,
il 24 giugno 2015, su invito del professor Guido Maggioni. Titolo
della lezione: “Fiducia, istituzioni, economia”.
partecipazione al Wissenschaftliches Fachgespräch su Vertrauen in
Organisationen?, organizzato da A. Gromitsaris e M. Schulte, della
TU di Dresda, con un intervento programmato su: “Credo: Soziophilosophische Betrachtungen über Vertrauen”.
organizzazione
del
convegno
internazionale
“La
teoria
costituzionalistica del diritto: prospettive europee”. Tra gli altri vi
hanno partecipato: F.J. Ansuategui, A. Chanos, F. Du Bois, Th.
Gutmann, J. Luther, G. Palombella, B. Pastore, A. Schiavello. Gli atti
sono stati pubblicati nella sezione monografica della rivista elettronica
“Diritto & questioni pubbliche” (1 e 2 2016).
componente del Consiglio dell’Archivio storico-giuridico “Anselmo
Cassani.”
conferenza su “Cittadinanza, integrazione, inclusione” presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Brescia (prof.
Antonello Calore).
partecipazione alla quarta Leicester-Modena Erasmus Conference: A
Dialogue on Law and Rights, presso la School of Law di Leicester,
organizzata insieme a Stefano Bertea (Università di Leicester) e Gavin
Dingwall (De Montfort University di Leicester), a cui hanno
partecipato studiosi dei tre Dipartimenti di diritto, con una relazione
su “A Legal Concept of Human Dignity”.
componente della ricerca FAR 2015 su “Lo sfruttamento del lavoro
del minore, con particolare riferimento all’Emilia Romagna”,
responsabile del progetto prof. Alberto Tampieri.
partecipazione al workshop Le migrazioni (chair Letizia Mancini),
all’interno del Convegno dell’Associazione di Studi Diritto e Società
dedicato ai Diritti in transito (Dipartimento di Giurisprudenza,
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Dal 06.2016
14-27.06.2016

24.-11.-2016

Dal 6.02.2017

24.-03.-2017

9.-29.10.2017

22.-25-11.2017

Università Milano Bicocca), con una relazione su “Dignità in
transito”.
componente del Comitato direttivo del Centro di ricerca
interdipartimentale su discriminazioni e vulnerabilità (CRID).
soggiorno di studio presso il Leopold-Wenger-Institut für
Rechtsgeschichte (Prof.ssa Susanne Lepsius) dell'Università di
Monaco. Raccolta di materiale bibliografico sul tema “valori e
pluralismo giuridico”.
relazione di due ore al Seminario di ricerca sul ragionamento giuridico
Il diritto in azione (prof. Enrico Maerstri), presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Ferrara, dal titolo “Diritti
fondamentali e interpretazione”.
componente dell’Unità di ricerca di Modena nel PRIN 2015:
“Soggetto di diritto e vulnerabilità: modelli istituzionali e concetti
giuridici in trasformazione”, coordinata a livello nazionale dal prof.
Baldassare Pastore.
lezione di tre ore presso il Master di I livello, in “Diritto degli stranieri
e politiche migratorie”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza,
dell’Università di Milano Bicocca, diretto da Paolo Bonetti, dal titolo:
“L’integrazione e l’inclusione sociale attraverso il diritto nella società
multiculturale”.
soggiorno di studio presso il Kolleg-Forschergruppe “Theoretische
Grundfragen der Normenbegründung in Medizinethik und Biopolitik”,
della Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Prof. Dr. Thomas
Gutmann) della Westfälische Wilhelms-Universität Münster, sul tema
“Diritti del minore e responsabilità dei maggiorenni”, soggiorno cofinanziato nell’ambito del progetto FAR 2015 Lo sfruttamento del
minore, con particolare riferimento all’Emilia Romagna (responsabile
del progetto prof. Alberto Tampieri) e dallo stesso KollegForschergruppe.
partecipazione al Convegno quadrilaterale Atto, caso fortuito e diritto,
con una relazione su “Agire, caso e diritto: il caso nell’applicazione
del diritto”. Il Convegno è stato organizzato e finanziato dalla Società
Ellenica di Ricerca Filosofica e Storica del Diritto (prof. a riposo, avv.
Johannes Strangas), dall’Istituto Italiano di Cultura in Atene, dal
Goethe-Institut zu Athen, e dall’Institut Français d’Athènes. Il testo
della relazione verrà pubblicata negli Atti del Convegno.

Modena, 26.11.2017
In fede,
Francesco Belvisi

