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-  Profilo attuale 
 

 Dal febbraio 2011 è assegnista di ricerca in Filosofia del diritto presso la facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Catania, ove svolge una ricerca sul tema “Forma 
giuridica e rappresentazione politica”. 

 Dal 2002 svolge attività di ricerca e collaborazione didattica presso la cattedra di 
Filosofia del diritto tenuta dal prof. Bruno Montanari nella facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Catania. Dal 2004 è membro delle commissioni d’esame di Filosofia 
del diritto, Teoria generale del diritto e Biogiuridica nell’Università di Catania in 
qualità di cultore della materia. 

 Dal 2006 è socio fondatore dell’Associazione “Centro studi di Teoria e 
Critica della Regolazione Sociale” e redattore dei “Quaderni di Teoria e 
Critica della Regolazione Sociale”. 

 Dal 2008 è membro del comitato di redazione della rivista “Questioni 
di Bioetica”. 

 
 

-  FORMAZIONE 
 

 Dal 1989 al 1994 ha frequentato il Liceo Ginnasio “M. Cutelli” di 
Catania, ove ha conseguito il diploma di Maturità Classica con 
votazione di 60/60. 

 Dal 1994 al 2002 è stato iscritto alla facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Catania. Si è laureato il 6 maggio 2002 con voti 
110/110 e lode, discutendo una tesi in Filosofia del diritto dal titolo 
“Realtà e libertà. Kierkegaard versus Hegel”. 

 Nell’anno accademico 2003/04 ha goduto di una borsa di avvio alla 
ricerca dell’Università di Catania per svolgere un progetto di ricerca 



sul tema “Decisione normativa e categorie modali nell’epoca della 
globalizzazione”, con la supervisione del prof. Bruno Montanari. 

 Dal 2005 al 2008 è stato dottorando di ricerca in “Teoria degli 
ordinamenti giuridici”, curriculum di Filosofia del diritto, presso 
l’Università di Roma – La Sapienza. Il 22 giugno 2009 ha conseguito il 
titolo di dottore di ricerca discutendo una tesi dal titolo “Diritto, potere 
e differenza antropologica. Romano Guardini discusso con Carl Schmitt”.  

 Dal settembre 2007 al maggio 2008 ha trascorso un periodo di ricerca 
a München, ospite della Katholische Akademie in Bayern, svolgendo 
attività di ricerca anche al Geschwister Scholl Institut für Politische 
Wissenschaft presso la Ludwig Maximilians Universität.  

 
 

- ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
 Dal 29 ottobre 2002 è stato iscritto al registro dei praticanti avvocati 

presso il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Catania, e ha svolto 
pratica professionale presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di 
Catania. Nella sessione 2004 ha superato l’esame di abilitazione per 
l’esercizio della professione di avvocato.  

 Dal 2000 è consigliere nazionale dell’A.D.I.F. (Associazione Docenti 
Italiani di Filosofia) di cui è socio dal 1996. In tale veste, dal 4 al 7 
settembre 2003 ha partecipato al XIX Convegno Nazionale di Filosofia 
dedicato a “Filosofia e Arte”, presentando una comunicazione dal titolo 
“Etica della vita e tutela dell’arte nell’età dei diritti”; dal 13 al 15 
ottobre 2005 ha partecipato al XX Convegno Nazionale di Filosofia 
dedicato a “…E dopo la vita? L’uomo e il suo destino”, presentando 
una comunicazione dal titolo “Note di biopolitica della morte e 
dell’immortalità”; dal 10 al 12 settembre 2009 ha partecipato al XXII 
Convegno Nazionale di Filosofia dedicato a “Quale etica per la 
bioetica”, presentando una comunicazione dal titolo “Categorie del 
biopolico?”. 

 Nel 2000, 2001 e 2002 è stato borsista dell’Istituto di Sociologia “Luigi 
Sturzo” di Caltagirone, per la partecipazione ai corsi XVIII, XIX e XX 
della “Cattedra Sturzo”, rispettivamente sui temi “I Partiti tra XX e XXI 
secolo. Globalizzazione dell’economia e crisi della politica”; “Diritti 
umani e migrazioni di popoli fra integrazione e globalizzazione”; “Dalla 
Governance europea alla Global Governance”. Alla fine di ciascun corso 
ha conseguito l’attestato di partecipazione con il massimo dei voti. 

 Dal 1989 collabora con il Comitato Italiano per l’Unicef. In particolare, 
dal 13 febbraio al 25 marzo 2003 è stato “facilitatore” del Corso di 
aggiornamento per insegnanti promosso dal Comitato Italiano per 
l’Unicef e dalla Direzione Generale del Ministero degli Affari Esteri, sul 



tema “La sessione speciale ONU di settembre 2001 e l’impegno della 
nuova scuola per i Diritti dell’Infanzia”. 

 Dal 2004 è responsabile scientifico dell’Associazione Cataniattiva. In 
tale veste ha moderato, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università 
degli Studi di Catania, i lavori di quattro convegni interdisciplinari: “I 
servizi pubblici locali: organizzazione e gestione tra approccio globale e 
tendenze locali” (7 maggio 2004); “Sviluppo sostenibile: la tecnologia e 
le politiche possibili” (5 novembre 2004); “Il futuro dei servizi pubblici 
locali. Le occasioni del Ddl Lanzillotta: analisi e prospettive” (19 
ottobre 2007); “Il Federalismo fiscale in Sicilia” (7 novembre 2009). 

 
 

- LINGUE STRANIERE  
 
 Ha una buona capacità di lettura in inglese, francese, spagnolo e 

tedesco. Ha una buona capacità di espressione orale e di scrittura in 
inglese e in tedesco. 

 
 
 

PUBBLICAZIONI 
 
 
 Monografie 
 

 La legge della forma. La scienza del diritto di Carl Schmitt,
 Scriptaweb, Napoli 2010 
 Dal volto alla maschera. La Repräsentation nel dialogo tra 
 Guardini e Schmitt, vol. I, Scriptaweb, Napoli 2010 

 
 
 Saggi in volume collettaneo: 
 

 
 Spazi liturgici e simboliche democratiche: un caso di “teologia 

politica”?, in corso di pubblicazione in A. Lo Giudice e B. Montanari 
(a cura di), Il potere delle immagini. Tecnologia, spazi urbani e luoghi 
politici, Giappichelli, Torino 2011 

 Giustizia, in B. Montanari (a cura di), Luoghi della Filosofia del 
diritto. Un manuale, Giappichelli, Torino 2009, pp. 87-124. 

 La liturgia e l’indigenza simbolica del “Politico”. Appunti per una 
ricerca a partire da Romano Guardini, in E. di Nuoscio-P. Heritier (a 
cura di), Le culture di Babele. Saggi di antropologia filosofico-
giuridica, Medusa, Milano 2007, pp. 139-166 



 Etica della vita e tutela dell’arte nell’età dei diritti. Spigolature gius-
filosofiche a partire da Bamiyan, in A. Molinaro (a cura di), Filosofia 
e Arte, Urbaniana University Press, Roma 2006, pp. 183-214  

 Il padrone ha bisogno del servo? Il futuro del diritto tra possibilità, 
necessità e realtà “virtuale”, in B. Montanari (a cura di), La 
possibilità impazzita. Esodo dalla modernità, Giappichelli, Torino 
2005, pp. 126-176 

 
  
Articoli in Rivista: 
   

 
 Sergio Cotta tra esperienza giuridica e senso esistenziale, in “Teoria 

e Critica della Regolazione Sociale”, www.lex.unict.it/tcrs, n. 
1/2009, pp. 1-8 

 Un estraneo tra le leggi. L’accostamento di Bernhard Waldenfels alla 
filosofia del diritto, in “Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto”, 
4/2007, pp. 575-604 

 Giustizia e identità al confine. Lindahl discusso con Cotta e Schmitt, 
in “Teoria e Critica della Regolazione Sociale”, www.lex.unict.it/tcrs, 
n. 2/2007, pp. 1-24 

 Morte dello Stato sovrano o estinzione del diritto?, in Sconfinamenti. 
Reti, regole, diritto. Atti del colloquio di Gargonza, in “Teoria e Critica 
della Regolazione Sociale”, www.lex.unict.it/tcrs, n. 1/2007, pp. 1-
12 

 Il “salto della libertà”. La critica di Trendelenburg alla dialettica 
hegeliana nella ricezione di Kierkegaard, in “Rivista di Filosofia neo-
scolastica”, XCVI, 1/2004, pp. 87-143  

 
 

 Traduzioni: 
 
 

 R. Spaemann, Habermas sulla bioetica, in “Questioni di bioetica”, 
1/2009, pp. 11-18 (ed or. Habermas über Bioethik, in “Deutsche 
Zeitschrift für Philosophie”, 50 (2002), 1, pp. 105-109)  

 
 
 Recensioni: 

 
 
 B. Waldenfels, Estraniazione della modernità, Troina (En) 2005, in 

“Teoria e Critica della Regolazione Sociale”, n. 1/2007, 
www.lex.unict.it/tcrs 



 M. Rhonheimer, Legge naturale e ragione pratica. Una visione 
tomista dell’autonomia morale, Roma 2001, in “Per la Filosofia”, n. 
68, Settembre-Dicembre 2006, pp. 130-134  

 O. De Bertolis, Il diritto in san Tommaso d’Aquino. Un’indagine 
filosofica, Torino 2000, in “Per la Filosofia”, n. 68, Settembre-
Dicembre 2006, pp. 123-124 

 
 
 
 
 
   
 


