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Istruzione e formazione
1980

Laurea in Giurisprudenza
Per un'economia politica della pena. Analisi critica delle tesi di Rusche e
Kirchheimer. - 110 e lode
Università di Bologna - Bologna - IT

Esperienza accademica
2007 - IN CORSO

Professore ordinario
Università di Genova - Genova - IT

Esperienza professionale
2013 - IN CORSO

Responsabile dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza
Regione Liguria - Genova - IT

Attività didattica
Attualmente insegno Filosofia del diritto e Sociologia del diritto e delle
professioni legali.
Filosofia del diritto. Nella prima parte del corso analizzo il contributo
dell'assolutismo al processo di codificazione (Seicento) e l'illuminismo
giuridico e politico (Settecento). Nella seconda parte approfondisco i
problemi della questione penale a partire dall'Ottocento. Nella terza parte
mi occupo di Bentham e del positivimo giuridico, di Marx e della teoria dei
diritti, di Nietzsche e della genalogia della morale. La quarta parte è
dedicata al realismo giuridico del Novecento (scandinavo, americano,
l'antinormativismo di Giovanni Tarello). Nella quinta parte illustro Kelsen e
la dottrina pura, Hart e la filosofia analitica, Habermas su fatti e norme. La
sesta parte è dedicata al movimento di diritto e letteratura.
Sociologia del diritto e delle professioni legali. Questo corso è diviso in
quattro parti principali. Nella parte introduttiva illustro i principi
fondamentali dell'insegnamento: un principio etico-pedagogico
(avalutatività), e tre princìpi scientifici (realismo giuridico, storicismo,
dualità delle strutture sociali: struttura e cultura). Nella parte successiva
sono analizzate le relazioni tra diritto e potere, e tra diritto ed economia
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(con particolare riferimento al capitalismo moderno occidentale). La terza
parte approfondisce i contenuti pratici ed etico-normativi delle principali
professioni giuridiche, con un'attenzione privilegiata alla professione
giudiziaria e a quella forense. La quarta parte esamina le teorie sociologicogiuridiche di Max Weber ed Emile Durkheim.

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti
Seguo le attività di ricerca degli assegnisti e dottorandi di filosofia e
sociologia del diritto.

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Sono membro del Collegio dei docenti del Dottorato in diritto dell'Ateneo di
Genova (curriculum di filosofia del diritto).

Interessi di ricerca
-Caratteri e presupposti di una scienza di realtà del diritto.
-Le correnti del realismo giuridico nella storia della cultura giuridica.
-Sociologia interpretativa del diritto.
-La teoria dell'azione.
-Il pensiero giuridico di Max Weber, Émile Durkheim e Georg Jellinek.
-Educazione alla cittadinanza.
-Diritti degli anziani e politiche sociali.
-Filosofie della pena.
-Carcere di diritti.
-La sicurezza urbana.
-Il diritto del lavoro e la storia del diritto sindacale in Italia.
-Diritto&letteratura (in particolare Melville e Gadda).

Attività editoriale
Dirigo la Collana del Corso di laurea in Servizio sociale (Giappichelli, Torino)
e «Diritto e realtà. Collana di sociologia giuridica» (Ledizioni, Milano). Sono
inoltre condirettore della rivista «Materiali per una storia della cultura
giuridica», fondata da Giovanni Tarello; membro del Consiglio scientifico di
«Sociologia del diritto»; membro del Comitato scientifico de «L’Altro
diritto»; membro del comitato scientifico di «About Gender»; membro del
comitato scientifico di «Calumet. Intercultural Law and Humanities Review»;
membro del consiglio scientifico di «Cultura giuridica e diritto vivente».
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