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CURRICULUM DELL'ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA DEL PROF. 

MICHELE CASCAVILLA 
(aggiornato al 15 gennaio 2022) 

 
 

1. Percorso accademico 
 

• nel dicembre 1977 consegue la Laurea in Filosofia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'Università di Chieti, discutendo una tesi dal titolo La concezione della giustizia in 
Aristotele, relatore il prof. Renato Laurenti; 

• nell'anno accademico 1977-78 si iscrive alla Scuola triennale di Specializzazione in Filosofia, 
attivata presso la Facoltà di Magistero dell'Università di Urbino con finalità di formazione 
alla ricerca scientifica, e nel dicembre del 1980 consegue il Diploma di Specializzazione 
discutendo una tesi scritta dal titolo Il socialismo giuridico italiano, relatore il prof. Italo 
Mancini; 

• nel 1988 risulta vincitore del concorso a 1 posto per ricercatore universitario per il gruppo 
di discipline n. 13 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Urbino ed è nominato 
Ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 13 (prima disciplina del gruppo: 
Filosofia del diritto) presso la Facoltà di Giurisprudenza di Urbino con decorrenza 1 settembre 
1988 (D.R. n° 912 del 2 settembre 1988); 

• nel 1999 è chiamato per trasferimento dalla Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di 
Chieti come ricercatore confermato per il settore disciplinare N20X - Filosofia del diritto, con 
decorrenza 1 settembre 1999 (D.R. n° 801 del 2 agosto 1999); 

• nel 2001 è nominato, in seguito a concorso, docente di ruolo di 2° fascia con la qualifica di 
associato per il settore scientifico disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto presso la Facoltà 
di Lettere e filosofia dell’Università di Chieti (D.R. n° 1201 del 16 ottobre 2001); 

• nell’ottobre 2002 è trasferito dalla Facoltà di Lettere e Filosofia alla Facoltà di Scienze sociali, 
istituita nello stesso Ateneo "G. D'Annunzio" di Chieti (D.R. n° 1031 del 14 ottobre 2002); 

• nel 2003 è nominato, in seguito a concorso, docente di ruolo di 1° fascia per il settore 
scientifico disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto presso la Facoltà di Scienze sociali 
dell’Università di Chieti - Pescara (D.R. n° 1201 del 16 ottobre 2001); 

• nel 2006 è confermato docente di ruolo di I fascia con la qualifica di Ordinario per il settore 
scientifico disciplinare IUS/20 – Filosofia del diritto presso la Facoltà di Scienze sociali (D.R. 
n° 625 del 25 maggio 2007), a decorrere dal 01.12.2006; 

• nel 2010 è inquadrato nel settore scientifico disciplinare SPS/12 – Sociologia giuridica, della 
devianza e mutamento sociale presso la Facoltà di Scienze sociali dell’Università di Chieti -
Pescara a decorrere al 01.06.2010. 

 
 

2. Insegnamenti ricoperti 
 

• Dottrina dello Stato nel Corso di laurea di Scienze politiche della Facoltà di Scienze Politiche 
di Urbino per gli anni accademici 1993/1994 - 1995/1996; 

• Diritti dell’uomo nel Corso di laurea di Giurisprudenza della Facoltà di Giurisprudenza di 
Urbino per gli anni accademici 1995/1996 - 1999/2000; 

• Filosofia del diritto presso nel Corso di laurea di Filosofia della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Chieti per gli anni accademici 1997/1998 - 2007/2008; 

• Storia delle dottrine politiche nel corso di laurea di Sociologia della Facoltà di Lettere e 
Filosofia e Scienze Sociali dell’Università di Chieti per l’anno accademico 2001/2002; 

• Sociologia del diritto (9cfu) nel Corso di laurea di Sociologia della Facoltà di Scienze Sociali 
dell’Università di Chieti dall’anno accademico 2002/2003 in poi;  

• Sociologia del diritto della devianza e del crimine (9cfu) nel Corso di laurea di Sociologia e 
criminologia del Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali a partire dall’a.a. 2012/2013 
con denominazione modificata in Sociologia del diritto e del crimine (9 cfu), nell’a.a. 2020-
2021 e in Sociologia del diritto e della pena (6 cfu) a partire dall’a. a. 2021/2022; 

• Diritti dell’uomo (9 cfu) nei Corsi di laurea specialistica della Facoltà di Scienze sociali 
dell’Università di Chieti dall’a. a. 2004/05 all'a. a. 2018/2019 (a partire dall’a. a. 2012/13 nel 
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Corso di laurea magistrale in Ricerca sociale, politiche della sicurezza e della criminalità del 
Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali); 

• Giustizia penale e prevenzione del crimine (modulo A di 6 cfu) nel Corso di laurea magistrale 
in Ricerca sociale, politiche della sicurezza e della criminalità del Dipartimento di Scienze 
giuridiche e sociali dall’a. a. 2019/2020 all’a. a.2020-2021. 

• Criminologia e vittimologia (6 cfu), nel Corso di Sociologia e criminologia del Dipartimento di 
Scienze giuridiche e sociali a partire dall’anno accademico 2020-2021. 

• Giustizia punitiva e giustizia riparativa (6 cfu) nel Corso di laurea magistrale in Ricerca 
sociale, politiche della sicurezza e della criminalità del Dipartimento di Scienze giuridiche e 
sociali a partire dall’a. a. 2021/2022. 

 
 

3. Pubblicazioni  
 

Monografie: 
 

1. Il socialismo giuridico italiano. Sui fondamenti del riformismo sociale, Quattroventi, 
Urbino, 1987; 

2. Colpa e infelicità. Giustizia e pena in Rosmini, Giappichelli, Torino, 1995; 
3. Il diritto insufficiente e necessario, Giappichelli, Torino, 2003; 
4. Diritto e morale nell’età dell’Illuminismo, Giappichelli, Torino, 2006; 
5. Diritti persona società, Morcelliana, Brescia, 2015; 
6. Diritto, giustizia e prassi in Italo Mancini, Morcelliana, Brescia, 2021.  
 
 
Saggi, articoli, capitoli di libri, recensioni e voci di enciclopedie: 
 
1. Recensione a J. Raz, Il concetto di sistema giuridico (il Mulino, Bologna, 1997), in «Iustitia», 

XXXI, 1978, 1, pp. 134-135; 
2. Recensione a A. Bausola, Natura e progetto dell’uomo. Riflessioni sul dibattito 

contemporaneo (Vita e pensiero, Milano 1977), «Rivista internazionale di filosofia del 
diritto», IV Serie, LV, 3, 1978, pp.679-680; 

3. Recensione a K.H. Ilting, Hegel diverso. Le filosofie del diritto dal 1918 al 1931 (Bari, 
Laterza, 1977), in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», IV Serie, LV, 4, 1978, 
pp. 938-940; 

4. Recensione a D. Zolo, Stato socialista e libertà borghesi (Bari, Laterza, 1976), in «Rivista 
internazionale di filosofia del diritto», IV Serie, LV, 4, 1978, pp. 957-959; 

5. Assolutismo e codificazione del diritto, in «Jus», XXV, 1978, 2, pp. 277-281; 
6. Henri Lefebvre: dialettica e Stato, in «Studi urbinati», XLVII, 1978-1979, Nuova Serie A, 31, 

pp. 53-105; 
7. Per un’archeologia del diritto, in «Jus», XXVIII, 1981, 1, pp. 129-133; 
8. Recensione a P. Grassi, La religione nella costruzione sociale (4Venti, Urbino, 1980), in 

«Giornale di metafisica», 1982, 3, pp. 616-619; 
9. Recensione a I. Mancini, L'ethos dell'Occidente. Neoclassicismo etico, profezia cristiana, 

pensiero critico moderno (Genova, Marietti, 1990), in «Rivista internazionale di filosofia 
del diritto», IV Serie, LXVII, 1990, pp. 515-518;  

10. Violenza e diritto nel socialismo giuridico italiano, in «Hermeneutica», 4, 1984, pp. 201-
218; 

11. Johann Jakob Bachofen: dalla parte del diritto femminile?, in «Hermeneutica», 9, 1989, 
pp.163-200; 

12. Contributi alla civiltà del diritto, in «Hermeneutica», 9, 1989, pp. 459-476; 
13. Il diritto di punire e la dignità dell’uomo, in «Hermeneutica», 10, 1990 e 1991, pp. 343-

351; 
14. Itinerario di vita e di pensiero di don Italo Mancini, in «Religioni e società», VII, 1993, pp. 

113-116; 
15. Doppi pensieri sullo Stato, in AA. VV., La filosofia politica nel pensiero di Italo Mancini, 

Quattroventi, Urbino, 1994, pp. 53-77; 
16. Il fondamento dei diritti dell’uomo in Jacques Maritain, in «Archivio giuridico Filippo 

Serafini», 1994, 2, pp. 251-261, poi in AA. VV., Pluralità delle culture e universalità dei 
diritti, a cura di F. D’Agostino, Giappichelli, Torino, 1996, pp.192-200; 
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17. Pena, cristianesimo, società: un confronto tra Tolstoj e Dostoevskij, in «Hermeneutica», 
Nuova Serie, 1998, pp. 165-197; 

18. Pietro Ellero contro la pena di morte, in AA. VV., Studi in memoria di Italo Mancini, a cura 
di G. Pansini, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1999, pp. 53-81; 

19. Diritto, morale e carità in Rosmini, in AA. VV., Il pensiero di Antonio Rosmini a due secoli 
dalla nascita, a cura di G. Beschin, A. Valle, S. Zucal, Morcelliana, Brescia, 1999, pp. 481-
497; 

20. Diritto e teologia. Un numero di “Hermeneutica, in «Humanitas», 2000, 5, pp. 787-792; 
21. L'ermeneutica dei diritti umani, in AA. VV., Italo Mancini. Dalla teoresi classica alla 

modernità come problema, a cura di G. Crinella, Studium, Roma, 2000, pp. 93-118; 
22. Natura, ragione e diritti del corpo nell’Etica di Bonhoeffer, in Il corpo de-formato. Nuovi 

percorsi dell’identità personale,  a cura di F. D’Agostino, Milano, Giuffré, 2002, pp. 25-38; 
23. I diritti dell'uomo nella dottrina sociale della Chiesa, in AA. VV., Verso una costituzione 

europea?, Tomo I, Marco, Cosenza, 2003, pp. 398-403;    
24. Diritto naturale ed ermeneutica, «Hermeneutica», Nuova Serie 2004, pp. 239-257;  
25. Voce Negativismo giuridico, per l’Enciclopedia Filosofica, Bompiani, Milano 2006, p. 7805.  
26. Diritto e famiglia, in «Prospettiva persona», 2007, 59, pp. 21-24;  
27. Scienza, natura e diritto nel giusnaturalismo moderno, in La scienza, l’ordine e la legge, a cura 

di S. Bauzon e G. Saraceni, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007, pp. 21-32; 
28. Fede, ragione e valori terreni nella filosofia del Medioevo, in AA. VV., Quid animo satis? Studi 

di filosofia e scienze umane in onore del Professor Luigi Gentile, a cura di U. Galeazzi e D. 
Bosco, Aracne, Roma, 2008, pp.121-130; 

29. Libertà, responsabilità, diritti, in AA. VV., La libertà responsabile. Una discussione, Vita e 
Pensiero, Milano, 2009, pp. 58-64; 

30. Multiculturalismo e diritti degli stranieri, in AA.VV., Lo straniero. Multiculturalismo, identità, 
diritto, a cura di A. Amato Mangiameli e G. Saraceni, Edizioni Scientifiche italiane, Napoli, 
2009, pp. 105-108; 

31. Diritti e doveri nella prospettiva filosofico-giuridica di J.M. Finnis, in AA. VV., Religione, 
secolarizzazione, politica. Studi in onore di Piergiorgio Grassi, a cura di A. Aguti, Morcelliana, 
Brescia, 2009, pp. 51-58; 

32. Diritto morale e diritti dell’uomo in Michel Villey, in AA.VV., Logica ontologia ed etica. Studi in 
onore di Raffaele Ciafardone, a cura di D. Bosco, R. Garaventa e C. Tuozzolo, Angeli, Milano 
2011, pp. 205-215; 

33. Diritto, giustizia, carità, in AA.VV., Carità e giustizia per il bene comune, a cura di Pier Davide 
Guenzi, Edizioni CVS, Roma, 2011, pp. 215-221.  

34. Diritti umani e democrazia in J. Habermas, in AA. VV., Testis Fidelis. Studi di filosofia e scienze 
umane in onore di Umberto Galeazzi, a cura di D. Bosco, F.P. Ciglia, L. Gentile, L. Risio, 
Orthothes editrice, Napoli, 2012, pp. 151-162. 

35. Fede, diritto, natura, in AA.VV., Fede e diritto, a cura di G. Saraceni, Roma, Aracne, 2013, pp. 
57-66.  

36. Italo Mancini e il decisionismo di Carl Schmitt, in «Humanitas», 2014, n. 2, pp. 285-292; 
37. Processi ricostruttivi dell’ethos comune, in «Dialoghi», XVI, 2016, 4, pp. 61-66; 
38. Curatela della riedizione critica del volume I. Mancini, Filosofia della prassi in Opere scelte, 

vol. IV, Morcelliana, Brescia, 2018, con ampia Introduzione (pp. 5-29);  
39. Diritti sociali ed uguaglianza nella prospettiva di Gregorio Peces-Barba, in L. D'Alessandro e 

A. Montanari (a cura di), Diseguaglianze e crisi della fiducia, Franco Angeli, Milano, 2018, pp. 
204-214; 

40. Comunità, società e diritto naturale in Ferdinand Tönnies, in S. Amato, A. Amato Mangiameli, 
L. Palazzani (a cura di), Diritto e secolarizzazione. Studi in onore di Francesco D'Agostino, 
Giappichelli, Torino, 2018, pp. 387-398; 

41. La sociologia del diritto penale di Émile Durkheim, in «Studi di sociologia», 2018, 3, pp. 273-
290; 

42. Giustizia e legge tra antichità e modernità, in U. Bultrighini e E. Dimauro (a cura di), Pensare 
giustizia tra antico e contemporaneo, Carabba, Lanciano, 2019, pp. 675-685; 

43. Santi Romano e la concezione sociologica del diritto, in «Sociologia del diritto», XLVII, 2020/1, 
pp. 9-23; 

44. Il diritto di resistenza in Enrico Moroni e Italo Mancini, in «Humanitas», 2020, n. 6, pp. 1094-
1105; 

45. Rights of Prisoners and Human Dignity, in «Criminology and Criminal Law Review», IV, 
2021/1, pp. 7-15; 
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46. Giustizia e diritto in Alessandro Manzoni, in P. Guerra (a cura di), Pandemia e peste fra la 
narrazione del confinamento e del rilancio. Studi, ricerche e testimonianze su “I promessi 
sposi”, Morlacchi, Perugia, 2021 pp. 89-98; 

47. La giustizia riparativa come strumento di prevenzione della vittimizzazione, in A. Antonilli e 
F. Di Muzio (a cura di), La società della vittimizzazione, Angeli, Milano, 2021, pp. 334-355. 

 
 

 

4. Servizi e incarichi accademici  
 

▪ Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Logica, ontologia ed etica: storia 
e problemi negli anni accademici dal 2003/2004 al 2005/2006;  

▪ Membro del Collegio del docenti del Dottorato in Logica, ontologia ed etica; storia e problemi 
(cicli: XVIII, XIX, XX); 

▪ Membro del Collegio del Dottorato di ricerca in Scienze sociali: teorie, applicazioni e 
interventi a partire dall’anno accademico 2005/2006; 

▪ Presidente del Corso di Laurea in Sociologia (cl. 36) nel periodo 2004-2006 (D. R. 207 del 14 
dicembre 2004); 

▪ Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali per lo scorcio del triennio accademico 
2004/2005 - 2206/2007 (D. R. n° 1063 del 14 ottobre 2005); 

▪ Preside della Facoltà di Scienze Sociali per il triennio accademico 2006/2009 (D. R. 378 del 
1 marzo 2007) e per il triennio accademico 2009/2012 (D. R. 676 del 17 giugno 2009); 

▪ Membro del Comitato di Etica dell’Università “G. D’Annunzio” – A.S.L. di Chieti su nomina 
del Senato Accademico per il triennio 2003-2006 e per il triennio 2006-2009; 

▪ Membro del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing per il quadriennio 2006/2010 
(D.R. 736 del 18 maggio 2006); 

▪ Membro della Commissione giudicatrice per l’ammissione al Corso di Dottorato di ricerca 
in Logica, ontologia ed etica; storia e problemi - XX ciclo - (D.R. n° 1058 del 19 ottobre 2004);  

▪ Membro della Commissione giudicatrice relativa al Concorso per il conferimento di assegni 
per la collaborazione ad attività di ricerca (area 14 - s.s.s. SPS/07 - Progetto Sistema di 
Welfare e valutazione di politiche sociali (D.R. n° 911 del 20 luglio 2005);  

▪ Membro della Commissione giudicatrice per l’ammissione al Corso di Dottorato di ricerca 
in Scienze sociali: teorie, applicazioni e interventi - XXI ciclo - (D. R. n° 341 del 14 novembre 
2005); 

▪ Membro della Commissione giudicatrice relativa al Concorso per il conferimento di assegni 
per la collaborazione ad attività di ricerca (area 14 - s.s.s. SPS/08 - Progetto Multisensorialità 
della relazione comunicazionale: dall’oralità alla neoralità. Gli artifici retorici nella 
pubblicità sociale (D.R. n° 853 del 26 settembre 2007); 

▪ Membro della Commissione giudicatrice per gli esami di stato di abilitazione all’esercizio 
della professione di assistente sociale per l’anno 2007 (sessione estiva e autunnale); 

▪ Membro della Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo di Dottore di 
ricerca in Libertà fondamentali e formazioni sociali (XXI ciclo) presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi di Urbino (D. R. 47/09); 

▪ Membro della Commissione giudicatrice per la conferma in ruolo di Professore Associato 
per il SSD IUS/20 (nomina del MIUR con comunicazione n. 2671 del 16 luglio 2009); 

▪ Membro della Commissione giudicatrice per la conferma in ruolo di Professore Associato 
per il SSD IUS/20 (nomina del MIUR con comunicazione n. 378 del 21 gennaio 2011); 

▪ Membro della Commissione esaminatrice relativa al Concorso per il conferimento di una 
borsa di studio dal titolo Pratiche cross-border e identità transnazionali nell’Unione Europea: 
lo stato dell’arte (progetto Eucross) (D.R. n° 425 del 26 marzo 2011); 

▪ Membro della Commissione esaminatrice relativa al Concorso per il conferimento di una 
borsa di studio dal titolo Cittadinanza e pratiche transnazionali nello spazio europeo: profili 
sociologici (progetto Eucross) (D.R. n° 831 del 07 settembre 2011); 

▪ Membro della Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo di Dottore di 
ricerca in Libertà fondamentali e formazioni sociali (XXIII ciclo) presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi di Urbino (D. R. 96/12); 

▪ Membro della Commissione esaminatrice relativa al Concorso per il conferimento di un 
assegno per la collaborazione ad attività di ricerca - Area 14 – settore scientifico disciplinare 
14/C1 (Progetto L’europeizzazione della vita sociale: analisi statistica ed interpretazione dei 
risultati delle survey EUCROSS ed EUMEAN) (D.R. n° 985 del 19 luglio 2012); 
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▪ Membro della Commissione esaminatrice relativa al Concorso per il conferimento di un 
assegno per la collaborazione ad attività di ricerca - Area 14 – settore scientifico disciplinare 
14/C1 - Progetto Gli stili di rappresentanza della classe politica italiana (D.R. n° 986 del 19 
luglio 2012); 

▪ Referente per la gestione delle attività previste nel Progetto Speciale Multiasse Programma 
di inclusione sociale. Formazione permanente degli operatori sociali - POFSE Abruzzo 
2007/2013 (nomina n° 5027 del 27 giugno 2012); 

▪ Componente nel Collegio di disciplina dell’Ateneo “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara per il 
T. A. 2012-2015 (D.R. 201 del 26 marzo 2013);  

▪ Membro della Commissione giudicatrice per la conferma in ruolo di Professore Associato 
per il S.S.D. SPS/12 (nomina del MIUR con D. M. del 20 dicembre 2013); 

▪ Membro della Commissione giudicatrice per la nomina ad ordinario per il S.S.D. SPS/12 
(nomina del MIUR con D.M. del 19 maggio 2014); 

▪ Tutor assegnisti/borsisti – Progetto di ricerca The Europeanisation of Everday Life: Cross-
Border Practices and Transational Identities among EU and Third-Country Citizens 
(Progetto Eucross); 

▪ Membro della Commissione giudicatrice per la conferma in ruolo dei Professori Associati 
idonei nella valutazione comparativa per il S.S.D. SPS/12 (nomina del MIUR prot n° 30604 
del 9 dicembre 2014); 

▪ Componente nel Collegio di disciplina dell’Ateneo “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara per il 
T. A. 2013-2016 (D.R. 337 del 09 marzo 2015);  

▪ Componente nel Collegio di disciplina dell’Ateneo “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara per il 
T. A. 2016-2019 (D.R. 1321 del 20 settembre 2016);  

▪ Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Ricerca Sociale, Politiche della 
Sicurezza e Criminalità (LM-88) per il triennio accademico 2017/2020; 

▪ Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Ricerca Sociale, Politiche della 
Sicurezza e Criminalità (LM-88) per il triennio accademico 2020/2021-2022/2023; 
Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Ricerca Sociale, 
Politiche della Sicurezza e Criminalità (LM-88/LM-62) per il triennio accademico 2021/2022-
2023/2024; 

▪ Componente della Commissione della procedura valutativa per la copertura di 1 professore 
di II fascia per il settore concorsuale 14/C1 – Sociologia generale e settore scientifico 
disciplinare SPS/07 – Sociologia generale (nomina con D.R. della Università degli studi di 
Urbino “C. Bo” n. 443/2021 del 15/09/2021). 

▪ Componente della Commissione della procedura valutativa per la chiamata di 1 professore 
di II fascia per il settore concorsuale 14/C3 – Sociologia dei Fenomeni politici e giuridici e 
settore scientifico disciplinare SPS/12 – Sociologia giuridica, della devianza e mutamento 
sociale, (nomina con D.R. Università degli studi di Bari “Aldo Moro” n. 4311 dell‘1/12/2021). 

▪ Componente della Commissione della procedura di valutazione comparativa per la 
chiamata di 1 professore universitario di ruolo di seconda fascia (art. 18 comma 4 della 
Legge 240/2010), per il settore concorsuale 14/C3 – Sociologia dei Fenomeni politici e 
giuridici e settore scientifico disciplinare SPS/12 – Sociologia giuridica, della devianza e 
mutamento sociale, (nomina con D.R. Università degli studi di Napoli “Federico II” n. 541 
del 16/02/2022). 

▪ Membro dal 2014 del comitato scientifico della Rivista “Studi di sociologia” pubblicata da 
Vita e Pensiero (rivista di fascia A per i settori sociologici). 

▪ Coordinatore del Dottorato in Social Sciences per il XXXVIII ciclo. 
 

 

5. Relazioni a Convegni, Seminari di studio e altre attività culturali 
 

• Relatore sul tema Diritto e carità in Rosmini, nell’ambito di una serie di Seminari 
organizzati per laureandi e dottorandi dal titolo Giustizia e amore: a partire dal De Civitate 
Dei, organizzati dal Dipartimento di Filosofia e Scienze umane dell’Università degli studi 
di Macerata, Cattedra di Filosofia morale 2 tenuta dal prof. L. Alici, svoltisi a Macerata (31 
marzo 2004); 

• Relatore sul tema Diritti dell’uomo e nuovo ordine internazionale, nel VI Corso Universitario 
Multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo, organizzato da Unicef Italia e Università “G. 
D’Annunzio” di Chieti (30 aprile 2004); 

• Relatore sul tema Statuto biologico ed antropologico del concepito nel Corso formativo e di 
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studio organizzato in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore dal Centro 
di Ascolto ”Vivere”, svoltosi a San Giovanni Rotondo (21 novembre 2004); 

• Relatore sul tema I diritti umani nell’ambito del Progetto “Religione, scuola società”, 
realizzato in collaborazione tra l’Associazione insegnanti progetto Anthropos, l’Università 
“G. D’Annunzio” di Chieti - Pescara, La Provincia di Chieti, La Regione Abruzzo e l’UNICEF, 
svoltosi a Torrevecchia Teatina (7 marzo 2005); 

• Relatore nel Seminario di studio sul tema Cultura della legalità e prevenzione della 
devianza, organizzato nell’ambito del PON -Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno 
d’Italia, realizzato dal Ministero dell’Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, svoltosi 
a Chieti (4 maggio 2005); 

• Relatore sul tema Aspetti del rapporto tra etica e diritto nel Convegno organizzato dai 
Consigli notarili d’Abruzzo e Molise dal titolo Il Notaio tra etica e diritto, svoltosi a 
Francavilla al Mare (18 giugno 2005); 

• Relatore sul tema La ricerca sulle cellule staminali: aspetti etico-sociali nel XVII Convegno 
oncologico nazionale, svoltosi a Vasto (2 dicembre 2005);  

• Relatore nella Tavola rotonda su Bioetica e responsabilità sociale, organizzata dalla Facoltà 
di Scienze sociali (26 ottobre 2005); 

• Relatore nel Convegno Internazionale di studi sul tema La scienza, l’ordine e la legge, 
organizzato dalla Cattedra di Sociologia del Diritto della Facoltà di Giurisprudenza di 
Teramo, svoltosi a Teramo (5 maggio 2006); 

• Relatore sul tema Diritto, immigrazione, cittadinanza, nel VII Corso Universitario 
Multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo, organizzato da Unicef Italia e Università “G. 
D’Annunzio” di Chieti (15 maggio 2006); 

• Coordinatore della Corso per la conoscenza della Dottrina sociale della Chiesa, organizzato 
dalla Arcidiocesi di Chieti-vasto, svoltosi dal 18.01.06 al 26.04.06; 

• Relatore nel Convegno Internazionale di studi sul tema Lo straniero. Multiculturalismo, 
identità, diritto, organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche nella società e nella 
storia della Facoltà di Giurisprudenza di Teramo, svoltosi a Teramo (23-24 marzo 2007); 

• Relatore nel Convegno Festeggiamo L’Europa! 50° anniversario del Trattato di Roma, 
organizzato dalla Prefettura di Chieti (9 maggio 12007); 

• Relatore nella conferenza-dibattito Dei diritti e dei doveri. Bambini , adolescenti , adulti a 
confronto, organizzato da Prefettura di Chieti e Unicef (20 novembre 2007); 

• Relatore nel Convegno Stato e Chiesa. Giurisdizione penale e morale cattolica, organizzato 
dalla Camera penale di Chieti (1 febbraio 2008);  

• Relatore nella presentazione del volume di Vincenzo Cesareo e Italo Vaccarini, La libertà 
responsabile. Soggettività e mutamento sociale, organizzato dalla Facoltà di Scienze sociali 
di Chieti (4 aprile 2008); 

• Relatore nel Convegno di studi Disabilità: politiche di inclusione in Abruzzo, organizzato da 
Ciapi Formazione(13 giugno 2008); 

• Relatore nella Tavola rotonda sul tema Fede, Ragione, Scienza nell’oggi dell’Università, 
organizzato dall’Ufficio Università della Diocesi e dalla Facoltà di Scienze sociali (22 
maggio 2008); 

• Relatore nella Tavola rotonda sul tema Il contributo della Chiesa per una società giusta, 
tenutasi nell’ambito del XXII Congresso nazionale dell’Associazione Teologica Italiana per 
lo Studio della Morale svoltosi a Pescara - Montesilvano nei giorni 8-11settembre 2008 (8 
settembre 2008); 

• Relatore nel Convegno Servire mediando. Il mediatore culturale nella scuola abruzzese, 
organizzato dall’Istituto Tecnico “F. Galiani” di Chieti (11 ottobre 2008); 

• Relatore nel Convegno Etica, interculturalità e costituzione nell’Italia che cambia 
organizzato dalla Prefettura di Chieti (19 marzo 2009); 

• Relatore nel Convegno Chieti e i diritti di partecipazione. Il coinvolgimento dei cittadini nel 
futuro della città, organizzato dal Comune di Chieti (19 settembre 2009); 

• Relatore nel seminario di studio dal titolo I fondamenti dell’universalità dei diritti dell’uomo 
nel pensiero di Jacques Maritain, organizzato dalla Cattedra di Diritti dell’Uomo  
dell’Università degli Studi del Molise (11 novembre 2009); 

• Relatore nell’incontro di presentazione della Lettera ai cercatori di Dio, organizzato 
dall’Arcidiocesi di Chieti - Vasto e dall’Università “G. D’Annunzio” in occasione dell’inizio 
dell’anno accademico 2009/10 (19 novembre 2009); 

• Relatore nell’incontro sul tema Società multiculturale e diritti umani, organizzato 
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dall’Associazione Nazionale Sociologi e dall’Assessorato alla Cultura della Città di Mottola 
(5 dicembre 2009);  

• Moderatore nel Convegno Diritto all’infanzia, diritto a crescere, organizzato dalla Facoltà 
di Medicina e dalla Facoltà di Scienze Sociali dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti (17 
dicembre 209); 

• Coordinatore del Corso per la conoscenza del Magistero Sociale della Chiesa, organizzato 
dall’Arcidiocesi di Chieti - Vasto (9 febbraio – 2 maggio 2010); 

• Relatore e moderatore nell’incontro/dibattito sul tema I comportamenti violenti: forme 
estreme di comunicazione umana, organizzato dalla Facoltà di Scienze Sociali 
dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti (27 maggio 2010); 

• Moderatore della sessione Antropologia ed etica della cura, deontologia professionale e 
biodiritto nell’ambito del Corso di formazione Etica della cura e umanizzazione 
dell’assistenza al malato, organizzato dall’associazione Scienza e vita di San Giovanni 
Rotondo (10 giugno 2010); 

• Relatore nella IX Settimana della Fratellanza sul tema Diritti dell’uomo e promozione della 
pace tra i popoli, organizzata dall’associazione culturale “Cerchi Concentrici Promotor” di 
Roseto degli Abruzzi (28 settembre 2010); 

• Relatore nei Convegni per i festeggiamenti dei 150 anni dell’unificazione d’Italia (1861-
2011) sul tema I diritti dell’uomo nella cultura giuridica dell’Italia post-unitaria, organizzati 
dell’Amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi, (2 marzo 2011); 

• Relatore negli Incontri di formazione sul tema L’etica della persona l’etica del cittadino, 
organizzati dall’Istituto Statale Magistrale “I. Gonzaga” di Chieti (11 marzo 2011); 

• Moderatore e relatore nel Seminario di ricerca sul tema Politiche sociali, servizio sociale e 
Mezzogiorno nell’Italia di oggi, organizzato dall’Unione cattolica internazionale di servizio 
sociale “Madeleine del Brêl” a Torino di Sangro (21 maggio 2011); 

• Docente di Diritti fondamentali della persona nell’ordinamento penitenziario e nelle regole 
penitenziarie europee (per un totale di 6 ore di lezione) presso la Scuola di Formazione di 
Sulmona nell’ambito del progetto formativo “O.L.I.M.P.I.A.” organizzato dal Ministero della 
Giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - Provveditorato regionale per 
l’Abruzzo e il Molise (6 gennaio - febbraio 2012); 

• Relatore nella iniziativa di presentazione del libro di J. Ratzinger - Benedetto XVI Gesù di 
Nazaret, organizzata in collaborazione tra Università “G. D’Annunzio di Chieti e 
Arcidiocesi di Chieti nel quadro delle Questiones Quodlibetales 2011-2012 (26 aprile 2012) 

• Relatore nel Ciclo di conferenze di formazione politica sul tema Storia delle dottrine 
politiche organizzato dalla Scuola di formazione politica FO&PA a Vasto (14 ottobre 2012); 

• Relatore nell’Incontro-Convegno dal tema La carta dei Diritti del Cittadino Disabile nel 
Welfare municipale, organizzato dal Comune di Chieti (1 febbraio 2013); 

• Relatore nel Convegno Fede e diritto, organizzato dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani nella 
Facoltà di Giurisprudenza di Teramo (19 aprile 2013); 

• Relatore nella manifestazione di presentazione del libro di V. Cesareo L’era del narcisismo 
svoltasi presso l’Università di Chieti (14 maggio 2013); 

• Relatore nel Convegno Italo Mancini vent’anni dopo, organizzato dall’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose a Urbino (29 maggio 2013); 

• Relatore sul tema Violenza alle donne e femminicidio: interpretazioni sociologiche nel 
Convegno Lo stalking prodromo del femminicidio. Aspetti giuridici, medico-legali, psicologici 
e sociali di un crescente fenomeno criminale, organizzato in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze sociali e giuridiche presso l’Università di Chieti (9 novembre 2013);  

• Relatore sul tema Diritti umani e volontariato etico nell’ambito degli incontri di formazione 
organizzati a Bologna dal Quartiere San Vitale e AIST (30 maggio 2014) 

• Relatore nella XIII Settimana della Fratellanza sul tema La pace e la democrazia sono 
modelli esportabili?, organizzata dall’associazione culturale “Cerchi Concentrici Promotor” 
di Roseto degli Abruzzi (26 settembre 2014); 

• Relatore nella tavola rotonda dal titolo Donne in rinascita, iniziativa dell’assessorato 
Servizi sociali e pari opportunità soltasi a Chieti (1 dicembre 2014); 

• Relatore nella manifestazione di presentazione del libro di B. Forte Lettere dalla Collina 
presso l’Istituto Teologico Abruzzese e Molisano di Chieti (24 febbraio 2014); 

• Moderatore nella Tavola Rotonda sul tema: Diritto, morale, società: la lezione di Italo 
Mancini, organizzata all’interno dell’insegnamento di Sociologia del diritto e del crimine 
presso l’Università di Chieti (23 aprile 2015); 
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• Relatore sul tema Etica ed economia nel Convegno I Commercialisti leader nella gestione 
delle crisi da sovraindebitamento svoltosi presso l’Università di Chieti (14 maggio 2015); 

• Relatore sul tema Diritti umani nell’esecuzione penale nel Convegno di studi di Diritto 
penitenziario Dei diritti e delle pene. Tutela e legalità per una nuova esecuzione penale, 
organizzato del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione penitenziaria per 
l’Abruzzo e il Molise (Ufficio detenuti e trattamento) di Pescara, svoltosi presso il Palazzo 
di giustizia di Pescara (9 dicembre 2015; 

• Relatore nel Convegno sul tema La teoria del gender: implicazioni mediche e giuridiche, 
organizzato dall’Associazione Medici Cattolici di Chieti e dall’Unione Giuristi Cattolici di 
Chieti, svoltosi presso la Camera di Commercio a Chieti (15 gennaio 2016): 

• Relatore sul tema La radice umana della crisi ecologica, nell’ambito di un ciclo di 
conferenze organizzato dal circolo culturale “Pier Giorgio Frassati” di San Giovanni 
Rotondo (20 febbraio 2016); 

• Relatore sul tema Il fenomeno degli scomparsi come problema sociale, nel Convegno 
collegato al Progetto formativo della Asl 2 Abruzzo Lanciano-Vasto-Chieti Emergenza 
scomparsi: aspetti medico legali, psicologici e sociali svoltosi nell'Università D. D'Annunzio 
di Chieti (26 novembre 2016);  

• Relatore sul tema Utero in affitto. In difesa della maternità, nel Convegno organizzato da 
“Associazione Abruzzo. Identità e territorio” e svoltosi a Chieti (2 dicembre 2016); 

• Relatore nel Convegno Nazionale delle Confraternite italiane dal tema Società e famiglia. Il 
ruolo e il contributo formativo delle confraternite, svoltosi a Chieti (24-25 giugno 2017; 

• Relatore nel Convegno Nuovi percorsi della mediazione penale e della giustizia riparativa, 
svoltosi nell'Università di Chieti (11 aprile 2018); 

• Relatore sul tema Legge e giustizia nella cultura giuridica antica e moderna, nel Convegno 
internazionale di Studi Pensare giustizia tra antico e contemporaneo, svoltosi 
nell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara (8-10 maggio 2018); 

• Relatore sul tema Il diritto di resistenza nella prospettiva di Enrico Moroni e di Italo Mancini, 
nel Convegno Diritto, Stato, Politica. Seminario di Studi in ricordo di Enrico Moroni, svoltosi 
presso l'Università di Urbino (11 maggio 2018); 

• Relatore sul tema Santi Romano e la sociologia del diritto nel Convegno della Sezione di 
Sociologia del diritto dell'AIS (Associazione italiana di Sociologia) dal titolo La sociologia 
del diritto al tempo della transizione. Temi e metodi di ricerca, svoltosi presso l'Università 
degli studi "Suor Orsola Benincasa" di Napoli (17-18 maggio 2018); 

• Relatore nella Conferenza Per una giustizia intergenerazionale, svoltasi a Perugia nel 
quadro delle manifestazioni "Umbria libri '18" (7 ottobre 2018); 

• Moderatore nell'incontro-dibattito Comunicazione e mondo virtuale. Opportunità e rischi, 
svoltosi a Chieti (14 dicembre 2018); 

• Relatore nella presentazione del volume di A. Danese, All'ombra del Principe. La politica 
dalle origini a Machiavelli. Problemi attuali e prospettive, svoltasi a Chieti (2 aprile 2019); 

• Relatore nella conferenza Diritto ed etica, svoltasi a Chieti (5 aprile 2019);  
• Relatore nella presentazione del volume Lettere d'amore dal carcere, svoltasi presso 

l'Università di Chieti (6 maggio 2019);  

• Relatore nel Corso di formazione per docenti di filosofia organizzato da SFI sul tema 
Filosofia e giustizia svoltosi a Francavilla al mare (12 e 19 novembre 2019); 

• Relatore nel Convegno Legalità e giustizia alla prova delle diseguaglianze, svoltosi presso 
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre (24 gennaio 2020); 

• Relatore nel Convegno La ferita dell’anima. Aspetti giuridici, sociali e medici sulla 
mutilazione genitale femminile, svoltosi presso l'Università di Chieti (6 febbraio 2020); 

• Relatore nel Seminario di studio su I diritti dei popoli indigeni in Colombia, organizzato 
dalle cattedre di Sociologia del diritto e di Sociologia politica del Corso di laurea in 
Sociologia e criminologia dell’Università di Chieti e svoltosi presso l’Università di Chieti (14 
ottobre 2021); 

• Relatore nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 
organizzata nell’Università di Chieti (25 novembre 2021); 

• Relatore nell’iniziativa di presentazione del libro di I. Radoccia, Il valore dei fatti svoltasi 
presso il Teatro Marrucino di Chieti (17 dicembre 2021); 

• Relatore nel Convegno su Dante e la cultura giuridica organizzato da UGCI di Ortona-
Lanciano svoltosi a Ortona (10 giugno 2022).  
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6. Partecipazione a convegni e seminari di studio 
 

• partecipazione al Convegno La soggettività tra etica e diritto, organizzato presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università Tor Vergata di Roma (8 gennaio 2004); 

• partecipazione al Simposio Europeo dei Docenti universitari sul tema La famiglia in 
Europa, organizzato presso la Pontificia Università Lateranense di Roma (24-27 giugno 
2004); 

• partecipazione al Seminario su Quale metafisica?, organizzato dall’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose “Italo Mancini” di Urbino (17 e 18 settembre 2004); 

• partecipazione al XXIV Congresso Nazionale della Società Italiana di Filosofia giuridica e 
politica svoltosi a Catania-Ragusa sul tema Scienza e normatività: Profili etici, giuridici e 
politico-sociali (23-25 settembre 2004); 

• partecipazione alla 44a Settimana Sociale dei cattolici italiani svoltasi a Bologna sul tema 
La democrazia: nuovi scenari, nuovi poteri (7-10 ottobre 2004); 

• partecipazione al 54o Convegno nazionale di studio organizzato dall’Unione Giuristi 
Cattolici Italiani sul tema La povertà. Problemi di giustizia, svoltosi a Roma (6-8 dicembre 
2004); 

• partecipazione al Seminario di studio organizzato dalla Sezione di Filosofia del diritto del 
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” sul 
tema La filosofia del dritto nella cultura giuridica e Il ruolo della teoria del diritto nella 
cultura giuridica, con la partecipazioni dei proff. F. D’Agostino e L. Ferrajoli (16 marzo 
2005); 

• partecipazione al Seminario su Dire persona, oggi, organizzato dall’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose “Italo Mancini” di Urbino (9 e 10 settembre 2005); 

• partecipazione al 55o Convegno nazionale di studio organizzato dall’Unione Giuristi 
Cattolici Italiani sul tema I vincoli etici nell’esperienza giuridica contemporanea, svoltosi a 
Reggio Calabria (9-11 dicembre 2005); 

• partecipazione al Convegno organizzato dal Programma Operativo Nazionale Sicurezza 
per lo Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia in collaborazione con la Seconda Università degli 
Studi di Napoli e dell’Università di Chieti “G. D’Annunzio” sul tema Muovendo Insud -PON: 
Sicurezza e mondo universitario insieme per il rilancio del Mezzogiorno, svoltosi a Napoli 
(7 e 8 settembre 2006); 

• partecipazione al Congresso Nazionale della Società Italiana di Filosofia del diritto sul tema 
Il problema della guerra e le vie della pace “Norberto Bobbio 1979”, svoltosi a Milano - 
Curmayeur (21-23 settembre 2006); 

• partecipazione al Seminario sul tema Corpo e persona, organizzato dall’Istituto Superiore 
di Scienze Religiose “Italo Mancini” di Urbino (6 e 7 ottobre 2006); 

• partecipazione alla 45a Settimana Sociale dei cattolici italiani svoltasi a Pistoia-Pisa sul tema 
Il bene comune oggi: un impegno che viene da lontano (18-21 ottobre 2007); 

• Partecipazione al Convegno sul tema Un filosofo della libertà. Commemorazione di Renato 
Treves nel centenario della nascita, organizzato dall’Istituto di filosofia de sociologia del 
diritto dell’Università degli studi di Milano (6 novembre 2007);  

• partecipazione al Seminario sul tema Polis e scienza, organizzato dall’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose “Italo Mancini” di Urbino (21-22 settembre 2007); 

• partecipazione al 57o Convegno nazionale di studio organizzato dall’Unione Giuristi 
Cattolici Italiani sul tema L’Europa e il suo diritto, oggi, svoltosi a Pavia (7-9 dicembre 2007); 

• partecipazione al Convegno sul tema Diritti umani e legalità organizzato dalla Federazione 
italiana Club e Centri UNSCO svoltosi a San Severo (28 febbraio 2008); 

• partecipazione al Seminario internazionale sul tema Agire agapico e scienze sociali 
organizzato dall’associazione Social-one svoltosi a Castelgandolfo (6-7 giugno 2008); 

• partecipazione al Congresso Nazionale della Società Italiana di Filosofia del diritto sul tema 
L’identità plurale della filosofia del diritto, svoltosi a Torino (16-18 settembre 2008); 

• partecipazione al Seminario Urbinate sul tema Karl Barth in prospettiva ecumenica, 
organizzato dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Italo Mancini” di Urbino (20-21 
settembre 2008); 

• Partecipazione al Convegno sul tema Diritto e religione. Tra passato e futuro,  organizzato 
dall’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” (27-29 novembre 2008);  
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• partecipazione al 58o Convegno nazionale di studio organizzato dall’Unione Giuristi 
Cattolici Italiani sul tema Valori costituzionali. Per i sessanta anni della Costituzione italiana, 
svoltosi a Roma (5 dicembre 2008); 

• partecipazione al Convegno Internazionale sul tema Persona e Impersonale. La questione 
antropologica in Simone Weil, organizzato dal Centro Ricerche Personaliste “Prospettiva 
persona” svoltosi a Teramo (10-12 dicembre 2008); 

• partecipazione al Seminario sul tema Cos’è l’illuminismo, organizzato dall’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose “Italo Mancini” di Urbino (18 settembre 2009); 

• partecipazione al 59o Convegno nazionale di studio organizzato dall’Unione Giuristi 
Cattolici Italiani sul tema Autodeterminazione. Un diritto di “spessore costituzionale”, 
svoltosi a Roma (5 - 7 dicembre 2009); 

• partecipazione al Convegno di studi sul tema Natura, cultura, libertà, organizzato dalla 
Pontificia Università della Santa Croce di Roma (22 febbraio 2010); 

• partecipazione al Convegno di studio sul tema Il servizio sociale tra persona e società. La 
testimonianza di Madeleine del Brêl, organizzato dall’Istituto Petroniano Studi Sociali Emilia 
Romagna (Bologna, 22 febbraio 2010); 

• partecipazione al Convegno Crisi o decadenza della cultura occidentale?, organizzato dal 
Dipartimento Studi Politici della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” 
di Roma (Amalfi, 27 maggio 2010); 

• partecipazione al Convegno Internazionale Il discorso delle scienze sociali sull’Europa. 
Bilancio critico e prospettive di ricerca, organizzato dall’Associazione Italiana di Sociologia 
nell’Università di Roma tre (3 giugno 2010); 

• partecipazione al Convegno Le radici del pensiero sociologico-giuridico, organizzato dalla 
sezione di Sociologia del diritto dell’Associazione italiana di Sociologia nell’Università di 
Macerata (11 giugno 2010); 

• partecipazione al IX Convegno organizzato dall’Associazione italiana di Sociologia dal 
titolo Stati, nazioni, società globale: sociologicamente (Milano, 27 maggio 2010); 

• partecipazione al XXVII Congresso Nazionale della Società Italiana di Filosofia del diritto 
sul tema Diritto e politica. Le nuove dimensioni del potere, svoltosi a Catanzaro (16-18 
settembre 2010); 

• partecipazione al Seminario sul tema Karl Barth in prospettiva ecumenica, organizzato 
dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Italo Mancini” di Urbino (20-21 settembre 
2008); 

• partecipazione al Seminario sul tema Attualità del mito?, organizzato dall’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose “Italo Mancini” di Urbino (18 settembre 2010); 

• partecipazione alla 46a Settimana Sociale dei cattolici italiani svoltasi a Reggio Calabria sul 
tema 18-21 ottobre 2007); 

• partecipazione al Seminario sul tema Nuovi Ateismi e antiche idolatrie, organizzato 
dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Italo Mancini” di Urbino (16 settembre 2010); 

• partecipazione al 61o Convegno nazionale di studio organizzato dall’Unione Giuristi 
Cattolici Italiani sul tema Il contributo dei cattolici all’unità d’Italia, svoltosi a Torino (7 e 8 
ottobre 2009); 

• partecipazione al Seminario di Studio in onore di Vincenzo Ferrari e Pio Marconi dal titolo 
Sociologia del diritto: come e perché. Ripresa di un dibattito, organizzato dalla sezione di 
Sociologia del diritto dell’Associazione italiana di Sociologia nell’Università di Macerata (21 
ottobre 2011); 

• partecipazione all’VIII Convegno nazionale di Scienza & Vita dal titolo Scienza e cura della 
vita: educazione alla democrazia svoltosi a Roma (18 novembre 2011); 

• partecipazione al Convegno di Studi Diritti fondamentali e diritti sociali tenutosi presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Macerata (22 novembre 2011). 

• partecipazione al Seminario di Studio Italo Mancini vent’anni dopo tenutosi presso 
l’Università di Urbino (29 maggio 2013); 

• partecipazione al XX Seminario Urbinate sul tema Quale realismo, organizzato dall’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose “Italo Mancini” di Urbino (6-7 settembre 2013); 

• partecipazione al X Convegno nazionale dell’Associazione Italiana di Sociologia dal titolo 
La qualità del sapere sociologico tenutosi a Firenze (10-12 ottobre 2013); 

• partecipazione al XXI Seminario Urbinate sul tema Fede/Fiducia organizzato dall’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose “Italo Mancini” di Urbino (12 settembre 2014); 

• partecipazione al XXIX Congresso Nazionale della Società Italiana di Filosofia del diritto 
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sul tema La filosofia del diritto fra storia delle idee e nuove tecnologie, svoltosi a Bologna – 
Ravenna (18-20 settembre 2014); 

• partecipazione al XII International Symposium of University Professors sul tema A Culture 
for a new Humanism svoltosi a Roma (24-27 giugno 2015); 

• partecipazione al XXII Seminario Urbinate sul tema Natura e naturalismo organizzato 
dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Italo Mancini” di Urbino (19 settembre 2015); 

• partecipazione al Convegno sul tema Legge naturale e diritti umani promosso dalla 
Fondazione Centro Studi Filosofici di Gallarate svoltosi a Roma (24-26 settembre 2015); 

• partecipazione al XXIII Seminario Urbinate sul tema Esperienza religiosa e questione di Dio 
organizzato dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Italo Mancini” di Urbino (9 
settembre 2016); 

• partecipazione al XXX Congresso Nazionale della Società Italiana di Filosofia del diritto sul 
tema Limiti del diritto, svoltosi a Lecce (15-17 settembre 2016); 

• partecipazione all’ XI Convegno nazionale dell’Associazione Italiana di Sociologia dal titolo 
Disuguaglianze, giustizia, equità nel contesto globale tenutosi a Verona (10-12 novembre 
2016); 

• partecipazione al 66o Convegno nazionale di studio organizzato dall’Unione Giuristi 
Cattolici Italiani sul tema Tutela del creato ed ecologia umana. L’apporto del diritto, svoltosi 
a Matera (9-10 dicembre 2016); 

• Partecipazione alla Conferenza La criminologia nelle università italiane: sviluppo e 
prospettive future svoltasi presso l'Università Cattolica di Milano (13 luglio 2017); 

• partecipazione al XXIV Seminario Urbinate sul tema Tempo e salvezza organizzato 
dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Italo Mancini” di Urbino (16 settembre 2017); 

• partecipazione al 67o Convegno nazionale di studio organizzato dall’Unione Giuristi 
Cattolici Italiani 

• sul tema La lettera e lo spirito della legge oggi, svoltosi a Roma (9-10 dicembre 2017); 

• partecipazione al XXXI Congresso Nazionale della Società Italiana di Filosofia del diritto 
sul tema Diritto e futuro dell'Europa, svoltosi a Bergamo (13-14 settembre 2018); 

• partecipazione al XXV Seminario Urbinate sul tema Sull'Universale organizzato dall’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose “Italo Mancini” di Urbino (14-15 settembre 2018); 

• partecipazione al 68o Convegno nazionale di studio organizzato dall’Unione Giuristi 
Cattolici Italiani sul tema La questione femminile nell'esperienza giuridica, svoltosi a Roma 
(6-7 dicembre 2018); 

• partecipazione al XXVI Seminario Urbinate sul tema Trascendenza e virtuale organizzato 
dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Italo Mancini” di Urbino (20-21 settembre 
2019); 

• partecipazione al 69o Congresso nazionale di studio organizzato dall’Unione Giuristi 
Cattolici Italiani sul tema Diritto e diritti nell'età secolare, svoltosi a Roma (6-7 dicembre 
2019); 

• partecipazione al XII Convegno nazionale dell’Associazione Italiana di Sociologia dal titolo 
Sociologia in dialogo. Algoritmo, cervello, valutazione, svoltosi a Napoli (23-25 gennaio 
2020). 

• partecipazione al XXVIII Seminario Urbinate sul tema Fraternità senza terrore organizzato 
dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Italo Mancini” di Urbino (17-18 settembre 
2021); 

• partecipazione al Convegno di sociologia Sfide e prospettive della sociologia italiana dopo 
la pandemia, organizzato dal Dipartimento di Scienze della Formazione della Università di 
Roma Tre e dal Centro studi Sociologia per la Persona e svoltosi a Roma (13 novembre 
2021); 

• partecipazione al 70o Congresso nazionale di studio organizzato dall’Unione Giuristi 
Cattolici Italiani sul tema Gli ultimi. La tutela giuridica dei soggetti deboli, svoltosi a Roma 
(9-11 dicembre 2021). 

 
      In fede, 
     Michele Cascavilla 
 

 
Chieti, 1 settembre 2022 

 


