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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
PAOLA BARBARA HELZEL

RIFERIMENTI PERSONALI
Università di afferenza: Università della Calabria
Recapito postale: 87036
Recapito telefonico: 0984-492218 \ 328-2367409
Email: helzelp@yahoo.it

POSIZIONE ACCADEMICA

(2011) Professore di II fascia nel SSD IUS\20
(2005-2011) Ricercatore nel SSD IUS\20
TITOLI DI STUDIO
(1994) Laurea in Filosofia cum laudae presso l’Università della Calabria.
(2000) Dottore di ricerca in “Etica e filosofia politico-giuridica” presso l’Università
degli Studi di Salerno.
(2000) Diploma di perfezionamento in Bioetica presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore in Roma.

ATTIVITÀ ACCADEMICA
(2002-2000) borsa di studio biennale post-dottorato presso l’Università della
Calabria.
(1998) borsa di studio per Seminario di Alta formazione su “Hannah Arendt e la
filosofia politica” presso l’Istituto Italiano per gli studi Filosofici (Napoli);
(1997) borsa di studio per il III° Corso Multidisciplinare su “Etica, economia e
comunicazione” erogata dall’Università della Calabria in collaborazione con la
Fondazione Guarasci;
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INCARICHI DIDATTICO – SCIENTIFICI
(2020) Componente della Commissione di valutazione delle proposte pervenute a
seguito di Avviso Pubblico per la gestione, in compartecipazione con il Comune di
Napoli della “Casa delle Culture e dell’Accoglienza LGBTQI+” con D.D. n.045 del
27.07.2020 del Servizio Giovani e Pari Opportunità.
(2020) Componente del Comitato Scientifico della call internazionale dell'Università
Giustino Fortunato di Benevento sul tema "Tecnologia e Innovazione".
(2020) Membro del Comitato Scientifico della Rivista “Aforismos. Institutiones, Ideas
Movimentos”, Dykinson ed., Madrid;
(2019-2020) Responsabile scientifica del I Modulo “Etica del lavoro” nel Master II
Livello “Diritto del lavoro, Welfare e Servizi per l’impiego”, presso la Scuola Superiore
Scienze delle Amministrazioni Pubbliche, Università della Calabria;
(2019-2020) Partecipazione al Gruppo di ricerca internazionale tra docenti e
ricercatori dell’Università della Calabria (Italia), dell’Università “Giustino
Fortunato” di Benevento (Italia), Aldo Moro (Italy), Salento (Italia), Roma TRE
(Italia), Universidad de Sevilla (Spagna) sul tema “Dittatura economica, Democrazia
Welfare State”, diretto dai Professori Marìa del Milagro Martìn Lòpez, Universidad
de Sevilla (Spagna) e Francesco Torchia, Università della Calabria (Italia) con la
pubblicazione dei risultati della ricerca;
(2019) Componente della commissione di valutazione comparativa per la selezione
pubblica di un posto di Ricercatore universitario a tempo determinato-Junior, nel
Macrosettore 12 H-Diritto romano, Storia del diritto medievale e moderno e
Filosofia del diritto, Settore concorsuale 12 H3 (SSD IUS\20 Filosofia del diritto),
con DR.1060\19, presso l’Università “Jean Monnet” LUM Bari;
(2019) Componente del Comitato Scientifico della call internazionale dell'Università
Giustino Fortunato di Benevento in collaborazione con L’Università Cattolica
“Santisima Conceptìon” del Cile sul tema “Welfare e mercato: un’analisi sociale,
economica e giuridica”.
(2019) Componente della commissione di valutazione comparativa (D.R.
1644\2019) per 1 assegno di ricerca triennale PAC Calabria 2014-2020, Scheda
analitica A12.2, Area tematica S3 regionale “Turismo e cultura”;
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(2019-2020) Membro della giunta del Dipartimento di Scienze Aziendali e
Giuridiche, Università della Calabria;
(2019) Responsabile del progetto di ricerca annuale " Diritto ed economia in Tullio
Ascarelli ", finanziato con fondi dell'Università della Calabria (ex 60%), presso il
Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche;
(2018-2019) Responsabile scientifica del I Modulo “Etica del lavoro” nel Master II
Livello “Diritto del lavoro, Welfare e Servizi per l’impiego”, presso la Scuola Superiore
Scienze delle Amministrazioni Pubbliche, Università della Calabria;
(2018-2019) Partecipazione al Gruppo di ricerca internazionale tra docenti e
ricercatori dell’Università della Calabria (Italia), dell’Università “Giustino
Fortunato” di Benevento (Italia), Aldo Moro (Italy), G. Fortunato (Italy),
Universidade Federal De Minas Gerais (Brasil), Universidad Nacional Rio Negro
(Argentina), University of Salento (Italy), Ostelea School of Tourism and
Hospitality, Centro de Investigacion, Divulgacion e Innovacion Turistica de
Ostelea, Madrid (Spagna), sul tema “Sostenibilità: sfida o presupposto?”, diretto dai
Professori Diego Augusto Benitez, Universidad Nacional Rio Negro (Argentina)
Claudia Fava, Università della Calabria (Italia) con la pubblicazione dei risultati della
ricerca;
(2018) Presidente della commissione giudicatrice per procedura selettiva pubblica,
per titoli, finalizzata alla formazione di un elenco di esperti, in qualità di tutor, per il
supporto alle attività didattiche nell’ambito dell’insegnamento ufficiale di Diritto del
Turismo privato erogato presso il Corso di Studio in Scienze Turistiche (Cod.
Corso 0747) del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Università
della Calabria, emanata con D.R. n° 1588 del 23/11/2017.
(2018) Presidente della commissione giudicatrice per procedura selettiva, per titoli
e prova orale, per il conferimento di 1 assegno di ricerca di tipo A, area scientificodisciplinare 12 scienze giuridiche, settore scientifico disciplinare IUS\20 Filosofia
del diritto, Università LUM Jean Monnet, Bari (prot. N. 1004 del 01.02.2018);
(2018) Componente della commissione per incarichi di attività di supporto alla
didattica relativamente al SSD IUS\01 per l’insegnamento di Diritto privato del
turismo (prot. n. 118 del 18.01.2018);
(2018) Componente della commissione per incarichi di attività di supporto alla
didattica relativamente al SSD IUS\01, per l’insegnamento di Istituzioni di diritto
privato (A-L) (prot. n. 84 del 16.01.2018);
(2017-2019) Responsabile scientifica del III Modulo “L’organizzazione dell’assistenza
alla persona” nel Master II Livello “Direzione e diritto alla salute. Management and law of
health”, Università della Calabria;
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(2017-2018) Partecipazione al Gruppo di ricerca internazionale tra docenti e
ricercatori dell’Università della Calabria (Italia), dell’Università “Giustino
Fortunato” di Benevento (Italia), Universidad del Caribe (Messico), sul tema “La
cittadinanza quale ‘valore’. Un approccio giuridico-economico”, diretto dai Professori
Ventura Enrique Mota Flores de la Universidad del Caribe en Cancún Quintana
Roo (Messico), e Flavio Vincenzo Ponte dell’Università della Calabria (Italia), con
la pubblicazione dei risultati della ricerca;
(2017-2018) Responsabile scientifica del I Modulo “Etica del lavoro” nel Master II
Livello “Diritto del lavoro, Welfare e Servizi per l’impiego”, presso la Scuola Superiore
Scienze delle Amministrazioni Pubbliche, Università della Calabria;
(2017) Presidente della commissione giudicatrice relativa alla procedura selettiva
riservata, finalizzata alle graduatorie di merito per l’inquadramento dei dipendenti
Unical (PEO), (Decreto Direttoriale n 1382 del 11.12.2017);
(2017) Presidente della commissione per incarichi di attività di supporto alla
didattica relativamente ai SSD IUS\20, IUS\08, IUS 11 (prot. n. 170002960 del
23.11.2017);
(2017 ad oggi) Membro della Scuola di dottorato “Scienza e ingegneria dell’ambiente,
delle costruzioni e dell’energia”, XXXIII ciclo, Università della Calabria;
(2016-2017) Responsabile scientifica del VIII Modulo “L’organizzazione dell’assistenza
alla persona” nel Master II Livello “Direzione e diritto alla salute. Management and law of
health”, Università della Calabria;
(2016-2017) Responsabile scientifica del I Modulo “Etica del lavoro” nel Master II
Livello “Diritto del lavoro, Welfare e Servizi per l’impiego”, presso la Scuola Superiore
Scienze delle Amministrazioni Pubbliche, Università della Calabria;
(2016-2017) Partecipazione al Gruppo di ricerca internazionale tra docenti e
ricercatori delle Università di Extremadura (Spagna), della Calabria (Italia),
“Giustino Fortunato” di Benevento (Italia), Ateneum di Danzica (Polonia),
Consorzio Universitario di Ricerca e Documentazione per la Gestione dei Siti Web,
di Diritto delle Persone, della Famiglia, dei Culti e delle Confessioni Religiose
(Cois), sul tema: “Il turismo tra accoglienza, attrazione e investimento”, diretto dal
Professore Franco E. Rubino (Università della Calabria) con la pubblicazione dei
risultati della ricerca;
(2016-2017) Partecipazione al Gruppo di ricerca internazionale tra docenti e
ricercatori delle Università da Curuña (Spagna), della Calabria (Italia), “Giustino
Fortunato” di Benevento (Italia), sul tema “Certezza e trasparenza tra diritto ed
economia”, diretto dai Professori Josè Antonio Ramos Università da Curuña

5

(Spagna), e Claudia Fava dell’Università della Calabria (Italia), con la pubblicazione
dei risultati della ricerca;
(2016 ad oggi) Membro del Comitato Etico dell’Università della Calabria (D.R.88
del 3 Febbraio 2016; riconferma con D. R. 457 del 19 marzo 2020);
(2016) Responsabile del progetto di ricerca annuale "L’incerta certezza del diritto",
finanziato con fondi dell'Università della Calabria (ex 60%), presso il Dipartimento
di Scienze Aziendali e Giuridiche;
(2016) Visiting professor presso l’Università Ateneum di Danzica;
(2015-2016) Partecipazione al Gruppo di ricerca internazionale tra docenti e
ricercatori delle Università di Hankuk (Corea del Sud), da Coruña (Spagna), della
Calabria (Italia), “Giustino Fortunato” di Benevento (Italia), di Lobachevsky
(Russia), sul tema “Identità e sicurezza. Un approccio multidisciplinare”, diretto dai
Professori Thomas Hong Soon Han dell’Università di Hankuk (Corea del Sud) e
Anna Lasso dell’Università della Calabria (Italia), con la pubblicazione dei risultati
della ricerca;
(2015- 2018) Vice-direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche,
Università della Calabria (D.R 1807 del 18.11.2015);
(2015 ad oggi) Presidente del “Beth Midrash. Centro di Studi Ebraici. Aspetti Giuridici,
Storici ed Economici” con sede presso il Dipartimento di Scienze Aziendali e
Giuridiche nell’Università della Calabria;
(2015- 2016) Responsabile di una ricerca scientifica dal titolo “I doveri dell’uomo verso
l’umanità”, presso l’Università Atenaeum di Danzica;
(2015-2016) Responsabile scientifica del IX Modulo “La progettazione in ambito
sanitario e socio-assistenziale” nel Master II Livello “Direzione e diritto alla salute”,
Università della Calabria;
(2015) Membro della commissione giudicatrice relativa alla procedura selettiva
riservata, finalizzata alle graduatorie di merito per l’inquadramento dei dipendenti
Unical (Decreto Direttoriale n.2621 del 19.12.2014).
(2015) Presidente della commissione per l’attribuzione di un contratto di
collaborazione coordinata e continuativa per il tutoraggio didattico
sull’internazionalizzazione degli studenti;
(2015) Responsabile scientifica dell’evento “L’umanizzazione nei sistemi sanitari”,
organizzato dal Comitato Etico ASP Crotone 2-3 ottobre 2015.
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(2015) Membro della commissione giudicatrice relativa alla procedura selettiva
riservata, finalizzata alle graduatorie di merito per l’inquadramento dei dipendenti
Unical (Decreto Direttoriale n.1763 del 10.11.2015).
(2015) Responsabile del progetto di ricerca annuale "La parabola della sicurezza: da
diritto a dovere", finanziato con fondi dell'Università della Calabria (ex 60%), presso il
Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche;
(2014-2015) Membro della commissione per la verifica dello Statuto di autonomia
dell’Università della Calabria, del Regolamento di Ateneo, del Regolamento
Didattico di Ateneo e del Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità
(D.R. n.2196 del 05\11\2014).
(2014-2015) Responsabile scientifica del gruppo di ricerca italiano nel Progetto
internazionale dal titolo “Un approccio allo sport. Tra diritto, economia e medicina”, che ha
visto coinvolte l’University of Malta, l’Università “Ateneum” di Danzica,
Consorzio Universitario di Ricerca e Documentazione per la Gestione dei Siti Web,
di Diritto delle Persone, della Famiglia, dei Culti e delle Confessioni Religiose
(Cois), con la pubblicazione dei risultati della ricerca;
(2014-2015) Partecipazione al Gruppo di ricerca internazionale tra docenti e
ricercatori delle Università di Extremadura (Spagna), della Calabria (Italia), di Malta
(Malta), “Giustino Fortunato” di Benevento (Italia), Complutense di Madrid
(Spagna), Nacional de Colombia (Bogotà), sul tema: “Libertà e diritti tra regole ed
economia”, diretto dai Professori Carmelo Mifsud Bonnici (Università di Malta) e
Ubaldo Comite (Università “Giustino Fortunato”, Benevento), con la
pubblicazione dei risultati della ricerca;
(2014-2015) Responsabile di una ricerca scientifica dal titolo “Il linguaggio giuridico dei
diritti umani”, presso l’Università Ateneum di Danzica;
(2014 ad oggi) Presidente dell’Istituto di cultura Italo-tedesco (ICIT) con sede
presso il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche nell’Università della
Calabria;
(2014 ad oggi) Membro del Comitato Scientifico della Rivista “Journal of Science of the
Gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces” ;
(2014 ad oggi )Membro del comitato scientifico della Wyzsza Szkoła Oficerska
Wojsk Lądowych – Wroclaw Polonia.
(2014 -2018) Membro della commissione didattica paritetica docenti studenti per il
Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Università della Calabria;
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(2014) Membro della commissione giudicatrice relativa alla procedura selettiva
riservata, finalizzata alle graduatorie di merito per l’inquadramento dei dipendenti
Unical (Decreto Direttoriale n. 839 del 08.05.2014);
(2014) Presidente della commissione selezione TFA - classe A019 “Discipline
Giuridiche e Economiche” -, Università della Calabria.
(2014)Membro della commissione per la selezione di un posto “soggetto esperto in
possesso di competenze necessarie per lo svolgimento di attività di supporto
qualificato agli organi di governo dell’Ateneo” nei processi relativi all’attività di
promozione delle relazioni tra l’Università della Calabria e gli enti locali regionali e
per la realizzazione/organizzazione di iniziative comuni, da consolidare – a regime
– nell’ambito dell’architettura organizzativa dell’Atene (DD n° 1565 del
07/08/2014).
(2014)Membro di commissione giudicatrice per l’esame finale del corso di
Dottorato di ricerca in “Formazione della persona e mercato del lavoro” (XXVI
ciclo – XXV ciclo in proroga) – Area giuridica, Università di Bergamo;
(2014) Membro della commissione giudicatrice per l’esame finale del corso di
Dottorato di ricerca in "Scienze politiche e sociali internazionali" (ciclo XXVI ),
Università di Teramo;
(2014-2013) Partecipazione al Gruppo di ricerca internazionale tra docenti e
ricercatori delle Università di Buenos Aires (Argentina), della Calabria (Italia), di
Danzica “Ateneum” (Polonia), di Malta (Malta), Higher School of Economics
(Russia), dell’Avana (Cuba), Nazionale de La Matanza (Argentina), sul tema: “La
sovranità mediatica. Una riflessione tra etica, diritto ed economia”, con la pubblicazione dei
risultati della ricerca;
(2013 ad oggi) Delegata al Processo di Internalizzazione del Dipartimento di
Scienze Aziendali e Giuridiche dell'Università della Calabria;
(2013 ad oggi) Direttore della collana “Mediterranean Legal Cultures”, Gutenberg
Press Limited, Malta;
(2013 - 2018) Ha insegnato in qualità di Professore Associato di Filosofia del diritto
presso il Neophilological Department dell’Università Ateneum di Danzica;
(2013-2014) Responsabile del gruppo di ricerca italiano per il Progetto
internazionale dal titolo “Profili etici, giuridici e gestionali della responsabilità medica in
Europa: modelli teorici e comparazione tra ordinamenti”, che ha visto coinvolte
l’Università di Malta, l’Università “Ateneum” di Danzica, “Cois. Consorzio
interuniversitario di siti”;
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(2013)Responsabile del progetto di ricerca annuale "I diritti umani nell’era della
comunicazione globale", finanziato con fondi dell'Università della Calabria (ex 60%),
presso il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche;
(2012 ad oggi) Membro del Comitato Scientifico della Rivista “Ateneum. Studia i
Badania Naukowe”;
(2012 ad oggi) Membro del Comitato Scientifico della Rivista “Dialogues about
Culture and Education” ;
(2012 ad oggi) Componente del Comitato Unico Garante dell’Università della
Calabria; D.R. 1279 del 24 ottobre 2016;
(2012 ad oggi) Fa parte del gruppo di ricerca dell’unità italiana della Fondazione
“Bene Comune - Diritto e Bellezza” ;
(2012-2013) Partecipazione al Gruppo di ricerca internazionale tra docenti e
ricercatori delle Università di Malta (University of Malta), Universidad de Jaèn,
Università Ateneum di Danzica, Università della Calabria, sul tema “ Il sistema
ambiente tra etica, diritto ed economia”, con la pubblicazione dei risultati della ricerca;
(2012) Membro di commissione per gli esami di accesso al dottorato “Impresa,
Stato e mercato” XXVII ciclo, Università della Calabria;
(2012) Responsabile del progetto di ricerca annuale "Diritto e verità", finanziato con
fondi dell'Università della Calabria (ex 60%), presso il Dipartimento di Scienze
Aziendali e Giuridiche;
(2012)Membro della commissione per l’affidamento di un contratto di
collaborazione occasionale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche;
(2012)Presidente della commissione del concorso per l’individuazione del personale
docente in servizio nelle istituzioni scolastiche secondarie, da utilizzare in regime di
tempo parziale, per lo svolgimento dei compiti tutoriali nei corsi di tirocinio
formativo attivo nella classe A019 di cui al D.R. n. 646 del 27/03/2013;
(2011 ad oggi) Vice-direttore della rivista “Dike kai nomos. Quaderni di cultura
politico-giuridica”;
(2011-2012) Direzione, congiuntamente con il prof. A. J. Katolo e partecipazione
al gruppo di ricerca internazionale tra docenti e ricercatori delle Università
“Ateneum” di Danzica (Polonia), “Ionian University” di Corfù (Grecia), Higher
School of Economics, Nizhini Novgorod (Russia), sul tema “Autorità e crisi dei
poteri” con la pubblicazione dei risultati della ricerca;
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(2011) Responsabile del progetto di ricerca annuale "Il diritto alla felicità", finanziato
con fondi dell'Università della Calabria (ex 60%), presso il Dipartimento di Scienze
Giuridiche;
(2011-2015) Delegata del Presidente del Corso di Studio Magistrale in
Giurisprudenza alle attività didattiche;
(2010 – 2012) Membro della giunta del Dipartimento di Scienze Giuridiche,
Università della Calabria;
(2010) Responsabile del progetto di ricerca annuale "Il concetto di giustizia tra giusto
reale e giusto ideale", (continuazione), finanziato con fondi dell'Università della
Calabria (ex 60%), presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche;
(2010)Componente, responsabile per l’area giuridica, della Commissione per
l’International Evaluation Programme (IEP) della European University Association;
(2009 ad oggi) responsabile del programma Erasmus per il Corso di laurea
Magistrale in Giurisprudenza, Università della Calabria;
(2009)Responsabile del progetto di ricerca annuale "Il concetto di giustizia tra giusto
reale e giusto ideale", finanziato con fondi dell'Università della Calabria (ex 60%),
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche;
(2009) Visiting professor presso l’Università Ateneum di Danzica;
(2009) Membro di commissione per gli esami di accesso al dottorato “Impresa, Stato
e mercato” XXV ciclo Università della Calabria;
(2008 – 2012) Membro della commissione permanente per i progetti di ricerca (ex
60%) del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università della Calabria;
(2008) Membro di commissione per gli esami finali per il dottorato in Scienze
Bioetico – Giuridiche presso l’Università degli Studi del Salento;
(2008)
Responsabile del progetto di ricerca annuale "Il concetto di giustizia in
Giorgio Del Vecchio", finanziato con fondi dell'Università della Calabria (ex 60%),
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche;
(2008) Responsabile per il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dei moduli
di “Elementi e principi generali del diritto”, per il Percorso di azzeramento, deficit e
competenze, organizzato dalla Facoltà di Economia, dell’Università della Calabria;
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(2007) Componente della commissione elettorale centrale per l’elezione del
Consiglio di Amministrazione d’Ateneo dell’Università della Calabria;
(2007) Responsabile del progetto di ricerca annuale "Libertà di scelta nella ricerca
scientifica e dovere alla vita", finanziato con fondi dell'Università della Calabria (ex
60%), presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche;
(2006 - 2020) rappresenta il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche al CTS
della Biblioteca Tarantelli, presso l’Università della Calabria;
(2006-2015) Componente del Comitato Etico presso l’Azienda Sanitaria Provinciale
di Crotone;
(2006-2007) Componente del progetto di ricerca "La nozione di sussidiarietà nella
prospettiva dei poteri regionali, alla luce della teoria generale del diritto" finanziato
dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione, Cultura, Beni, Diritto allo Studio,
Università Ricerca Scientifica e Tecnologica, Informazione della Regione Calabria,
presso l’Università della Calabria;
(2006) Membro di commissione per gli esami finali presso il dottorato in Scienze
Bioetico – Giuridiche presso l’Università degli Studi del Salento;
(2006) Responsabile del progetto di ricerca annuale "Bioetica e diritti umani: analisi
filosofica e profili giuridici" finanziato con fondi dell'Università della Calabria (ex 60%),
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche;
(2005 - 2015) Membro del collegio dei docenti del dottorato “Impresa, stato e
mercato”, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università della Calabria;
(2005 - 2007) Vice-direttore del Master di II livello in “Diritti umani e legalità”,
organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università della Calabria;
(2005 - 2006) Delegata dal direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche per
l’ufficio dottorati e master dell’ Università della Calabria;
(2005 - 2006) Co-direttore del Corso di Specializzazione in “Diritto Sanitario del
personale amministrativo-aziendale”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche
in collaborazione con l'Azienda Sanitaria di Crotone, presso l’Università della
Calabria;
(2005) Responsabile del progetto di ricerca annuale "Bioetica e diritti umani: analisi
filosofica e profili giuridici" Parte I, finanziato con fondi dell'Università della Calabria
(ex 60%), presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche;
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(2000) Membro della segreteria scientifica per l’organizzazione del Convegno “I
diritti della persona nella prospettiva bioetica e giuridica”, presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore in Roma;

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI DI STUDIO
(2020) Lezione dal titolo “Comunicazione e umanizzazione delle cure” (6h) nel Corso di
Alta Formazione Manageriale per Dirigenti Sanitari organizzato dal Dipartimento
di Scienze Aziendali e Giuridiche, Università della Calabria in protocollo d’intesa
con il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria;
(2020) Relazione dal titolo “Auschwitz e il fallimento dei diritti umani” nel Convegno “Il
tramonto dei diritti umani”, organizzato in occasione de “I giorni della Memoria”,
Ferramonti di Tarsia 26 gennaio;
(2020) Ciclo di lezioni dal titolo “Lavoro e diritti umani – Il dovere di lavorare”, nel I
Modulo “Etica del lavoro” del Master II Livello “Diritto del lavoro, Welfare e Servizi per
l’impiego”, (8 h) presso la Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni
Pubbliche, Università della Calabria;
(2019) Relazione dal titolo “Brevi riflessioni sul principio di sussidiarietà quale connubio tra
diritti e doveri”, nel Seminario di studi Teoria e prassi dell’esperienza giuridica. In ricordo di
Francesco Gentile, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e
Sociologia, Università Magna Graecia di Catanzaro, 17 dicembre 2019;
(2019) Relazione dal titolo “Le minoranze culturali tra identità e integrazione” nel
Convegno Minorías. ¿Una bomba de relojería en el contexto actual?, organizzato dal
Departamento de Derecho internacional, eclesiástico y filosofía del Derecho,
Universidad Complutense de Madrid, 6 novembre 2019;
(2019) Lezione seminariale (4 h) dal titolo “L’etica, i rapporti con le famiglie e il dovere di
informazione”, nel “Corso di aggiornamento per Coordinatore di strutture socioassistenziali e sociosanitarie”, Fondazione TrasParenza, Cosenza;
(2019) Intervento al Convegno “Pena e Perdono”, in memoria del prof. Tommaso
Sorrentino 12 Aprile 2019, Università della Calabria;
(2019) Lezione dal titolo “Il Testamento biologico”, (8 h) nel Corso di Alta Formazione
in “Diritto alla Salute”, Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche, Università
della Calabria;
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(2019) Ciclo di lezioni dal titolo “Lavoro e diritti umani – Il dovere di lavorare”, nel I
Modulo “Etica del lavoro” del Master II Livello “Diritto del lavoro, Welfare e Servizi per
l’impiego”, (8 h) presso la Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni
Pubbliche, Università della Calabria;
(2018) Ciclo di lezioni dal titolo “Lavoro e diritti umani – Il dovere di lavorare”, nel I
Modulo “Etica del lavoro” del Master II Livello “Diritto del lavoro, Welfare e Servizi per
l’impiego”, presso la Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche,
Università della Calabria;
(2017-2018) Ciclo di lezioni dal titolo ”Testamento biologico, obiezione di coscienza e
problemi etici”, nel III Modulo “L’organizzazione dell’assistenza alla persona” del Master
II Livello “Direzione e diritto alla salute. Management and law of health ”, Università della
Calabria;
(2017) Ciclo di lezioni sui diritti umani (18h) al Master di II Livello “Docente educatore
per l’inclusione interculturale e digitale”, Università della Calabria;
(2017)Ciclo di lezioni dal titolo “Lavoro e diritti umani – Il dovere di lavorare”, nel I
Modulo “Etica del lavoro” del Master II Livello “Diritto del lavoro, Welfare e Servizi per
l’impiego”, (8 h) presso la Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni
Pubbliche, Università della Calabria;
(2016) Ciclo di lezioni dal titolo ”Obiezione di coscienza e problemi etici”, nell’VIII
Modulo “L’organizzazione dell’assistenza alla persona” del Master II Livello “Direzione e
diritto alla salute. Management and law of health ”, Università della Calabria;
(2015)Ciclo di lezioni dal titolo ”Obiezione di coscienza e problemi etici”, nel IX Modulo
“La progettazione in ambito sanitario e socio-assistenziale” del Master II Livello “Direzione e
diritto alla salute”, Università della Calabria.
(2015)Relazione dal titolo “Il valore della comunicazione nei rapporti umani”, nel
Convegno “Dare la parola”, organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi ed
Odontoiatri della Provincia di Crotone, 5 dicembre 2015.
(2015)Relazione dal titolo “Dalla parte del paziente” nel Convegno “L’umanizzazione
nei sistemi sanitari”, organizzato dall’ASP di Crotone, 2-3 ottobre 2015.
(2015) Relazione dal titolo “Il «paradosso» dei diritti umani”, nel seminario di studi
“L’umanità nei tempi bui. Riflessioni su Hannah Arendt”, organizzato dalla “Fondazione
Dossetti” 14 ottobre 2015.
(2015) Relazione dal titolo “L’identità di genere tra squilibri e parità” nel XX Convegno
Annuale di Studi di Diritto Amministrativo “Nuove forme di tutela degli equilibri di
genere”, 26-27 Giugno, Copanello;
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(2015) Relazione dal titolo “Chi è l’altro” nel Congresso Nazionale dell’AIGA
“Quale diritto per l’altro” svoltosi a Cosenza il 6 Febbraio.
(2015) Relazione dal titolo “La razionale ‘irrazionalità’ dei campi di concentramento” nella
Giornata della Memoria presso il Campo di internamento di Ferramonti di Tarsia;
(2013) Ciclo di lezioni (30 h) nei moduli di “Bioetica e problematiche ambientali”,
“Diritti umani tra ambiente e sana alimentazione”, presso il Master di I livello in
“Green Economy, Dieta Mediterranea e Sostenibilità Ambientale”, Università della Calabria;
(2014)Relazione dal titolo “Auschwitz: la fine del senso”, nel “ Il Caffè filosofico”
presso il Centro Culturale “A. Rosmini” di Isola Capo Rizzuto;
(2014) Ciclo di seminari (17-23 Novembre) nella Katedra Metod i Technik
Nauczania, Faculty of Fundamentals of Technology, Lublin University of
Technology;
(2013)Relazione dal titolo “Laicità e relativismo: pilastri della società pluralistica”, per il
Convegno di Studi “La laicità dello Stato”, 5-6 febbraio, Università degli Studi di
Macerata;
(2012) Ciclo di lezioni nel modulo di “Bioetica e legislazione sanitaria”, presso il Master
di II livello in “Farmacoeconomia”, Università della Calabria;
(2012) Ciclo di lezioni (10h) su “Matrimonio e famiglia nella tradizione ebraica” come
Visiting Professor presso l’Università Ateneum di Danzica;
(2012) Lezione seminariale dal titolo “Etica, bioetica ed economia” alla “42° Cattedra
Guarisci”, in collaborazione con l’ Università della Calabria e il Centro Women’s
Studies;
(2011) Ciclo di lezioni su “Origine e principi della Biogiuridica: rapporto medico-paziente,
accanimento terapeutico, testamento biologico”, presso il Master di II livello
“Farmacoeconomia”, Università della Calabria;
(2010) Relazione dal titolo Il femminile: una ri-lettura dell’Antico Testamento, per il
Convegno internazionale “Le imprese delle donne: esempi Mediterranei”, Cosenza 10-11
dicembre 2010;
(2010)Relazione dal titolo “La «strana» legalità delle leggi razziali” per il Convegno “Il
Giorno della Memoria 2010:riflessioni e testimonianze”, organizzato dal MUSMI,
Catanzaro;
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(2009) Relazione dal titolo “Hannah Arendt. La banalità del male. Eichmann a
Gerusalemme” nel Congreso Internacional “Historia del anàlisis politico. Una nueva
historiografìa de lo politico”, Madrid 9-10 dicembre;
(2009) “Lectio Magistralis” dal titolo “I diritti umani nella tradizione ebraica”, presso
l’Università Ateneum di Danzica;
(2009) Relazione dal titolo “Educare alla cittadinanza nelle società multiculturali”, nel
Convegno Educación, ciudadanía y Derecho. Grandes retos del siglo XXI, presso
l’Università Complutense di Madrid;
(2009) Lezione dal titolo “Bioetica: un ponte sul futuro”, presso l’Istituto Universitario
Internazionale “Sapientia Mundi”, organizzato dall’Istituto Accademico Ricerche
della Nuova AL.NA.CI.
(2008) Lezione dal titolo “Diritti umani e cittadinanza”, presso il Corso di Formazione
“Educa” organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’ Università degli
Studi della Calabria.
(2008) Ciclo di lezioni su “Aspetti fondamentali della Biogiuridica: rapporto medico-paziente,
accanimento terapeutico”, presso il Master di II livello “Diritto e responsabilità nei rapporti
nei rapporti sanitari”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, presso l’
Università della Calabria;
(2008) Lezione dal titolo “Elementi generali di Biogiuridica”, per il “Corso di
Aggiornamento per le Professioni Sanitarie”, organizzato dall’Associazione
“Scienza e Vita” dell’Università Cattolica Sacro Cuore in Roma;
(2007) Relazione dal titolo “Leggi razziali e principio di legalità”, per il Convegno “La
memoria e la storia”, organizzato dall’Università della Calabria, in occasione della
“Giornata della Memoria”, presso l’ Università della Calabria;
(2007-06) Ciclo di lezioni dal titolo “Introduzione alla teoria dei diritti umani”, presso il
Master di II livello, “Diritti umani e legalità”, organizzato dal Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università della Calabria;
(2005) Relazione dal titolo “La pervivencia del Leviatàn en el pensamiento contemporàneo”
nel seminario di Filosofia giuridica e politica organizzato dal Dipartimento di
Filosofia del diritto, presso l’Università Complutense di Madrid;
(2005) Relazione dal titolo “L’evento Auschwitz nella teoria politica di Hannah Arendt”,
per la commemorazione della “Giornata della Memoria”, organizzata dal Corso di
Laurea in Diritto e Economia in collaborazione con il Dipartimento di Economia e
Statistica e l’Istituto Italo-Tedesco, presso l’ Università della Calabria;
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(2004 – 2003) Ciclo di lezioni seminariali dal titolo “Diritti umani ed azione di polizia”,
per il Corso di Perfezionamento intensivo residenziale dei quadri sindacali di
polizia, presso l’ Università della Calabria;
(2003) Lezione seminariale dal titolo “Diritti umani e questioni bioetiche” alla “XXIII°
Cattedra Guarisci”, in collaborazione con l’ Università della Calabria.;
(2002) Partecipazione al convegno nazionale su “L’opera di Hannah Arendt. Recezione
e significato nella prospettiva contemporanea”, con una relazione dal titolo “L’archein come
Grundnorm dell’agire politico”, presso l’ Università della Calabria;
(2002) Partecipazione al convegno nazionale, organizzato in collaborazione con
l’Università di Padova, su “ L’unità della filosofia pratica fra morale e diritto” con una
relazione dal titolo “Kelsen e l’eticità della separazione tra diritto e morale”, presso l’
Università della Calabria.

ATTIVITÀ DIDATTICA
(2019-2021) Affidamento gratuito per l’insegnamento di “Diritto alla sicurezza e
teoria dello Stato” (6 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale in Intelligence e analisi
del rischio, Dipartimento di Culture, Educazione e Società (DICES), Università
della Calabria;
(2018-2019) Incarico di docenza retribuita per l’insegnamento di “Legal language”
(40h) and “Selected inter-cultural issues in business and media” (24h) nella
Philological School of Higher Education in Wroclaw, Poland;
(2018-2020) Incarico di docenza retribuita per l’insegnamento di “Filosofia del diritto”
(15 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Dipartimento di
Giurisprudenza, Università LUM “J. Monet” Bari;
(2017 ad oggi) Affidamento gratuito per l’insegnamento di “Teoria dei diritti umani”
(6 CFU), nel Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione e tecnica
dell’informazione, del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della
Calabria;
(2015 ad oggi) Carico didattico per l’insegnamento di “Istituzioni di Filosofia del
diritto” (9 CFU) nel Corso di Studi Magistrale in Giurisprudenza, del Dipartimento
di Scienze Aziendali e Giuridiche, Università della Calabria;
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(2010 ad oggi) Carico didattico per l’insegnamento di “Teoria dei diritti umani” (6
CFU) nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, del Dipartimento di
Scienze Aziendali e Giuridiche, Università della Calabria;
(2010 ad oggi) Carico didattico per l’insegnamento di “Biogiuridica” (6 CFU) nel
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, del Dipartimento di Scienze
Aziendali e Giuridiche, Università della Calabria;
(2010 -2016) Affidamento gratuito per l’insegnamento di “Filosofia del diritto” (9
CFU) nel Corso di Laurea Magistrale in Teoria della Comunicazione e della
Comunicazione Pubblica, del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della
Calabria;
(2013 - 2014) Incarico di docenza retribuita per l’insegnamento di “Linguaggio
Giuridico dei diritti umani” nel Neophilological Department, presso l’Università
Ateneum di Danzica;
(2009-2010)Affidamento gratuito per l’insegnamento di “Teoria generale del diritto e
dello Stato” (6 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, della Facoltà
di Economia Università della Calabria;
(2009-2010) Affidamento retribuito per l’insegnamento di “Biogiuridica” (6 CFU)
nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, della Facoltà di Economia
Università della Calabria;
(2009-2010) Affidamento retribuito per l’insegnamento di “Filosofia del diritto”
(6CFU) nel Corso di Laurea Magistrale in Teoria della Comunicazione e della
Comunicazione Pubblica, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
della Calabria;
(2009-2010) Affidamento retribuito per l’insegnamento di “Ermemenutica e Logica
giuridica” (3 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale in Teoria della Comunicazione e
della Comunicazione Pubblica, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’
Università della Calabria;
(2008-2009) Affidamento retribuito per l’insegnamento del modulo di “Elementi e
principi generali del diritto”, per il Percorso di Azzeramento, deficit e competenze,
organizzato dalla Facoltà di Economia, dell’Università della Calabria;
(2007-08) Affidamento gratuito per l’insegnamento di “Biogiuridica” (6 CFU) nel
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, della Facoltà di Economia,
Università della Calabria;
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(2006-2008) Carico didattico per l’insegnamento di “Sociologia giuridica” (6 CFU) nel
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, della Facoltà di Economia,
Università della Calabria;
(2006-2012) Affidamento gratuito per l’insegnamento di “Teoria dei diritti umani” (6
CFU) Corso di Laurea in Filosofia e Scienze della Comunicazione e Conoscenza,
Facoltà di Lettere e Filosofia, presso l’ Università della Calabria
(2005-2006) Carico didattico per l’insegnamento di “Teoria dei diritti umani” (6CFU)
nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, della Facoltà di Economia,
Università della Calabria;
(2005-2006) Carico didattico per l’insegnamento di “Teoria generale del diritto e dello
stato” (5CFU) nel Corso di Laurea in Diritto e Economia, Facoltà di Economia
presso l’ Università della Calabria;
(2005-2009) Affidamento retribuito per l’insegnamento di “ Filosofia del diritto” (4
CFU.) Corso di Laurea in Filosofia e storia delle Idee (specialistica), Facoltà di
Lettere e Filosofia presso l’ Università della Calabria;
(2004-2005) Carico didattico per l’insegnamento di “Teoria dei diritti umani” (5CFU)
nel Corso di Laurea in Diritto e Economia, della Facoltà di Economia, Università
della Calabria;
(2004-2007) Affidamento retribuito per il Corso di “Biogiuridica” (5CFU) nel Corso
di Laurea in Diritto e Economia, della Facoltà di Economia, Università della
Calabria;
(2004-2006) Affidamento retribuito per l’insegnamento di “Istituzioni di Filosofia del
diritto” (4 CFU.) Corso di Laurea in Filosofia, Facoltà di Lettere e Filosofia presso l’
Università della Calabria;
(2002-2004) Docente a contratto per l’insegnamento di “Teoria dei diritti umani”
(5CFU), Corso di Laurea in Diritto e Economia della Facoltà di Economia,
Università della Calabria;
(2002-2004) Docente a contratto per l’insegnamento di “Filosofia del diritto” (V.O.)
nel Corso di Laurea in Filosofia, della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università della
Calabria;

(2020) Premio “Donne Talento” – Locri;
(2019) Premio “Coraggio femminile” – Petilia Policastro;

PREMI
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(2016) Titolo di Accademico di Merito – Accademia Bonifaciana;
(2010) Premio Pari Opportunità – Commissione Tribunale di Crotone;
(2010) Premio "Pro Memoria" Ministero dei veterani di guerra e vittime delle
persecuzioni, Governo polacco;
(2006) Premio Eunomia VI edizione;

PUBBLICAZIONI
 MONOGRAFIE
1. Per una teoria generale del dovere, Cedam, Padova 2016, pp. 1- 213.
2. Il sistema dei diritti e dei doveri, Giappichelli, Torino 2007, pp.123 – 217.
3. Il diritto ad avere diritti. Per una teoria normativa della cittadinanza, Cedam,
Padova 2005, pp.1- 192.
4. L’evento Auschwitz nella teoria politica di Hannah Arendt, Marco editore,
Lungo-Cosenza 2001, pp. 1 – 192.

TRADUZIONI

1. Aňa Llano Torres, Neutralità e sussidiarietà nei diritti educativi in Spagna, in
G. P. Calabrò – P. B. Helzel, La nozione di sussidiarietà tra teoria e prassi,
Edizioni Scientifiche Calabresi, Rende-Cosenza 2009, pp. 89 – 113.
2. Miguel Ayuso Torres, L’ambigua sussidiarietà, in G. P. Calabrò – P. B.
Helzel, La nozione di sussidiarietà tra teoria e prassi, Edizioni Scientifiche
Calabresi, Rende-Cosenza 2009, pp. 35 – 46.
3. Consuelo Martinez Sicluna, Il principio di sussidiarietà ed il suo fondamento
classico, in G. P. Calabrò – P. B. Helzel, La nozione di sussidiarietà tra
teoria e prassi, Edizioni Scientifiche Calabresi, Rende-Cosenza 2009,
pp.19 – 34.
4. Consuelo Martinez Sicluna, Il problema del fondamento e la giustificazione del
diritto, in Le Corti Calabresi, n.3, 2006, pp.807 – 815.
5. Alvaro d’Ors, La violenza e l’ordine, Marco editore, Lungo-Cosenza
2003, pp. 5 – 170.
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CURATELE
1. Dalla galassia al sistema. La ricerca dell’ordine, Laruffa Editore, Reggio
Calabria 2018, pp. 1-168.
2. E. F. RUBINO – LUIS M. HITA, Il turismo tra accoglienza, attrazione e
investimento, FrancoAngeli, Milano 2017, pp. 1- 249.
3. E. F. RUBINO – L. BULIŃSKI, La ‘metamorfosi’ dello sport: un approccio
multidisciplinare, FrancoAngeli, Milano 2016, pp. 1-282.
4. A. SERGIO, La bioetica come ponte tra società e innovazione, Aracne,
Roma 2016, pp. 1-290.
5. A. J. KATOLO, Autorità e crisi dei poteri, CEDAM, Padova 2012, pp.1320.
6. G. P. CALABRÒ, Autorità e rappresentanza, Edizioni Scientifiche
Calabresi, Rende-Napoli 2011, pp.1 – 229.
7. G. P. CALABRÒ, La nozione di sussidiarietà tra teoria e prassi, Edizioni
Scientifiche Calabresi, Rende – Napoli 2009, pp.1 – 281.

PARTI DI LIBRO
1. Il dispotismo economico e la crisi della democrazia nell’età della globalizzazione, in
M. d. M. Martìn Lòpez – F. Torchia (a cura), Dittatura economica,
Democrazia e Welfare State, Cedam, Padova 2020, pp. 23-43.
2. Libertà e sicurezza nella società multietica, in P. Palumbo (a cura), Religione,
laicità, democrazia. Profili critici e comparatistici, Editoriale Scientifica,
Napoli 2020, pp. 49-66;
3. Principio di sostenibilità e generazioni future: limiti e controversie, in D. A.
Benítez – C. Fava (a cura), La sostenibilità: sfida o presupposto?, Cedam,
Padova 2019, pp.25-50;
4. Vita e morte: alcune considerazioni bioetiche in Francesco Carnelutti, in G.
Tracuzzi (a cura), La filosofia del diritto di Francesco Carnelutti, Cedam,
Padova 2019, pp.11-30;
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5. La questione dei diritti umani, (capitolo I), Diritto e morale, in P. B. HELZEL
(a cura), Dalla galassia al sistema. La ricerca dell’ordine, Laruffa Editore,
Reggio Calabria 2018, p. 11-53; 121-135;
6. La solitudine del cittadino del Terzo Millennio, in V. E. MOTA FLORES - F.
V. PONTE (a cura), La cittadinanza quale ‘valore’. Un approccio giuridicoeconomico, CEDAM, Padova 2018, pp. 1-24;
7. Identità ed alterità nella società del relativismo, in AA.VV., Il diritto come
"scienza di mezzo". Studi in onore di Mario Tedeschi, Vol. II, Pellegrini
editore, Cosenza 2017, pp. 1205-1221;
8. Dai doveri i diritti, in G. P. CALABRÒ, Il bisogno dello Stato. Alla ricerca di un
ordine perduto, Pacini, Pisa 2017, pp. 105 – 141.
9. L’incerta certezza del diritto, in J. A. RAMOS VÁZQUEZ - C. FAVA (a cura),
Certezza e trasparenza tra diritto e economia, CEDAM, Padova 2017, pp.1538;
10. La filosofia come ‘nuova’ filosofia del viaggio, in E. F. RUBINO – P. B.
HELZEL – LUIS M. HITA (a cura), Il turismo tra accoglienza, attrazione e
investimento, FrancoAngeli, Milano 2017, pp. 13-26;
11. L’identità di genere tra squilibri e parità, in F. ASTONE - F. MANGANARO R. ROLLI - F. SAITTA (a cura), Nuove forme di tutela degli equilibri di genere,
CEDAM, Padova 2016, pp. 1-17.
12. Filosofia e sport: le ‘arti’ del buon vivere, in E. F. RUBINO – P. B. HELZEL L. BULIŃSKI (a cura), La ‘metamorfosi’ dello sport: un approccio
multidisciplinare, FrancoAngeli, Milano 2016, pp.21-37.
13. La parabola della sicurezza: da diritto a dovere, in T. H. S. HAN – A. LASSO
(a cura), Identità e sicurezza. Un approccio multidisciplinare, CEDAM, Padova
2016, pp. 21- 44.
14. L’ambiente. Un diritto\dovere per l’Umanità, in P. B. HELZEL - A. SERGIO
(a cura), La bioetica come ponte tra società e innovazione, Aracne, Roma
2016, pp. 11-34.
15. La Filosofia della Medicina, in M. RIZZO (a cura), La mia vita è bella perché
so di essere amato, Rubbettino, Soveria Mannelli 2015, pp. 27-42.
16. Ripensare la “paura”, in A. MANCARELLA (a cura), Filosofia e politica. Scritti
in memoria di Laura Lippolis, Tangram, Trento 2015, pp. 175-198.
17. Deontologia ed etica, in G. P. CALABRÒ – O. MORCAVALLO (a cura), La
deontologia forense alla luce del nuovo Codice, CEDAM, Padova 2015, pp. 116.
18. Nella libertà dal potere la libertà di potere, in C. MIFSUD BONNICI – U.
COMITE (a cura), Libertà e diritti tra regole ed economia, CEDAM, Padova
2015, pp.17-45.
19. I ‘limiti’ della rappresentanza, in P. STANCATI (a cura), Rappresentare chi e
che cosa nel terzo millennio, Aracne, Roma 2015, pp.205-226.
20. La ricerca dell’identità nell’era della comunicazione globale, in R.E. ZAFFARONI
– M. CATERINI (a cura), La sovranità mediatica. Una riflessione tra etica,
diritto ed economia, CEDAM, Padova 2014, pp.15-38.
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21. I doveri dell’uomo verso l’umanità, in G. GIOFFREDI – A. PISANÒ (a cura),
Studi in onore di Antonio Tarantino, vol. I, ESI, Napoli 2014, pp. 305322.
22. I diritti umani nella tradizione ebraica, in G.P. CALABRÒ – G. L. CECCHINI
(a cura), Liber Amicorum. Studi in onore di Domenico Coccopalmerio, Amon,
Padova 2014, pp. 517-534.
23. Hannah Arendt: la banalidad del mal. Eichmann en Jerusalém, in C.
MARTÌNEZ-SICLUNA (a cura), Miradas liberales. Anàlisis polìtico en la
Europa del siglo XX, Biblioteca Nueva, Madrid 2014, pp. 51-64.
24. L’operato del medico tra dovere responsabilità, in V. FERRARI – W.
TŁOKIŃSKI – D. E. ZAMMIT (a cura), Responsabilità medica ed
organizzazione sanitaria. Profili etico-giuridici e gestionali, Aracne, Roma
2014, pp. 15-38.
25. Dalla “strana passione” della paura la “salvezza” dell’ambiente per le generazioni
future, in K. AQUILINA – P. IAQUINTA (a cura), Il sistema ambiente tra
diritto etica ed economia, CEDAM, Padova 2013, pp.35-59.
26. Il recupero del binomio sovranità-autorità alla luce della tradizione giuridica, in P.
B. HELZEL – A. J. KATOLO (a cura), Autorità e crisi dei poteri, CEDAM,
Padova 2012, pp.15-41.
27. Le “aporie” della rappresentanza nella teoria politica di Hannah Arendt, in G.
P. CALABRÒ – P. B. HELZEL (a cura), Autorità e rappresentanza, Edizioni
Scientifiche Calabresi, Rende-Napoli 2011, pp.55-89.
28. La valorizzazione – mercificazione del corpo tra etica ed economia, in C.
MARTINEZ SICLUNA Y SEPULVEDA (a cura), L’etica nel mercato, CEDAM,
Padova 2011, pp. 65-92.
29. Leggi razziali e principio di legalità, in P. COEN – G. VIOLINI (a cura), La
Memoria e la Storia. Auschwitz, 27 gennaio 1945. Temi, riflessioni, contesti,
Rubbettino, Soneria Mannelli 2010.
30. La nozione di responsabilità baricentro tra etica, diritto e politica, in G. P.
CALABRÒ (a cura), La nozione di responsabilità: teoria e prassi, CEDAM,
Padova 2010, pp.13-31.
31. Educare alla cittadinanza nelle società multietniche, in J.A.SOUTO PAZ - E.
SOUTO GALVÀN, (a cura), Educaciòn democrazia y ciudadanìa, Dykinson,
Madrid 2010, pp.107-120.
32. Il principio di sussidiarietà tra diritti e doveri, in G. P. CALABRÒ – P. B.
HELZEL (a cura), La nozione di sussidiarietà tra teoria e prassi, Edizioni
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