GIANVITO BRINDISI
INFORMAZIONI PERSONALI
Nato ad Avellino il 16 dicembre 1977
Nazionalità: italiana
Contatti: Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di Giurisprudenza, Via
Mazzocchi 68, 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)
Email: gianvito.brindisi@unicampania.it
POSIZIONE ATTUALE

Ricercatore a tempo determinato di tipologia B (L. 240/2010, art. 24, c. 3) presso il Dipartimento

di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” per il settore scientificodisciplinare IUS/20 (Filosofia del Diritto) dal 16 luglio 2018.
• Abilitazione alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel settore scientificodisciplinare IUS/20 (Filosofia del Diritto) dal mese di dicembre 2013.
• Abilitazione alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel settore scientificodisciplinare IUS/20 (Filosofia del Diritto) dal mese di agosto 2018.
• Abilitazione alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel settore scientificodisciplinare SPS/01 (Filosofia politica) dal mese di settembre 2018.
• Abilitazione alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel settore scientificodisciplinare SPS/11 (Sociologia dei fenomeni politici) dal mese di novembre 2018.
• Abilitazione alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel settore scientificodisciplinare SPS/12 (Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale) dal mese di
novembre 2018.
FORMAZIONE
Corso-Master post-dottorato d’eccellenza “Immagini di giustizia. Teorie, storie, rappresentazioni –
III ciclo, I Saperi della Politica”, promosso dal CRIE (Centro di ricerca sulle Istituzioni Europee),
Sezione di Filosofia e Teoria del Diritto e della Politica, presso l’Università degli Studi di Napoli “Suor
Orsola Benincasa” (2010).
Dottorato di ricerca in Filosofia del diritto, diritti dell’uomo e delle libertà religiose conseguito
presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di
Filosofia del Diritto, Diritti dell’Uomo e delle libertà religiose, nel mese di giugno 2008;
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” nel mese
di marzo 2004;
Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Ginnasio “Francesco de Sanctis” di S.
Angelo dei Lombardi (AV) nel mese di giugno 1997.
RICERCA

Incarico di ricerca nell’ambito del PRIN 2015 – Media e terrorismi. L’impatto della comunicazione e delle reti

digitali sull’insicurezza percepita – presso l’Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa”
(maggio 2018).

Contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia A (L. 240/2010, art. 24, c. 3, lett. a)

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
per il settore scientifico-disciplinare IUS/20 (Filosofia del Diritto), dal 18 novembre 2016 al 15 luglio
2018;
Assegno di ricerca in Sociologia dei processi culturali e comunicativi (SPS/08), presso il Centro
Interdipartimentale di Progettazione e ricerca d’Ateneo “Scienza nuova” dell’Università degli Studi di
Napoli “Suor Orsola Benincasa” nell’a.a. 2015-2016;
Assegno di ricerca in Diritto costituzionale e Istituzioni di diritto pubblico (IUS/08 – IUS/09), presso
l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” nell’a.a. 2014-2015 (PRIN 2010-2011 – Giurisdizione e
pluralismi);
Borsa di ricerca nell’area della sociologia giuridica e politica (SPS/11 – SPS/12) e della sociologia della
comunicazione (SPS/08) presso l’Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” nell’a.a.
2013-2104;
Contratto di ricerca nell’area filosofico-giuridica (IUS/20) e filosofico-politica (SPS/01) nell’ambito
del PRIN 2008 - Verso una nuova semantica del diritto e della politica. Crisi e trasformazione dei lessici – presso
l’Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” (luglio-settembre 2012);
Borsa post-dottorato nell’area filosofico-giuridica (IUS/20) e filosofico-morale (M-FIL/03) presso il
Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione dell’Università degli Studi di Salerno
nell’a.a. 2011-2012;
Borsa post-dottorato nell’area filosofico-giuridica (IUS/20) e filosofico-morale (M-FIL/03) presso il
Dipartimento di Filosofia della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di
Salerno nell’a.a. 2010-2011;
Borsa di ricerca di post-dottorato d’eccellenza nell’area filosofico-giuridica (IUS/20) nell’ambito del
Corso-Master “Immagini di giustizia. Teorie, storie, rappresentazioni – III ciclo, I Saperi della Politica”,
promosso dal CRIE (Centro di ricerca sulle Istituzioni Europee), Sezione di Filosofia e Teoria del
Diritto e della Politica, presso l’Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” (2009-2010).
INCARICHI UNIVERSITARI
Componente della Commissione di supporto alla ricerca presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” (2 luglio 2017-6
novembre 2018).
Delegato alla qualità ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
della Campania “L. Vanvitelli” (6 novembre 2018-in corso).

ORGANIZZAZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPI DI RICERCA
NAZIONALI E INTERNAZIONALI, O PARTECIPAZIONE AGLI STESSI
Partecipazione, come assegnista di ricerca nell’area giuspubblicistica (IUS/08 – IUS/09), al PRIN
2010-2011 - Giurisdizione e pluralismi, presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” nell’a.a.
2014-2015;
Partecipazione, come contrattista di ricerca nell’area filosofico-giuridica (IUS/20) e filosofico-politica
(SPS/01), al PRIN 2008 - Verso una nuova semantica del diritto e della politica. Crisi e trasformazione dei lessici,
presso l’Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” nell’a.a. 2011-2012;
Partecipazione, in qualità di ricercatore afferente al Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica
(C.I.R.B.), al gruppo di ricerca in Psichiatria nel quadro del Progetto di ricerca su Neuroscienze, psichiatria,
genetica, coordinato dal prof. M. Villone, nell’a.a. 2017-2018.

ATTIVITÀ DI RICERCA ALL’ESTERO
2005 (giugno-luglio-settembre) – Parigi: Attività di ricerca su testi inediti di Michel Foucault raccolti
nell’Archive Michel Foucault, custodito presso l’Institut Mémoire de l’Edition Contemporaine
(IMEC), Saint-Germain-la-Blanche-Herbe;
2005 (agosto) – Parigi: Attività di ricerca presso la Bibliothèque de recherche della Bibliothèque
Nationale de France;
2006 (luglio-settembre) – Parigi: Attività di ricerca su testi inediti di Michel Foucault raccolti
nell’Archive Michel Foucault, custodito presso l’Institut Mémoire de l’Edition Contemporaine
(IMEC), Saint-Germain-la-Blanche-Herbe;
2006 (agosto) – Parigi: Attività di ricerca presso la Bibliothèque de recherche della Bibliothèque
Nationale de France;
2016 (maggio-giugno) – Parigi: Attività di ricerca su testi inediti di Michel Foucault raccolti nel Fonds
Michel Foucault, custodito presso la sezione Archives et manuscrits de la Bibliothèque nationale
de France;
2016 (dicembre) – Parigi: Attività di ricerca su testi inediti di Michel Foucault raccolti nel Fonds
Michel Foucault, custodito presso la sezione Archives et manuscrits de la Bibliothèque nationale
de France;
2017 (gennaio-febbraio) – Parigi: Attività di ricerca su testi inediti di Michel Foucault raccolti nel
Fonds Michel Foucault, custodito presso la sezione Archives et manuscrits de la Bibliothèque
nationale de France;
2017 (maggio-giugno-luglio) – Parigi: Attività di ricerca su testi inediti di Michel Foucault raccolti nel
Fonds Michel Foucault, custodito presso la sezione Archives et manuscrits de la Bibliothèque
nationale de France;
2018 (gennaio) – Parigi: Attività di ricerca su testi inediti di Georges Canguilhem raccolti nel Fonds
Georges Canguilhem, custodito presso il Centre d’Archives en Philosophie, Histoire et Édition
des Sciences - CAPHÉS.
2018 (agosto) – Parigi: Attività di ricerca su testi inediti di Michel Foucault raccolti nel Fonds Michel
Foucault, custodito presso la sezione Archives et manuscrits de la Bibliothèque nationale de
France.
AFFERENZE E PARTECIPAZIONI A ENTI, GRUPPI E CENTRI DI RICERCA
Membro della Società Italiana di Filosofia del Diritto (SIFD) dal 2013;
Membro del Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica (C.I.R.B.) dal mese di marzo 2017;
Membro dell’équipe italiana del Laboratoire Méditerranéen de Droit Public (LMDP) dal mese di
giugno 2018.
PREMI E RICONOSCIMENTI
2017 - Assegnatario del Fondo per il Finanziamento delle Attività Base di Ricerca (FFABR) ex l.
232/2016,
art.
1,
commi
295
e
seguenti
(http://www.anvur.it/wpcontent/uploads/2018/05/Beneficiari_FFABR_Ricercatori.pdf).
2018 - Vincitore del Bando di selezione per l’assegnazione di premialità a favore di ricercatori a tempo
determinato di tipo A per proposte progettuali, emanato con il DR n. 15 del 04/01/2018 nel quadro del
“Programma Valere” dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
(https://www.unicampania.it/RipartizioniFS/RAG/Bandi_Ateneo/Decreto_approvazione_atti_VAL
ERE.pdf).

ATTIVITÀ DIDATTICA UNIVERSITARIA
A.a. 2018-2019:

Titolarità dell’insegnamento di TEORIA

presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (Corso di
laurea in Scienze dei servizi giuridici);
Attività didattiche, di supporto alla didattica e partecipazione alle commissioni di esame delle
cattedre di FILOSOFIA DEL DIRITTO (proff. Ulderico Pomarici e Ferdinando G. Menga) del
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”;
Modulo di insegnamento di 2 crediti all’interno del corso di FILOSOFIA DEL DIRITTO del prof.
Ferdinando G. Menga (Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli” – Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza).
GENERALE DEL DIRITTO E DELLO STATO

A.a. 2017-2018:

Titolarità dell’insegnamento di FILOSOFIA

DELLA POLITICA presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”;
Attività didattiche, di supporto alla didattica e partecipazione alle commissioni di esame delle
cattedre di FILOSOFIA DEL DIRITTO (proff. Antonella Argenio e Ulderico Pomarici) del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

A.a. 2016-2017:

Titolarità dell’insegnamento di FILOSOFIA

presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”;
Attività didattiche, di supporto alla didattica e partecipazione alle commissioni di esame delle
cattedre di FILOSOFIA DEL DIRITTO (proff. Antonella Argenio e Ulderico Pomarici) del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.
DELLA

POLITICA

A.a. 2015-2016:

Collaborazione alle attività didattiche e alle commissioni di esame delle cattedre di FILOSOFIA
DEL DIRITTO (IUS/20) (proff. Francesco M. De Sanctis, Giulia M. Labriola) e INTRODUZIONE ALLE
SCIENZE GIURIDICHE (IUS/20) (prof.ssa Giulia M. Labriola) dell’Università degli Studi di Napoli “Suor

Orsola Benincasa”, Facoltà di Giurisprudenza;
Collaborazione alle attività didattiche delle cattedre di SOCIOLOGIA GENERALE (SPS/07) e
TOPOGRAFIE DELLO SPAZIO SOCIALE (SPS/07) (prof. Antonello Petrillo) dell’Università degli Studi di
Napoli “Suor Orsola Benincasa”, Facoltà di Scienze della formazione e Scienze della comunicazione.
A.a. 2014-2015:

Partecipazione alle attività didattiche e alle commissioni di esame delle cattedre di ISTITUZIONI

(IUS/09) e DIRITTO COSTITUZIONALE (IUS/08) (prof.ssa Paola Mazzina)
dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Dipartimento di Giurisprudenza;
Incarico di collaborazione alle attività didattiche della cattedra di FILOSOFIA DEL DIRITTO
(IUS/20) (proff. Francesco M. De Sanctis, Giulia M. Labriola) dell’Università degli Studi di Napoli
“Suor Orsola Benincasa”, Facoltà di Giurisprudenza;
Partecipazione alle attività didattiche e alle commissioni di esame della cattedra di
INTRODUZIONE ALLE SCIENZE GIURIDICHE (IUS/20) (prof.ssa Giulia M. Labriola) dell’Università degli
Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa”, Facoltà di Giurisprudenza.
DI DIRITTO PUBBLICO

A.a. 2013-2014:

Incarico di collaborazione alle attività didattiche della cattedra di FILOSOFIA

DEL DIRITTO

(IUS/20) (proff. Francesco M. De Sanctis, Giulia M. Labriola) dell’Università degli Studi di Napoli
“Suor Orsola Benincasa”, Facoltà di Giurisprudenza;
Partecipazione alle attività didattiche e alle commissioni di esame della cattedra di
INTRODUZIONE ALLE SCIENZE GIURIDICHE (IUS/20) (prof.ssa Giulia M. Labriola) dell’Università degli
Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa”, Facoltà di Giurisprudenza.
A.a. 2012-2013:

Incarico di collaborazione alle attività didattiche della cattedra di FILOSOFIA

DEL DIRITTO

(IUS/20) (proff. Francesco M. De Sanctis, Giulia M. Labriola) dell’Università degli Studi di Napoli
“Suor Orsola Benincasa”, Facoltà di Giurisprudenza;
Partecipazione alle attività didattiche e alle commissioni di esame della cattedra di
INTRODUZIONE ALLE SCIENZE GIURIDICHE (IUS/20) (prof.ssa Giulia M. Labriola) dell’Università degli
Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa”, Facoltà di Giurisprudenza;
Partecipazione alle attività didattiche e alle commissioni di esame delle cattedre di FILOSOFIA
DEL DIRITTO (IUS/20) e TEORIA DELL’INTERPRETAZIONE (IUS/20) (prof. Antonio Luongo)
dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Facoltà di Giurisprudenza, in qualità di cultore della
materia;
Partecipazione alle attività didattiche e alle commissioni di esame della cattedra di FILOSOFIA
MORALE (M-FIL/03) (prof. Bruno Moroncini) dell’Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Scienze
della formazione, in qualità di cultore della materia;
Partecipazione alle commissioni di esame delle cattedre di ANTROPOLOGIA FILOSOFICA (MFIL/03) e PSICOLOGIA CLINICA (M-PSI/08) (prof. Bruno Moroncini) dell’Università degli Studi di
Salerno, Facoltà di Scienze della formazione, in qualità di cultore della materia.
A.a. 2011-2012:

Incarico di collaborazione alle attività didattiche della cattedra di FILOSOFIA

DEL DIRITTO

(IUS/20) (proff. Francesco M. De Sanctis, Giulia M. Labriola) dell’Università degli Studi di Napoli
“Suor Orsola Benincasa”, Facoltà di Giurisprudenza;
Partecipazione alle attività didattiche e alle commissioni di esame delle cattedre di FILOSOFIA
DEL DIRITTO (IUS/20) e TEORIA DELL’INTERPRETAZIONE (IUS/20) (prof. Antonio Luongo)
dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Facoltà di Giurisprudenza, in qualità di cultore della
materia;
Partecipazione alle commissioni di esame della cattedra di SOCIOLOGIA (prof. Davide De Sanctis)
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Scienze Politiche, in qualità di cultore
della materia;
Partecipazione alle attività didattiche e alle commissioni di esame della cattedra di FILOSOFIA
MORALE (M-FIL/03) (prof. Bruno Moroncini) dell’Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Scienze
della formazione, in qualità di cultore della materia;
Partecipazione alle commissioni di esame delle cattedre di FILOSOFIA TEORETICA (M-FIL/01),
ANTROPOLOGIA FILOSOFICA (M-FIL/03) e PSICOLOGIA CLINICA (M-PSI/08) (prof. Bruno Moroncini)
dell’Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Scienze della formazione, in qualità di cultore della
materia.
A.a. 2010-2011:

Docenza integrativa a contratto di TEORIA

GENERALE DEL DIRITTO E DELLO STATO (IUS/20)
relativamente a Potere, diritto e violenza nel Novecento, presso l’Università degli Studi di Napoli
“Parthenope”, Facoltà di Giurisprudenza;

Partecipazione alle commissioni di esame della cattedra di SOCIOLOGIA (prof. Davide De Sanctis)

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Scienze Politiche, in qualità di cultore
della materia;
Partecipazione alle attività didattiche e alle commissioni di esame delle cattedre di FILOSOFIA
DEL DIRITTO (IUS/20) e TEORIA DELL’INTERPRETAZIONE (IUS/20) (prof. Antonio Luongo)
dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Facoltà di Giurisprudenza, in qualità di docente a
contratto e di cultore della materia;
Partecipazione alle commissioni di esame della cattedra di FILOSOFIA DEL DIRITTO (IUS/20) (prof.
Ulderico Pomarici) della “Seconda Università di Napoli” (SUN), Facoltà di Giurisprudenza, in qualità di
cultore della materia;
Partecipazione alle attività didattiche e alle commissioni di esame delle cattedre di FILOSOFIA
TEORETICA (M-FIL/01), FILOSOFIA MORALE (M-FIL/03), ANTROPOLOGIA FILOSOFICA (M-FIL/03) e
PSICOLOGIA CLINICA (M-PSI/08) (prof. Bruno Moroncini) dell’Università degli Studi di Salerno,
Facoltà di Scienze della formazione, in qualità di cultore della materia.
A.a. 2009-2010:

Docenza integrativa a contratto di FILOSOFIA

(IUS/20) relativamente a Il dibattito
sull’eclissi dello Stato in Italia all’inizio del Novecento presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”,
Facoltà di Giurisprudenza;
Partecipazione alle attività didattiche e alle commissioni di esame delle cattedre di FILOSOFIA
DEL DIRITTO (IUS/20) e TEORIA DELL’INTERPRETAZIONE (IUS/20) (prof. Antonio Luongo)
dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Facoltà di Giurisprudenza, in qualità di docente a
contratto e di cultore della materia;
Partecipazione alle commissioni di esame della cattedra di FILOSOFIA DEL DIRITTO (IUS/20) (prof.
Ulderico Pomarici) della “Seconda Università di Napoli” (SUN), Facoltà di Giurisprudenza, in qualità di
cultore della materia;
Partecipazione alle attività didattiche e alle commissioni di esame delle cattedre di FILOSOFIA
MORALE (M-FIL/03), ANTROPOLOGIA FILOSOFICA (M-FIL/03) e PSICOLOGIA CLINICA (M-PSI/08)
(prof. Bruno Moroncini) dell’Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Scienze della formazione, in
qualità di cultore della materia.
DEL DIRITTO

A.a. 2008-2009:

Docenza integrativa a contratto di FILOSOFIA DEL DIRITTO (IUS/20) presso l’Università degli Studi
di Napoli “Parthenope”, Facoltà di Giurisprudenza;

Partecipazione alle attività didattiche e alle commissioni di esame delle cattedre di FILOSOFIA

(IUS/20) e TEORIA DELL’INTERPRETAZIONE (IUS/20) (prof. Antonio Luongo)
dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Facoltà di Giurisprudenza, in qualità di docente a
contratto e di cultore della materia;
Partecipazione alle commissioni di esame della cattedra di FILOSOFIA DEL DIRITTO (IUS/20) (prof.
Ulderico Pomarici) della “Seconda Università di Napoli” (SUN), Facoltà di Giurisprudenza, in qualità di
cultore della materia.
DEL DIRITTO

A.a. 2006-2007:

Partecipazione alle commissioni di esame e alle attività didattiche e di ricerca della I e della V
cattedra di FILOSOFIA DEL DIRITTO (IUS/20) (prof. Giovanni Marino) dell’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”, Facoltà di Giurisprudenza.
A.a. 2005-2006:

Partecipazione alle commissioni di esame e alle attività didattiche e di ricerca della I e della V
cattedra di FILOSOFIA DEL DIRITTO (IUS/20) (prof. Giovanni Marino) dell’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”, Facoltà di Giurisprudenza.

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, GIORNATE DI STUDIO E PRESENTAZIONI DI VOLUMI
- Organizzazione e responsabilità scientifica dell’incontro di studio “Alfredo Bartolomei. In ricordo
di un filosofo del diritto”, promosso dall’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e dal Comune
di Sant’Angelo dei Lombardi e svoltosi a Sant’Angelo dei Lombardi in data 26 settembre 2009 con la
partecipazione di G. Brindisi, Biagio de Giovanni, Vincenzo Omaggio, Ulderico Pomarici, Antonio
Luongo e Vincenzo Rapone;
- Organizzazione e responsabilità scientifica del convegno “Utopie/Distopie”, promosso
dall’Associazione “Kainos”, dall’Eurispes e dall’Associazione culturale Metamorfosi e svoltosi a Roma
presso l’Eurispes in data 15 novembre 2013 con la partecipazione di Andrea Bonavoglia, Gianvito
Brindisi, Eleonora de Conciliis, Pietro Folena, Tonino Griffero, Jean Claude Lévêque, Igor Pelgreffi e
Paolo Vignola;
- Organizzazione della presentazione dell’Annuario Kainos n. 2, Malavita, svoltasi l’8 maggio 2014
presso la Libreria Arion Monti a Roma, con la partecipazione di Laura Bazzicalupo, Teresa Serra, Paolo
Vinci;
- Organizzazione e responsabilità scientifica della giornata di studi “Michel Foucault ‘maestro
involontario’. A trent’anni dalla morte”, svoltasi presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di
Napoli in data 3 giugno 2014, con la partecipazione di Laura Bazzicalupo, Gianfranco Borrelli, Gianvito
Brindisi, Lucio d’Alessandro, Eleonora de Conciliis, Bruno Moroncini;
- Organizzazione della presentazione del volume “Foucault e le genealogie del dir-vero” (a cura di
“materiali foucaultiani”, Cronopio, Napoli 2014), svoltasi il 4 giugno 2015 presso il Dipartimento di
Scienze Umanistiche dell’Università “Federico II” di Napoli, con la partecipazione di Gianfranco
Borrelli, Bruno Moroncini, Valeria Pinto, Gianvito Brindisi, Laura Cremonesi, Orazio Irrera, Martina
Tazzioli;
- Organizzazione e responsabilità scientifica del convegno internazionale “Bourdieu/Foucault: un
rendez-vous mancato?”, promosso dalle riviste “Kaiak. A Philosophical Journey” e “materiali
foucaultiani”, con il sostegno del Centre Michel Foucault e dell’Università degli Studi di Napoli “Suor
Orsola Benincasa”, svoltosi a Napoli presso l’Università “Suor Orsola Benincasa” e l’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici il 1° e il 2 marzo 2016, con la partecipazione di Gianvito Brindisi, Pierpaolo
Cesaroni, Eleonora de Conciliis, Jean-Louis Fabiani, Ilaria Fornacciari, Orazio Irrera, Christian Laval,
Daniele Lorenzini, Clara Mogno, Gabriella Paolucci, Luis Moreno Pestana, Luca Paltrinieri, Antonello
Petrillo, Philippe Sabot, Ciro Tarantino;
- Organizzazione della presentazione del volume “Foucault and the Making of Subjects”,
Rowman & Littlefield International, London-New York 2016, a cura di L. Cremonesi, O. Irrera, D.
Lorenzini e M. Tazzioli, svoltasi il 20 maggio 2017 presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche
dell’Università “Federico II” di Napoli con la partecipazione di Gianfranco Borrelli, Orazio Irrera,
Bruno Moroncini, Roberto Serpieri.
- Organizzazione e responsabilità scientifica del convegno “Trasformazioni contemporanee del
concetto di umanità. I. Caducità/Vulnerabilità”, promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e dall’Università di Salerno, svoltosi a Santa
Maria Capua Vetere presso il Dipartimento di Giurisprudenza il 5 e il 6 dicembre 2017, con la
partecipazione di Antonella Argenio, Maria Eugenia Bartoloni, Gianvito Brindisi, Gennaro Carillo,
Fabio Ciaramelli, Carmine di Martino, Orsetta Giolo, Olivia Guaraldo, Ferdinando Menga, Ulderico
Pomarici, Marco Russo, Angelo Schillaci.
- Organizzazione e responsabilità scientifica del convegno “Responsabilità – Le Parole del
Novecento – XII Edizione”, promosso dalla rivista Kaiak. A Philosophical Journey e dal
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, svoltosi a
Napoli presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici il 28 e 29 novembre 2018, con la partecipazione
di Laura Bazzicalupo, Daniela Bifulco, Rossella Bonito Oliva, Gianvito Brindisi, Vincenzo Cuomo,
Eleonora de Conciliis, Claudio De Fiores, Davide De Sanctis, Francesco D’Urso, Angelo Golia, Orazio
Irrera, Ferdinando G. Menga, Paolo Napoli, Igor Pelgreffi, Geminello Preterossi, Salvatore Prinzi.

PARTECIPAZIONI A CONVEGNI, SEMINARI, INCONTRI DI STUDIO NAZIONALI
E INTERNAZIONALI

- Il 17 aprile 2019 ha preso parte al convegno “Il neo-liberismo e il diritto pubblico”, svoltosi a
Santa Maria Capua Vetere presso il Dipartimento di Giurisprudenza, promosso dal Master in
Management dei servizi pubblici locali, presentando una relazione dal titolo La governamentalità neoliberale.
- Il 2 aprile 2019 ha tenuto un seminario dal titolo Ridefinizione della pericolosità sociale. Diritto, neuroscienze e
genetica comportamentale, nel quadro delle attività del Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche e del
Laboratorio Hans Kelsen, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di
Salerno.
- Il 21 marzo 2019 ha preso parte al convegno “Neuroscienze. Etica, diritti, responsabilità”,
promosso dal Centro Universitario di Ricerca Bioetica (C.I.R.B.), svoltosi a Napoli presso il Centro di
Ateneo di scienze e tecnologie per la vita dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”,
presentando una relazione dal titolo Psichiatria e pericolosità sociale a quarant’anni dalla legge Basaglia.
- Il 15 marzo 2019 ha tenuto un seminario dal titolo La folie en jugement. Autour du manuscrit “La raison du
crime” et du séminaire fermé du Collège de France de 1974-75, nel quadro del “Séminaire Foucault à Paris 8
– Le projet archéologique de Michel Foucault”, organizzato presso l’Université Paris 8 dal
Département de Philosophie de l’Université Paris 8, dal Collège International de Philosophie, dal
Centre Michel Foucault e dalla rivista “materiali foucaultiani”.
- Il 30 novembre 2018 ha preso parte come discussant, insieme a Gianfranco Borrelli e Roberto
Serpieri, al seminario La pensée politique de Foucault. L’idéologie et la préhistoire du
dispositif, tenuto da Orazio Irrera presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi
di Napoli “Federico II”.
- Il 29 novembre 2018 ha preso parte al convegno “Responsabilità – Le Parole del Novecento –
XII Edizione”, promosso dalla rivista Kaiak. A Philosophical Journey e dal Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, svoltosi a Napoli presso
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, presentando una relazione dal titolo Responsabilità e follia. Il
soggetto tra diritto, psichiatria e neuroscienze.
- Il 6 novembre 2018 ha preso parte al Laboratorio “Racconti di pace e di guerra. Riflessioni tra
arte, politica, musica e filosofia”, promosso dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”,
presentando una relazione dal titolo La guerra come griglia di intelligibilità del diritto. Hobbes, Foucault e il diritto
penale del nemico.
- Il 17 ottobre 2018 ha preso parte alla presentazione del n. 4 (2017) della rivista Cartografie
sociali, Bourdieu/Foucault: un rendez-vous mancato?, a cura di G. Brindisi e O. Irrera, promossa
dall’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa nel quadro della settimana della sociologia,
con la partecipazione di Alessandro Arienzo, Gabriella Paolucci, Antonello Petrillo e Roberto Serpieri.
- Il 6 luglio 2018 ha preso parte al convegno “L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 3/2018.
I nuovi confini dell’interdittiva antimafia. Doverosi interrogativi e riflessioni a 25 anni dalla sua
introduzione”, promosso dalla Camera Amministrativa e Comunitaria della Campania, dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e dall’Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti, e svoltosi
presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici;
- Il 15 marzo 2018 ha preso parte alla tavola rotonda L’invenzione etica e le ragioni della politica,
promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e svoltasi presso lo stesso istituto, in occasione
della pubblicazione del volume L’invenzione etica. Per Bruno Moroncini, a cura di C. Colangelo, V. Cuomo,
F.C. Papparo, Mimesis 2017;
- Il 5 dicembre 2017 ha preso parte al convegno “Trasformazioni contemporanee del concetto di
umanità. I. Caducità/Vulnerabilità”, promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e dall’Università di Salerno, svoltosi a Santa Maria Capua
Vetere presso il Dipartimento di Giurisprudenza, presentando una relazione dal titolo Follia e crimine tra
pericolosità e vulnerabilità;

- Il 20 maggio 2017 ha preso parte alla presentazione del volume Foucault and the Making of
Subjects, Rowman & Littlefield International, London-New York 2016, a cura di L. Cremonesi, O.
Irrera, D. Lorenzini e M. Tazzioli, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università
“Federico II” di Napoli, con la partecipazione di Gianfranco Borrelli, Orazio Irrera, Bruno Moroncini,
Roberto Serpieri;
- Il 16 settembre 2016 ha preso parte al XXX congresso della Società Italiana di Filosofia del
Diritto, “Limiti del diritto”, organizzato dall’Università del Salento, presentando una relazione dal
titolo La giustizia tra storia, genealogia e sociologia nel Workshop “Giustizia del diritto”;
- il 16 giugno 2016 ha preso parte al seminario intorno al volume “Dalla rivoluzione alla
democrazia del comune. Lavoro, singolarità, desiderio” a cura di A. Arienzo e G. Borrelli
(Cronopio, Napoli 2015), organizzato dal Dottorato in Scienze sociali e statistiche dell’Università degli
Studi di Napoli “Federico II”, e svoltosi presso il Dipartimento di Scienze Sociali della stessa
Università;
- il 1° giugno 2016 ha preso parte alla Journée d’étude internationale “Michel Foucault et la
subjectivation”, organizzata dall’Université Paris Est Créteil e dalla rivista on line mf/materiali
foucaultiani, svolgendo il ruolo di discussant di Guillaume Le Blanc;
- il 27 maggio 2016 ha preso parte al Colloque international “Quarante ans de Surveiller et punir”,
organizzato dall’Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne (UMR 8103 CNRS Paris 1), presiedendo, insieme a Philippe Büttgen, la sessione “Surveiller et punir dans l’œuvre de
Foucault”;
- il 1° marzo 2016 ha preso parte al convegno internazionale “Bourdieu/Foucault: un rendezvous mancato?”, promosso dalle riviste “Kaiak. A Philosophical Journey” e “materiali foucaultiani”,
con il sostegno del Centre Michel Foucault e dell’Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola
Benincasa”, svoltosi a Napoli presso l’Università “Suor Orsola Benincasa” e l’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici il 1° e il 2 marzo 2016, presentando una relazione dal titolo Sociologia e genealogia della
classificazione: potere, verità, soggettività;
- il 15 giugno 2015 ha preso parte al convegno “Governance, governamentalità e legittimazione
democratica”, promosso dal Dipartimento di Studi Umanistici e dal Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, presentando una relazione dal titolo Governamentalità
e stasiologia;
- il 4 giugno 2015 ha preso parte alla presentazione del volume Foucault e le genealogie del dirvero (a cura di “materiali foucaultiani”, Cronopio, Napoli 2014), presso il Dipartimento di Scienze
Umanistiche dell’Università “Federico II” di Napoli, con la partecipazione di Gianfranco Borrelli,
Bruno Moroncini, Valeria Pinto, Laura Cremonesi, Orazio Irrera, Martina Tazzioli;
- il 20 marzo 2015 ha preso parte al convegno “La funzione simbolica tra normatività e
dimensione inconscia”, promosso dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di
Napoli “Federico II” e dall’ICLES, e svoltosi presso il Complesso dei SS. Marcellino e Festo di Napoli,
presentando una relazione dal titolo Classificazione e soggettivazione. La psicoanalisi nella sociologia di Bourdieu;
- l’11 dicembre 2014 ha preso parte al convegno “Foucault in Italia. Testimonianze, ricezioni,
attualità”, promosso dall’Università di Bologna e dalla rivista “materiali foucaultiani” e svoltosi presso
il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Bologna, presentando una relazione dal
titolo Foucault e il governo del giudiziario;
- il 27 novembre 2014 ha tenuto una lezione dal titolo Problematizzazione e fondazione del diritto
di morire nell’ambito del XXIX ciclo del Dottorato in “Diritto e Istituzioni economico-sociali: Profili
Normativi, Organizzativi e Storico-Evolutivi”, presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”;
- il 3 giugno 2014 ha preso parte alla giornata di studi “Michel Foucault ‘maestro involontario’. A
trent’anni dalla morte”, promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e svoltosi a Napoli
presso la sede dell’Istituto, in qualità di coordinatore degli interventi;
- il 14 maggio 2014 ha preso parte alla presentazione del volume di E. de Conciliis, Che cosa
significa insegnare (Cronopio, Napoli 2014), presso la libreria “Fahrenheit” di Roma, con la
partecipazione di Giulio de Martino;

- l’8 maggio 2014 ha preso parte alla presentazione dell’Annuario 2 di Kainos, Malavita (Mimesis,
Milano 2013) svoltasi presso la libreria “Arion” di Roma con la partecipazione di Laura Bazzicalupo,
Teresa Serra, Paolo Vinci;
- il 15 novembre 2013 ha preso parte al convegno “Utopie/Distopie”, promosso dall’Associazione
“Kainos” e dall’Eurispes e svoltosi a Roma presso la sede dell’Eurispes, presentando una relazione dal
titolo La politica come esperienza utopica ed eterotopica in Foucault;
- il 27 marzo 2013 ha preso parte alla journée d’étude “Généalogies du dire-vrai. Michel Foucault,
l’aveu, le gouvernement”, promossa dalla rivista “materiali foucaultiani”, dalla University of Chicago
Center in Paris e dalla École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) e svoltasi presso
l’EHESS, presentando una relazione dal titolo L’Œdipe roi entre gouvernement, juridiction et véridiction ;
- il 25 e il 26 ottobre 2012 ha preso parte in qualità di discussant alla tavola rotonda del convegno
“L’uomo e la (sua) fine. A partire dalle riflessioni di Günter Anders, a venti anni dalla morte”,
promosso dalla rivista on line di critica filosofica “Kainos”, dall’Università degli Studi di Cassino,
dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, dal Consiglio Regionale del Lazio, dal Forum
Austriaco di Cultura e dal Centro per la Filosofia Italiana, presso le Scuderie Aldobrandini di Frascati;
- il 14 marzo 2012 ha preso parte in qualità di discussant al convegno “Corpi – Pensieri del corpo –
Arti del corpo”, promosso dal Centro per la filosofia italiana e dalla rivista on line di critica filosofica
“Kainos”, presso il Centro per la filosofia italiana di Monte Compatri;
- il 1° dicembre 2011 ha tenuto una lezione su “Le interpretazioni dell’Edipo re tra epistemologia,
politica e diritto” nell’ambito delle attività didattiche della cattedra di Storia delle istituzioni politiche
(prof. G. Carillo) della Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa”;
- il 10 e l’11 novembre 2011 ha preso parte in qualità di discussant al convegno “Leggere il presente.

Laboratorio sul contemporaneo: Arti dell’ibridazione - Le nuove forme del disagio Bioetica/Biopolitica”, promosso dalla Provincia di Roma, dalla Casa delle Letterature e dalla Rivista

di critica filosofica on line “Kainos”, con la collaborazione dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, presso la Casa delle letterature di Roma;
- il 25 maggio 2011 ha tenuto una lezione su “Foucault e il problema del potere” nell’ambito delle
attività didattiche della cattedra di Sociologia (prof. D. De Sanctis) della Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”;
- il 24 maggio 2011 ha preso parte alla presentazione del volume Lavoro, merce, desiderio (a cura
di G. Brindisi e E. de Conciliis, Mimesis, Milano 2011) presso la libreria “Melbookstore” di Roma, con
la partecipazione di Vincenzo Cuomo, Elonora de Conciliis, Luigi Antonio Manfreda, Aldo
Meccariello, Franco Russo;
- il 13 maggio 2011 ha tenuto una relazione sul tema “Desiderio e politica nel pensiero di Gilles
Deleuze” nell’ambito della presentazione del volume Lavoro, merce, desiderio (a cura di G. Brindisi e E. de
Conciliis, Mimesis, Milano 2011), organizzata dalla cattedra di Storia delle dottrine politiche (prof. A.
Arienzo) della Facoltà di Filosofia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; discussants: A.
Arienzo, G. Borrelli, E. de Conciliis, V. Cuomo;
- il 12 aprile 2011 ha preso parte, presso l’Istituto Italiano di Scienze Umane di Napoli, alla
presentazione del volume “Potere e giudizio. Giurisdizione e veridizione nella genealogia di
Michel Foucault” (Editoriale Scientifica, Napoli 2010), con la partecipazione di Laura Bazzicalupo,
Gennaro Carillo, Bruno Moroncini;
- il 19 gennaio 2011 ha preso parte al seminario di studi “Democrazia e totalitarismo”, promosso
dalla “Seconda Università degli Studi di Napoli”, presentando nella prima sessione (“Profili
dell’Occidente tra polis e moderno”) una relazione dal titolo Angoscia e politica tra totalitarismo e democrazia;
- il 2 dicembre 2009 ha preso parte in qualità di discussant al convegno “Lavoro-Merce-Desiderio”,
promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dalla rivista di critica filosofica on line “Kainos”;
- il 14 ottobre 2009 ha preso parte alla undicesima edizione della Scuola di Alta Formazione di
Acqui Terme, presentando una relazione dal titolo Potere, diritto e verità in Michel Foucault, essendo
risultato vincitore del relativo Bando di concorso – Call for papers intitolato “Verità del potere, potere
della verità”;

- il 26 settembre 2009 ha preso parte all’incontro di studio “Alfredo Bartolomei. In ricordo di un
filosofo del diritto”, promosso dall’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e dal Comune di
Sant’Angelo dei Lombardi e svoltosi a Sant’Angelo dei Lombardi con la partecipazione dei proff. Biagio
de Giovanni, Vincenzo Omaggio, Ulderico Pomarici, Antonio Luongo e Vincenzo Rapone; oltre a
curare la Segreteria Scientifica e Organizzativa dell’Incontro, ha presentato una relazione dal titolo
Alfredo Bartolomei tra logica e storia;
- il 20 maggio 2009 ha preso parte a un seminario di studi sul diritto di morire presso la Cattedra di
Diritto pubblico comparato (prof. S. Prisco) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Napoli “Federico II”, presentando una relazione dal titolo Il diritto di morire;
- l’11 dicembre 2008 ha preso parte al seminario di studi “Il diritto come prassi: i diritti
fondamentali nello Stato costituzionale”, promosso dalle Facoltà di Giurisprudenza della Seconda
Università di Napoli, dell’Università degli Studi “Federico II”, e dell’Università degli Studi di Napoli
“Suor Orsola Benincasa”, presentando nella prima sessione (“Diritti fondamentali, casi tragici e diritto
di morire”) una relazione dal titolo Pensando il diritto di morire;
- il 20 e il 21 ottobre 2005 ha preso parte in qualità di discussant ai lavori del convegno “Economia,
nuove tecnologie, diritto”, svoltosi presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
DIREZIONE DI COLLANE, PARTECIPAZIONE A COMITATI DI REDAZIONE
E ALTRE ATTIVITÀ EDITORIALI

Direttore della Collana “Sistemi di pensiero e società” (con E. de Conciliis), Edizioni Kainos

(http://www.kainos-portale.com/index.php/kainos-edizioni) (maggio 2013-luglio 2014); dal mese di
settembre 2014: Kaiak Edizioni (http://www.kaiak-pj.it/it/edizioni-kaiak.html);
Membro del comitato editoriale della Collana “Scritture”, Edizioni Kainos (http://www.kainosportale.com/index.php/kainos-edizioni) (maggio 2013-luglio 2014); dal mese di settembre 2014: Kaiak
Edizioni (http://www.kaiak-pj.it/it/edizioni-kaiak.html);
Curatore della Collana “Annuario Kainos”, Nuova serie, Mimesis Edizioni (Milano-Udine)
(settembre 2012-luglio 2014);
Curatore della Collana “Annuario Kaiak”, Mimesis Edizioni (Milano-Udine);
Membro della redazione della rivista on line di critica filosofica “Kaiak. A Philosophical Journey”
(http://www.kaiak-pj.it/it/);
Membro del Comitato Scientifico della rivista “La deleuziana. Una rivista che desidera”
(www.ladeleuziana.org);
Membro della redazione della rivista “Magazzino di filosofia. Quadrimestrale di informazione,
bilancio ed esercizio della filosofia”, promossa dall’“Istituto Italiano per gli Studi Filosofici” (Napoli) e
dall’“Istituto Lombardo per gli Studi Filosofici e Giuridici” (Milano), 2008-2016;
Membro della redazione della rivista “Kainos”, rivista on line di critica filosofica (www.kainosportale.com) (luglio 2008-luglio 2014);
Curatore della sezione “Filosofia & Diritto” della rivista “Magazzino di filosofia. Quadrimestrale di
informazione, bilancio ed esercizio della filosofia” (2011-2012);
Revisore anonimo per le riviste:
“Kainos. Rivista on line di critica filosofica” (http://www.kainos-portale.com/) (2008-2014);
“Kaiak. A Philosophical Journey” (http://www.kaiak-pj.it/it/);
“La deleuziana. Una rivista che desidera” (http://www.ladeleuziana.org/);
“Materiali Foucaultiani” (http://www.materialifoucaultiani.org/);
“Politics. Rivista di Studi Politici” (https://rivistapolitics.wordpress.com/);
“Ragion pratica”;
“The Sociological Review”.

PUBBLICAZIONI
Monografie
1) Potere e giudizio. Giurisdizione e veridizione nella genealogia di Michel Foucault, Editoriale Scientifica, Napoli
2010 (Recensioni di M. Stella, Il corpo vivo della verità, in “Il Manifesto”, 26 ottobre 2011, p. 11; di D.
Fedele, in “Astérion. Philosophie, histoire des idées, pensée politique”, 14/2016);
2) Il potere come problema. Un percorso teorico, La scuola di Pitagora editrice, Napoli 2012 (Recensione di V.
Cuomo in “Kainos. Rivista on line di critica filosofica”, sezione recensioni, 28 ottobre 2013);
Edizioni critiche
3) M. Foucault, Les mauvais sujets. Textes et conférences sur crime, enfermement, justice (titolo provvisorio),
introduction, édition et apparat critique établis par G. BRINDISI ET O. IRRERA, Vrin, coll. Foucault
inédit/Philosophie du present, Paris (c.p.);
4) P. Bourdieu, Sociologia generale. Corso al Collège de France 1981-1982, vol. I, introduzione e cura di G.
BRINDISI E G. PAOLUCCI, Mimesis, Milano 2019 (c.p.);
Curatele di volumi collettivi e di numeri monografici di riviste
5) con E. DE CONCILIIS, Lavoro, merce, desiderio, Mimesis, Milano 2011 (Recensione di F. Denunzio,
L’incalcolabile astrazione vivente, in “Il Manifesto”, 08 novembre 2012, p. 11);
6) con A. LUONGO, Riflessioni sulla filosofia del diritto di Alfredo Bartolomei, Edizioni Scientifiche Italiane,
Napoli 2012;
7) Utopie/distopie. Percorsi di critica dell’immaginario politico, Kaiak Edizioni, Tricase 2015;
8) Michel Foucault ‘maestro involontario’. Rifrazioni epistemologiche, etiche e politiche, Kaiak Edizioni, Tricase
2016;
9) con V. CUOMO, E. DE CONCILIIS, Sottosuoli, Annuario Kaiak 1, Mimesis, Milano 2016;
10) con O. IRRERA, Bourdieu / Foucault: un rendez-vous mancato?, numero monografico di “Cartografie
sociali. Rivista di sociologia e scienze umane”, vol. 2, 2 (2017);
Capitoli di libro
11) Individualità e forme di razionalità totalitarie. Note per una rilettura del pensiero di Giuseppe Capograssi, in G.
MARINO (a cura di), In ricordo di Capograssi. Studi napoletani, Editoriale Scientifica, Napoli 2008, pp. 13-33;
12) Pensare il diritto di morire. Tra istanze storico-sociali, fronti etici e profili giuridico-politici, in U. POMARICI (a
cura di), Il diritto come prassi. I diritti fondamentali nello Stato costituzionale, Editoriale Scientifica, Napoli 2010,
pp. 69-106;
13) Introduzione (con E. de Conciliis), in G. BRINDISI, E. DE CONCILIIS (a cura di), Lavoro, merce, desiderio,
Mimesis, Milano 2011, pp. 7-12;
14) Psicopolitica, Stato ed economia. Nota introduttiva a «Psicanalisi ed economia politica», in G. BRINDISI, E. DE
CONCILIIS (a cura di), Lavoro, merce, desiderio, Mimesis, Milano 2011, pp. 17-33;
15) Potere, diritto e verità in Michel Foucault, in A. PIRNI (a cura di), Verità del potere, potere della verità, ETS,
Pisa 2012, pp. 229-238;
16) «Il pericolo è qui!». L’angoscia tra democrazia e totalitarismo, in A. ARGENIO (a cura di), Totalitarismo e
democrazia, Editoriale Scientifica, Napoli 2012, pp. 49-80;
17) Dalla scienza alla vita, passando per la forma. Il pensiero giuridico di Alfredo Bartolomei, in G. BRINDISI, A.
LUONGO (a cura di), Riflessioni sulla filosofia del diritto di Alfredo Bartolomei, Edizioni Scientifiche Italiane,
Napoli 2012, pp. 11-55;

18) Potere, in U. POMARICI (a cura di), Atlante di filosofia del diritto. Volume I, Giappichelli, Torino 2012,
pp. 321-371; ripubblicato in U. POMARICI (a cura di), Atlante di filosofia del diritto. Selezione di voci,
Giappichelli, Torino 2013, pp. 177-227;
19) L’Edipo re tra governo, giurisdizione e veridizione, in Foucault e le genealogie del dir-vero, a cura di materiali
foucaultiani, Cronopio, Napoli 2014, pp. 117-144;
20) Le insicurezze del lavoro in Robert Castel, in V. CUOMO, E. DE CONCILIIS (a cura di), Il capitalismo della
scommessa, Mimesis, Milano 2015, pp. 129-133;
21) Introduzione, in G. BRINDISI (a cura di), Utopie/distopie. Percorsi di critica dell’immaginario politico, Kaiak
Edizioni, Tricase 2015, pp. 5-14;
22) L’esperienza eterotopica del politico. Utopia e realismo in Michel Foucault, in G. BRINDISI (a cura di),
Utopie/distopie. Percorsi di critica dell’immaginario politico, Kaiak Edizioni, Tricase 2015, pp. 31-47;
23) Introduzione, in G. BRINDISI (a cura di), Michel Foucault ‘maestro involontario’. Rifrazioni epistemologiche,
etiche e politiche, Kaiak Edizioni, Tricase 2016, pp. 7-14;
24) Per non dimenticare la stasis. Potere, diritto e guerra civile nei corsi foucaultiani dei primi anni Settanta, in G.
BRINDISI (a cura di), Michel Foucault ‘maestro involontario’. Rifrazioni epistemologiche, etiche e politiche, Kaiak
Edizioni, Tricase 2016, pp. 71-102;
25) Politica, guerra civile e nuove forme di governamentalità. Una riflessione sull’uso di alcune nozioni foucaultiane, in
A. ARIENZO, F. SCAMARDELLA, Governance, governabilità e legittimazione democratica, Editoriale Scientifica,
Napoli 2016, pp. 153-163;
26) Campo, rete e produzione di soggettività. Foucault all’origine della virata psicoanalitica di Bourdieu?, in C.
COLANGELO, V. CUOMO, F.C. PAPPARO (a cura di) L’invenzione etica. Studi per Bruno Moroncini, Mimesis,
Milano 2017, pp. 89-102;
27) L’Œdipe roi entre gourvernement, juridiction et véridiction, in O. IRRERA, S. VACCARO (sous la dir. de), La
pensée politique de Foucault, Kimé, Paris 2017, p. 115-133;
28) La giustizia tra storia, genealogia e sociologia, in R. DE GIORGI (a cura di), Limiti del diritto. Prospettive di
riflessione e di analisi, Pensa MultiMedia Editore, Lecce 2018, pp. 23-33.
29) Violenza simbolica e soggettivazione. Sul rapporto tra psicoanalisi e sociologia in Pierre Bourdieu, in V. Rapone (a
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