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CURRICULUM BREVE 

DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA DI 

DANIELE M. CANANZI 

 

*** 

 

 

Professore associato di Filosofia del diritto (SSD IUS/20) nella Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università ‘Sapienza’ di Roma      

 

dal 2009 professore supplente di Filosofia del diritto nella Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi 'Mediterranea' di Reggio Calabria  

 
 

ISTITUZIONI E INCARICHI: 

 

- Socio della Società Italiana di Filosofia del Diritto (SIFD); 

- Socio promotore della Accademia Internazionale di Filosofia del Diritto ‘Sapienza’, di 

cui è segretario;  

- Socio della Italian Society for Law and Literature (ISLL); 

- Membro del comitato scientifico del Centro studi “Diritto, Religione e Letterature” – 

DIREL di Torino;  

- 2006-2011: membro del Collegio docenti del Dottorato 'Teoria degli ordinamenti 

giuridici' attivo presso l'Università di Roma 'La Sapienza'; 

- 2007-2009: membro del Collegio docenti del Master di secondo livello 'Teoria e prassi 

delle istituzioni giuridiche', attivo presso l'Università di Roma 'La Sapienza', Facoltà di 

Giurisprudenza; 

- dal 2007: membro del Collegio docenti del Master di secondo livello 'Diritto 

dell'informatica e teoria e tecnica della normazione', attivo presso l'Università di Roma 'La 

Sapienza', Facoltà di Giurisprudenza;  

- dal 2012 è direttore del CRED. Centro di ricerca per l’estetica del diritto istituito presso il 

Dipartimento di Scienze Storiche, Giuridiche Economiche e Sociali e la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria; 

- dal 2013 è membro della Commissione paritetica nella Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università ‘Sapienza’ di Roma; 

- dal 2013 membro del collegio scientifico del Dottorato in ‘Diritto romano, Teoria degli 

ordinamenti e Diritto privato dell’economia’; 

- dal 2013 è coordinatore scientifico del Laboratorio di studi di ermeneutica giuridica 

presso il Dipartimento di studi giuridici, filosofici ed economici dell’Università ‘Sapienza’ 

di Roma. 
 

 

DIDATTICA:  

 

2001-2006: Professore a contratto di Filosofia del diritto presso l’Università degli Studi di 

Cassino  

2002-2012 Responsabile di Seminari presso le Cattedre di Filosofia del Diritto della 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma ‘La Sapienza’: 

2007-2009 nell’ambito del master ‘Teoria e prassi delle istituzioni giuridiche’ ha svolto le 

lezioni su Antropologia dei diritti umani; 
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2009-2013 assegnatario di contratti integrativi per l'insegnamento di Metodologia della 

Scienza giuridica presso la LUISS Giudo Carli di Roma 

dal 2009 tiene il Corso di Filosofia del diritto nell'Università degli Studi 'Mediterranea' di 

Reggio Calabria. 

dal 2011 coordina scientificamente una ciclo stabile di Incontri di filosofia del diritto 

presso la Facoltà di Giurisprudenza di Reggio Calabria; 

dal 2012 insegna Filosofia del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

‘Sapienza’ di Roma; 

dal  2013 insegna Teoria dell’interpretazione giuridica presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università ‘Sapienza’ di Roma; 

dal 2013 tiene il corso telematico di Filosofia del diritto presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università ‘Sapienza’ di Roma in convenzione con l’Unitelma 

Sapienza di Roma. 

 

 
RICERCHE: 

 

2014: titolare della ricerca ‘Ermeneutica ed estetica, dal testo alla traduzione: livelli di 

formatività giuridica’ finanziata dal Cred. Centro di ricerca per l’estetica del diritto presso 

il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università Mediterranea di Reggio 

Calabria; 

2013: titolare della ricerca ‘Ermeneutica giuridica, estetica del diritto e pensiero moderno’ 

finanziata dal Cred. Centro di ricerca per l’estetica del diritto presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza ed Economia dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e dal 

Laboratorio di studi di ermeneutica giuridica presso il Dipartimento di Studi giuridici, 

filosofici ed economici dell’Università ‘Sapienza’ di Roma; 

2012: titolare della ricerca ‘Diritto e testo: forma ed estetica’ finanziata dal Cred. Centro di 

ricerca per l’estetica del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia 

dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria; 

2011: membro nella ricerca di Ateneo: ‘La cultura filosofica-giuridica e penalistica 

internazionale della prima metà del Novecento attraverso l’Archivio Giorgio Del Vecchio’, 

responsabile prof. Bruno Romano; 

2010: membro nella ricerca  di Ateneo: 'Il diritto tra forma e formalismo', responsabile prof. 

Bruno Romano; 

2009: titolare della ricerca finanziata dal DAAD, previa valutazione internazionale delle 

candidature: ‘Estetica e diritto in Heidegger e Schleiermacher’; 

2009: membro nella ricerca di Ateneo federato: 'La discussione sui diritti dell'uomo nella 

società multiculturale', responsabile prof. B. Romano;  

2009: membro nella ricerca della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma 'La 

Sapienza': 'Questione dei diritti dell'uomo e crisi delle relazioni finanziarie', responsabile 

prof. B. Romano; 

2008: membro nella ricerca di Ateneo: ‘Linguaggio giuridico e linguaggio dell’intelligenza 

artificiale’, responsabile prof. Bruno Romano; 

2007: membro nella ricerca Prin: ‘La tecnica delle norme, l'intelligenza artificiale e l'arte 

dell'interpretazione. I problemi del diritto oltre i confini dei territori statali: su una bio-

economia del diritto’, coordinatore prof. Bruno Romano; 

2006: membro nella ricerca di Facoltà su ‘Organizzazione della società complessa e 

funzione del diritto’, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma ‘La Sapienza’, 

responsabile prof. Bruno Romano; 
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2004: membro nella ricerca di Ateneo: ‘Procedure economiche e procedure di mercato’, 

responsabile prof. Bruno Romano; 

2003: membro nella ricerca PRIN: ‘I diritti dell’uomo: il compimento della 

globalizzazione nel post-umanesimo’, responsabile prof. Bruno Romano; 

2001: membro nella ricerca PRIN: ‘Uguaglianza ed equità nel rapporto tra diritto e 

mercato’, responsabile prof. Bruno Romano. 

 
 

CONTRIBUTI DI PARTICOLARE RILEVANZA A: 

 

— Intervento nel dibattito al Convegno nazionale della Società di filosofia giuridica e 

politica su ‘Diritto, politica e realtà sociale nell’epoca della globalizzazione’, Macerata 2-5 

ottobre 2002, pubblicato negli Atti;  

— Intervento nel dibattito nel Seminario organizzato dall’Istituto italiano per gli studi 

filosofici tenuto dal prof. Paul Ricoeur su ‘Le droit de punir’, Napoli, 14-18 ottobre 2002;  

— Intervento nel Seminario del Dottorato di ricerca in Teoria degli ordinamenti giuridici 

tenuto dal prof. Lothar Philipps su ‘Fibonacci und Kepler. Gerechtigkeit als Harmonie und 

als Maß ohne Messbarkeit’, Università ‘La Sapienza’, Roma, 27 aprile 2005; 

— Intervento nel dibattito al Convegno internazionale su ‘Paul Ricoeur. L’eredità di un 

impegno fra etica, giustizia e convinzione', Università Roma Tre - Lumsa, Roma, 10-11 

gennaio 2006; 

— Intervento nel dibattito al Congresso internazionale su ‘L’amore tra Filosofia e 

Teologia’, Università Lateranense, Roma, 12-13 febbraio 2006; 

— Intervento nel dibattito al Congresso della Società italiana di Filosofia del diritto su 'Il 

problema della guerra e le vie della pace. Norberto Bobbio 1979', Milano-Courmayeur, 21-

23 settembre 2006, pubblicato negli Atti; 

— Relazione dal titolo ‘Render giustizia al diritto. Linee di discussione sulla 

fenomenologia del riconoscimento' al Convegno ‘Saggezza pratica e riconoscimento. Il 

pensiero etico-politico dell’ultimo Ricoeur’, organizzato dalla Facoltà Teologica di Torino, 

28-29 settembre 2006, pubblicato negli Atti; 

— Intervento programmato dal titolo 'Questioni preliminari della Dignità umana' al 

Convegno internazionale 'Colloqui sulla Dingità umana', Facoltà di Scienze Giuridiche 

dell'Università degli Studi di Palermo, 2-5 settembre 2007, pubblicato negli Atti; 

— Intervento nel Seminario organizzato dal prof. Augusto Cerri presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università di Roma 'La Sapienza' tenuto dal prof. Martin Jarvad su 

'Grotius and the natural right to punish', Roma, 4 dicembre 2007; 

— intervento nel dibattito al Congresso della Società italiana di Filosofia del diritto 

intervento su 'L’identità plurale della filosofia del diritto', Torino, 16-18 settembre 2008; 

— Relazione dal titolo ‘Perché la violenza: Sergio Cotta, un punto di vista filosofico’, 

Centro per la filosofia italiana, Monte Compatri, 23 maggio 2009, pubblicato; 

— Intervento programmato dal titolo ‘Paul Ricoeur e la formatività esistenziale’, 

Convegno dal titolo 'Il filosofo del diritto davanti alla crisi della complessità', Università 

degli di Studi di Cassino, 19 giugno 2009, pubblicato negli Atti;  

—  Relazione dal titolo 'Uguaglianza e differenza come principi dell'identità plurale 

dell'individuo', Convegno 'Nessuno è uguale, Nessuno è diverso: la fatica di integrarsi', 

Università degli Studi 'Mediterranea' di Reggio Calabria, 8 aprile 2010 

—  Intervento al Seminario del prof. Martin Jarvad su 'I delitti d'onore nella recente 

giurisprudenza in Danimarca', Università 'La Sapienza', 18 maggio 2010; 

— Relazione dal titolo 'Per una critica della ragione giuridica: Enrico Paresce, questioni e 

prospettive a partire dall'attuazione spontanea del diritto', al Convegno nazionale della 

Sezione di Sociologia del diritto dell'Associazione Italiana di Sociologia su 'Le radici del 
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pensiero sociologico-giuridico', Università di Macerata, 11 giugno 2010, in corso di 

pubblicazione negli Atti; 

—  Intervento alla Giornata di studi 'Il diritto tra forma e formalismo', Università di 

Cassino, 30 giugno 2010, in corso di pubblicazione;  

—  Intervento nel dibattito al Convegno della Società italiana di Filosofia del diritto su 

'Diritto e politica. Le nuove dimensioni del potere', Copanello di Staletti (CZ), 16-18 

settembre 2010; 

—  Relazione dal titolo 'L'uomo del sottosuolo. Dostoevskij letto da Pareyson' al 

Colloquium on Violence and Religion. Cov&r Conference 2011. Disorder/Order in History 

and Politics, Salina, 15-18 Giugno 2011; 

—  Relazione dal titolo 'Felicità e cura di sé. Note sull'ultimo Ricoeur' al  XII Simposio 

rosminiano Felicità e cultura dell'anima, Centro internazionale di studi rosminiani, Stesa, 

24-27 agosto 2011; 

— Relazione dal titolo ‘Diritto e giustizia. Riflessioni iconografiche tra percezione e 

pensiero’ al Seminario di studi Diritto: legalità o giustizia?, Facoltà di Giurisprudenza, 

Reggio Calabria, 7 dicembre 2011; 

— Relazione dal titolo ‘L’ermeneutica dell’azione sensata. Ricoeur e il mondo come testo’ 

al Convegno internazionale Through crisis and conflict. Thinking differently with Paul 

Ricoeur, Lecce, 24-27 settembre 2012; 

— Introduzione dei lavori dal titolo ‘Diritto contemporaneo e pensiero moderno’ al 

Convegno Mito moderno e modernità senza assoluto. L’altra filosofia’, Reggio Calabria, 

17 aprile 2013; 

— Relazione dal titolo “Est modus in rebus”? Sulla totalità parziale della giustizia’, al 

Convegno internazionale Paul Ricoeur e “les proches”: Vivere e raccontare il novecento,  

Parigi-Roma-Messina, 23-27 settembre 2013; 

— Relazione dal titolo ‘Kierkegaard, filosofo dell’umanità’, alla presentazione del volume 

di Ettore Rocca su Kierkegaard (Carocci, Roma, 2012), Reggio Calabria 24 ottobre 2013; 

— Relazione alla Tavola rotonda dal titolo ‘Filosofia Architettura Diritto. La misura della 

forma’, Università Mediterranea, Reggio Calabria15.04.2014; 

— Relazione dal titolo ‘Matrimonio e ‘diritto naturale vigente’ in Sergio Cotta’, al 

Convegno Il referendum sul divorzio, Roma, 28.04.2014;  

— Relazione dal titolo ‘”Sono un uomo cattivo, sono un uomo malato”. Libertà e diritti 

nelle maschere di Dostoevskij’ al Festival della letteratura e del diritto dal titolo L’etica 

dell’illegalità: falso mito o tentazione reale?, Palmi, 9.05.2014; 

— Relazione dal titolo ‘Estetica del diritto. Formatività, morfologia ed ermeneutica della 

giuridicità’ al Convegno La vita nelle forme. Il diritto e le altre arti’, organizzato dalla 

ISLL, Italian Society Law and Literature, Urbino, 3-4.07.2014.  

 

 

 


