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Giovanni Turco (Napoli 21/6/1958) è ricercatore confermato di Filosofia politica presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Udine, dove è professore
aggregato di Filosofia del diritto pubblico, Teoria dei diritti umani, ed Etica e deontologia
professionale.
Collabora al Master internazionale in “Derechos humanos y Derecho internacional
humanitario”, presso la Universidad Católica de Colombia (Bogotà), quale docente di Derechos
humanos y Derechos fundamentales. È stato docente a contratto di Storia della filosofia medioevale
presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli (a. a. 1997-1998 e 2000-2001), docente a
contratto di Filosofia teoretica presso il Corso speciale abilitante dell’Università degli studi di
Napoli “Federico II” (a. a. 2006-2007), docente a contratto di Storia del pensiero politico presso
l’Università Europea di Roma (a. a. 2006-2007), docente di Storiografia filosofica medioevale
presso l’Università Pontificia Salesiana (a. a. 1999-2000), docente del Corso di perfezionamento in
Scienze della formazione (a. a. 2004-2005), presso l’Università degli studi “Suor Orsola Benincasa”
(Napoli).
Precedentemente ha insegnato nelle Scuole secondarie statali dal 1979. Docente di ruolo (dal
1993-94), quale vincitore di concorso, di Filosofia e Storia nei Licei, ha insegnato successivamente
(dal 1998-99 al 2006-2007), a seguito del superamento di ulteriore concorso, presso la Scuola
militare “Nunziatella” (Napoli).
Si è laureato in Filosofia presso l’Università “Federico II” di Napoli, con lode, sotto la guida
di Nicola Petruzzellis. Successivamente ha conseguito la Licenza in Filosofia con specializzazione
tomistica presso la Pontificia Università “San Tommaso d’Aquino” (Roma), ed il Baccalaureato in
Teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale (sezione “San Tommaso”).
Al contempo ha curato lo studio delle principali lingue europee.
E’ socio corrispondente della Pontificia Accademia Romana di San Tommaso d’Aquino,
presidente della sezione di Napoli della Società Internazionale Tommaso d’Aquino (SITA),
membro del Consejo de Estudios Hispánicos della Fundación Francisco Elías de Tejada (Madrid),
membro del Consiglio scientifico della Rivista “Studium” (Roma), membro del Comitato
scientifico di “Civitas et Humanitas. Annali di cultura etico-politica” (Lecce) e della Collana
editoriale “Etica, politica, diritto. Il Friuli e la filosofia della prassi”, presso la Forum Editrice
Universitaria, Udine. È altresì componente del Consiglio di redazione della Revista semestral
hispanoamericana de historia y política “Fuego y Raya” (Córdoba, Argentina), e componente del
Comitato direttivo internazionale della Rivista internazionale di Logica pura e applicata, di
Linguistica e di Filosofia “Metalogicon” (Roma). Dirige la Collana di studi “Ordinatio rationis”,
presso l’Editrice RIPOSTES (Battipaglia).
Ha collaborato con riviste scientifiche, quali “Rivista internazionale di Filosofia del diritto”
(Roma), “Il Politico” (Pavia), “Archivio giuridico” (Roma), “Nomos” (Roma), “Studi Giuridici
Europei” (Roma), “Metalogicon” (Roma), “Studium” (Roma), “Nova Historica” (Roma),
“Sapienza” (Napoli), “Anales de la Fundación Francisco Elías de Tejada” (Madrid), “Espiritu”
(Barcellona), “Catholica” (Parigi), “Ethos. Revista de Filosofía práctica” (Buenos Aires),

“Auctoritas Prudentium” (Guatemala); “Fuego y Raya. Revista semestral hispanoamericana de
historia y política” (Córdoba-Madrid).
L’attività di ricerca ha mirato ad indagare le questioni giuridico-politiche in prospettiva
teoretica. L’impegno di ricerca, che ne è conseguito, si è svolto lungo quattro direttrici essenziali: 1)
il problema della fondazione del politico e la razionalità filosofica, con particolare riguardo ai temi
della rappresentanza politica, del bene comune, della costituzione e del costituzionalismo, nonché
con la tematizzazione delle nozioni di cratologia e di agatofilia; 2) l’assiologia della memoria
storica, il concetto di nazione e quello di tradizione come questioni sostanziali dell’esperienza
giuridico-politica, a cui sono da riconnettersi gli studi sulle origini dello Stato italiano; 3) la
questione filosofica dei valori, in connessione con l’istanza deontologica e quella della libertà; 4) il
significato della dignità umana in relazione ai diritti umani. Sotto tali versanti, inoltre, sono stati
considerati tematicamente alcuni autori relativi ai secoli XIX e XX.

Titoli
• laurea in Filosofia, con lode, presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università “Federico II”
di Napoli;
• licenza in Filosofia con specializzazione tomistica presso la Pontificia Università “S. Tommaso
d’Aquino” in Roma;
• baccalaureato in Teologia presso la Pontificia Facoltà teologica dell’Italia meridionale, sezione
“S. Tommaso d’Aquino” (Napoli);
• Diploma de lengua y cultura española, conseguito presso l’Instituto cultural español de Santiago
(Napoli);
• Zertificat Deutsch als Fremdsprache, conseguito presso il Goethe Institut di Napoli;
• Certificat pratique de la langue française, conseguito presso l’Istituto francese di Napoli
“Grenoble”;
• Curso de lengua y cultura españolas (nivel superior) presso l’Università di Salamanca (Spagna);
• Cour de Langue, Littérature et Civilisation Françaises presso l’Università di Toulon (Francia).
Attività
• ricercatore confermato di Filosofia politica presso il Dipartimento di Scienze giuridiche
dell’Università degli Studi di Udine;
• professore aggregato di Filosofia del diritto pubblico, Teoria dei diritti umani, Etica e
deontologia professionale, presso l’Università degli Studi di Udine (a.a. 2010-2011, 2011-2012,
2012-2013, 2013-2014, 2014-15);
• docente (a contratto) di Filosofia teoretica pressi il Corso speciale abilitante dell’Università degli
studi di Napoli “Federico II” (a. a. 2006-2007);
• docente (a contratto) di Storia del pensiero politico presso l’Università Europea di Roma (a. a.
2006-2007);
• docente (a contratto) di Storia della filosofia medioevale (a. a. 1997-98 e 2000-2001), presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Istituto Universitario Orientale (Napoli);
• docente (a contratto) di Storiografia filosofica medioevale (a. a. 1999-2000), presso l’Università
Pontificia Salesiana (Roma);
• docente del Corso di perfezionamento in Scienze della formazione (a. a. 2004-2005), presso
l’Università degli studi “Suor Orsola Benincasa” (Napoli);

• docente di Filosofia morale e Filosofia del diritto presso i Seminari di Filosofia dell’Istituto per
ricerche ed attività educative (IPE), di Napoli (a.a. 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 20062007);
• ha collaborato al programma di ricerca Hermes Latinus, diretto dal prof. Paolo Lucentini,
nell’ambito quale ha condotto una ricerca su Alberto Magno e la tradizione ermetica.

È membro delle seguenti Istituzioni accademiche e Comitati scientifici:
• socio corrispondente della Pontificia Accademia Romana di S. Tommaso d’Aquino;
• membro del Consejo de Estudios Hispánicos della Fundación Francisco Elías de Tejada
(Madrid),
• membro del Consiglio scientifico della Rivista e delle Edizioni “Studium” (Roma);
• membro del Comitato scientifico di “Civitas et Humanitas. Annali di cultura etico-politica”;
• componente del Consiglio di redazione della Revista semestral hispanoamericana de historia y
política “Fuego y Raya” (Córdoba, Argentina);
• membro del Comitato scientifico della Collana editoriale “Etica, politica, diritto. Il Friuli e la
filosofia della prassi”, presso la Forum Editrice Universitaria, Udine;
• componente del Comitato direttivo internazionale della Rivista internazionale di Logica pura e
applicata, di Linguistica e di Filosofia “Metalogicon” (Roma);
• componente del Comitato di redazione della Rivista di filosofia e teologia “Sapienza”(Napoli)
(1985-2010).

Presso l’Università degli Studi di Udine ha tenuto i seguenti corsi:
• Filosofia politica (Corso di laurea specialistica interfacoltà in “Studi Europei”, a. a. 2007-2008;
2008-2009);
• Biogiuridica (Corso di laurea in Giurisprudenza, Facoltà di giurisprudenza, a. a. 2007-2008;
2008-2009);
• Filosofia politica (Corso di laurea in Filosofia e teoria della forma, Facoltà di Lettere e Filosofia,
a. a. 2007-2008; 2008-2009);
• Filosofia del diritto (Corso di laurea in Scienze Giuridiche, Facoltà di Giurisprudenza, a. a. 20092010);
• Teoria dei diritti umani (Corso di laurea in Giurisprudenza, Facoltà di Giurisprudenza, a. a.
2009-2010; 2010-2011; 2011-2012, 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016);
• Etica e deontologia professionale (Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici pubblici e
privati, poi in Diritto per le imprese e le istituzioni, e in Giurisprudenza, a. a. 2010-2011; 20112012, 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016);
• Lineamenti Filosofia del diritto pubblico (Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici pubblici
e privati a. a. 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015);
• Filosofia del diritto pubblico (Corso di laurea in Diritto per le imprese e le istituzioni, a. a. 20142015; 2015-2016).

Ha partecipato alle seguenti attività in collaborazione con altre iniziative e istituzioni universitarie:
• Commissione di dottorato di ricerca europeo presso l’Università di Navarra, Instituto de Empresa
y Humanismo [Pamplona (Spagna), 14/5/2010];

• Programma di Ricerca Scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN, D. M. n. 1407, del 4
dicembre 2008), coordinato dal professor Danilo Castellano, sul tema “Rappresentanza, potestas
e governo: problemi di legittimazione del diritto pubblico e della politica” (componente
dell’unità di ricerca, sede di Udine);
• Componente del Comitato scientifico del 45° Convegno internazionale di studio “Quale futuro
per la rappresentanza politica? Genesi e trasformazioni di un concetto e di un istituto”,
organizzato dall’Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei (Goriza) in collaborazione con
Gruppo di ricerca PRIN 2008 “Rappresentanza, potestas e governo: problemi di legittimazione
del diritto pubblico e della politica” dell’Università degli studi di Udine, Provincia di Gorizia,
Forum Austriaco di Cultura di Milano;
• Seminario su “Persona e bene comune” nell’ambito della Scuola internazionale di dottorato
“Formazione della persona e mercato del lavoro”, presso l’Università degli Studi di Bergamo
(31/1/2013);
• Commissione di Dottorato di ricerca in Scienze filosofiche (XXV ciclo) presso l’Università di
Napoli “Federico II”, Dipartimento di Studi Umanistici (9/5/2013);
• Ha tenuto lezioni presso le seguenti Università: Cattolica (Milano), a. a. 2014-2015, 2015-2016;
Santo Tomás (Bogotá, Colombia), a. a. 2014-2015, 2015-2016;
• Seminario su “Bene e bene comune” nell’ambito della Scuola internazionale di dottorato
“Formazione della persona e mercato del lavoro”, presso l’Università degli Studi di Bergamo
(28/4/2014);
• Commissione di Dottorato di Ricerca in Scienze giuridiche, politiche e della comunicazione.
Norme, istituzioni, linguaggi. Sezione di Scienze politiche XXVIII ciclo, presso l’Università
degli Studi di Teramo. Accordo di cotutela di Tesi di Dottorato tra l’Università degli Studi di
Teramo e l’Universidad Mundial di La Paz, BCS – México (13/9/2016);
• Master internazionale in “Derechos humanos y Derecho internacional humanitario”, presso la
Universidad Católica de Colombia (Bogotà), quale docente di Derechos humanos y Derechos
fundamentales (a. a. 2014-15; 2015-16).

Ha partecipato in qualità di relatore ai seguenti convegni:
•
•
•
•
•

•

IX Congresso Tomistico Internazionale organizzato dalla Pontificia Accademia di San
Tommaso d’Aquino, sul tema “San Tommaso “Doctor humanitatis” (Roma, 24-29 settembre
1990);
Convegno organizzato dall’IPE (Istituto per ricerche ed attività educative), sul tema: “Homo
perennis. Valori permanenti e divenire storico” (Napoli, 13-14 dicembre 1996);
Convegno organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Lettere e
Filosofia, Dipartimento di Filosofia “A. Aliotta”, sul tema: “La filosofia di Nicola Petruzzellis”
(Napoli, 16-17 dicembre 1998);
Seminario internacional Complutense organizzato dalla Facultad de Derecho della Universidad
Complutense di Madrid, sul tema: “Nacionalismo y nación europea” (Madrid, 19-21 aprile
2001);
Convegno internazionale di studi organizzato dal Dipartimento di Filosofia e Scienze Sociali
dell’Università di Cassino e dall’Institut Européen de Recherches, Etudes et Formation, sul
tema: “Tra utopia e pragmatismo: l’Occidente a un bivio?” (Cassino-Roma, 29-30 novembre
2002);
International Congress Christian Humanism in the Third Millennium: The perspective of
Thomas Aquinas, organizzato dalla Pontificia Accademia di San Tommaso d’Aquino e dalla
Società Internazionale Tommaso d’Aquino (Roma, 21-25 settembre 2003);

•
•
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•

•

Incontro europeo dei docenti universitari in occasione del 50° anniversario dei Trattati di Roma
(1957-2007), Roma 21-24 giugno 2007, Convegno di studi presso l’Università Europea di
Roma, sul tema “Il senso della storia” (Roma, 22 giugno 2007);
Convegno organizzato dalla Società Internazionale Tommaso d’Aquino (SITA) sul tema:
“L’Enciclica Pascendi Dominici gregis. Cento anni dopo (1907-2007)”, tenutosi presso la
Pontificia Università San Tommaso in Roma, (27 novembre 2007);
Colloque international sur le thème “Guerre civile et modernité” organizzato congiuntamente da
Association pour le Développement des Échanges culturels intereuropéens (ADECI), Pôle de
recherche « Europe : frontières, identité et puissance » (Université de Paris IV La Sorbonne),
Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques (OMIJ, Université de Limoges),
Institut d’Études politiques et internationales (IEPI, Université de Lausanne), presso il Centre
patronal di Lausanne (Lausanne, 18-19 gennaio 2008) ;
Convegno nel ventennale della morte di Augusto Del Noce organizzato dal Consiglio nazionale
delle Ricerche e dall’Università di Cassino (Dipartimento di Scienze umane e sociali), tenutosi
presso il CNR e l’Università di Cassino (Roma-Cassino, 20-21 novembre 2009);
Convegno internazionale “Juan Donoso Cortés, ¿Pensador español o europeo?”, organizzato
dall’Università CEU San Pablo (Instituto de Estudios Históricos) e dal Consejo de Estudios
Hispanicos Felipe II, presso l’Instituto CEU de Estudios Históricos (Madrid, 11 dicembre
2009);
Tavola rotonda su “Balmes y su siglo”, organizzata da Departamento de Humanidades della
Università “Obat Oliba” CEU (Barcellona, Spagna), Instituto Santo Tomás de Balmesiana
(Barcellona), Instituto de Humanidades Ángel Ayala (Barcellona), presso la Università Obat
Oliba CEU (Barcellona, 11 maggio 2011);
Convegno nazionale su “Cornelio Fabro e la sua opera: temi di un pensiero vivo. A cento anni
dalla nascita del filosofo friulano: 1911-2011”, organizzato dal Comitato convegni filosofici
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Udine, con il
patrocinio di Università degli Studi di Udine, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di
Udine, Biblioteca Arcivescovile “Pietro Bertolla” (Udine), tenutosi presso la Sede della
Provincia di Udine (Udine, 30-31 maggio 2011);
Convegno internazionale “Per il Centenario della nascita di Cornelio Fabro”, organizzato dal
Comitato Internazionale per il I Centenario della nascita di Cornelio Fabro, tenutosi a Roma
presso il Palazzo della Cancelleria (Roma, 7-9 ottobre 2011);
Seminario di studi sul tema “Il giurista di fronte alla norma ingiusta. Dottrina e casi”,
organizzato dall’Unione Giuristi Cattolici Italiani di Udine e Gorizia in collaborazione con
l’Ordine degli avvocati di Udine (Udine, 22 novembre 2011);
Convegno “Nel centenario della nascita di Cornelio Fabro”, organizzato dall’IPE (Istituto per
ricerche ed attività educative), tenutosi a Napoli presso la sede dell’IPE (Napoli, 14 dicembre
2011);
Convegno “Il diritto naturale nella tradizione ispanica: aspetti tra storia e principi”, organizzato
da Consiglio di Studi Ispanici “Filippo II” (Madrid) e Società Internazionale Tommaso
d’Aquino (sezione di Napoli), tenutosi a Napoli il 25 febbraio 2012;
Seminario internacional “El ‘otro’ Cádiz. Una revisiόn problemática de los orígenes del
constitucionalismo hispánico”, organizzato da Universidad Antonio de Nebrija (Madrid),
Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II (Madrid), Fundaciόn Speiro (Madrid), tenutosi a
Madrid, presso la Casa de America, il 26 aprile 2012;
IV Jornadas hispánicas de derecho natural “El bien común. Implicaciones político-jurídicas y
cuestiones actuales, organizzato da Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II (Madrid),
Fundaciόn Speiro (Madrid), Universidad Antonio de Nebrija (Madrid), Uniόn Internacional de
Juristas Catόlicos (Madrid), tenutosi a Madrid, presso l’Universidad Antonio de Nebrija, il 2728 aprile 2012;

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Convegno “Diritto naturale e giurisprudenza”, organizzato da Unione Internazionale Giuristi
Cattolici, Consiglio di Studi Ispanici “Filippo II” (Madrid) e Società Internazionale Tommaso
d’Aquino (sezione di Napoli), tenutosi a Napoli il 23 febbraio 2013;
Convegno per la presentazione e la discussione dei risultati del Progetto di ricerca PRIN 2008,
avente per titolo “La rappresentanza come problema dell’esperienza politico-giuridica del
governo e della governance”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università degli Studi di Udine in collaborazione con il Comitato Convegni Filosofici di
Udine (Udine, 10 maggio 2013);
52° Convegno internazionale dell’Institut International d’Études Européennes “Antonio
Rosmini”, in collaborazione con la Libera Università di Bolzano (LUB), sul tema “Quale
religione per l’Europa? Welche Religion für Europa?” (Bolzano, 10-12 ottobre 2013);
Seminario “Banalidad del mal: ¿banalidad del Derecho?, organizzato dalla Facultad de Derecho
della Universidad Complutense di Madrid (Madrid, 3 aprile 2014);
Seminario “El problema del derecho público cristiano”, organizzato dal Consejo de Estudios
Hispánicos Felipe II (Madrid), dalla Union Internacional de Juristas Católicos, dal Grupo
Sectorial en Ciencias Políticas de la Federación Internacional de Universidades Católicas
(Parigi), presso la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid (Madrid, 4 aprile
2014);
Convegno “La res publica christiana como problema político”, organizzato da Fundación
Speiro (Madrid) e Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II (Madrid), presso la Universidad
Antonio de Nebrija, Madrid (Madrid, 5 aprile 2014);
Convegno “Il Diritto naturale come criterio”, organizzato da Unione Internazionale Giuristi
Cattolici (Roma), Consiglio di Studi Ispanici “Filippo II” (Madrid) e Società Internazionale
Tommaso d’Aquino (sezione di Napoli), tenutosi a Napoli il 10 maggio 2014;
Seminario “Il Welfare tra passato e futuro della società”, organizzato dal Centro per la Filosofia
Italiana, Progetto interuniversitario di ricerche promosso dal Movimento culturale “Civitas et
Humanitas” (sez. CFI), tenutosi a Montecompatri il 22 novembre 2014;
Convegno “La Restauración que pudo haber sido y no fue. A los 200 años del Manifiesto de los
Persas”, organizzato da Universidad CEU Instituto de Estudios Históricos e Consejo de
Estudios Hispánicos “Felipe II” (Madrid 27 novembre 2014);
Convegno “L’economia come problema etico: la prospettiva di Tommaso d’Aquino”,
organizzato dalla Società Internazionale Tommaso d’Aquino” (sezione di Napoli), tenutosi a
Napoli il 21 gennaio 2015;
Quarto incontro nell’ambito del seminario permanente «Colloqui di Antigone», Dipartimento di
Scienze Giuridiche - Università di Udine, sul tema “Diritto e diritti umani”, Università di Udine
(Udine, 20 marzo 2015);
Convegno “Verità, libertà, famiglia: l’attualità del pensiero di Cornelio Fabro. Nel ventennale
della scomparsa del filosofo friulano”, organizzato dalla Società Internazionale Tommaso
d’Aquino, sezione Friuli Venezia Giulia, tenutosi a Talmassons (UD) il 15 maggio 2015;
Convegno “Il diritto naturale come fondamento”, organizzato da Società Internazionale
Tommaso d’Aquino, sezione di Napoli, Consiglio di studi Ispanici “Filippo II” (Madrid),
Unione Internazionale Giuristi Cattolici (Roma), tenutosi a Napoli il 30 maggio 2015;
Seminario sul volume “Senso della vita e comprensione in una società multiculturale”,
organizzato dal Centro per la Filosofia italiana, presso il Dipartimento di Scienze umane, Sociali
e della Salute, dell’Università di Cassino e del Lazio meridionale, tenutosi a Cassino il 6
maggio 2016;
Convegno “Attualità del Diritto naturale”, organizzato da Società Internazionale Tommaso
d’Aquino, sezione di Napoli, Consiglio di studi Ispanici “Filippo II” (Madrid), Unione
Internazionale Giuristi Cattolici (Roma), tenutosi a Napoli il 21 maggio 2016.

Elenco pubblicazioni scientifiche

monografie
•
•
•
•
•

I valori e la filosofia. Saggio sull’assiologia di Nicola Petruzzellis, L.E.R., Napoli-Roma 1992;
Della politica come scienza etica, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2012;
La politica come agatofilia, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2012;
Costituzione e tradizione, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2014;
Valori e deontologia, Edizioni Studium, Roma 2015.
volumi curati

• Miscellanea di Studi danteschi in memoria di Silvio Pasquazi, Federico e Ardia, Napoli 1993;
• Brigantaggio, legittima difesa del Sud: gli articoli della “Civiltà Cattolica” (1861-1870),
introduzione e cura di GIOVANNI TURCO, il Giglio, Napoli 2000;
• FRANCISCO ELÍAS DE TEJADA, Europa, tradizione, libertà. Saggi di filosofia della
politica, traduzione, introduzione e cura di GIOVANNI TURCO, Edizioni Scientifiche Italiane,
Napoli 2005;
• JOSÉ PEDRO GALVÃO DE SOUSA, La rappresentanza politica, traduzione, introduzione e
cura di GIOVANNI TURCO, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2009;
• MATTEO LIBERATORE, Il naturalismo politico, introduzione e cura di GIOVANNI TURCO,
Edizioni Ripostes, Giffoni Vallepiana 2016.
studi
• Miseria o valore della metafisica?, in “Sapienza”, XLII (1989), pp. 350-360;
• nota bibliografica per l’edizione italiana di TOMMASO D’AQUINO, Commento al Vangelo di
San Giovanni, Città Nuova, Roma 1990;
• La critica contrarrevolucionaria francesa frente al hecho de la Revoluciόn, in “Aportes”, V
(1990), pp. 52-57;
• La fondazione dei valori nell’assiologia critica di Nicola Petruzzellis, in “Sapienza”, XLIII
(1990), pp. 391-399;
• Le ragioni del tomismo nell’insegnamento di Giovanni Paolo II. L’attitudine intellettuale nella
ricerca filosofica, in Atti del IX Congresso tomistico internazionale, Libreria Editrice Vaticana,
Città del Vaticano 1991, pp. 367-377;
• S. Tommaso “Doctor humanitatis”. Implicazioni e sviluppi dell’antropologia tomistica alla luce
degli Atti del IX Congresso tomistico internazionale, in “Sapienza”, XLV (1992), pp. 307-325;
• Dalla negazione di Dio al rifiuto dell’uomo. Le riflessioni tomistiche nel Commento a Rom 1,
20-32, in Atti del III Congresso internazionale della S.I.T.A., Libreria Editrice Vaticana, Città
del Vaticano 1992, pp. 295-302;
• Implicazioni della carità. Il commento tomistico a I Cor 13, in AA. VV., S. Tommaso filosofo,
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1995, pp. 204-213;
• Parametri di fondazione assiologica nel commento tomistico al De divinis nominibus, in AA.
VV., Sanctus Thomas de Aquino Doctor hodiernae humanitatis, Libreria Editrice Vaticana, Città
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