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1994 – Laurea in Giurisprudenza (Università di Parma)  
1995 – Premio di laurea “Corrado Pecorella” per la miglior tesi di laurea in materia storicofilosofica 
del triennio (Università di Parma – Università di Torino)  
1996 – Borsa di studio dell’Università di Parma per perfezionamento all’estero (Paris VII)  
1997 – Ammissione al Dottorato di ricerca in Filosofia politica (XII ciclo) – Università di Pisa. 
Titolo di dottore di ricerca conseguito nel 2001 (valutazione: ottimo)  
2001 – 2005 – Assegno di ricerca biennale (rinnovato per un ulteriore biennio) in Filosofia politica 
– Università Statale di Milano, Facoltà di Scienze politiche  
2006 – 2014 – Ricercatore in Filosofia del diritto (Università di Bergamo) – Affidatario dei corsi di 
Filosofia del diritto, Teoria generale del diritto, Filosofia e informatica giuridica, Etica giuridica, 
Teoria dell’argomentazione  
2014 – Professore associato – Cattedra di Filosofia del diritto (Università di Bergamo) 
2017 – Conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alla I fascia ssd IUS/20-Filosofia del 
diritto 
 
Ha pubblicato numerosi saggi in forma di articolo su riviste scientifiche e su riviste di critica 
politica italiane e internazionali, o in forma di contributo a volumi collettanei. Collabora con 
Ragion Pratica, MicroMega, Il Mulino, Medicina delle dipendenze, Rivista di Filosofia del diritto, 
Politeia, Sociologia del diritto, ARivista anarchica, Diritto & Questioni Pubbliche e altre riviste. Ha 
partecipato come relatore a congressi nazionali e internazionali e ha tenuto lezioni e seminari in 
molte università italiane. 
 
 
Principali pubblicazioni recenti 
 
Monografie:  
- Argomenti di giustizia distributiva, Giappichelli, Torino, 2004  
- “Ovunque in catene”. La costruzione della libertà, M&B, Milano, 2006  
- Le nozze di Sodoma. La morale e il diritto del matrimonio omosessuale, Ornitorinco, Milano, 
2009  
- Perché l’antiproibizionismo è logico (e morale), Sironi, Milano, 2012  
- Filosofia del diritto, Le Monnier-Mondadori Education, Milano, 2017 
 
 
Curatele:  
- Viva la Rivoluzione!, Rizzoli, Milano, 2005  
- Genesi e struttura dei diritti, Ornitorinco, Milano, 2008  
- (con Richard Davies) “Un fortunato libriccino”. Attualità di Cesare Beccaria, Ornitorinco, Milano, 
2014  
- (con Roberto Cammarata e Letizia Mancini) Diritti e culture. Un’antologia critica, Giappichelli, 
Torino, 2014  
- (Con Stefano Rossi) I diritti forzati. Conversazioni sulla follia a quarant’anni dalla Legge 
Basaglia, Ornitorinco, Milano, 2018 
- (Con Massimo La Torre), La dimensione ideale del diritto. Discutendo con Robert Alexy, 
Giappichelli, Torino, 2018 



 
 
Contributi in volume:  
- La costruzione normativa della follia. In I diritti forzati, Ornitorinco, Milano, 2018 
- Il riconoscimento del diritto, in Pintore – Zorzetto (eds.), Studi di filosofia analitica del diritto per 
Mario Jori, ETS, Napoli, 2016 
- Un altro dono dello spirito maligno, in Pelliccioli (ed.), La privacy nell’età dell’informazione. 
Concetti e problemi, L’Ornitorinco, Milano, 2016 
- La stanza cinese, i database, l’esperto, in Perri-Zorzetto (eds.), Diritto e linguaggio Il prestito 
semantico tra le lingue naturali e i diritti vigenti in una prospettiva filosofico e informatico-
giuridica, Ets, Pisa, 2015 
- Controllo e sorveglianza, in Brighi-Zullo, Filosofia del diritto e nuove tecnologie, Aracne, Roma, 
2015 
- La legge 40 e la civiltà giuridica. In: (a cura di): Azzalini Marco, La procreazione assistita, dieci 
anni dopo: evoluzioni e nuove sfide. vol. 6, Aracne, Roma, 2015  
- Retribuzione, deterrenza, riabilitazione. In: (a cura di): Davies Richard;Tincani Persio, Un 
fortunato libriccino. L'attualità di Cesare Beccaria, Ornitornicono, Milano, 2014  
- "Muoia un solo uomo". Utilitarismo e pena di morte tra Caifa e Beccaria. In: (a cura di): Cananzi 
D.;Righi R., Ontologia e analisi del diritto. Scritti per Gaetano Carcaterra, Giuffré, Milano, 2012  
- Diritti-truffa. In: (a cura di): Cammarata Roberto, Chi dice universalità. I diritti tra teoria, politica 
e giurisdizione, Ornitorinco, Milano, 2011  
- Omosessualità e discriminazione. In: (a cura di): Pezzini Barbara, Unioni e matrimoni same-sex 
dopo la sentenza 138 del 2010: quali prospettive?, Jovene, Napoli, 2011  
- Diritti fondamentali. Proposta per una fondazione realista. In: (a cura di): TINCANI P., Genesi e 
struttura dei diritti, Ornitorinco, Milano, 2009  
- Harm Principle. Il principio del danno. In: (a cura di): SCIACCA F., L’individuo nella crisi dei 
diritti, Il Nuovo Melangolo, Roma, 2009  
- Il fallito esperimento dei diritti presociali. In: (a cura di): SCIACCA F., Struttura e senso dei 
diritti, Bruno Mondadori, Roma, 2008  
 
 
Articoli in rivista:  
 
- Presentazione a “Diritto e futuro dell’Europa” – numero speciale della RIFD, 2, 2019 
Il romanzo e la realtà. Una lettura del Chisciotte, “Ordines”, II, 2019 
- Bēowulf e Grendel: il nemico e il suo doppio, “Ordines”, IV, 2018 
- Qualche considerazione sulla sorveglianza dei consumatori, “Notizie di Politeia”, 128, 2018 
- La cultura come nemico, Ragion Pratica”, 34, 2, 2018 
- Sorveglianza e potere, “Ragion Pratica”, 34, 1, 2018 
- Giù le mani dai bambini. Voto segreto sul Disegno di legge Cirinnà: chi strumentalizza davvero i 
bambini? “Il Mulino Online”, 2016 
- Sei Umana? Hari Seldon e l’atteggiamento intenzionale, “ISLL Papers”, 8, 2015 
- Esiste l'incapacità del volere?. MEDICINA DELLE DIPENDENZE, vol. 5/2015  
- Legalizzare la cannabis, “Il Mulino online”, 2015 
- Washington, 29/6/2015, “Il Mulino Online”, 2015 
- Principio del danno e omosessualità. DIRITTO & QUESTIONI PUBBLICHE, 2/2015  
- Efficacia delle norme e titolarità dei diritti. SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, 3/2014  
- La proibizione morale: considerazioni sulla legalizzazione delle c.d. "droghe leggere". 
MEDICINA DELLE DIPENDENZE, vol. 4/2014  
- "Common Heritage of Mankind": il caso dell’Antartide. DIRITTO & QUESTIONI PUBBLICHE, 
2013  



- Di forma e di sostanza, “Il Mulino Online”, 2013 
- Droga, le ragioni per non proibire. IL MULINO, 3/2011 - Del matrimonio omosessuale. IL 
MULINO, vol. 4/2010 
 
 
Organizzazione di congressi, seminari, giornate di studio (solo i principali tra i più recenti. Se 
non diversamente indicato, presso l’Università di Bergamo): 
 

- Una via italiana al positivismo giuridico: il garantismo di Luigi Ferrajoli, rel. J.J. Moreso 
(6/2/2020) 

- Ius e lex, rel. Andrea Padovani (24/10/2019) 
- Sobre la carga de la prueba, rel. Jordi Ferrer (28/2/2019) 
- Per una teoria degli standard di prova – Rel. Jordi Ferrer, Damiano Canale (27/2/2019) 
- Harm to self / Harm to others: la legalizzazione della cannabis in California – rel. Mike 

Vitiello (28/5/2019) 
- XXXI Congresso nazionale della Società Italiana di Filosofia del Diritto (13-15/9/18) 
- Legalize this! – rel. Mike Vitiello, Alberto Cadoppi (7/6/2017) 
- Il realismo giuridico – rel. Carla Faralli (22/3/2018) 
- Prima lezione di diritto penale – rel. Giovanni Fiandaca (13/4/2018) 
- La norma che non c'è – rel. Mauro Barberis (3/5/2018) 
- Conflitti culturali – rel. A.E. Galeotti (1/5/2018) 
- Giustizia. Teorie, principi, definizioni – rel. P. Tincani. M. Cuono, L. Malagoli, B. Magni, 

N. Riva, L. Mazzone (22/5/2017) 
- Sicurezza e libertà – rel. P. Tincani, M. Barberis, M. La Torre, M. Bovero, A. Pintore, G. 

Origgi, R. Escobar, E. Gargiulo, M. Cuono (22/9/2017) 
- - I diritti forzati. Trattamenti coattivi, concezioni del bene e forme del welfare – rel. P. 

Tincani, S. Anastasia, P. Jarre, A. Massaro, S. Rossi, G. Losito. V. Marzocco, D. Dibitonto. 
F. Poggi (24/2/2017) 

- Bartolomé de Las Casas. La conquista senza fondamento – rel. L. Baccelli, M. Barberis, R. 
Cammarata (27/1/2017) 

- C’è chi dice di no. Cittadini comuni che hanno rifiutato la violenza del potere – rel. Amedeo 
Cottino (9/6/2016) 

- "L'obiezione è respinta" Analisi dell'Obiezione di coscienza in medicina – rel. A. Giubilini, 
F. Minerva, M. Riccio, M. Mori, P. Tincani (24/9/2015) 

- Dipendenze. Aspetti giuridici, scientifici e sociali – rel. P. Cohen, P. Jarre, M. Croce, M. 
Corti (15/5/2015) 

 
 
Partecipazioni come relatore a congressi/seminari/giornate di studio (solo le principali tra le 
più recenti): 
 

- Il cespuglio di rovi. La ricerca delle fonti del diritto, Convegno “Il medioevo delle 
mobilità”, Collegium Lunæ, Carrara, 4/1/2020 

- Le conseguenze del proibizionismo – Convegno “A volte ritornano. Disturbo da oppiacei 
nel contesto attuale”, Ospedale di Treviglio, 20/11/2019 

- L’ultimo inganno di Ulisse. Colpa e follia in Inf. XXVI – “Traiettorie criminali – 
Invenzione artistica e notizie di reato”, Università di Verona, 6/12/2019 

- Privacy e nuove tecnologie – Relazione al convegno “Sette X Sette: viaggio nel futuro con 
sette guide d’eccezione”, Festival di Altroconsumo, Milano, 28/9/2019 

- Autodeterminazione e fine vita – Lezione presso la Summer School “Arpinate” 
(UniCusano), Arpino, 6/9/2019 



- Teoria della giustizia e Stato sociale – Lezione presso la Scuola Superiore della 
Magistratura, Scandicci, 3/12/2019 

- La filosofia del diritto di Robert Alexy – Seminario internazionale in occasione del 
conferimento della laurea honoris causa a Robert Alexy nell’Università “Magna Græcia”, 
Catanzaro, 11 giugno 2019 

- Joel Feinberg. Il liberalismo e i confini del principio del danno (Università di Milano), 
19/4/2018 

- Il Matrimonio tra persone dello stesso sesso tra liberalismi e perfezionismi (Università di 
Milano), 22/11/2018 

- Dalla Paura alla Simpatia (Università di Milano), 16-17/11/2017 
- Etica, diritto e nuove tecnologie (Centro studi Politeia - Università di Milano), 22/2/2017 
- Droga. Di che cosa non stiamo parlando - Terni - Relatori P. Tincani e G. Nocentini 

(Università di Perugia), 13/5/2017 
- Un altro dono dello spirito maligno. Privacy e comportamenti online (Università di Brescia), 

16/11/2016 
- “La costruzione normativa della salute” - Relazione di apertura della IV Convention 

Nazionale Servizi di Prossimità, Bassa soglia e Riduzione del danno - Università di Torino, 
11-12/2/2016 

- La questione dello stato. Pensiero libertario e sfera pubblica - Università di Catanzaro, 
4/3/2016 

- La privacy ai tempi della rete - Università di Cagliari, 10/6/2016 
- Riforma della Costituzione e del sistema elettorale - Università di Brescia, 28/9/2016 
- "Laicità è far decidere ai cittadini le regole istituzionali" - Livorno, celebrazioni per il 145° 

anniversario della Breccia di Porta Pia - Relatori: P. Tincani, G.M. Cazzaniga (Università di 
Pisa), R. Caluri (Università di Pisa) - 20/9/2015 

- Il Principio del danno tra Mill e Feinberg (Università Bocconi di Milano), 17/12/2015 
- Diritti inconcepibili (Università Bocconi di Milano), 13/5/2015 


