Federico Reggio
Curriculum Vitae
ISTRUZIONE
▪
▪
▪

Maturità classica nel 1997; voto: 58/60
Laurea in Giurisprudenza nell’ A.A. 2001/2002, con 110/110 e lode (Università degli Studi di Verona)
Dottorato di Ricerca in “Filosofia del Diritto, Metodo e Tradizioni Giuridiche” (XIX ciclo), conseguito
il 13/04/2007 (Università degli Studi di Padova)

ABILITAZIONI PROFESSIONALI
▪
▪
▪

Dal marzo 2002 è Giornalista pubblicista
Il 26 ottobre 2006 ha superato l’esame per l’abilitazione alla professione di Avvocato
Nel luglio 2009 ha conseguito l’abilitazione come Mediatore civile e commerciale

QUALIFICHE IN AMBITO ACCADEMICO
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

(2004-2006) Dottorando di Ricerca nel Dottorato in "Filosofia del Diritto, Metodo e Tradizioni
Giuridiche", Università di Padova
(2007-2009) Titolare di Assegno di Ricerca Post-Doc, Dipartimento di Storia e Filosofia del Diritto e
Diritto Canonico dell’Università di Padova
(2008) Titolare di borsa trimestrale di ricerca negli USA sul tema: “Fondamenti Teorici e Prassi
Applicative della Restorative Justice” (finanziata entro il progetto PRIN 2006 “Strutture epistemiche
e presupposti assiologici del discorso retorico nell'esperienza giuridica. Analisi di modelli classici e
istanze contemporanee”). La ricerca viene svolta principalmente presso il Center for Justice and
Peacebuilding della Eastern Mennonite University (Harrisonburg, Virginia, USA) nell’Aprile-Luglio
2008
Nel febbraio 2009 ha presentato, in qualità di coordinatore, un progetto FIRB realizzato in
collaborazione con giovani studiosi (afferenti a diversi settori disciplinari nell’ambito degli studi
giuridici) delle Università di Verona, Padova, Milano e Trento. Il progetto non è stato finanziato.
(marzo-dicembre 2010) Assegnista ‘Junior’ (pre-Gelmini) presso Dipartimento di Storia e Filosofia
del Diritto e Diritto Canonico dell’Università di Padova
(2011-2012) Assegnista ‘Senior’ (pre-Gelmini) presso il Dipartimento di Storia e Filosofia del Diritto
e Diritto Canonico, Università di Padova
(2013-2014) Assegnista ‘Senior’ presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto,
Università di Padova
(2015) Titolare di Assegno di Ricerca “La processualità alla prova degli ADR”, presso il Dipartimento
di Diritto Privato e Critica del Diritto, Università di Padova
(2015) Visiting Professor, Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Verona
(2016-) Assegnista di Ricerca, Università di Verona (settore: IUS/20)

ABILITAZIONI IN AMBITO ACCADEMICO
▪

(2015) Abilitazione a Professore di II fascia nel settore disciplinare 12H3, Filosofia del Diritto
(Abilitazione Scientifica Nazionale, tornata 2013)

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI
federico.reggio@univr.it

▪

PRIN 2004, “L'argomentazione giuridica tra modelli classici e istanze contemporanee”
(coordinatore nazionale F. Cavalla): partecipazione in qualità di membro di unità locale.

INCARICHI DI INSEGNAMENTO IN AMBITO ACCADEMICO
▪
▪
▪
▪

▪

Università di Verona, Facoltà di Giurisprudenza – Docenza a contratto per il Corso "Percorsi di Diritto
e Letteratura", nell’A.A. 2012-2013.
Università di Verona, Dipartimento di Scienze Giuridiche - Docenza a contratto per il Corso Tandem
"Il diritto dall'Iliade a Harry Potter. Teoria giuridica fra immagini e narrazioni", nell'A.A. 2014-2015.
Università di Verona, Dipartimento di Scienze Giuridiche - Docenza a contratto per il Corso Tandem
"Il diritto dall'Iliade a Harry Potter. Teoria giuridica fra immagini e narrazioni", nell'A.A. 2015-2016.
Titolare a contratto dell’insegnamento di “Teoria e Metodologia per la soluzione del conflitto” (32
ore, 4 CFU) al corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale “Analizzare Gestire e
Risolvere il Conflitto”, Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Verona, nell’A.A. 20152016.
Titolare a contratto di un modulo didattico dell’insegnamento di “Metodologia della Scienza
Giuridica” (24 ore, 3 CFU), Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Verona, nell’A.A. 20162017.

PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI MEMBRO DI COMITATI SCIENTIFICI
▪
▪

Componente del comitato scientifico della rivista Mediares (settembre 2012-), semestrale sulla
mediazione edito per i tipi de “La Meridiana”
Componente del comitato scientifico del Corso di alta formazione e specializzazione "Analizzare,
gestire e risolvere il conflitto", ora “Negoziare per Mediare”, Università di Verona

RICONOSCIMENTI
▪
▪

Il 25 0ttobre 2008, a Cortina, la sua tesi di dottorato è stata insignita del premio “Silla Ghedina”.
Il suo libro, Giustizia Dialogica, è risultato tra i vincitori del concorso “Segnalazione Opere di Giovani
Studiosi”, bandito dalla Società Italiana di Filosofia del Diritto (Roma – Villa Mondragone, 20-22
Settembre 2012).

COLLABORAZIONI E MEMBERSHIPS
A) IN AMBITO UNIVERSITARIO/RICERCA
▪
▪

▪
▪
▪

Membership: Società Italiana di Filosofia del Diritto (2010-)
(2014-2015) Progetto "Est Veronese, Azioni di sistema per la conciliazione territoriale finalizzata alla
nascita di nuove imprese” (Coordinatore Scientifico: Prof. Federico Perali): studio di settore sulle
problematiche di conciliazione famiglia-lavoro esaminate secondo le prospettive e gli strumenti di
conflict analysis & resolution
(A.A. 2014-2015) Università di Trento: collabora a realizzare “WordGames, Debate in English” torneo
di argomentazione e di dibattito in lingua inglese destinato alle scuole superiori della Provincia di
Trento
(A.A. 2015-2016; 2016-2017) Università di Trento: collabora con “WordGames, Debate in English” e
con l’omologo “WortBewerb, Debattieren… auf Deutsch”, in lingua tedesca.
(Luglio-Ottobre 2015) Collabora con la School of Law della University of Hull (U.K.) ad un progetto di
social research sulle prassi di restorative justice in Italia

B) IN ALTRI AMBITI
▪

European Forum for Restorative Justice (2008-2014)
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▪
▪
▪
▪
▪

ASAV, Associazione Scaligera per l’Assistenza alle Vittime di Reato: socio fondatore e presidente dal
2009 al 2012
Comitato Scientifico del Lions Club Italia (Nord-Est), per l’anno governatoriale 2012-2013. Ha
presieduto la commissione di studio sulle procedure di soluzione dei conflitti interni
Ha collaborato alla costituzione dell’Organismo di Mediazione di DAS Legal Services (2011-2012)
Nell’ambito della formazione e dell’aggiornamento professionale dei mediatori svolge attività
occasionale di collaborazione con Organismi di Formazione dei Mediatori accreditati dal Ministero
della Giustizia
E’ stato tra i soci fondatori di Medianda, associazione per la promozione della cultura della
mediazione nella provincia di Bolzano. Ne ha presieduto il Comitato Scientifico (2014-2016)

CONNESSIONI DELLE RICERCHE NELL’AMBITO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI, IMPRENDITORIALI E SOCIALI NEL TERRITORIO
▪
▪

(2008-2010) Con l’Associazione Scaligera per l’Assistenza alle Vittime di Reato ha svolto attività di
sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni sul tema della vittima di reato;
(2013-2014) Partecipa come consulente scientifico, sin dalla sua fase iniziale, al progetto ‘Per una
giustizia possibile’, che, sotto impulso del Comune di Verona ha avviato un tavolo di confronto fra i
principali operatori del settore penale a Verona e provincia per favorire un più ampio ricorso alla
dimensione riparativa della pena.

ULTERIORI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE
▪
▪

(Luglio 2001) Summer School for international Cooperation and Humanitarian Affairs, promossa a
Sarajevo/Mostar dalla Università Sapienza di Roma, in collaborazione con le Università di Sarajevo,
Mostar (Est e Ovest), con la Fondazione Rui e con l’Esercito Italiano.
Ha frequentato i seguenti corsi della Scuola di Formazione Universitaria Integrata della Fondazione
Rui:
-

▪
▪

▪

“La costellazione dopo-moderna: le forme socioculturali della società globalizzante”, (ottobre-dicembre
2001); “Capacità comunicative e relazionali nel mondo del lavoro” (marzo-maggio 2001); “I mass-media:
nature, logiche, ruoli sociali”. (marzo-maggio 2002);

(Università di Padova, 07 febbraio - 23 aprile 2004) Corso di Perfezionamento in Teoria e Metodo
dell’Argomentazione Giudiziale
Corsi di specializzazione presso il Summer Peacebuilding Institute della della Eastern Mennonite
University (Virginia, USA)
-

“Restorative Justice: the promise, the challenge”(Howard Zehr, 5-13 Maggio 2008) ;

-

“Restorative Justice: What are we learning from ‘the field’? (Howard Zehr, 9-11 Giugno 2008);

-

“From Analysis to Strategy to Design” (Peter Woodrow & Diana Chigas, 19-27 Maggio 2011);

-

“Monitoring, Evaluation and Learning” (Mark M. Rogers, 31 Maggio-8 Giugno 2011);

Nel contesto del Summer Peacebuilding Institute 2011 ha inoltre seguito un seminario intensivo di 3
giorni sulle tecniche di narrazione ed improvvisazione di c.d. ‘playback theater’ applicate alle
situazioni di conflitto o post-conflitto (docente: dott. Ben Rivers).
_______

CONOSCENZE LINGUISTICHE
▪
▪

Inglese: ottima. Nel maggio 2003 supera l’esame TOEIC con il punteggio di 925/990, e nel 2009
ottiene 92/100 all’esame BULATS, che attesta una conoscenza linguistica di livello C2.
Tedesco: buona. In possesso del diploma C1, conseguito nel gennaio 2015 presso il Goethe Zentrum
di Verona, e del patentino di bilinguismo "A" presso la Provincia Autonoma di Bolzano
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Principali Pubblicazioni Scientifiche
A carattere monografico:

-

Giustizia Dialogica. Luci & Ombre della Restorative Justice, FrancoAngeli, Milano 2010;

Curatele:

-

Zanuso F. - Reggio F. (2014): Per una nuova giustizia possibile. Un progetto per la città, ESI (Napoli), Collana
del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona, Napoli 2014.

Articoli su Libro:

-

Una riflessione sui concetti vichiani di “pena” e “penitenza”, in F. Zanuso-S.Fuselli (a cura di), Ripensare la pena.
Teorie e problemi nella riflessione moderna, Cedam, Padova 2004, pp. 253-295.

-

Restorative Justice e controversia penale: quale controllo di razionalità per la giustizia (consensuale)
conciliativa? In M. Manzin e F. Puppo (a cura di), Audiatur et altera pars. Il contraddittorio fra principio e regola,
Giuffrè, Milano 2008, pp. 265-295.

-

La vita come danno. Appunti in margine ad una recente sentenza in tema di ‘diritto a non nascere se non sano’,
in F. Zanuso (a cura di), Il Filo delle Parche. Opinioni comuni e valori condivisi nel dibattito bio-giuridico, a cura di,
Milano 2009, pp. 159-178.

-

Facing dangerousness or creating new dangers? Community and informal social control in the debate on
Restorative Justice, in S. Tzitzis (a cura di), Peine, Dangerosité – Quelles Certitudes?, « Essais de philosophie
pénale et de criminologie », 9/2010, ed. Dalloz, Paris 2010, pp. 323-340.

-

La mediazione conciliativa come alternativa al giudizio in materia Civile. Implicazioni deontologiche e profili
metodologici, in M. Manzin e P. Moro, Retorica e Deontologia Forense, Giuffrè, Milano 2010, pp. 155-177.

-

Giustizia conciliativa, giustizia riparativa. Linee per un confronto, in L. Picotti, Tecniche alternative di risoluzione
dei conflitti in materia penale (atti dell'omonimo Convegno Internazionale), Cedam, Padova 2010 (collana della
Facoltà di Giurisprudenza di Verona), pp. 105-122.

-

La sfida della Giustizia Rigenerativa. Verso un modello ‘dialogico’ di risposta al reato, in F. Zanuso – S. Fuselli (a
cura di), Il lascito di Atena, FrancoAngeli, Milano 2011, pp. 125-163.

-

(F. Reggio – L. Mingardo), Principi, regole e brocardi nel processo. Riferimenti culturali e metodologici per il
giurista europeo, in P.Moro (a cura di), “Il diritto come processo. Principi, regole e brocardi per la formazione
critica del giurista, Milano, FrancoAngeli 2012”, pp. 157-162.

-

‘Norma del caso’ e soluzioni concordate della controversia in ambito civile. Alcune riflessioni su una ‘zona
limite’ della positività giuridica, in P. Moro – C. Sarra (a cura di), Positività e Giurisprudenza. Teoria e prassi nella
formazione giudiziale del diritto, FrancoAngeli, Milano 2012, pp. 217-251.

-

'A different mindset': l’approccio della mediazione al conflitto intersoggettivo e alla composizione della
controversia in ambito civile, in D. Velo Dalbrenta – C. Lottieri (a cura di), Libertates. Stato Politica Diritto alla
prova delle libertà individuali, IBL Libri, Torino 2012, pp. 68-101.
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-

Dialogical Justice. Philosophical Considerations for Re-thinking the Reaction to Crime in a Restorative Way, in J.
Blad – D. Cornwell – M. Wright (a cura di), Civilizing Criminal Justice. An international Restorative Agenda for
Penal Reform, Waterside Press, Hook-Hampshire (U.K.), 2013, pp. 315-346.

-

Auctoritas cum veritate pugnare non potest? Riflessioni su positività giuridica e diritto vivente a confronto con
il pensiero di Giambattista Vico, in D. Velo Dalbrenta – C. Sarra (a cura di), Res Iudicata. Figure della positività
giuridica nell’esperienza contemporanea, Padova University Press, Padova 2013, pp. 208-245.

-

’A different mindset’: l’approccio della mediazione al conflitto intersoggettivo e alla composizione della
controversia in ambito civile. in D. Velo Dalbrenta – C. Lottieri (a cura di), Libertates. Stato Politica Diritto alla
prova delle libertà individuali, IBL Libri, Torino 2014, pp. 101-152 (versione riveduta ed aggiornata).

-

Vittima, offensore e comunità: tre “pietre angolari” per un “ritorno all’umano” della giustizia penale, in F.
Zanuso - F. Reggio: Per una nuova giustizia possibile. Un progetto per la città, ESI (Napoli), Collana del
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona, Napoli 2014, pp. 51-82.

-

F. Zanuso - F. Reggio, Prefazione, in F. Zanuso - F. Reggio (a cura di), Per una nuova giustizia possibile. Un progetto
per la città, ESI (Napoli), Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona, Napoli 2014, pp.
VII-IX.

-

Compassione, Utilità, Tutela dei Diritti. Rileggendo “dei delitti e delle pene”, in F. Zanuso – G. Rossi (a cura di),
Attualità e Storicità di Dei delitti e delle Pene, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2015, pp. 195-214.

-

“A volte vorrei non esser mai nato”. Alcuni appunti in materia di “diritto da nascita indesiderata”, in F. Zanuso
(a cura di), Diritto e Desiderio, FrancoAngeli: Milano 2015, pp. 55-90.

-

La composizione delle liti fra private sotto il profilo metodologico, In P. Gianniti (a cura di), Processo civile e
soluzioni alternative delle liti tra privati. Verso un sistema integrato, Aracne 2016, pp. 119-169

Articoli su Rivista:

-

La filosofia giuridica di Vico nella lettura di Giovanni Ambrosetti, in “Rivista Internazionale di Filosofia del
Diritto”, 03/2005, pp. 461-480;

-

Beyond an 'accepted vision' of Restorative Justice. The importance of a 'dialectical-rhetorical' approach, in
“Justice Connections”, 7/2008, pp. 6-10.

-

La Restorative Justice fra moderno e postmoderno, in “Nuove Esperienze di Giustizia Minorile”, rivista a cura del
Ministero della Giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile (Studi, Ricerche ed Attività Internazionali), 1/2011,
pp. 65-73.

-

A ‘discarded Image’. Rediscovering Vico’s Lesson as a topical Heritage for the contemporary Reflection on Law
and Justice, in “L’Ircocervo” 1/2012, pp. 1-29.
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