CURRICULUM
DI
GIUSY CONZA

FORMAZIONE

È nata a Napoli il 21 giugno 1984.
Ha conseguito la Laurea Specialistica in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli
Federico II, il 10 luglio 2007, discutendo una tesi in Teoria dell’interpretazione dal titolo “Persona
e soggettività giuridica: categorie dommatiche in evoluzione”, relatore Professore Angelo
Abignente, con votazione di 110/110 e lode.
RICERCA

Nell’anno accademico 2011-2012 ha partecipato al Master en Argumentaciòn juridica, presso la
Facultad de Derecho dell’Universidad de Alicante (Spagna). Ha avuto la possibilità di partecipare
alle lezione tenute dai massimi esponenti della teoria dell’argomentazione giuridica dal Prof.
Manuel Atienza al Prof. Robert Alexy. Ha partecipato attivamente ai dibattiti e alle tavole rotonde
tenutesi in occasione del Master che hanno visto come relatori il Prof. Luigi Ferrajoli, Prof. Ruiz
Manero, Prof Michele Taruffo, Prof. Paolo Comanducci, Prof. Juan Antonio Garcìa Amado e il
Prof. Josè Juan Moreso. Le tematiche oggetto della ricerca hanno interessato la lógica jurídica; las
teorías de la argumentación jurídica. Los precursores y la teoría estándar; los presupuestos teóricos
de la argumentación jurídica: La teoría del método del siglo XX; el Derecho como argumentación;
la teoría de los enunciados jurídicos y argumentación teoría de la decisión racional; la teoría de las
fuentes y del ordenamiento jurídico: una perspectiva argumentativa; la argumentación en materia de
hechos;la teoría de la interpretación jurídica; la hermenéutica jurídica; ¿Cómo motivar una
sentencia?
Nel marzo 2011 si è classificata prima al concorso pubblico per l’ammissione al Dottorato di
Ricerca in co-tutela Filosofia del Diritto. Arte e Tecnica della Giurisprudenza-Ermeneutica dei
diritti dell’uomo, XXVI ciclo – durata triennale, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico
II.
Nel maggio 2014 ha conseguito presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II il titolo di
dottore europeo di ricerca in Filosofia del Diritto, discutendo una tesi in co-tutela con
l’Universidad de Alicente dal titolo Prima della nascita. Il giudice di fronte alla scelte bioetiche:
un’analisi comparata. Antes del nacimiento. La justificación de las decisiones bioéticas en la
jurisprudencia: un ánalisis comparativo relatori Professore Angelo Abignente e Professore
Manuel Atienza.
ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE ACCADEMICA

Dal 1.1.2015 al 31.12 2015 è stata assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza,
ambito disciplinare Filosofia del diritto - IUS 20, titolo del programma di ricerca Regulae Iuris and
Legal Argumentation. Regulae Iuris e Argomentazione Giuridica.
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Negli anni accademici 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010 è stata titolare dei contratti di attività
didattica e integrativa presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di
Giurisprudenza, svolgendo attività di collaborazione con la cattedra di Filosofia del Diritto, titolare
chiar.mo Professore Angelo Abignente, e tenendo, sotto la sua guida e la sua supervisione, attività
didattico-seminariali sulle tematiche attinenti la teoria dell’argomentazione giuridica nell’ambito
della giurisprudenza bioetica.
Nell’anno accademico 2010-2011 è stata assegnista per l’incentivazione delle attività di tutorato,
didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero.
Dall’anno accademico 2008-2009 è cultrice della materia presso l’Università degli Studi di Napoli
Federico II, Facoltà di Giurisprudenza, per gli insegnamenti di Filosofia del Diritto e Teoria
dell’interpretazione ed argomentazione giuridica ed è membro della commissione esaminatrice agli
esami di profitto per le discipline Filosofia del Diritto e Teoria dell’Interpretazione ed
Argomentazione giuridica, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di
Giurisprudenza.
Dall’anno accademico 2007-2008 svolge attività didattiche e seminariali presso l’Università degli
Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Giurisprudenza, sotto la guida e la supervisione del
Professore Angelo Abignente.
PARTNERSHIPS

Collabora con lo Studio legale associato a Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca e svolge attività di
consulenza legale e assistenza nel settore del diritto amministrativo e del diritto dell'economia. Si è
occupata principalmente di procedure ad evidenza pubblica e contratti pubblici, nonché della
disciplina degli enti locali.
È in possesso del Diploma di perfezionamento in diritto civile e societario per il concorso notarile,
conseguito presso la Fondazione E. Casale, sede del Consiglio Notarile di Napoli.

RELAZIONI A CONVEGNI

Il 10 maggio 2016, nell’ambito del ciclo di seminari “Itinerari giuridici” a cura del Prof. Alberto
Lucarelli, svoltosi presso la sede dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di
Giurisprudenza ha presentato una relazione dal titolo “La bioetica attraverso l’uso
dell’interpretazione conforme”.
Il 14 giugno 2012, nell’ambito del Master en Argumentaciòn juridica, in occasione di una tavola
rotonda, presieduta dal Professore Manuel Atienza, svoltasi presso l’Aula Magna della Facultad de
Derecho della Universida de Alicante (Spagna), ha presentato un paper sulla laicità, dal titolo:
“Laicismo: Ruiz Miguel y Navarro Valls. Laicidad del Estado: concepto y alcance”.
Il 26 ottobre 2012, nell’ambito dell’incontro seminariale – Progetto F.A.R.O. 2011, svoltosi nelle
sede dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Giurisprudenza, dal titolo
“Dignità della persona: riconoscimento dei diritti nella società multiculturale” ha presentato una
relazione dal titolo Il senso della dignità umana nell’orizzonte sociale. Un’analisi a partire dalla
filosofia di Martha C. Nussbaum
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Il 5 ottobre 2012, nell’ambito del convegno Il ragionameto giuridico: la logica della scoperta
giuridica, organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Giurisprudenza,
è intervenuta con una relazione sul tema.
Il 21 ottobre 2011, nell’ambito del convegno «FDF2» organizzato dal Polo delle Scienze Umane e
sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e dal Dipartimento di Diritto Romano e
Storia della Scienza romanistica «Francesco De Martino» dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II, ha presentato un paper dal titolo Prassi argomentativa del giudice di legittimità:
un’analisi comparata tra Italia e Spagna sull’uso dell’argomentazione in funzione giustificativa o
creativa.
Il contributo “Crossing theories of argumentation and human-contextual dimensions to analyze
judicial decisions and acquire legal truth” (co-autori Francesca Scamardella e Flora Di Donato) è
stato accettato al XXVI World Congresso of Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR),
organizzato dalla Brazilian Association for Philosophy of Law and Social Philosophy (ABRAFI),
21-27 luglio 2013 ed è stato discusso nel workshop “Truth and Objectivity: in Law and Morals”.
(http://www.ivr2013.org/hotsite/english/resumo.html).

PUBBLICAZIONI

[1.] Prassi argomentativa del giudice di legittimita’. Un’analisi sull’uso dell’argomentazione in
funzione giustificativa o creativa, in i-lex, 18, 2013, pp. 133 - 159, www.i-lex.it.
[2.] Il senso della dignità umana nell’orizzonte sociale. Un’analisi a partire dalla filosofia di
Martha C. Nussbaum (pp.59-72) in A. Abignente, F. Scamardella (a cura di), Dignità della persona.
Riconoscimento dei diritti nelle società multiculturali,
Editoriale Scientifica, Napoli 2013.
[3.] Administración de Justicia: el Papel del Juez in Sortuz: Oñati Journal of Emergent Socio-Legal
Studies, Vol 7, No 1 (2015) pp. 139-159
[4.] Redescubrir el Otro. Reflexione a partir de la filosofÍa de Martha Nussbaum in Revista de la
Facultad de Derecho de la Universidad CatÓlica Andrés Bello, Universidad CatÓlica Andrés
Bello, Caracas, 2014 e in Revista de Derecho Pùblico, Editorial Jurìdica Venezolana, Caracas,
2014, (in corso di pubblicazione).
[5.] (with Flora Di Donato & Francesca Scamardella). Crossing Theories of Argumentation and
Human Contextual Dimensions to Analyze Judicial Decisions and Legal Truth Acquiring. Archiv
für Rechts - und Sozialphilosophie–Beihefte148, special issue on Truth and Objectivity in Law and
Morals. (2016), 55-68

CONOSCENZA DELLA LINGUA

Inglese:
Comprensione

Parlato

Scritto
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Ascolto
Buona

Lettura
Buona

Spagnolo:
Comprensione
Ascolto
Lettura
Ottima
Ottima

Interazione orale
Buona

Produzione orale
Buona

---Buona

Parlato
Interazione orale Produzione orale
Ottima
Ottima

Scritto
---Ottima
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