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I suoi studi vertono principalmente sui profili ontologici e socio-politici della persona 
in età medievale, moderna e contemporanea anche nei loro riflessi normativi e 
istituzionali e con particolare attenzione alle tematiche di natura bioetica. 
È docente incaricata di Filosofia del Diritto presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale – sez. S. Tommaso d’Aquino in Napoli.  
È docente incaricata di Filosofia della politica presso la Pontificia Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale – sez. S. Tommaso d’Aquino in Napoli. 
1996/1997. Ha seguito il corso di perfezionamento in Filosofia del Diritto “Esperienza 
giuridica. Scienza, storia e filosofia”, discutendo una tesi intitolata “Valutazione su alcuni 
problemi inerenti alla procreazione artificiale”, presso l’Istituto Universitario Suor Orsola 
Benincasa di Napoli. 
2005/2006. Ha conseguito un Master in Bioetica presso l’Università di Camerino, Facoltà di 
Giurisprudenza, discutendo una tesi intitolata “Il dolore fetale e le implicazioni etiche della 
diagnosi e della terapia fetale”, con voti 68/70. 
2011. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze Politiche, Storiche e Filosofico-
Simboliche, in data 25 marzo, presso l’Università degli Studi di Messina. Tesi finale: Ultima 
solitudo. La “persona” a partire dal principio di individuazione di Giovanni Duns Scoto. 
2014/2015. È stata assegnista di ricerca in Filosofia del Diritto, nell’ambito dei progetti 
REPOS, c/o la Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Giurisprudenza. 
Contratto integrativo (modulo 6 ore-1 CFU) in Filosofia del Diritto: “La persona, i diritti 
umani, la catastrofe come problema e come valore”, c/o la Seconda Università degli Studi 
Napoli, Dipartimento di Giurisprudenza. 
2015. Contratto integrativo (modulo 6 ore-1 CFU) in Filosofia Politica: “Comunità civile, 
patria e nazione nel pensiero di Antonio Rosmini”, c/o la Seconda Università degli Studi 
Napoli, Dipartimento di Giurisprudenza. 
2016. Attività di tutorato didattico in Filosofia del Diritto, presso la Seconda Università degli 
Studi di Napoli, cattedra di Filosofia del Diritto del prof. Giuseppe Limone. 
Dal 2006, membro del comitato di redazione, del Quaderno del Dipartimento di 
Giurisprudenza, della Seconda Università degli studi di Napoli, “L’Era di Antigone”. 
Dal 2010, Segretaria di redazione e membro del Consiglio Direttivo della rivista 
“Persona”, Liguori Editore. 
Dal 2011, membro del comitato di redazione della rivista on line “Heliopolis. Culture-
Civiltà politiche”, http://coelux.dfm.uninsubria.it/symbolicum/index.php?page  
Dal 2013, membro del comitato di redazione della rivista “Civitas et humanitas. Annali 
di cultura etico-politica”, Milella edizioni. 
Dal 2013, membro del comitato di redazione della rivista “Aisthema, International 
Journal”, http://www.aisthema.eu/ojs/index.php/Aisthema 
2014-2016. Partecipazione in qualità di curatore del progetto di ricerca co-finanziato dalla CEI 
dal titolo, Apocalittica ed ermeneutica della storia, presentato dalla Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale, sez. San Tommaso, responsabile prof. Pasquale Giustiniani.  
2015-2016. Membro del gruppo di ricerca: Diritto, equità, libertà, responsabilità: la questione della 
verità in rapporto alle regole, ai principi e ai valori. Direttore del gruppo di ricerca: prof. Giuseppe 
Limone. 
2015-2016. Partecipazione in qualità di curatore del progetto di ricerca, co-finanziato dalla 
 CEI, “Metafisica e Teologia”, presentato dalla Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, 
sez. San Tommaso, responsabile del progetto: prof. Pasquale Giustiniani. 


