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                               (Fondato nel 1924) 

 

 

Notiziario n. 2422 - 30 Gennaio  2017  

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CLUB 

Martedì 7 Febbraio 

 

Hotel Bristol, ore 12.45 

"Il futuro del Club è nelle Vostre mani"    

Incontro-dibattito, condotto dal PDG Alessandro Pastorini,  sul piano 

strategico triennale del Club. 

 

Martedì 14 Febbraio 

 

Hotel Bristol, ore 12.45 

Relazione del dott. Gian Enzo Duci, Direttore ESA GROUP : "Logistica e 

trasporti: L’Italia e il nuovo quadro della competizione mondiale". 

 

Martedì 21 Febbraio  

 

Hotel Bristol, ore 12.45 

Incontro con l'avv. Adolfo Biolè che ci parlerà di "Santiago: là dove inizia il 

Cammino". 

 

Martedì 28 Febbraio 

 

Ore 11.30, Palazzo Rosso: visita alle "Stanze della Duchessa" 

Nei Musei di Strada Nuova si sono recentemente aperte al pubblico le prime 

cinque sale delle mezzarie superiori di Palazzo Rosso dedicate ai capolavori 

artistici e agli arredi sontuosi scelti o commissionati dagli ultimi Brignole-Sale. 

Ci farà da guida il Direttore dei Musei di Strada Nuova, Piero Boccardo. 

Seguirà pranzo in locale da definire. 

Dovendo acquistare i biglietti per entrare al Museo, è indispensabile e 

obbligatoria la prenotazione in  Segreteria. 

 

 

 

-.-.-.-.- 

 

Riunione conviviale di Lunedì 30 Gennaio  2017 

Relatore: Magnifico Rettore Paolo Comanducci 

 

Soci presenti:  

Alvigini, Anselmi, Bagnara, Ballerini, Benedetti, Berti Riboli, Bertolini, Bleve, Boero, Bolla Pittaluga, 

Borgonovo, Cambiaso, Camera, Carbone, Carcassi E, Carcassi G, D'Alauro, Da Passano, De Gregori, 

Di Gregorio, Elia, Fontana, Franco, Gallo, Garzilli, Lang, Lavarello A, Loewy, Lorenzelli, Manzitti, 
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Mascardi, Maura, Mazzola, Orsini, Pestarino, Petrillo, Piombino, Poletti Levra, Raggio, Repetti, 

Savino, Semino, Siri, Tacchetti, Varnier, Venturi, Vernazza, Verri E, Viale, Zaccheo. 

  

Ospiti del Club: 

Prof. Paolo Comanducci, Magnifico Rettore dell'Università di Genova 

Dr.ssa Tiziana Lazzari,  Governatrice D2032 

Prof.ssa Paola Tarigo, socia entrante 

Dr.ssa Alice Oprandi, dottoranda presso DISTAV  

Rotaract Genova: Massimiliano Ferrando, Ludovica Kuhnreich,  Giacomo Vagge. 

 

Ospiti di soci: 

di Felice Repetti, il prof. Enrico Beltrametti 

 

Visitatori rotariani: 

- Dott. Marco Gnesotto, rappresentante RF del Distretto 2050, RC Salò Desenzano 

- Prof. Mario Marchi, Assistente Governatrice Genova Uno, RC Genova Nord Ovest 

- RC Genova Ovest: prof. Angelo Carella, dr.ssa Margherita Costa, avv. Giovanni Battista Gramatica 

con la nipote Claudia. 

- RC Genova Est: prof. Maurizio Ferretti, prof. Claudio Viscoli. 

- RC Genova Nord: ing. Fabio Capocaccia, prof. Andrea Fusaro, avv. Sarah Garabello, ing. Guido 

Porta, prof.ssa Grazia Tagliafierro. 

- RC Genova Sud Ovest: avv. Francesco Tiscornia 

 

Compensazioni: 

Verri Carlo 18/01/17 RC Zurich Belvoir International 

 

Assiduità 

Soci effettivi del Club : 148 (di cui  41  dispensati) 

Presenti alla riunione odierna:   effettivi 50  (di cui 16 dispensati), 1 compensazioni 

PERCENTUALE DI PRESENZA:  41,46 % 

 

-.-.-.-.- 

 

Il Presidente porge un cordiale saluto di benvenuto a tutti i soci,  al Magnifico  Rettore Paolo 
Comanducci, alla Governatrice Tiziana Lazzari ed ai numerosi ospiti e visitatori rotariani oggi 

presenti.  

 

 

 

 

 

Nel corso della riunione di oggi è 

stato rinnovato e firmato, dal 

Magnifico Rettore e dalla 

Governatrice, un importante 

Protocollo d'Intesa di collaborazione 

tra l'Università di Genova e il 

Distretto 2032. 
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Il Past Presidente Mario Pestarino 
prende la parola per introdurre ai 

soci la prof.ssa Paola Tarigo, 

professore universitario di Diritto 

Tributario, che entra oggi a far parte 

del Club per la categoria 

Insegnamento Universitario, 
Economia, Discipline Tributarie.  

 

 

 

La prof.ssa Tarigo, la cui candidatura era stata sponsorizzata anche dalla Consocia Giorgetta 

Alvigini, riceve Tessera e Distintivo dal Presidente e ringrazia per l'accoglienza ricevuta. 

 

 

Il Prof. Pestarino presenta poi la Dott.ssa 

Alice Oprandi, dottoranda presso il 

DISTAV (Dipartimento Scienze della Terra 

dell'Ambiente e della Vita) che, grazie a 

una sponsorizzazione del Club, ha potuto 

usufruire di uno stage formativo presso il 

GIS-Posidonie, Universitè d'Aix-Marseille 

(Francia) a fine novembre dello scorso 

anno.  

 

 

 

 

Al termine della colazione il 

Presidente Felice Repetti invita il PDG 

Gianni Vernazza a presentare ai 

convenuti il Magnifico Rettore 

dell'Università di Genova, il prof. 

Paolo Comanducci, di cui alleghiamo 

un breve Curriculum.  

 

 

 

 

Il Magnifico Rettore prende la parola per la sua relazione su "Università di Genova e i suoi 

rapporti con il territorio" ;  trasmettiamo, con la sua autorizzazione, copia di una intervista 

pubblicata da Primocanale sullo stesso argomento: 

 

"Quale futuro per Genova? L’interrogativo, posto recentemente da Primocanale ragionando sulla 
città, è per molti versi simile a quello che si pone l’Università, quando riflette su se stessa e sugli 
sbocchi occupazionali per i suoi laureati. 
Viviamo in una città il cui bilancio demografico, da anni, è negativo. Lo è il saldo naturale e lo è il 
saldo migratorio. Nel primo caso, accade perché nascono molte meno persone di quante ne 
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muoiano. Secondo l’Istat nel 2015 ci sono state 3.833 nascite e 8.362 decessi con un saldo naturale 
di - 4.529. A questo va poi aggiunto il saldo migratorio. Nel 2015, se ne sono andate da Genova 
12.299 persone e ne sono arrivate 10.976, una differenza di - 1.323. Sommando i due dati si arriva 
al saldo complessivo di - 5.852 abitanti in meno in un solo anno: la città di Genova ha perso l’1% 
circa della popolazione e se questo trend proseguisse con pari intensità ci troveremmo, nel giro di 
cinquant’anni, ad avere la metà della popolazione attuale. 
Possiamo fare qualcosa per invertire questa (probabile) tendenza? 
Se, la città non è in grado di produrre nuovi abitanti, deve essere in grado di richiamarli da fuori. 
Londra ha saputo attirare un milione di nuovi abitanti in dieci anni, in gran parte stranieri, un 
fenomeno urbano senza precedenti in Europa. Ma anche Stoccolma, Monaco o Zurigo sono state 
capaci di crescere (e non solo demograficamente) grazie all’immigrazione. È stata la loro capacità 
di conquistare giovani talenti a contribuire fortemente al loro successo. E Genova, da questo punto 
di vista, può giocare le proprie carte: la collocazione geografica e il clima mediterraneo, il ricco 
patrimonio culturale, la qualità della vita sono incentivi reali, così come lo sono la sua università, 
l’IIT e le diverse aziende high-tech insediate nel territorio. 
E così, se l’Università riuscisse ad attrarre 2-3 mila matricole in più all’anno da tutto il mondo, si 
può prevedere realisticamente che saremmo in grado di ripopolare Genova nel giro di quindici 
anni. Essere attrattivi per i giovani provenienti da tutto il mondo non porrebbe problemi 
occupazionali. Si creerebbero, anzi, nuove opportunità per tutti, in settori particolarmente 
innovativi. Il centro storico potrebbe tornare a nuova vita, e diventare una sorta di campus 
residenziale, vivace e frequentato come lo fu ai tempi d’oro della Repubblica marinara. 
Il Comune ha lavorato molto sul turismo. Visit Genoa funziona come slogan e nella realtà. Ma 
passare da Visit Genoa a Live in Genoa è, probabilmente, la sfida più complessa per il futuro della 
nostra città. E l’Università vuole fare la sua parte, nell’ottica di trasformare gradualmente Genova 
in una città universitaria, nella quale la cultura e la ricerca siano potenti strumenti di sviluppo 
dell’economia e di crescita civile dei suoi cittadini." 
 
All'applauditissima relazione hanno fatto seguito interventi dell' Ing. Capocaccia, del Consocio 

Berti Riboli, del prof. Carella e della dr.ssa Margherita Costa. 

 

La riunione termina con l'omaggio all'esimio ospite di oggi e il consueto "tocco" di campana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-.-.-.-.- 

Rotary Club di Genova : riunioni 1°, 2°, 3°, 4° martedì, ore 12:45 - Hotel Bristol Palace 

Sede: Via di Porta Soprana 15/5 – 16123 Genova  -  Tel 010 2518481 – E-mail: genova@rotary2032.it  

Sito web:  www.rotarygenova.it -  Responsabile di segreteria: Gianna Robello 
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Paolo Comanducci 

 
Curriculum vitae 

 
Laureato in giurisprudenza, con punti 110 su 110, lode e dignità di stampa, presso l’Università di 
Genova nel 1974.  
Dottore honoris causa: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales della Universidad Nacional de 
Córdoba, Córdoba 
(Argentina), 30 agosto 2006; Universidad Privada “Ada A. Byron”, Chincha (Perú), 19 agosto 
2010. Attualmente 
professore ordinario in Filosofia del diritto nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 
Genova.  
Ha tenuto corsi di Filosofia del diritto, Teoria generale del diritto, Sociologia del diritto, Teorie 
della giustizia, 
Tecniche della interpretazione e della argomentazione nelle Università di Genova, Sassari e 
Cagliari.  
È stato vice-presidente della Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie 
(Associazione 
internazionale di filosofia giuridica e sociale); è socio corrispondente della Academia Nacional de 
Derecho y Ciencias 
Sociales di Córdoba e dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere. È stato membro elettivo del 
Comitato consultivo per 
le scienze giuridiche del Consiglio Universitario Nazionale, e del Comitato nazionale per le scienze 
giuridiche e 
politiche del CNR. È stato componente del Gruppo di Esperti Valutatori per le scienze giuridiche 
dell’ANVUR. Ha 
coordinato il Comitato di redazione del web di Ateneo, presso l’Università di Genova. Nel periodo 
2005-2012 è stato  
preside della Facoltà di Giurisprudenza e membro del Senato Accademico della stessa Università. 
Dall’ottobre 2012 
all’ottobre 2014 è stato preside della Scuola di Scienze sociali dell’Università di Genova. Dal primo 
novembre 2014 è 
rettore dell’Università di Genova.  
Ha tenuto relazioni e conferenze in Università italiane, spagnole, argentine, francesi, inglesi, 
finlandesi, islandesi, 
tedesche, messicane, cilene, paraguaiane, peruviane, colombiane, svizzere, portoghesi e statunitensi. 
Ha organizzato 
congressi nazionali e internazionali. È stato visiting professor nelle seguenti istituzioni: U.F.R de 
Sciences juridiques, 
administratives et politiques della Université de Paris-X; Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Universidad 
Nacional de Córdoba, Argentina; Corte Suprema della República del Paraguay; Instituto 
Tecnológico Autónomo de 
México; Facultad de Derecho della Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina; Escuela 
de Derecho della 
Universidad Católica de Temuco, Cile; Facultad de Derecho della Universidad Carlos III di Madrid; 
Centro de 
Capacitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, D.F.; Academia de 
la Magistratura, 
Lima; Universidad Externado de Colombia, Bogotá.  
È condirettore delle riviste: “Materiali per una storia della cultura giuridica”, “Analisi e diritto”, 
“Ragion pratica”, 
“Nuova giurisprudenza ligure”. È membro dei comitati di redazione o dei consigli scientifici delle 
riviste: “Isonomía” 
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(Messico); “Ars interpretandi” (Italia); “Filosofia e questioni pubbliche” (Italia); “Diritto e 
questioni pubbliche” 
(Italia); “Derechos y libertades” (Spagna); “Isotimía” (Messico); “Panóptica” (Brasile); “Jurídicas” 
(Colombia); 
“Rivista di Filosofia” (Italia); “Anuario de Derecho” (Messico); “Revista chilena de Derecho y 
Ciencia Política” (Cile); 
“Revista del Instituto” (Argentina); “Teoria politica” (Italia); “Revus” (Slovenia); “Revista de 
Teoría del Derecho” 
(Argentina). È condirettore delle collane: “Analisi e diritto” (Torino, Giappichelli); “Studi di 
filosofia analitica del 
diritto” (Roma, Aracne); “Filosofia del diritto positivo” (Madrid - Barcelona - Buenos Aires, 
Marcial Pons). È membro 
dell'Editorial Advisory Board della collana “Law and Philosophy Library”, Springer, Dordrecht.  
  
Ha pubblicato i seguenti libri:  
1. Settecento conservatore: Lampredi e il diritto naturale, Giuffrè, Milano, 1981, pp. 314 
2. Contrattualismo, utilitarismo, garanzie, Giappichelli, Torino, 1984, pp. 260 
3. Contrattualismo, utilitarismo, garanzie, seconda ed., Giappichelli, Torino, 1991, pp. 272 
4. Assaggi di metaetica, Giappichelli, Torino, 1992, pp. 264 
5. Assaggi di metaetica due, Giappichelli, Torino, 1998, pp. 198 
6. Razonamiento jurídico. Elementos para un modelo, Fontamara, México, 1999, ristampa 2004, pp. 128 
7. Constitución y teoría del derecho, “Cátedra Ernesto Garzón Valdés 2006”, Fontamara, México, 2007 
8. (con M 
a 
 Ángeles Ahumada, Daniel González Lagier) Positivismo jurídico y neoconstitucionalismo, Fundación 
Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 2009, pp. 159  
9. Hacia una teoría analítica del derecho. Ensayos escogidos, ed. a cura di R. Escudero Alday, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, Madrid, 2010  
10. Democracia, derechos e interpretación jurídica. Ensayos de teoría analítica del derecho, ed. a cura di R. Escudero  
Alday, ARA Editores, Lima, 2010  
  
 
Ha curato i seguenti volumi:  
 

  
1. L’illuminismo giuridico. Antologia di scritti giuridici, il Mulino, Bologna, 1978 
2. (con R. Guastini) L’analisi del ragionamento giuridico. Materiali ad uso degli studenti, 2 volumi, Giappichelli,  
Torino, 1987 e 1989 
3.  (con R. Guastini) Analisi e diritto 1990-2007. Ricerche di giurisprudenza analitica, 17 volumi, Giappichelli,  
Torino, 1990-2008 
4.  (con R. Guastini) Struttura e dinamica dei sistemi giuridici, Giappichelli, Torino, 1996 
5.  (con E. Attwooll) Sources of Law and Legislation. Proceedings of the 17th World Congress of the International  
Association for Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR), Bologna, June 16-21, 1995, vol. 3, Franz Steiner 
Verlag, Stuttgart, 1998  
6.  (con P. Smith) Legal Philosophy: General Aspects. Theoretical Examinations and Practical Application. 

Proceedings of the 19th World Congress of the International Association for Philosophy of Law and Social 

Philosophy (IVR), New York, June 24-30, 1999 (ARSP Beiheft Nr. 85), Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2002   
7. Análisis y derecho, Fontamara, México, 2004 
8.  (con H. A. Aguirre, C. Redondo), Jornadas Italoargentinas de derecho. Perspectivas del derecho entre  
Latinoamérica e Italia, Alveroni, Córdoba, 2006 
  
Ha edito i seguenti volumi:  
1. J. Raz, Il concetto di sistema giuridico, il Mulino, Bologna, 1977 
2. (con R. Guastini) E. Bulygin, Norme, validità, sistemi normativi, Giappichelli, Torino, 1995 
3. (con T. Mazzarese) E. Garzón Valdés, Tolleranza, responsabilità e Stato di diritto. Saggi di filosofia morale e  
politica, il Mulino, Bologna, 2003 
 
Ha pubblicato, in riviste e libri italiani e stranieri, oltre un centinaio di articoli, una decina di recensioni ed una  
cinquantina di traduzioni (dall'inglese, dal francese e dallo spagnolo). 

 

 


