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Curriculum vitae
Luogo e data di nascita:
Ruvo di Puglia (BA) 02/02/1962
Ruolo universitario:
Professore straordinario
Settore scientifico-disciplinare:
IUS/20
Dipartimento:
Giurisprudenza
Indirizzo e-mail:
annamaria.campanale@unifg.it
Impegni accademici e istituzionali:
Componente del gruppo di riesame per il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali:
Laureata in Filosofia presso l’Università di Bari il 9 marzo 1985 con la votazione di 110/110 e lode
discutendo una tesi in Filosofia del Diritto, ha iniziato a svolgere la propria attività didattica e
scientifica presso la III cattedra di Filosofia del Diritto della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università
degli Studi di Bari
Nell’anno 1986, è stata ammessa, per concorso, al corso di Dottorato di ricerca in Filosofia del diritto,
Teoria generale del diritto e Filosofia della politica, conseguendo il titolo di Dottore di ricerca l’11
ottobre 1990, presso l'Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.
Nell’anno 1993, le viene attribuita, per concorso, una borsa di studio post-dottorato nel settore
“Filosofia del diritto” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari; nel
medesimo anno, ha vinto il concorso di ricercatore in Filosofia del diritto presso la Facoltà di
Giurisprudenza della stessa Università (sede di Foggia), dove svolgeva la sua attività didattica e
scientifica, presso la quale ha preso servizio in qualità di ricercatore (settore scientifico disciplinare
IUS/20 - Filosofia del diritto).
Nell’anno 2002, è risultata idonea all'unanimità nella procedura di valutazione comparativa per un
posto di professore universitario associato per il settore scientifico-disciplinare IUS/20; nel dicembre
del medesimo anno ha preso servizio presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Foggia in qualità di professore associato (settore scientifico disciplinare IUS/20 - Filosofia del
diritto).
Dall’anno 2003 all’anno 2008, è delegata del Preside per la Commissione di Facoltà per le pari
opportunità: nell’ambito delle attività inerenti a tale delega, ha curato, nell’anno 2007,
l’organizzazione di un corso di cultura di contesto sul tema del rapporto tra diritto e differenze di
genere.
Dall’anno 2006 all’anno 2008, è stata componente del Collegio dei docenti dell’indirizzo in Filosofia
del diritto e Sociologia del Diritto della Scuola di Dottorato in Diritto del Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università degli Studi di Torino.
Nell’anno 2010, risulta idonea nella procedura di valutazione comparativa per un posto di professore
universitario ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS/20.
Dall’anno 2011 all’anno 2014, è stata Presidente della Commissione Didattica di Facoltà.

Nell’anno 2012, su indicazione rettorale, è stata componente del Consiglio scientifico della Summer
School a carattere internazionale sul tema della legalità e della tutela dei diritti su iniziativa di FLARE
con la collaborazione della Regione Puglia e degli Atenei pugliesi.
Nel febbraio 2013, ha preso servizio presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Foggia in qualità di professore straordinario (settore scientifico disciplinare IUS/20 Filosofia del diritto).
Attuali interessi di ricerca:
Scienza, processo e valutazione razionale della prova;
Poteri delle immagini e diritto.
Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio:
Corso di Filosofia del diritto II (Laurea Magistrale in Giurisprudenza)
Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio:
Nuovi simboli per il diritto?, in M.P. Mittica (a cura di) Diritto e Narrazioni. Temi di diritto,
letteratura e altre arti, LED, Milano, 2011, pp. 75-87. Anche in Dossier Diritto e Narrazioni. Temi
di diritto, letteratura e altre arti, Atti del Secondo Convegno della Italian Society for Law and
Literature in ISLL Papers, 2011, pp.61-72.
Dalla spada al cerchio di gesso, Atti del Quarto Convegno della Italian Society for Law and
Literature, Il contributo di Law and Humanities nella formazione del giurista, in ISLL Papers, 2013,
pp. 43-52.
Neuroscienze e razionalità della decisione, in Il diritto amministrativo nella prospettiva di un
ripensamento epistemologico dei saperi giuridici, a cura di E. Follieri, ESI, Napoli, 2014, pp. 143159.
Il giudizio tra il sacro e il segreto, in Il diritto tra testo e immagine. Rappresentazione ed evoluzione
delle “fonti”, a cura di C. Faralli, V. Gigliotti, P. Heritier, M. P. Mittica, MIMESIS, Milano – Udine,
2014, pp. 493-507.
La funzione di pedagogia pubblica dell’iconografia giudiziaria in Sociologia del Diritto III, 2014.

