
 
 
 
PROF. VINCENZO FERRARI  
SOCIOLOGIA DEL DIRITTO  
 

 
 
 
Vincenzo Ferrari (1940) si è diplomato nel 1958 al Liceo Parini di Milano e si è 
laureato nel 1962 in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano.  
 
Avvocato cassazionista, è stato professore di Sociologia del diritto nelle Università 
di Cagliari e di Bologna e, dal 1990 sino al 2011, nell’Ateneo milanese, di cui è 
professore emerito e dove ha diretto l'Istituto di filosofia e sociologia del diritto ed 
è stato preside della Facoltà di Giurisprudenza, direttore della Scuola di dottorato 
in Scienze giuridiche, presidente del Comitato etico e delegato del Rettore presso 
le associazioni accademiche europee. 
 
È stato visiting professor in molte università straniere fra cui Stanford, Helsinki, 
Cracovia, Łódż, San Paolo, Valencia, Carlos III de Madrid, Ain Shams (Cairo), 
Pechino, Córdoba (Argentina), UNAM e CIDA (Messico). È professore onorario 
della Universidad Externado de Colombia e della Universidad Metropolitana di 
Caracas.  
 
È dottore honoris causa delle Università di Buenos Aires, Rosario, Saragozza e 
Nacional Autónoma de México. È stato direttore scientifico dell’International 
Institute for the Sociology of Law di Oñati (2016-2018) ed è membro 
dell’Advisory Board della Kuwait International Law School. 
 
Ha presieduto il Research Committee on Sociology of Law della International 
Sociological Association, l'Associazione di studi su diritto e società e la Società 
italiana di filosofia del diritto. È attualmente direttore della rivista "Sociologia del 
diritto" e membro del Conseil scientifique di "Droit et Société" e dei Comitati 
scientifici di "Ratio Juris", "Osservatorio sulle fonti” e “Revista latinoamericana 
de sociología jurídica”. 
 
Ha condotto o diretto su vari temi, quali la successione testamentaria, le relazioni 
di lavoro, i diritti umani, gli usi civici, il diritto alla riservatezza, l'amministrazione 
della giustizia, ed è autore di circa 250 pubblicazioni fra libri e saggi, alcuni dei 
quali tradotti all’estero, nonché di molti articoli su giornali e riviste. 
 


