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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome FRANCESCO DEL PIZZO

Residente VIA LIBERTÀ II TRAV. DX, 37 – 80055 PORTICI (NA)

Telefono 0817765620

Mobile 3384091515

E-mail f.delpizzo@virgilio.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 20/11/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA

• A.S. 2017-2018 Incarico annuale di insegnamento per storia, filosofia e scienze umane, presso Liceo 
delle Scienze Umane, Istituto “F. Denza” Napoli  

• 2018 Responsabile ufficio comunicazione e promozione della sez. S. Tommaso d’Aquino 
della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, Napoli 

• 2018 Docente incaricato di Dottrina Sociale della Chiesa presso la Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale sez. S. Tommaso – Napoli 

• 2013 in corso Docente incaricato di sociologia presso la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale 
sez. S. Tommaso – Napoli 

• 2017 Docente incaricato di filosofia della scienza presso la Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale sez. S. Tommaso – Napoli 

• 2017 in corso Docente di Sociologia, Sociologia dell’educazione, Dottrina Sociale della 
Chiesa, Cattolicesimo e Religiosità popolare presso l’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose “Duns Scoto” di Nola 

• 2017 Docente incaricato corso su Evangelizzazione, catechesi e spiritualità giovanile, 
presso la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale sez. S. Tommaso – Napoli 

• 2017 Docente incaricato corso su Teologia e stili di vita, presso la Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale sez. S. Tommaso – Napoli
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• 2016 Docente incaricato di bioetica presso la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale 
sez. S. Tommaso – Napoli 

• 2016 Docente incaricato di sociologia presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
“Duns Scoto” di Nola

• 2015 Docente incaricato di filosofia della scienza presso la Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale sez. S. Tommaso – Napoli 

• 2015 Docente incaricato  seminario su Evangelizzazione, catechesi e spiritualità 
giovanile, presso la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale sez. S. Tommaso – 
Napoli 

• 2015 Docente incaricato seminario su Pace, Giustizia e Salvaguardia del Creato, presso 
la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale sez. S. Tommaso – Napoli 

• 2015 Docente incaricato di Dottrina Sociale della Chiesa presso l’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose “Duns Scoto” di Nola 

• 2014 Docente incaricato di bioetica presso la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale 
sez. S. Tommaso – Napoli 

• 2013 Docente incaricato di filosofia della politica presso la Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale sez. S. Tommaso – Napoli 

• 2002-2008 Componente dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco del Comune di Minori (SA) 
con compiti fiduciari per lo svolgimento delle seguenti mansioni: compiti istruttori e di 
consulenza in relazione alle richieste di conoscenza e di informazione da parte del 
Sindaco con attività di ricerca, di informazione e di elaborazione di dati e notizie; 
compiti di raccordo con i servizi e organi istituzionali; cura delle relazioni con gli 
organi di stampa con predisposizione di informazioni e comunicati attinenti all’attività 
dell’Amministrazione 

• 2006-2007 Segretario del corso di perfezionamento e di formazione post  lauream in 
“Amministrazione degli Enti Locali” organizzato dall’Associazione Intercomunale 
Antica Repubblica Amalfitana tra i Comuni di Amalfi, Maiori, Minori, Ravello e 
Tramonti 

• dicembre 2007 Collaborazione con l’Associazione “oltre il chiostro” di Napoli per la realizzazione e 
l’organizzazione della XII edizione del Concerto dell’Epifania in onda sulle reti RAI  

• aprile 2006 official acknowledgement per organizzazione e supporto tecnico al workshop 
internazionale “IEEE Workshop on Imaging System and Techniques”, svoltosi 
presso il Comune di Minori, organizzato in collaborazione con l’Università del Sannio 
ed il Patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero 
per l’attuazione per l’attività di Governo, la Regione Campania e la Provincia di 
Salerno 

• 2005/ 2006 Referente e responsabile per conto del Comune di Minori del Progetto 
Grundtvig e Grundtvig II in collaborazione con MIUR, Agenzia Nazionale per lo 
sviluppo dell’autonomia scolastica INDIRE, ISFOL 
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• 2001-2005 Attività di segreteria presso il GAL – Gruppo di Azione Locale – Colline 
salernitane, con sede in Giffoni Valle Piana, con mansioni aggiunte di supporto al 
monitoraggio contabile nella rendicontazione effettuata periodicamente nei confronti 
dell’Organo Regionale di Controllo ed altresì organizzazione e controllo dell’Az. B 1.4, 
relativa ad e – commerce, con collaudo di specifico portale e catalogo elettronico 
territoriale www.amalfistore.it; consulenza in materia elettronico – informatica; 
redazione di house organ tematici; assistenza ai corsi di formazione Tecnico Enologo 
– Animatore dello Sviluppo Rurale – Esperto in Commercio Elettronico applicato al 
Turismo ed alle produzioni tipiche; redazione e rappresentazione didattica del modulo 
di presentazione ai corsi “Il PAL e gli obiettivi di GAL nel Territorio Costiero” 

• 2001 Partecipazione collaborazione informatico – organizzativa, per conto della Soc. Coop. 
GEA di Tramonti (SA), al Gruppo di Piano per lo studio e la stesura del documento 
del Piano di Zona per i servizi sociali ambito Cava – Costiera Amalfitana, nello 
stesso ambito compilazione informatica di database

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• 2017 Dottorato in Scienze Sociali specializzazione in Dottrina Sociale della Chiesa 
presso la facoltà di Scienze Sociali della Pontificia Università Gregoriana in 
Roma;

• 2012 Licenza in Scienze Sociali specializzazione in Dottrina Sociale della Chiesa 
presso la facoltà di Scienze Sociali della Pontificia Università Gregoriana in 
Roma; 

• 2011 Corso di perfezionamento in “storia dell’Occidente: cultura e religione”, 
organizzato dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, dipartimento di 
discipline storiche “Ettore Lepore”; 

• 2005 Attestato di positiva partecipazione al corso di formazione “Uffici Stampa delle 
Pubbliche Amministrazioni: gestione della comunicazione”, organizzato dal FORMEZ 
su incarico del Dipartimento della Funzione Pubblica ed in collaborazione con 
l’Ordine Nazionale dei Giornalisti Italiani e la Federazione Nazionale della Stampa 
Italiana 

• 2004 Master Interfacoltà di I livello in Comunicazione e Divulgazione Scientifica 
organizzato da Università degli Studi Napoli Federico II – Facoltà di scienze 
MM.FF.NN. – Facoltà di Sociologia 

• 2003 Laurea in Filosofia presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II” con tesi su 
“etica della comunicazione e senso dei valori nel dibattito contemporaneo” cattedra di 
Etica Sociale 

• 1994 Diploma di Licenza di Liceo Linguistico Europeo L.R. “Cristo Re”, in Salerno

ATTIVITÀ DI RICERCA 
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• 2006 in corso componente del seminario permanente di studi storico filosofici “Pasquale 
Orlando” e componente del laboratorio permanete di bioetica presso la Pontificia 
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale sez. S. Tommaso – Napoli 

•   aprile 2018 Collaboratore all'indagine dell'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo – Università 
Cattolica del Sacro Cuore Milano sugli educatori alla fede dei giovani. 

• 2006-2013 Assistente di Filosofia Teoretica (cattedra retta dal prof. Pasquale Giustiniani), 
presso la Pontificia facoltà Teologica dell’Italia Meridionale sez. S. Tommaso Napoli 

• aprile – maggio 2017 Relatore al corso di perfezionamento per insegnanti di religione cattolica organizzato 
dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Duns Scoto” di Nola

• Aprile 2018 Pontificia Università Lateranense, relatore al convegno su “Globalità, 
autonomia, e attuali scenari dinanzi alle sfide della post 
globalizzazione” organizzato dall’area internazionale di ricerca 
“Caritas in Veritate” in collaborazione con la cattedra “Giovanni Paolo 
II. Filosofia e storia delle istituzioni europee”. 

• gennaio 2018 Relatore, nell’ambito del corso di storia della Chiesa, presso la PFTIM sez. S. 
Tommaso d’Aquino Napoli, alla giornata di studi su Giuseppe Toniolo, intervento su 
“Salvatore Talamo e Giuseppe Toniolo nella direzione della Rivista Internazionale di 
Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie”.

• giugno 2017 Relatore al VI meeting internazionale di Bioetica ambientale organizzato da PFTIM 
sez. S. Tommaso Napoli, Istituto Italiano di Bioetica, CIRB, UeMS, FNOMCEO su 
“dolore e sofferenza nella società contemporanea”, Biblioteca “Michele Romano”, 
Isernia.

• luglio 2016 Biblioteca Michele Romano Isernia, responsabile scientifico della quinta edizione 
del meeting internazionale di Bioetica della biosfera organizzato da PFTIM sez. S. 
Tommaso Napoli, Istituto Italiano di Bioetica, CIRB, UeMS, FNOMCEO

• giugno 2015 Biblioteca Michele Romano Isernia, responsabile scientifico della quarta edizione 
del meeting internazionale di Bioetica della biosfera dal tema “quale bellezza salverà 
il cosmo?”, nell’ambito del convegno relatore sul tema “senso della bellezza nella 
società contemporanea come parte integrante del biosistema”

• maggio 2015 sala diocesana di AC Castellammare di Stabia, incontro pubblico di formazione e 
presentazione del manifesto “invito” alla partecipazione ed all’impegno politico dei 
cattolici 

• maggio 2015 Sala pinacoteca piccole ancelle di Cristo Re, San Giuseppe Vesuviano, relatore al 
convegno “famiglia da nostalgia a profezia”, relazione su “chiamati ad accogliere, 
affido ed adozione: le motivazioni, le attese, le ansie della famiglia”

• aprile 2015 Basilica del Buon Consiglio Napoli, incontro con il Consiglio regionale ed i 
presidenti diocesani di Azione Cattolica per la stesura e presentazione di un 
manifesto “invito” alla partecipazione ed all’impegno politico dei cattolici
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• giugno 2014 Isernia, segreteria scientifica ed organizzativa del III meeting internazionale di 
Bioetica ambientale su “H2O-acqua ed acque profili sociali, economici ed etici di un 
bene ambientale”, promosso dall’ Istituto Italiano di Bioetica-Campania con il 
contributo dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Isernia con il patrocinio di 
CIRB, FNOMCeO e UEMS 

• aprile 2014 Ercolano, Villa Signorini, relatore su “famiglia, società e welfare” nell’ambito delle 
attività culturali promosse dal comitato soci Lions Portici Miglio d’oro

• febbraio 2014 Napoli, Arciconfraternita dei Pellegrini, relatore all’incontro di formazione su “bene 
comune e solidarietà: lineamenti di Dottrina Sociale della Chiesa”, incontro promosso 
dall’Ufficio Diocesano di formazione socio-politica e dall’Azione Cattolica Diocesana 
nell’ambito del laboratorio socio-politico “Filippo Luciani” 

• febbraio 2014 Torre del greco, Santuario del Buon Consiglio, relatore all’incontro di formazione 
degli insegnati di religione cattolica del XIII decanato su “bene comune e solidarietà: 
lineamenti di Dottrina Sociale della Chiesa”, incontro promosso dall’Ufficio Diocesano 
di formazione socio-politica e dall’Azione Cattolica Diocesana nell’ambito del 
laboratorio socio-politico “Filippo Luciani” 

• dicembre 2013 Portici, casa decanale, relatore all’incontro di formazione del clero del XII decanato 
su “La Dottrina Sociale della Chiesa: contenuti e prospettive alla luce della Caritas in 
Veritate”

• settembre 2013 Torino, partecipazione alla 47° settimana sociale dei cattolici italiani “la famiglia 
speranza e futuro per la società italiana” 

• novembre 2013 PFTIM sez. s. Tommaso relatore al seminario di studi su “nuovi scenari di famiglia: 
prospettive dalla 47° settimana sociale dei cattolici italiani” 

• febbraio 2013 Relatore al convegno “la comunità degli uomini” organizzato dalla Parrocchia 
dell’Immacolata di Capodichino Napoli per il 150° anniversario per l’apertura al culto 
della chiesa.

• marzo 2013 Relatore alla tavola rotonda su “il Sud tra antichi e nuovi diritti e doveri: quali 
prospettive pedagogiche, storiche e filosofico-teologiche?”, convegno “il Sud fra 
antichi e nuovi diritti e doveri” organizzato dall’Università Suor Orsola Benincasa e 
dalla PFTIM sez. S. Tommaso Napoli

• aprile 2013 Docenza Corso di formazione per la qualifica tecnica di II LIVELLO “Tecnico 
dell’accoglienza sociale” Modulo: Elementi di Sociologia, P.O.R. Campania FSE 
2007-2013, Asse III, Obiettivo Specifico: “G” Obiettivo Operativo: “G2”, presso centro 
studi POLITEIA – Napoli.

• novembre 2012 Coordinatore delle attività laboratoriali agli incontri di formazione 2012-2013 per gli 
Idr della Scuola dell’infanzia e della Scuola primarie per gli Idr della Scuola 
secondaria di I e II grado della diocesi di Aversa. Tema: “il compito etico dei 
genitori per l’educazione alla fede della prole. Approfondimenti didattici sul 
valore della testimonianza cristiana”. 

• febbraio 2012 docenza alla scuola di formazione socio-politica della Diocesi di Pozzuoli “Il dibattito 
tra cattolici e laici nella formulazione di una legge su temi eticamente sensibili: la 
40/2004 sulla procreazione assistita, il referendum e la posizione della chiesa 
cattolica” 
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• luglio 2012 segreteria scientifica al I meeting internazionale in Bioetica Ambientale 
"Ambientamente" promosso dall'Istituto Italiano di Bioetica con il patrocinio di 
European Center for Bioethics and Quality of Life UNESCO Chair in Bioethics Italian 
Unit, svoltosi ad Isernia 

• dicembre 2011 segreteria scientifica e organizzativa al convegno De nova hominis dignitate. L' 
apporto dei saperi alla definizione di un nuovo Umanesimo nel terzo millennio, 
organizzato dall' Università Suor Orsola Benincasa e dalla Facoltà Teologica di Napoli 
sez. S. Tommaso 

• novembre 2011 relatore al I convegno di studi su Duns Scoto organizzato con la partecipazione 
del Seminario di Studi storico-filosofici della PFTIM sez. S. Tommaso presso il 
Complesso Conventuale di S. Antonio e S. Francesco in Cava de’ Tirreni (SA)  

• settembre2011 relatore alla scuola di formazione socio-politica organizzata dall’Azione Cattolica 
diocesana di Capua presso il Convento S. Francesco di Maiori (SA) 

• giugno 2011 componente della commissione del premio Renato Caccioppoli organizzato dal 
liceo scientifico statale Renato Caccioppoli di Scafati (SA) 

• maggio 2011 relatore al III seminario di studio “i giovani protagonisti del riscatto del sud?” 
organizzato dalla pontificia facoltà teologica dell’Italia meridionale sez. S. Tommaso 
nell’ambito della lettura e presentazione del documento CEI Per un Paese solidale. 
Chiesa italiana e Mezzogiorno (21-2-2010), relazione su “giovani e impegno 
politico nel Mezzogiorno” 

• marzo 2011 Intervento di presentazione del libro “Lo sguardo lungo. Il principio di 
separazione Stato e religioni” di Raffaello Morelli ed. ETS presso la sede del 
“Denaro” Napoli 

• novembre 2010 relatore al convegno di inaugurazione della biblioteca francescana “Duns 
Scoto” presso il complesso conventuale di Cava de’ Tirreni, relazione su “attualità 
e originalità di Scoto nel rapporto tra credere e sapere” 

• novembre 2009 relatore al convegno internazionale “i filosofi e il Mediterraneo” organizzato dalla 
Società Filosofica Italiana e Società Filosofica Napoletana sessione svoltasi presso la 
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale sez. S. Tommaso – Napoli 

• dicembre 2006 relatore alla tavola rotonda “nuovi profili della bioetica – stato della ricerca e 
nuove proposte del seminario permanente di filosofia” svoltasi presso la 
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale sez. S. Tommaso – Napoli 

• ottobre 2006 presentazione e comunicazione su “I medaglioni dei Francescani illustri nel 
chiostro piccolo di S. Maria la Nova in Napoli” nell’ambito del convegno nazionale 
di studi “luoghi di devozione, luoghi di potere” organizzato dall’Associazione Oltre il 
Chiostro, l’Istituto Politeia con il patrocinio della Regione Campania

PUBBLICAZIONI

• 2018 F. Del Pizzo, Salvatore Talamo e la rinascita moderna della Dottrina Sociale della 
Chiesa, Rubbettino, Soveria Mannelli 2018. 
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• 2018 F. Del Pizzo, «Genitori e famiglie che ci “provano”» in P. Bichi – P.Bignardi (a cura di), 
Il futuro della fede. Nell’educazione dei giovani la Chiesa di domani, Vita e Pensiero, 
Milano 2018, pp. 3-16. 

• 2018 F. Del Pizzo e P. Giustiniani (a cura di), Lampada per i miei passi è la tua Parola, 
miscellanea in onore del prof. Marcello Del verme, “invito alla lettura”, pp. 5-15, Bibbia 
e Oriente LVIII, 267-268-269-270 (2016), Editrice Sardini, Bornato (BS) 2018, pp. 
5-35. 
 

• 2017 F. Del Pizzo, Spunti per una lettura sociale del governo pastorale del cardinale 
Crescenzio Sepe nella città e Arcidiocesi di Napoli, in C. Manunza-E. Scognanmiglio 
(curr.) “il Vangelo nella città. Studi in onore del cardinale Crescenzio Sepe", Il Pozzo 
di Giacobbe, Trapani 2017 

• 2017  F. Del Pizzo, Il contributo di Salvatore Talamo (1844-1932) ad alcune prospettive 
della Dottrina Sociale della Chiesa nel secondo Ottocento, estratto della dissertazione 
per il Dottorato nella facoltà di Scienze Sociali della Pontificia Università Gregoriana, 
Roma 2017 

• 2016 F. Del Pizzo e P. Giustiniani (a cura di), Biosfera, acqua, bellezza. Questioni di 
bioetica ambientale, “introduzione” pp. 10-25, Mimesis, Milano-Udine 2014 

• 2014 F. Del Pizzo, Misericordia e bene comune, in Asprenas, volume 62 anno 2015, 
137-15 

• 2014 F. Del Pizzo e P. Giustiniani (a cura di), Bioetica, Ambiente e Alimentazione. Per una 
nuova discussione, “invito alla lettura” pp. 7-14,  Mimesis, Milano-Udine 2014

• 2014 F. Del Pizzo, La famiglia nella prospettiva sociale dei cattolici italiani, in Asprenas, 
volume 61 anno 2014

• 2014 recensione del libro di Rocco D’Ambrosio dal titolo “Luoghi comuni. Un tour etico 
nella città di Roma” in “Asprenas”, volume 61 anno 2014

• 2013 Saggio su “fede cristiana ed impego pubblico” su Asprenas organo scientifico della 
sez. S. Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale 

• 2013 Saggio “per un confronto interculturale sulla Bibbia. Alcuni modelli”., in  F. Toriello (a 
cura di), La Bibbia al tempo dell’intercultura, Verbum Ferens, Napoli 2013, 119-138. 

• 2013 redazione della voce “globalization, sociology of” in enciclopedia delle Scienze 
Sociali e Religiose edited by Nina P. Azari and Anne Runehov (Eds.). Dordrecht: 
Springer

• 2010/11 recensione di I. SANNA (cur.), I fondamentalismi nell’era della globalizzazione (La 
dialettica 40), Edizioni Studium, Roma 2011, pp. 260 su Asprenas 58 (2011) 449-455 
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• 2010/11 recensione di R. D’AMBROSIO, Come pensano e agiscono le istituzioni (Oggi e 
domani. Serie II 76), Edizioni Dehoniane, Bologna 2011 su Asprenas 58 (2011) 
461-466 

• 2010/11 saggio “quale federalismo?: sondaggi nel pensiero politico di Gioberti e Cattaneo” su 
Quaerere Deum rivista di sceinze religiose e umanistiche dell'ISSR Redemptor 
Hominis di Benevento n. 4 (2011) 7-21

• 2010 Nota critica “in margine alla XLVI settimana sociale dei cattolici italiani” in «Asprenas» 
vol. 57 anno 2010 pp. 507-518, organo scientifico della sez. S. Tommaso d’Aquino 
della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale

• 2009 all’interno della collana Quaderni di Filosofia della Pontificia Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale sez. S. Tommaso – Napoli Pubblicazione del saggio “profili 
biopolitici della bioetica” in Discussioni di Bioetica, a cura di Pasquale Giustiniani, 
Editoriale Comunicazioni Sociali, Napoli 2009, pp.155-176 

• 2006 Trascrizione e cura di un manoscritto inedito di Domenico Mallardo “la diocesi di 
Cuma alla fine del XII e ai primi del XIII sec.” pubblicato sulla rivista della Diocesi di 
Pozzuoli Proculus n.1-2 gennaio-giugno, annata LXXXI, pp.67-94  

• 2006 recensione del libro di Adriano Fabris “etica della comunicazione” ed. Carocci, Roma 
2006, in  «Asprenas» fascicolo 1 del vol. 54 (2007), pp. 114-116, organo scientifico 
della sez. S. Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

ALTRE LINGUE

TEDESCO

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

ALTRE LINGUA

RUSSO
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Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi della  d. lgs. 196/2003  

Portici, lì 03/07/2018

• Capacità di lettura SCOLASTICO

• Capacità di scrittura SCOLASTICO

• Capacità di espressione orale SCOLASTICO

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Conseguimento della European Computer Driving Licence con il superamento degli 
esami ECDL: Basic Cocepts, Managing Files, Word Processing, Spreadsheets, 
Databases, Presentation, Information networks, rilasciata da AICA – Associazione 
Italiana per l’informatica ed il Calcolo Elettronico

PATENTE O PATENTI A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI Aderente all’Azione Cattolica Italiana, componente dell’equipe diocesana settore 
adulti della Diocesi di Napoli; equipe di formazione socio-politica laboratorio “Filippo 
Luciani” 
Organizzazione e coordinamento di eventi artistici e culturali per conto di 
associazioni ed enti 
Redazione editoriale per la realizzazione di cataloghi e testi ad uso di gallerie d’arte 
Collaborazione con testate giornalistiche locali 
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