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L’Istituto Internazionale di Studi Europei “Antonio Rosmini” ricorda il proprio consocio Francesco 

Vittore Gentile, che dopo lunga malattia ha concluso il suo cammino terreno il 24 novembre 2009. I 

funerali si terranno domani, venerdì 27 novembre, alle ore 10.30 presso la Cattedrale di Padova. 

E’ stato preside della facoltà di Giurisprudenza di Padova (che guidò per due periodi: dal 1989 al 

1995 e dal 2001 al 2005) e per molti anni fu membro del consiglio di presidenza dell’Istitituto 

“Rosmini” di Bolzano. 

Figlio del grande filosofo triestino Marino Gentile, il fondatore della scuola filosofica di Padova, il 

professor Gentile era andato in pensione da appena un mese. Era ordinario di Filosofia del Diritto 

dell’università patavina. Socio dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, accademico 

honorario extranjero della Real Academia de Jurisprudencia y Legislatión de España, nonché 

dell’Académie Montesquieu di Bordeaux e della Central European Academy of Science and Art di 

Timisoara.  

 

Bolzano, 26 novembre 2009 

----------------- 

 

Ordinario di Filosofia del diritto, Teoria generale del diritto e Metodologia della scienza giuridica 

nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova ha insegnato nelle Università 

di Trento (1966/67), Perugia (1967/75), Padova - Facoltà di lettere e filosofia - (1975/80), Napoli 

(1980/84), Catanzaro (1981/84), Padova - Facoltà di Giurisprudenza - (dal 1984), Udine e 

Innsbruck, nonché nell'Accademia Militare di Modena (1987/92) e, in qualità di visiting professor, 

nell'Università Nazionale della Somalia di Mogadiscio (1968/70), nella Universidad Católica 

Argentina Santa María de los Buenos Aires (1999/2000), nella Universidad Católica de Uruguay di 

Montevideo (1999/2000), nella Universidad Central de Venezuela di Caracas (2000). Numerosi i 

corsi e le conferenze nei principali atenei, fra cui si ricordano le Università di Madrid (Complutense 

e Comillas), Paris (Pantheon Assas e Sorbonne), Roma (La Sapienza e Tor Vergata), New York 

(Pace University), Atene, Milano (Statale e Cattolica), Venezia (Ca' Foscari e IUAV), Palermo, 

Trieste, Bari, Caen, Firenze, Clermont Ferrand, Pisa, Siena, Lecce, Bordeaux, Strasbourg, 

Innsbruck, Praga, Genova, Cordoba, Salerno, Grenoble, Benevento, Ferrara, Rennes, Buenos Aires 

(U.C.A.), Montevideo (U.C.U.), Valencia, Caracas (U.C.V.) nonché nell'Istituto Universitario 

Europeo di Fiesole. 

Moltissimi i riconoscimenti scientifici ottenuti - Academico honorario extranjero della Real 

Academia de Jurisprudencia y Legislatión de España, socio effettivo dell'Istituto Veneto di Scienze, 

Lettere ed Arti nonché dell'Académie Montesquieu di Bordeaux e della Central European Academy 

of Science and Art di Timisoara; 

Per lungo tempo Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova 

(1989/95 e dal 2001 al 2007), è stato chiamato a rilevanti incarichi istituzionali, tra cui ricordiamo il 

Comitato di studio sulle Riforme istituzionali, elettorali e costituzionali della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri (1994), membro del comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario 

della nascita di Antonio Rosmini (1997), del Gruppo di studio per la Riforma dello Statuto della 



Regione Lombardia (1996/98), del Gruppo di studio per la Riforma dello Statuto della Regione 

Calabria (1997/98) e della Commissione del Ministero della Giustizia per l'attuazione dello Statuto 

della Corte Penale Internazionale (2002).  

Appassionato e fine conoscitore di arti figurative musicali è stato fondatore e membro del Consiglio 

di amministrazione de "I Solisti Veneti" e della "Orchestra di Padova e del Veneto", già membro del 

Consiglio direttivo della "Biennale di Venezia" (1993/98).  

Dell’Institut è stato per lungo tempo componente degli organi direttivi, sempre propositivo ed 

appassionato nei suoi numerosi interventi ai tradizionali convegni internazionali. 

La testimonianza della sua opera è affidata alla Fondazione Gentile Onlus, da lui costituita con la 

moglie nel 1997. 


