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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
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RGPD).  

Luca Baccelli  si è laureato in Filosofia presso l’Università di Pisa, con voti 

110/110 e lode, discutendo una tesi su Tempo dell’esistenza e tempo del 

lavoro in Karl Marx, relatore Nicola Badaloni.  

Nel novembre 1985  è risultato vincitore al concorso di 

ammissione al Dottorato di ricerca in ‘Filosofia della politica’, con sede 

amministrativa presso la facoltà di Scienze politiche dell’Università di 

Pisa. Nei tre anni accademici successivi ha frequentato il corso di 

dottorato ed elaborato la dissertazione conclusiva su Attività produttiva 

e agire pratico. Filosofia pratica, paradigma della produzione, agire 

comunicativo. Nell’ambito dell’attività del dottorato si inserisce anche un 

soggiorno di studio presso l’Institut für Rechts- und Sozialphilosophie dell’ 

Universität des Saarlandes di Saarbrücken (Germania) nell’ottobre-

novembre 1987. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel giugno 1989. 

Nel concorso ordinario del 1986-87 ha conseguito 

l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria superiore per le 

classi: Filosofia e scienze dell’educazione, Filosofia, scienze 

dell’educazione e storia, Materie letterarie negli istituti di istruzione 

secondaria di secondo grado; vincitore di cattedra in quest’ultima classe di 

concorso, è entrato in servizio nel set-tembre 1987 (in congedo fino al 

28 febbraio 1989 per la partecipazione al corso di dottorato). Nell’anno 

scolastico 1993-94 è passato alla cattedra di Filosofia e scienze 

dell’educazione, e l’anno successivo a quella di Filosofia, scienze 

dell’educazione e storia.  

Nel 1988 ha iniziato la collaborazione  alla redazione di Iride. 

Filosofia e discussione pubblica. Dal 2011 è membro del Comitato scientifico. 

Nel 1989 è entrato nella segreteria di redazione del Bollettino di filosofia 

politica. Dal 2009 è membro dell’Executive committee della rivista Iris. 

European Journal of Philosophy and Public Debate. Dal 2005 componente 

della redazione di Jura gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e 

della politica globale. Dal 2019 è componente dell’Editorial board 

(Management committee) di Soft Power. Revista euro-americana de teoría e 

historia de la politica y del derecho 
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 Dal 1988 al 2000 è stato membro del Seminario interuniversitario di 

filosofia politica, con sede a Firenze. Nell’ambito dell’attività del Seminario 

interuniversitario si colloca il soggiorno di studio, nell’agosto-settembre 

1992, presso la Social and Political Sciences Faculty della University of 

Cambridge (Gran Bretagna). 

 Nel 1992 è risultato vincitore al concorso per l’assegnazione di una 

borsa post-dottorato presso il dipartimento di Filosofia dell’Università di 

Pisa. Negli anni accademici 1992-93 e 1993-94 è stato impegnato presso tale 

dipartimento in una ricerca su Tradizione repubblicana e filosofia politica nel 

pensiero di Niccolò Machiavelli.  

 

 

Dal 1 marzo 1995 al 31 agosto 2000 ha prestato servizio come ricercatore 

universitario di Filosofia del diritto (settore N20X) presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Pisa. Nel 1998 ha conseguito la conferma 

nel ruolo.  

 Dal 1 settembre 2000 al 30 ottobre 2006 in servizio come  professore 

associato (IUS/20) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Pisa. Confermato nel  ruolo dal 1 settembre 2004.  Il 19 aprile 2005 è 

risultato idoneo nella valutazione comparativa per professore ordinario 

(settore IUS/20) bandita dall’Università degli studi ‘Magna Graecia’ di 

Catanzaro. Dal 31 ottobre 2006 al 3 aprile 2007 in servizio come professore 

associato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 

Camerino. Dal 4 aprile 2007 in servizio come Professore straordinario, 

settore scientifico-disciplinare Filosofia del diritto (IUS/20). Dal 7 aprile 

2011 professore ordinario. Afferisce alla Scuola di Giurisprudenza. 

 Nel 2020 ha conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale per la 

prima fascia nel Settore concorsuale 14/A1 (Filosofia politica) – validità dal 

9/11/2020 al 9/11/2029. 

  

 

Nel gennaio-marzo 1994 è stato Visiting Fellow presso la Social and Political 

Sciences School della University of East Anglia di Norwich (Gran Bretagna).  

 Dal 25 agosto al 20 dicembre 2013 Visiting Scholar presso il 

Department of Philosophy della New School of Social Research, New York NY 

(USA). 

 Dal 20 gennaio al 4 aprile 2014 Visiting Scholar presso il Political 

Science Department della Columbia University, New York NY (USA). 

  

 

Nel 2001 è stato fra i fondatori di Jura gentium. Centro per la filosofia del 
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diritto internazionale e per la politica globale. È membro del Consiglio 

direttivo dell’associazione, dal 2009 vicepresidente dell’Associazione Jura 

Gentium e dal 2014 presidente.  

 Fa parte del Comitato editoriale della collana Ethos/Nomos, 

Giappichelli editore,  del comitato direttivo della collana Prassi sociale e 

teoria giuridica, Mucchi editore e del comitato scientifico della collana 

Dialogica, edizioni ETS. 

 Ha svolto attività di peer review per numerose riviste e collane 

editoriali, fra cui Canadian Journal of Political Science / Revue canadienne de 

science politique, Derecho y libertades, Filosofia politica, Il pensiero, Materiali 

per una storia della cultura giuridica, Politica & Società, Politics, Ratio Juris, 

Rivista di filosofia del diritto, Soft Power, The Age of Human Rights Journal 

 

 

Ha partecipato a vari progetti di ricerca di ateneo, presso i dipartimenti di 

Filosofia e di Diritto Pubblico dell’Università di Pisa e presso la classe di 

Scienze sociali della Scuola Superiore Sant’Anna. Dal 1997 al 2000 è stato 

responsabile della ricerca su Diritti di cittadinanza, appartenenza, 

globalizzazione, nell’ambito del progetto coordinato su Teoria democratica, 

Stato di diritto e processi di globalizzazione, finanziato dal CNR. Dal 1998 al 

2000 ha partecipato al progetto di ricerca internazionale su European 

Citizenship and the Social and Political Integration of the European Union, 

diretto dal Prof. Richard Bellamy della University of Reading (Gran Bretagna) 

e finanziato dall’Unione Europea e al progetto interuniversitario di interesse 

nazionale coordinato dal Prof. Alessando Dal Lago e finanziato dal MURST su 

La cittadinanza fra inclusione ed esclusione. Contenuto teorico e suggestioni 

operative. Negli anni 2002-2003 ha partecipato al progetto biennale 

interuniversitario di interesse nazionale coordinato dal Prof. Danilo Zolo e 

finanziato dal MIUR su Diritti dell’uomo, pluralismo giuridico e processi di 

integrazione. Referente per l’Università di Pisa del progetto di cooperazione 

interunivaesitaria Europa-America Latina ‘ALFA’ dell’UE Human Rights Facing 

Security (2005-2008).  Membro (fino al 30 ottobre 2006 è stato responsabile) 

dell’unità di ricerca presso il Dipartimento di Diritto Pubblico dell’Università 

di Pisa su Verso un'Europa postdemocratica? Crisi della sovranità, pluralismo 

normativo, trasformazioni della società civile, nell’ambito del PRIN coordinato 

dal prof. Michelangelo Bovero per gli anni 2006-2007. Componente del 

progetto FAR 2014 dell’Università di Camerino Rethinking Conflict and 

Security in a Global Society: Migration and Citizenship, New Working Practices, 

Democratic Caring, Human Rights (anni 2015-18). Componente dell’unità 

dell’Università di Salerno del PRIN 2015 Soggetto di diritto e vulnerabilità: 

modelli istituzionali e concetti giuridici in trasformazione (coordinatore prof. 
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Baldassare Pastore). Componente del progetto FAR 2019 dell’Università di 

Camerino PRE-PLAN. PREventive PLANning for disaster resilient territories  

(anni 2020-22). 

 

 

 

Attività didattica:  
 

Università degli Studi di Firenze: 

Ha partecipato alle commissioni di esame in Filosofia del diritto  (Corso di 

laurea in Giurisprudenza) dall’a.a. 1994-95. Ha coordinato alcuni seminari 

didattici nell’ambito del corso B di Filosofia del diritto negli a.a. dal 1993-94 

al 1998-99 e nel corso di Politica della globalizzazione (CDLS in Economia 

dello sviluppo) negli a.a. 2004-05 e 2005-06; dal 2001 fa parte del collegio 

dei docenti del Dottorato di Ricerca in Teoria e storia del diritto. 

Negli a.a. 2006-07, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 ha tenuto 

per supplenza l’insegnamento di Filosofia del diritto (9 CFU) nel coso di 

Laurea magistrale in Giurisprudenza.  

 

 

Università di Pisa: 

Ha partecipato alle commissioni di esame in Storia delle dottrine politiche 

(corso di laurea in Filosofia) dall’a.a.  1992-93 all’a.a. 1994-95. Ha 

partecipato alle commissioni di esame in Filosofia del diritto e in 

Metodologia della Scienza giuridica (corso di laurea in Giurisprudenza) 

dall’a.a. 1994-95; in Teoria generale del diritto (corso di laurea in 

Giurisprudenza) dall’a.a. 1996-97.  

Ha organizzato, coordinato e tenuto le lezioni introduttive dei seminari 

nell’ambito del corso B di Filosofia del diritto (corso di laurea in 

Giurisprudenza) negli a.a. 1995-96 e 1996-97 (“Diritti individuali e identità 

collettive”) e nell’ambito dei corsi A e B. negli a. a. 1997-98 e 1998-99 

(“Teorie della democrazia”).  

Nell'a.a. 1999-2000 ha tenuto per affidamento il primo modulo (40 ore) del 

corso D di Filosofia del diritto e organizzato, coordinato e tenuto le lezioni 

introduttive del seminario "Guerra e pace, etica e diritto". 

Nell’a.a. 2000-01 ha tenuto, come compito didattico principale, il Corso D di 

Filosofia del diritto e presieduto la relativa commissione di esame. 

Nell’a.a. 2001-02 ha tenuto, come compito didattico principale, il modulo di 

Filosofia del diritto (9 CFU) dell’insegnamento di Filosofia e sociologia del 

diritto nel Corso di laurea in Diritto applicato e presieduto la relativa 

commissione di esame. 
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Negli a.a. 2002-03, 2003-04, 2004-2005, 2005-2006,  ha tenuto, come 

compito didattico principale, e nell’a.a. 2006-07 per affidamento, 

l’insegnamento di Filosofia e sociologia del diritto (12 CFU) nel Corso di 

laurea in Diritto applicato e presieduto la relativa commissione di esame. 

Negli anni 2004-05, 2005-06, 2006-07 ha tenuto per affidamento 

l’insegnamento di Filosofia della pace (3 CFU) nel Corso di laurea in Scienze 

per la Pace e negli anni 2004-2005 e 2005-2006 il modulo di Governance e 

cittadinanza attiva (6 CFU) nel Corso di laurea specialistica in Scienze per la 

pace: Cooperazione allo sviluppo, mediazione e trasformazione dei confitti. 

Dal 1997 al 2000 è stato membro della Commissione didattica della Facoltà 

di Giurisprudenza; dal 1999 al 2006 ha fatto parte del Collegio dei docenti 

(poi Consiglio) del Dottorato di Ricerca in Teoria del diritto, processi sociali e 

istituzioni politiche, con sede presso il Dipartimento di Diritto pubblico 

dell’Università di Pisa, confluito dal 2000 nel dottorato in Giustizia 

costituzionale e diritti fondamentali (dal 2000 membro della Giunta di 

dottorato). Membro del Centro interdipartimentale di Bioetica.  

Dal 2001 al 2006 è stato rappresentante d’area nel Senato accademico e 

membro della Commissione didattica di Ateneo.  

 

 

Università degli Studi di Camerino 

Nell’a.a. 2005-06 ha tenuto per supplenza l’insegnamento di Filosofia del 

diritto (10 CFU) peri corsi di laurea in Scienze Giuridiche e in Scienze 

politiche. 

Nell’a.a. 2006-07 ha tenuto l’insegnamento di Filosofia del diritto (10 CFU) 

per i corsi di laurea magistrale in Giurisprudenza, di laurea in Scienze 

Giuridiche e in Scienze politiche. 

Negli a.a. 2007-08 e 2008-09 ha tenuto gli insegnamenti di Filosofia del 

diritto (10 CFU) e di Teoria generale del diritto (5 CFU) per i corsi di laurea 

magistrale in Giurisprudenza, di laurea in Scienze Giuridiche e in Scienze 

politiche. 

Nell’a.a. 2009-10 ha tenuto gli insegnamenti di Filosofia del diritto (10 CFU) 

e di Teoria generale del diritto (5 CFU) per i corsi di laurea magistrale in 

Giurisprudenza, di laurea in Scienze Giuridiche, in Scienze dei Servizi 

giuridici e in Scienze politiche. Gli è inoltre stato affidato l’insegnamento 

compattato di Filosofia politica per il Corso di Laurea in Scienze politiche, 

nell’ambito della convenzione UNICAM-Confesercenti. 

Nell’a.a. 2010-11 ha tenuto gli insegnamenti di Filosofia del diritto (10 CFU), 

di Teoria generale del diritto (5 CFU), di Sociologia del diritto (5 CFU) per i 

corsi di laurea magistrale in Giurisprudenza e di laurea in Scienze dei Servizi 

giuridici e in Scienze politiche.  
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Nell’a.a. 2011-12 e 2012-13 ha tenuto gli insegnamenti di Filosofia del diritto 

(10 CFU) e di Teoria generale del diritto (5 CFU) per il corso di laurea 

magistrale in Giurisprudenza; di Sociologia del diritto (10 CFU) per i corsi di 

laurea in Scienze dei Servizi giuridici e in Scienze politiche.  

Nell’a.a. 2014-15 ha  tenuto l’insegnamento di Filosofia del diritto (10 CFU) 

per il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza.  

Negli a.a. 2015-16 e 2016-17 ha tenuto gli insegnamenti di Filosofia del 

diritto (10 CFU) e di Teorie contemporanee del diritto (5 CFU) per il corso di 

laurea magistrale in Giurisprudenza. 

Nell’a. a. 2017-18 ha tenuto l’ insegnamento di Filosofia del diritto (10 CFU) 

per il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza e l’insegnamento di Storia 

delle dottrine politiche (5 CFU) per il Corso di Laurea in Scienze sociali per 

gli enti non-profit e la cooperazione internazionale. 

Nell’ a.a. 2018-19 ha tenuto gli insegnamenti di Filosofia del diritto (10 CFU – 

modulo di 6 CFU) e di Teorie contemporanee del diritto (5 CFU) per il corso 

di laurea magistrale in Giurisprudenza e l’insegnamento di Storia delle 

dottrine politiche (5 CFU) per il Corso di Laurea in Scienze sociali per gli enti 

non-profit e la cooperazione internazionale. 

Nell’ a.a. 2019-20 ha tenuto gli insegnamenti di Filosofia del diritto (10 CFU) 

e di Teorie contemporanee del diritto (5 CFU) per il corso di laurea 

magistrale in Giurisprudenza e l’insegnamento di Storia delle dottrine 

politiche (5 CFU) per il Corso di Laurea in Scienze sociali per gli enti non-

profit e la cooperazione internazionale. 

Nell’a.a. 2020-21 tiene gli insegnamenti di Filosofia del diritto (10 CFU) e di 

Teorie contemporanee del diritto (5 CFU) per il corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza, l’insegnamento di Storia delle dottrine politiche (5 CFU) per 

il Corso di Laurea in Scienze sociali per gli enti non-profit e la cooperazione 

internazionale e l’insegnamento di Antropologia giuridica (9 CFU) per il 

corso di laure magistrale in Gestione dei fenomeni migratori e politiche di 

integrazione nell’Unione Europea 

Dall’a.a. 2010-11 docente nel dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, 

politiche e sociali (dall’a.a. 2011-12 Law, Economy and Society, dall’ a.a. 2013-

14 Legal and Social Sciences), curriculum Fundamental Rights in the Global 

Society. 

È stato componente della commissione di Ateneo per la ricerca. Dal 2016 al 

2020 responsabile del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Giiurisprudenza. 

 

 

 

Altre istituzioni: 
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Ha tenuto lezioni a diversi master dell’Università di Pisa e della Scuola 

Superiore Sant’Anna e alla SSSIS Toscana. 

Ha fatto parte delle commissioni d’esame per l’ammissione degli allievi 

ordinari alla Scuola Superiore Sant’Anna; ha partecipato alle commissioni 

per i colloqui interni della Scuola Normale Superiore e seguito tesi di 

perfezionamento. 

Componente della commissione per l’assegnazione del titolo di dottore di 

ricerca nelle Università di Pisa, Milano, Macerata, nella Scuola Normale 

Superiore, nel Collegio Spagnolo di Bologna e nell’Universidad Autónoma di 

Madrid. 

Relazioni a seminari e convegni 

 10-12 aprile 1992, Pisa, Convegno su Radici storiche e problemi

teorici della filosofia politica contemporanea (Liceo classico di Pisa

/ Dipartimento di Filosofia dell’Università di Pisa): relazione su

“Temi e problemi della filosofia politica contemporanea” e

partecipazione alla tavola rotonda

 10 dicembre 1992: Pontignano (SI), seminario su Ordine, conflitto e

libertà nei grandi mutamenti del nostro tempo (Coordinamento dei

docenti italiani di Filosofia della politica): intervento su “Filosofia

politica e rimozione del conflitto”

 16-21 giugno 1995 Bologna, Congresso mondiale dell’IVR su

Challenges to Law at the End of the 20th Century, paper su

“Citizenship and Membeship”

 1 aprile 1996, Lucca, corso di aggiornamento su Il dibattito

filosofico contemporaneo: autori e problemi (SFI Sezione Lucchese):

relazione su “John Rawls e la filosofia politica normativa”

 17 marzo 1997, Lucca, corso di aggiornamento su Teorie etiche

contemporanee (SFI Sezione Lucchese): relazione su “Introduzione

all’etica del discorso”

 1-2 dicembre1997, Pisa, seminario su L’universale in questione

(Dipartimento di Filosofia dell’Università di Pisa/Collége

international de philosophie, Paris): relazione su “Il particolarismo

dei diritti”

 9 gennaio 1998, Roma, seminario su Repubblicanesimo e

liberalismo a confronto, (Fondazione Basso), relazione , “Che fare

del repubblicanesimo?”
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 26-27 giugno 1998, Urbino, Seminario su Sulla soglia 

dell’Universalismo. La critica tra contingenza e fondazione, 

relazione su  “Il particolarismo dei diritti” 

 6 marzo 1999, Locarno (Svizzera), pomeriggio di studi su Onore e 

democrazia (Società Filosofica della Svizzera Italiana / Biblioteca 

cantonale di Locarno), relazione “Virtù repubblicane e democrazia 

moderna” 

 13 marzo 1999, Paris, giornata di studi su Consensus, conflicts et 

déconnexions dans les relations et les systemes politiques: les 

’pouvoirs’ de l’universel (Collége international de philosophie, Paris 

/ Dipartimento di Filosofia dell’Università di Pisa), relazione su “Le 

fondement des droits: les pouvoirs des individus et les paradoxes 

de l’universalisme” 

 28 maggio 1999, Firenze, Università di Firenze, seminario 

nell’ambito della ricerca su European Citizenship finanziata dall’UE, 

relazione su “Italian Citizenship and Republican Tradition” 

 17 novembre 1999, Forlimpopoli (FC), Corso di aggiornamento La 

libertà degli antichi e quella dei posteri, conferenza su “La libertà 

americana” 

 17 aprile 2000, Pisa, Giornata di studi su "Emancipazione e politica 

del soggetto" (Collége international de philosophie, Paris/ 

Dipartimento di Filosofia dell’Università di Pisa), relazione su "Stato 

di diritto, tradizione repubblicana, teoria del discorso" 

 3 giugno 2000, Pisa, Università di Pisa, Convegno Les avatars de la 

souveraineté: métamorphoses ou déclin? / Transformations of 

Sovereignty: Metamorphoses or Decline?, relazione su "Citizenship 

between Universalism and Particularism" 

 7 giugno 2000, Portoconte (SS), seminario nell'ambito del PRIN su 

La cittadinanza fra inclusione ed esclusione. Contenuto teorico e 

suggestioni operative, relazione su "La cittadinanza fra appartenenza 

e diritti" 

 3 novembre 2000, Università di Brescia, conferenza su “Diritti 

fondamentali: i rischi dell’Universalismo” 

 10 novembre 2000, Università di Pisa, seminario nell'ambito del 

progetto interuniversitario di interesse nazionale finanziato dal 

MURST su La cittadinanza fra inclusione ed esclusione. Contenuto 

teorico e suggestioni operative, sul tema Bioetica e cittadinanza, 

reazione su “Cittadinanza e bioetica: diritti sbagliati?” 

 7-9 dicembre 2000, Universität Tübingen (Germania), 

Euroconference su Global Justice, relazione su “Translating Human 

Rights: Universalism versus Inter-cultural Dialogue” 
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 30 marzo 2001, Lugano (Svizzera), Corso di aggiornamento della 

Società Filosofica della Svizzera Italiana, conferenza su “Il 

repubblicanesimo nella prima e nella tarda modernità 

 10 novembre 2001, Massa, convegno su Identità multiple e diritti di 

cittadinanza, relazione su “Identità culturali e cittadinanza politica” 

 21 novembre 2001, Università di Ferrara, intervento alla tavola 

rotonda su Liberalismo, repubblicanesimo. Diritti delle donne, 

questione del velo islamico 

 26 novembre 2001, Università di Pisa, Ciclo di conferenze su Diritto 

processo giudizio, introduzione “La storia del mondo è tribunale del 

mondo? Riflessioni sul processo di Norimberga” 

 6-9 dicembre 2001, Università di Firenze, Euroconference su 

Federalism and Subsidiarity, relazione su “Which Subsidiarity? Rule 

of Law, Market and Social Conflict” 

 10-11 gennaio 2002, Forlì, convegno La sinistra e le due libertà, 

relazione su “Libertà, democrazia, diritti sociali: spunti 

repubblicani” 

 19 febbraio 2002, Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, seminario su “Il 

conflitto sociale nella filosofia del diritto” 

 26 febbraio 2002, Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, seminario su 

“Cittadinanza e democrazia, a partire dalla Rivoluzione” 

 7 marzo 2002, Università di Pisa, ciclo “Italia, Europa, Umanità” 

(Letture coordinate dal prof. Alessandro Pizzorusso), intervento su 

M.R. Ferrarese, Le istituzioni della globalizzazione. 

 13 marzo 2002, Firenze, convegno internazionale Fabrica Ethica 

(Regione Toscana), relazione “Responsabilità sociale o marketing 

etico?” 

 15 novembre 2002, Università di Pisa, seminario Alle Origini del 

confronto interculturale. I diritti umani nella prima modernità 

nell’ambito del Progetto di ricerca di interesse nazionale finanziato 

dal MIUR su Diritti dell’uomo, pluralismo giuridico e processi di 

integrazione, relazione su “La genealogia dei diritti fondamentali fra 

universalismo e particolarismo” 

 28 novembre 2002, Modena, Università di Modena e Reggio Emilia, 

seminario su Il dibattito contemporaneo sullo Stato di diritto: 

strutture normative, politiche e costituzionali  

 26 maggio 2003, Università di Palermo, Dottorato di ricerca in 

"Diritti dell'uomo: evoluzione, tutela e limiti", seminario su “Diritti 

umani: universalismo o particolarismo?”  
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 27 maggio 2003, Università di Palermo / sede di Agrigento, 

relazione su “La ‘traduzione’ del linguaggio dei diritti: fra 

universalismo e dialogo interculturale” 

 16-19 settembre 2003, João Pessoa (Brasile), Convegno su 

Uniteralismo hegemōnico e ordem jurìdica internacional 

(Universidade Federal da Paraìba), relazione su “I diritti umani fra 

globalizzazione economica e nuovo ordine internazionale”; mini-

corso su “La cittadinanza fra appartenenza e diritti” 

 27-28 novembre 2003, Università di Macerata, Dottorato di ricerca 

in “Storia e teoria delle costituzioni moderne e contemporanee”, 

seminario su  “Il repubblicanesimo nell’epoca della globalizzazione” 

 27-29 marzo 2004, Saarbrücken (Germania), Universität des 

Saarlandes, European Research Training Network: Global Justice 

(HPRN-CT-2002-00231); Conferenza su Human Rights and  Criminal 

Justice, relazione su “Taking Pluralism Seriously: Which Rights, for 

which Criminal Justice?” 

 19 marzo 2004, Università di Torino, Dottorato di ricerca in Studi 

politici europei ed euroamericani, conferenza su “Il 

repubblicanesimo: un’alternativa teorica?” 

 20 marzo 2004, Lucca, laboratorio su Movimenti e mutamenti di 

genere: differenze/uguaglianze (Provincia di Lucca / Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali), relazione su “Il genere dei diritti, fra 

universalismo e particolarismo” 

 16 ottobre 2004, San Gimignano, Forum per i problemi della pace e 

della guerra, convegno su Democrazie e fondamentalismi, tavola 

rotonda su Itinerari della democrazia nell’età globale 

 3 dicembre 2004, Modena, Università di Modena e Reggio Emilia, 

seminario su Repubblicanesimo moderno e contemporaneo: tra 

solidarietà e conflitto 

 19 aprile 2005, Ferrara, Università degli studi di Ferrara – 

Dipartimento di Scienze Giuridiche / Facoltà di Giurisprudenza, 

seminario su Diritti e globalizzazione, relazione su “I diritti umani 

fra globalizzazione economica e nuovo ordine globale” 

 8-9 luglio 2005, Firenze, Università di Firenze / Programma ALFA 

Unione Europea,seminario Human Rights Face Security, relazione 

su “Universalità dei diritti e diritti indigeni” 

 22-24 settembre 2005, Bologna, Società italiana per lo studio della 

storia contemporanea, Cantieri di storia, relazione su “Ritorno a 

Vitoria? La parabola della teoria della ‘guerra giusta’” 
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 18-19 novembre 2005, Lucca, Provincia di Lucca /Università di 

Firenze / Università di Pisa / Università di Siena, convegno 

Repubblicanesimo e repubbliche nell’Europa di antico regime, 

relazione “Linguaggi e paradigmi: Gli studi sul repubblicanesimo 

oggi” 

 11 febbraio 2006, Rimini, Pomeriggi Mazziniani, conferenza 

“Repubblicanesimo e neorepubblicaneismo” 

 25 febbraio 2006, Crevalcore (BO), Comune di Crevalcore, Percorsi 

di pace, conferenza su “Lavoro, democrazia, globalizzazione” 

 21-22 aprile 2006, Alghero, Università degli Studi di Sassari, 

seminario Ripensare la modernità politica, Temi ricorrenti e dure 

repliche della storia, introduzione al tema “Occidente barbaro?” 

 11-13 ottobre 2006, San Benedetto del Tronto-Ascoli, Università 

degli studi di Camerino, convegno su La guerra di ieri e di oggi nei 

suoi aspetti multidisciplinari, relazione su “Guerra e diritti umani: 

un’ambivalenza della modernità” 

 15-18 gennaio 2007, Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, 

seminario nel Programa de Doctorado en Derechos Humanos y 

Desarrollo 

 7 febbraio 2007, Milano, Università degli Studi di Milano, seminario 

su Nuovi soggetti, nuovi diritti, nuovi conflitti - I diritti indigeni tra 

rivendicazione, riconoscimento e attuazione: il caso dell’America 

Latina 

 17 maggio 2007, Ravenna, Università degli studi di Bologna, 

seminario su Fondamenti filosofici e applicazioni dei diritti umani, 

relazione su “Dieci anni dopo. Il particolarismo dei diritti” 

 22-23 giugno 2007, Università degli studi di Ferrara, Seminario di 

Ragion pratica, relazione su “Ex parte populi. Per una teoria impura 

dei diritti” 

 3-4 luglio 2007, Università di Aosta, Seminario di Filosofia politica, 

intervento su “Società civile e democrazia” 

 29-31 agosto 2007, Joāo Pessoa (Brasile), Universidade Federal da 

Paraìba, Mestrado in Derechos  humanos, seminario su 

“Republicanismo e neorepublicanismo” 
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 3-6 settembre 2007, Joāo Pessoa (Brasile), Universidade Federal da 

Paraìba, convegno su A educacāo em direitos humanos, a questāo da 

seguranca nas sua várias formas, a democrazia e a integracāo latino-

americana, relazione su “Guerra e direitos humanos: uma 

ambivalência da modernidade” 

 11 ottobre 2007, Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, seminario 

nel Programa de Doctorado en Derechos Humanos y Desarrollo, 

seminario su “La genealogia dell'universalismo dei diritti e i suoi 

paradossi: Ockham, Vitoria, Hobbes” 

 15 novembre 2007, Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, seminario su 

“Amartya Sen e le teorie dei diritti” 

 16-17 novembre 2007, Fiesole, European University Institute, 

Conference on Reasonableness and Law, interventi su “The Moral 

and political Dimension of Reasonableness” e su “The Epistemic 

Dimension of Reasonableness” 

 12 febbraio 2008, Buenos Aires, Universidad de Palermo, seminario 

su “Traduciendo los derechos humanos: Universalismo versus 

diálogo intercultural” 

 12 marzo 2008, Università degli studi di Bologna, Dipartimento di 

Filosofia, Seminario su “Ex parte populi.Per una teoria impura dei 

diritti” 

 12-14 marzo 2008, Pisa-Lucca, Università di Pisa / Associazione 

italiana degli storici delle dottrine politiche, Convegno Viaggio nella 

democrazia. Il cammino dell’idea democratica nella storia del 

pensiero politico, intervento nella tavola rotonda su “I fondamenti 

etici della democrazia” 

 7 maggio 2008, Bologna, Università degli studi di Bologna, Facoltà di 

Lettere e filosofia / Dipartimento di Filosofia, Seminario 

internazionale di bioetica Questioni di vita e di morte, intervento 

nella tavola rotonda su “Tortura, terrore, diritti” 

 14-15 maggio 2008, Camerino (MC), Università degli studi di 

Camerino, Facoltà di Giurisprudenza / Dipartimento di Scienze 

giuridiche e politiche, seminario Diritti e guerra. Stato, società e 

mutamenti dell’ordine giuridico tra Otto e Novecento, relazione 

“Guerra, diritti e diritto internazionale nel dibattito filosofico-

politico contemporaneo” 

 9-12 novembre 2009, João Pessoa (Brasile), Universidade Federal 

da Paraíba, V Seminário internacional de direitos humanos da UFPB, 

Norberto Bobbio: democracia, direitos humanos e relações 

iternacionais, relazione su “Norberto Bobbio: l’età dei diritti denza 

fondamento”. 
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 20-21 gennaio 2010, Università di Camerino, Scuola di 

Giurisprudenza, Seminario su Diritti, democrazia, pace. L’eredità di 

Norberto Bobbio. Relazione su “L’età dei diritti senza fondamento”. 

 23 febbraio 2010, Modena, Università di Modena e Reggio Emilia, 

Dipartimento di Scienze giuridiche, seminario su “Diritti umani, 

universalismo e differenze culturali”. 

 24 marzo 2010, Milano, Università degli Studi di Milano, Facoltà di 

Lettere e Filosofia, Giornata di studi Juan Ginés de Sepúlveda e il 

problema della guerra giusta, relazione su “'Nihil humanum a me 

alienum puto: Sepúlveda e l'umanità degli Indios”. 

 1 dicembre 2010, Recanati (MC), Comune di Recanati, tavola 

rotonda su Cittadinanza e diritti: un problema aperto 

 10 dicembre 2010, Bologna, Università di Bologna, Dipartimento di 

Politica, istituzioni e storia, seminario su I diritti dei popoli 

 14 dicembre 2010, Bologna, Fondazione Istituto Gramsci Emilia 

Romagna, seminario su Diritti umani e diritti dei popoli 

 31 gennaio 2011, Milano, Università degli Studi di Milano, Facoltà di 

Scienze politiche, seminario su Diritti umani e pluralismo culturale 

 9 febbraio 2011, Università di Roma-Tor Vergata, seminario su 

Guerra e diritti umani  

 15 marzo 2011, Università degli studi di Macerata, seminario su 

Diritti umani e differenze culturali 

 5 aprile 2011, Sapienza Università di Roma, Dipartimento di 

Filosofia, seminario su Le frontiere dei diritti 

 22-23 novembre 2011, Università degli studi di Macerata, convegno 

su Diritti fondamentali e diritti sociali, relazione su “Diritti sociali e 

obblighi giuridici” 

 14 dicembre 2011, Alma mater studiorum Università di Bologna, 

Facoltà di Giurispudenza – sede di Ravenna, convegno su Il diritto 

nell’età della globalizzazione: rinascenza del premoderno?, relazione 

su “Diritti premoderni, diritti moderni, diritti postmoderni” 

 14 maggio 2012, Università degli studi di Torino (Dipartimento di 

Culture, Politica e Società, dottorato in Studi politici. Storia e teoria) 

/ Fondazione Luigi Einaudi, seminario su L’utopia tra reale e 

possibile, relazione su “I diritti umani come utopia realistica?” 

 13 marzo 2013. Modena, Università di Modena e Reggio Emilia, 

Dipartimento di Giurisprudenza, seminario su “Capitalismo, 

giustizia, istituzioni: rileggendo Karl Marx” 
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 26 marzo 2013, Modena, Fondazione San Carlo, conferenza su 

“Lotte per il riconoscimento. I diritti collettivi nell’Europa 

multiculturale” 

 10-11 aprile 2013, Asti, Associazione Ethica, seminario su “Diritti e 

repubblicanesimo” 

 23 aprile 2013, Salerno, Università di Salerno, Laboratorio Hans 

Kelsen, seminario su “Democrazia, conflitto, immaginazione” 

     6-7 dicembre 2013, New York (USA), The Italian Academy for 

Advanced Studies – Columbia University, convegno su Liberty and 

Conflict: Machiavelli on Politics and Power, relazione su “Political 

Imagination, Conflict and Democracy: Machiavelli's Republican 

Realism” 

     19 giugno 2014, Roma, Fondazione Basso, Vivere la democrazia, 

costruire la sfera pubblica - Una scuola per la buona politica / 

Lavoro e democrazia al tempo della crisi, conferenza su “Lavoro, 

reddito, cittadinanza” 

 19-20 febbraio 2015, Fondazione Basso / Friedrich-Ebert Stiftung, 

convegno su Riformabilità o irriformabilità del Capitalismo? La 

ricostruzione della sfera pubblica democratica nella crisi permanente, 

relazione su “Lavoro e innovazione” 

 17 marzo 2015, Milano, Università degli studi di Milano / 

Dipartimento di Filosofia, seminario su Machiavellian Democracy? 

Tra potere del popolo e potere delle élites, intervento su Democrazia 

machiavelliana, repubblicanesimo e governo della legge 

 18 marzo 2015 Milano, Università degli studi di Milano / 

Dipartimento di Filosofia, seminario su Teoria democratica 

contemporanea e populismo, intervento su “Fra tribunato e 

populismo. Su “On the Aversion to Populism and Majority Rule in 

Contemporary Republican and Democratic Theory” di John P. 

McCormick” 

 19 marzo 2015, Lucca, Società Filosofica Italiana – Sezione lucchese, 

conferenza su J. Habermas, Teoria dell’agire comunicativo 

 18-19 maggio 2015, Milano, Università degli studi di Milano – 

Dipartimento di Filosofia, Giornata di studi internazionale su 

Repubblicanesimo e libertà, con Q. Skinner, A. Niederberger, L. 

Foisneau, R. Bellamy, interventi programmati 

 22-23 settembre 2015, Salerno, Università degli studi di Salerno, 

convegno su Hard e Soft power: coesistenza o conflitto di paradigmi?, 

relazione su “I diritti fra hard power e soft law” 
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 Ottobre 2015, Firenze, Università di Firenze, I seminario Italo-

Spagnolo Guerra, diritto e sicurezza nelel relazioni internazionali, 

relazione su “Da Salamanca a Oslo. Metamorfosi della giuerra 

giusta” 

 27 gennaio 2017, Bergamo, Università degli studi di Bergamo, 

seminario Universalità dei diritti, eguaglianza e conquista nel 

pensiero di Bartolomé de Las Casas. 

 17 febbraio 2017, Modena, Università di Modena e Reggio Emilia, 

seminario Bartolomé de Las Casas. La conquista senza fondamento 

 24 febbraio 2017, Bologna, Alma Mater Studiorum – Università di 

Bologna, seminario su Diritti e guerra 

 8 marzo 2017, Ravenna, Alma Mater Studiorum – Università di 

Bologna, seminario Un genocidio senza fondamanto. Bartolomé de 

Las Casas e la critica della Conquista 

 3 aprile 2017, Firenze, Università degli studi di Firenze / Jura 

Gentium, seminario ¿Estos no son hombres? Bartolomé de Las Casas e 

la Conquista 

 20 aprile 2017, Verona, Università degli studi di Verona, seminario 

Bartolomé de Las Casas. La conquista senza fondamento. 

 9 maggio 2017, Forlì, Alma Mater Studiorum – Università di 

Bologna, conferenza Guerra giusta o conquista ingiusta? 

 9 maggio 2017, Forlì, Comune di Forlì, Centro per la pace Annalena 

Tondelli, seminario Dalla parte dei poveri di Gesù Cristo. Bartolomé 

de Las Casas e la conquista senza fondamento 

 19 maggio 2017, Parma, Università di Parma / Jura Gentium, 

seminario ¿Estos no son hombres? Bartolomé de Las Casas e la 

Conquista 

 24 maggio 2017, Modena, Università di Modena e Reggio Emilia, 

seminario  Costituzionalismo, teoria del diritto, militanza: Norberto 

Bobbio (1909-2004) e Nicola Matteucci (1926-2006)  

 25 maggio 2017, Lucca, Società filosofica italiana – Sezione lucchese, 

seminario Bartolomé de Las casas. La conquista senza fondamento 

 29 maggio 2017, Pisa, Scuola universitaria superiore Sant’Anna, 

seminario Conquista, diritti, culture 

 A y teoríBartolomé de Las Casas. La conquista senza fondamento 

 7-8 giugno 2017, Milano, Università degli studi di Milano, seminario 

Ripensare Machiavelli: libertà e conflitto, intervento 

 7 giugno 2017, Milano, Casa della Cultura, seminario Machiavelli on 

Liberty and Conflict 

http://www.sifd.eu/?p=4257
http://www.sifd.eu/?p=4257
http://www.sifd.eu/?p=4189
http://www.sifd.eu/?p=4189
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 8 giugno 2017, Milano, Università degli studi di Milano, seminario 

Diritti, iniuria e servitù 

 3 luglio 2017, Salerno, Università degli studi di Salerno, seminario 

Bartolomé de Las Casas. La conquista senza fondamento 

 18-20 settembre 2017, Salerno, Universidad Católica de Colombia – 

RELADES – Università degli studi di Salerno, relazione su “Sulla 

soglia della modernità. Umanità, diritti conquista” 

 11 ottobre 2017, Brescia, Missionari Saveriani, ciclo Non solo libri, 

conferenza Bartolomé de Las Casas. La conquista senza fondamento 

 30 ottobre 2017, Pisa, Università di Pisa, Seminario dei corsi di 

laurea in Scienze per la pace, Bartolomé de Las Casas e l’“altro”. 

Conquista, sfruttamento, umanità 

 11 novembre 2017, Lucca, Congresso nazionale della Società 

filosofica italiana su “Natura, cultura e realtà virtuali”, relazione Non 

possiamo non dirci giusnaturalisti? Diritto, natura, artificio 

 16-17 novembre 2017, Oviedo, Facultad de Derecho de la 

Universidad de Oviedo,  II Seminario hispano-italiano Guerra, 

derecho y deguridad en las relaciones internacionales, relazione “Chi 

diceva umanità. Universalismo e particolarismo nel dibattito sulla 

Conquista fra passato e presente” 

 30 novembre 2017, Firenze, Università di Firenze Dipartimento di 

Studi Politici e Sociali, seminario su “Capitalismo e democrazia” 

 8 gennaio 2018, seminario di Iride. Filosofia e discussione pubblica 

sul reddito di base: intervento 

 9-10 aprile 2018, Salerno, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici / 

Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche e Laboratorio “Hans 

Kelsen” dell’Università degli Studi di Salerno, Seminario su “Diritti 

in bilico. Stato sociale e reddito di base”, nell’ambito della Scuola di 

Filosofia giuridica e politica “Gerardo Marotta”  

 19 giugno 2018, Roma, Hermes 2018 Summer School University 

College London / Università Kore di Enna, seminario su 

“Vulnerabilità delle istituzioni e vulnerabilità di fronte alle 

istituzioni”, relazione su Vulnerabilità e genealogia dei diritti 

 25-26 giugno 2018, Firenze, Kent State University, convegno su 

“Republicanism: A Theoretical and Historical Perspective”, relazione 

su Republicanism: Political Language and/or Political Paradigm? 

 15 febbraio 2019, Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 

seminario su  Le guerre diaboliche dei cristiani 
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 20 febbraio 2019, Torino, Università degli studi di Torino,

Dipartimento di Culture, Politica e Società, seminario Le mani su

Machiavelli. Una critica dell’Italian Theory

 26 febbraio 2019, Milano, Università degli studi di Milano, Facoltà di

Scienze politiche, economiche e sociali, seminario Conquista: l’altro e

i diritti umani

 14 marzo 2019, Milano, Università degli studi di Milano,

Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”, seminario su

La conquista. Le origini dei diritti umani, le origini dell’antropologia

 5-6 dicembre 2019, Firenze, Università degli Studi di Firenze,

convegno In mare aperto. Pensare il diritto e la politica con Danilo

Zolo: organizzazione e intervento.

Elenco  delle pubblicazioni 

A - monografie 

1. Praxis e poiesis nella filosofia politica moderna, Milano, Franco Angeli, 1991.

2. Il particolarismo dei diritti. Poteri degli individui e paradossi

dell'universalismo, Roma, Carocci, 1999.

Recensioni
- Tecla Mazzarese, “Diritti fondamentali fra particolarismo e riaffermazione

dell’universalismo”, Ragion Pratica, 9 (2001), 17, pp. 205-13.

- Massimo Rosati, Iride, XV (2002),1, pp. 208-09

3. Critica del repubblicanesimo, Roma-Bari, Laterza, 2003.

Recensioni:

- Maurizio Viroli, “La repubblica come terza via”, La stampa, 21 maggio

2003.

- Vincenzo Maimone, Swif. Sito web italiano per la filosofia, 2005

- Thomas Casadei, Bollettino telematico di filosofia politica, 2005

https://bfp.sp.unipi.it/rec/casadei2.html

- Thomas Casadei, “La traiettoria del repubblicanesimo conflittualista tra

storia e teoria del diritto”, Filosofia e questioni pubbliche, V, 2005, pp. 131-

52.

- Marie Gaille-Nikodimov, Laboratoire italien, 6, 2006, 

https://journals.openedition.org/laboratoireitalien/252 

https://journals.openedition.org/laboratoireitalien/252
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4. I diritti dei popoli. Universalismo e differenze culturali, Roma-Bari, Laterza 

2009, pp. XIV-200. 

Recensioni 

- Anna Luzzi, Recensioni filosofiche, 2009 

 http://www.recensionifilosofiche.info/2009/09/baccelli-luca-i-diritti-

dei-popoli.html 

- Davide Guerzoni, SIFP, http://www.sifp.it/recensioni/luca-baccelli-i-

diritti-dei-popoli.-universalismo 

- Marco Geuna, “Oltre l’universalismo. Diritti e conflitti in un mondo 

plurale”, Iride, XXIV (2011), 2, pp. 427-33. 

 

5. Bartolomé de Las Casas: la conquista senza fondamento, Milano, 

Feltrinelli, 2016. 

 Recensioni 

- Damiano Palano, “Las Casas. Indigeno è uguale”, Avvenire, 16 dicembre 

2016 

- Marco Pacioni, “Bartolomé de Las Casas. Il frate domenicano alle prese 

con la natura politica dell’uomo”, Il manifesto, 31 marzo 2017 

- Giovanni Levi, Doppiozero, 29 marzo 2017, 

http://www.doppiozero.com/materiali/bartolome-de-las-casas-la-

conquista-senza-fondamento 

- Lorenzo Maffei, “Bartolomé de Las Casas anticipatore di un progresso 

più umano”, Toscana Oggi, 16 aprile 2017 

- Marco Geuna, “Las Casas e i dilemmi della conquista”,  Storia del 

pensiero politico, 2017, 2, pp. 307-12 

- Claudio Belloni, Nuovo giornale di filosofia della religione, 2017, 4 

https://www.filosofiadellareligione.it/index.php/2-primo-

piano/62-luca-baccelli-bartolome-de-las-casas-la-conquista-senza-

fondamento 

- Francesco Raschi, Il pensiero politico, 51 (2018), 1, pp. 140-42.  

- Geminello Preterossi, “Las Casas alle soglie della modernità”, Iride, 

XXXI (2018), 1, pp. 185-88 

- Thomas Casadei, Filosofia politica,  32 (2018), 1, pp. 173-77 

- Mario A. Losano, “Attualità di Bartolomé de Las Casas: contro 

l’evangelizzazione armis et bombardis, Rechtsgeschichte, 26 (2018), 

pp. 405-07. 

- Gianmaria Zamagni, Cristianesimo nella storia, 39 (2018), 3, pp. 835-

38. 

- Forum di discussione su Jura gentium, con interventi di Pietro Costa, 

Gustavo Gozzi, Cristina Cassina, Francesco Raschi, Maria Zanichelli 

https://www.juragentium.eu/jg/i_Quaderni/Voci/2016/10/6_4._Bart

http://www.recensionifilosofiche.info/2009/09/baccelli-luca-i-diritti-dei-popoli.html
http://www.recensionifilosofiche.info/2009/09/baccelli-luca-i-diritti-dei-popoli.html
http://www.doppiozero.com/materiali/bartolome-de-las-casas-la-conquista-senza-fondamento
http://www.doppiozero.com/materiali/bartolome-de-las-casas-la-conquista-senza-fondamento
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2318307
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=14933
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/499246
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olome_de_Las_Casas.html 

 Interviste 

- Luca Martinelli, “Il frate che criticò la Conquista”, Altreconomia , n. 

189, gennaio 2017, pp. 68-69 

- Letture.org: https://www.letture.org/bartolome-de-las-casas-la-

conquista-senza-fondamento-luca-baccelli 

 

 

B – curatele 

 

1. A. Fabris, L. Baccelli (a cura di), A partire da Kant. L'eredità della 

“Critica della ragion pratica”, Milano, Franco Angeli, 1989. 

2. L. Baccelli (a cura di), More geometrico. La teoria assiomatizzata del 

diritto e la teoria della democrazia di Luigi Ferrajoli, Torino, 

Giappichelli, 2012, pp. 154. 

 

 

C - saggi, articoli e note 

 

1. “Dimensioni del tempo in Marx”, Critica marxista, 1988, n.1, pp. 123-

39. 

2. “J. Rawls e R. Dworkin al recente convegno di Napoli”, Fenomenologia e 

società, 1988, n. 3, pp. 149-56. 

3. “Paradigmi della filosofia politica contemporanea”, Democrazia e 

diritto, 1989, nn. 1-2, pp. 397-435. 

4. “Elementi kantiani nella filosofia politica contemporanea”, in A. Fabris 

- L. Baccelli (a cura di), A partire da Kant. L'eredità della “Critica della 

ragion pratica” Milano, Franco Angeli, 1989, pp. 129-36. 

5. “Critica della modernità e filosofia politica. Nota sulla ‘riabilitazione’ di 

Arendt, Strauss, Voegelin”, Fenomenologia e società, 1989, n. 3, pp. 

157-72. 

6. “Lo statuto della filosofia politica nel dibattito italiano” e “Il dibattito 

italiano sullo statuto della filosofia politica”, Teoria, 1990, n. 1, pp. 63-

101. 

7. “Filosofia politica e democrazia: nota sul seminario di Pontignano”, 

Iride, 1991, n. 6, pp. 203-08. 

8. “Cittadinanza, diritti, appartenenza”, Discipline Filosofiche, 1992, n. 2, 

pp. 85-106. 

9. “Temi e problemi della filosofia politica contemporanea”, in AA.VV., 

Radici storiche e problemi teorici della filosofia politica contemporanea, 

Pisa, ETS, 1993, pp.  33-81.  
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10.“Cittadinanza e  appartenenza”, in D. Zolo (a cura di), La cittadinanza. 

Appartenenza, identità, diritti, Roma-Bari, Laterza, 1994, pp. 129-65. 

11.“Filosofia politica e rimozione del conflitto”, in D. Fiorot (a cura di), 

Ordine, conflitto e libertà nei grandi mutamenti del nostro tempo, 

Torino, Giappichelli, 1995, pp. 61-69. 

12.“Citizenship and Membership”: versione provvisoria in AA. VV., 

Challenges to Law at the End of the 20th Century, Bologna, CLUEB, 

1995, vol.  IV, pp. 56-63; versione definitiva in Rechtstheorie. Beiheft 

17: Rule of Law (1997), pp. 209-19. 

13.“Esodo e tribalismo”, Iride, 1995, n. 15, pp. 440-50 

14.“Ordine e teoria dei sistemi”, Parolechiave, 1995, nn. 7-8, pp. 111-35. 

15.“Le ragioni dell’appartenenza”, Teoria politica, 1996, n. 3, pp. 83-103. 

16.“Lavoro”, in A. Barbera (a cura di), Le basi filosofiche del 

costituzionalismo, Roma-Bari, Laterza, 1997, pp. 145-66 

17.“Non possiamo non dirci repubblicani?”, Iride, 1997, n. 22, pp. 545-60. 

18.“John Rawls fra giustizia e comunità”, in G. Zanetti (a cura di), Filosofi 

del diritto contemporanei, Milano, Cortina, 1999, pp. 66-99. 

19.“Che fare del repubblicanesimo?”, Filosofia e questioni pubbliche, 2000, 

nn. 1-2, pp. 93-120. 

20.“Virtù repubblicane e democrazia moderna”, Teoria politica, 2000, n. 1, 

pp. 117-29. 

21.“Diritti senza fondamento”, Teoria politica, XVI (2000), n. 2, pp. 21-34; 

ripubblicato in L. Ferrajoli, Diritti fondamentali, Roma-Bari, Laterza, 

2001, pp. 201-16 

22.“Derechos sin fundamento”, in L. Ferrajoli, Los fundamentos de los 

derechos fundamentales, Madrid, Trotta, 2001, pp. 197-213 (trad. 

spagnola di 21.) 

23.“Libertà e conflitto”, Iride, 2001, n. 33, pp. 415-22. 

24.“Citizenship between Universalism and Particularism”, in G. M. 

Cazzaniga, Y. C. Zarka (a cura di) Penser la Souveraineté à l’époque 

modernen et contemporaine, Pise, ETS / Parsi, Vrin, 2001, pp. 663-81 
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