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THOMAS CASADEI 
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I. Curriculum vitae

Si è diplomato presso il Liceo Classico “G.B. Morgagni” di Forlì nel 1993.  

Laureatosi in Lettere e Filosofia all’Univ. di Bologna nel marzo 1998 con una tesi in Filosofia del 

diritto (su Michael Walzer: relatore il Prof. Gianfrancesco Zanetti, correlatore il Prof. Anselmo 

Cassani), riceve un premio per il miglior curriculum nel suo anno di corso (1996-1997). 

Nel 2003 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Filosofia politica all’Univ. di Pisa (con una 

tesi su “Diritti, costituzione e cittadinanza sociale in Tom Paine”: tutor il Prof. Eugenio Ripepe). 

Vincitore di concorso, è stato docente di ruolo di Storia e Filosofia nella scuola superiore. 

Dopo aver collaborato per un decennio (2000-2010), come cultore della materia e assegnista, alle 

attività didattiche e di ricerca della cattedra di Filosofia del diritto della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Univ. di Modena e Reggio Emilia, dall’a.a. 2010-2011 all’a.a. 2014-2015 ha insegnato come 

docente a contratto Teoria e prassi dei diritti umani presso lo stesso Ateneo. 

Dopo il conseguimento dell’abilitazione nazionale il 13 dicembre 2013 e il superamento di un 

concorso d’Ateneo (settembre 2014), da gennaio 2015 ha preso servizio come Professore 

universitario di seconda fascia (associato) in Filosofia del diritto presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 

Ad aprile 2018 ha conseguito l’abilitazione come Professore universitario di prima fascia 

(ordinario) in Filosofia del diritto. 

Attualmente tiene i corsi di Filosofia del diritto (M-Z), Teoria e prassi dei diritti umani, Informatica 

giuridica. 

Ha tenuto per tre anni accademici (2016-2017, 2017-2018, 2018-2019) il corso di Tecniche della 

comunicazione e dell’argomentazione presso la Scuola di specializzazione le professioni legali. 

È stato inoltre tutor per il corso di Storia delle dottrine politiche della Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Univ. di Bologna – sede di Forlì “R. Ruffilli”, negli anni 2008-2009 e 2009-2010; dall’a.a. 2009-

2010 all’a.a. 2013-2014 è stato professore a contratto di Teoria e storia dell’opinione pubblica – II 

modulo nella stessa Facoltà (corso di laurea in “Media e politica”). 

È stato Responsabile del Labdi – Laboratorio su Discriminazioni, istituzioni e azioni positive e co-

coordinatore scientifico del progetto “ReAct – ER Rete Antidiscriminazione Territoriale Emilia-

Romagna” (FAMI – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020, finanziato dal Ministero 

dell’Interno). 

Tra i fondatori del CRID ‒ Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità 

(www.crid.unimore.it), nel 2016, fa parte dal 2005 dell’Unità Operativa “Aspetti giuridici e sociali 

della sicurezza” del CRIS ‒ Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e prevenzione dei 

rischi (www.cris.unimore.it). 

Coordinatore scientifico, insieme al Prof. Gianfrancesco Zanetti, dell’Osservatorio su migranti e 

richiedenti asilo nel territorio modenese, ha fatto parte dell’Unità di ricerca di Unimore nell’ambito 

del progetto Horizon 2020 EQUAL-IST “Gender Equality Plans for Information Sciences and 

Technology Research Institutions”. 

http://personale.unimore.it/Rubrica/Dettaglio/gzanetti
http://www.bugiuridica.unimore.it/site/home/risorse/archivio-storico-giuridico-anselmo-cassani.html
http://www.bugiuridica.unimore.it/site/home/risorse/archivio-storico-giuridico-anselmo-cassani.html
http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/controller.jsp?action=notizia_view&notizia_idn=bni0028493&query_action=search_basesearch&query_filterterm=&query_position=7&query_maxposition=9&query_orderby=&query_filterterm=&query_querystring_1=thomas+casadei&query_fieldname_1=keywords
http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/controller.jsp?action=notizia_view&notizia_idn=bni0028493&query_action=search_basesearch&query_filterterm=&query_position=7&query_maxposition=9&query_orderby=&query_filterterm=&query_querystring_1=thomas+casadei&query_fieldname_1=keywords
http://www.crid.unimore.it/
http://www.cris.unimore.it/
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Sul versante internazionale è inoltre componente della Red Iberoamericana de Investigaciòn sobre 

Formas Contemporaneas de Esclavitud y Derechos Humanos e del progetto “Control de Fronteras y 

Derechos Humanos en El Mediterráneo” con sede presso l’Università di Almería (UAL18-SEJ-C004-

B, finanziato dalla Agencia Andaluza del Conocimiento y la memoria). 

Già Referente per l’orientamento, il tutorato e i progetti di alternanza scuola/lavoro (gennaio 2015-

novembre 2019) e Vice Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza (novembre 2018-novembre 

2019), da novembre 2019 è Delegato alla comunicazione e Portavoce del Rettore di Modena e Reggio 

Emilia. In questo ruolo è, tra le altre cose, Direttore responsabile del web magazine mensile di Ateneo 

FocusUnimore. 

Membro del Collegio docenti della Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche “La cultura giuridica 

europea dell’impresa e delle istituzioni” attivata dall’Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia in convenzione con l’Università degli Studi di Parma, fa parte del Consiglio scientifico 

della Biblioteca universitaria giuridica. 

Attualmente è impegnato come componente dell’Unità di ricerca Unimore nell’ambito del PRIN 

2015-2020 dedicato a “Soggetto di diritto e vulnerabilità: modelli istituzionali e concetti giuridici in 

trasformazione”. 

Insieme a Gianfrancesco Zanetti è condirettore della collana di studi e ricerche del Centro “Diritto e 

vulnerabilità”, edita da Giappichelli. 

Da novembre 2018 è condirettore, sempre insieme a Zanetti, anche della collana “Prassi sociale e 

teoria giuridica” edita dalla casa editrice Mucchi. 

Fa parte del Comitato di direzione della rivista internazionale “Cosmopolis” e di “Filosofia politica”, 

del Comitato scientifico di “Governare la paura – Journal of interdisciplinary studies” e  di “L’Altro 

diritto“, nonché del Comitato di consulenza di “Notizie di Politeia“ e del Comitato dei referee di 

“Diacronie – Rivista di Storia della Filosofia del Diritto”. 

Componente del Comitato di Redazione della “Rivista trimestrale di Scienza dell’Amministrazione. 

Analisi delle politiche pubbliche e istituzioni” dal 2008 al 2013 e della “Rivista di Filosofia del 

diritto” dal 2011 al 2018, è membro del Comitato di Redazione di “Jura Gentium“, de “La Società 

degli Individui”,  “Scienza e Pace“, nonchè di “SR – Il Senso della Repubblica nel XXI secolo“. 

Collabora con il mensile “Una città” e con “Clionet. Per un senso del tempo e dei luoghi” – Rivista 

di Public History: storie, percorsi, saperi, arti e mestieri). 

Già direttore dell’Istituto Gramsci di Forlì, dal 2012 è anche componente del Comitato scientifico 

della Fondazione Gramsci Emilia-Romagna. 

Dal 2015 è entrato a far parte del Comitato Scientifico dell’Istituto per la storia della Resistenza e 

dell’età contemporanea di Forlì-Cesena e del Comitato scientifico del Centro Internazionale di Studi 

e Documentazione per la Cultura Giovanile (ISDC) con sede a Trieste. 

Dal 2017 fa parte del Comitato scientifico del Festival della migrazione. 

Insieme a Gianfrancesco Zanetti è Coordinatore del costituendo Osservatorio sull’accoglienza dei 

richiedenti asilo nel territorio modenese. 

Socio della Società italiana di Filosofia del diritto (SIFD), è componente del Comitato scientifico del 

“Seminario permanente di Teoria del diritto e Filosofia pratica” attivo dal 2001 presso l’Università 

di Modena e Reggio Emilia e giunto al XXIII ciclo (ne è stato coordinatore fino al XX ciclo) e del 

Comitato scientifico dell’Archivio storico-giuridico “Anselmo Cassani” 

Cinque sono le sue principali aree di ricerca: a) “Sfere di giustizia” e teorie democratiche; cittadinanza 

sociale e teorie dei diritti umani; b) Razza/razzismo; forme della discriminazione; tratta e schiavitù; 

c) Potere e libertà; costituzionalismo; repubblicanesimo; d) Idee e culture giuridico-politiche del

Novecento italiano; e) Giusfemminismo e democrazia paritaria.

http://www.bugiuridica.unimore.it/site/home/informazioni/consiglio-scientifico-della-biblioteca.html
http://www.giappichelli.it/index.php?znfModule=public&znfAction=showCollane&universita=1&professionale=&cultura=&iniziale=D
http://www.giappichelli.it/index.php?znfModule=public&znfAction=showCollane&universita=1&professionale=&cultura=&iniziale=D
https://www.mucchieditore.it/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=132
https://www.mucchieditore.it/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=132
http://www.cosmopolisonline.it/
http://www.governarelapaura.it/
http://www.pacinieditore.it/laltro-diritto-2/
http://www.pacinieditore.it/laltro-diritto-2/
http://www.politeia-centrostudi.org/rivista.html
http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?idRivista=46
http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?idRivista=46
http://www.mulino.it/edizioni/riviste/issn/2280-482X
http://www.mulino.it/edizioni/riviste/issn/2280-482X
http://www.juragentium.org/about/index.html
http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=71
http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=71
https://scienzaepace.unipi.it/index.php/it/
http://issuu.com/heos.it
http://www.unacitta.it/
http://www.clionet.it/
http://www.istitutogramsciforli.it/
http://www.iger.org/
http://www.istorecofc.it/
http://www.istorecofc.it/
http://www.centroculturagiovanile.eu/
http://www.centroculturagiovanile.eu/
https://www.festivalmigrazione.world/chi/
http://www.crid.unimore.it/site/home/osservatorio-migrazioni.html
http://www.crid.unimore.it/site/home/osservatorio-migrazioni.html
http://www.crid.unimore.it/site/home/archivio-cassani/comitato-scientifico.html
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II. PUBBLICAZIONI

a) Volumi (monografie e curatele)

1. “Tra ponti e rivoluzioni”. Diritti, costituzioni, cittadinanza in Thomas Paine, Torino, Giappichelli,

2012, pp. 325.

2. Il “sovversivismo dell’immanenza”. Diritto, morale, politica in Michael Walzer, Milano, Giuffrè,

2012, pp. 687. (collana del Dipartimento di Scienze giuridiche e della Facoltà di Giurisprudenza

dell’Università di Modena e Reggio Emilia – 88).

3. I diritti sociali. Un percorso filosofico-giuridico, Firenze, Firenze University Press, 2012, pp.

150. (collana “Methexis”).

4. Il rovescio dei diritti umani. Razza, discriminazione, schiavitù, con un dialogo con E. Balibar,

Roma, Deriveapprodi, 2016, pp.  135 (collana “Labirinti”).

5. Diritto e (dis)parità. Dalla discriminazione di genere alla democrazia paritaria, Aracne, Roma,

2017, pp. 200 (collana “Limina”).

6. La didattica del diritto: strumenti, metodi e prospettive, Pacini giuridica, Pisa, 2019, pp. 160 (con

Valeria Marzocco e Silvia Zullo).

7. Manuale di Filosofia del diritto. Figure, categorie, contesti, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 416

(con Gianfrancesco Zanetti).

8. La legge del dialogo. Etica Giuridica Politica in Guido Calogero (1904-1986), ETS, Pisa, 2020

(Boulé, collana di Filosofia e Scienze umane – in preparazione).

9. La tratta e le forme contemporanee di schiavitù (in preparazione).

(curatele) 

1. Esodo, a cura di Th. Casadei,Santarcangelo di Romagna (RN), Fara editore, 1999, pp. 169.
Scritti di Katia Bernuzzi, Gianfranco Bertagni, Lisa Bortolotti, Francesca Boschi, Thomas Casadei, Giovanna Tagliavini,

Luca Verri, Gianmaria Zamagni.

2. Repubblicanesimo e neorepubblicanesimo. Percorsi, analisi, ricerche, a cura di Th. Casadei e S.

Mattarelli, numero monografico della rivista «Il Pensiero mazziniano», 3, 2000, pp.

192 – ISSN 0031-482X
Scritti di P. Pettit, M. Walzer, S. Veca, M. Viroli, P. Bagnoli, S. Mastellone, M. Griffo, E. Capozzi, E. Biagini, M. Rosati,

M. Chevrier, M. Ostenc, R. Sarti, J. Frazer, A.L. Aiazzi, S. Mattarelli, Th. Casadei, G. Scichilone, M. Goldoni.

3. Guido Calogero, Le regole della democrazia e le ragioni del socialismo (1968), nuova edizione

con una Testimonianza di Norberto Bobbio, a cura di Th. Casadei, Reggio Emilia, Diabasis, 2001, 

pp. 148. Saggio introduttivo (Le radici della democrazia possibile, pp. IX-XLIX), nota bibliografica.  
Il volume e la testimonianza sono stati ristampati nella collana, a cura di Marco Garzonio, “Laicicattolici. I maestri del 

pensiero democratico – 13”, Edizione speciale per Corriere della Sera, Milano, 2012 (con una Prefazione di Armando 

Torno). 

4. Michael Walzer, Il filo della politica. Democrazia critica sociale governo del mondo, a cura di Th.

Casadei, Reggio Emilia, Diabasis, 2002, pp. 143. Saggio introduttivo (Fragilità e permanenza della

http://www.giappichelli.it/home/978-88-348-2988-2,3482988.asp1
http://www.giuffre.it/it-IT/products/90110.html
http://www.fupress.com/scheda.asp?IDV=2290
http://www.thomascasadei.it/professione/?p=2435
http://www.thomascasadei.it/professione/?p=2994
http://www.pacinieditore.it/la-didattica-del-diritto/
https://www.giappichelli.it/manuale-di-filosofia-del-diritto-22460
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politica: gli itinerari di Michael Walzer, pp. IX-LII), traduzione di scritti scelti di Walzer, inediti in 

italiano. 

 

5. Repubblicanesimo, democrazia, socialismo delle libertà. ‘Incroci’ per una rinnovata cultura 

politica, a cura di Th. Casadei, Milano, Franco Angeli, 2004, pp. 246.  
Atti del Convegno nazionale di studi organizzato a Ravenna dalla Coop. Culturale “Pensiero e Azione” in collaborazione 

con altre istituzioni il 26 e 27 ottobre 2002. 

Scritti di Paolo Bagnoli, Michelangelo Bovero, Carmelo Calabrò, Thomas Casadei, Zeffiro Ciuffoletti, Mario Di Napoli, 

Margarete Durst, Tommaso Greco, Corrado Malandrino, Claudio Palazzolo, Stefano Petrucciani, Gennaro Sasso, Franco 

Sbarberi, Nicola Tranfaglia, Maurizio Viroli, Aldo Visalberghi, Stefano Zappoli. 

 

6. “Passione dell’intelligenza” e “stile della responsabilità”: nel vivo ricordo di Davide Drudi, a 

cura di Th. Casadei e M. Drudi, Reggio Emilia, Diabasis, 2007, pp. 125. 
Scritti di Paolo Bagni, Paolo Bagnoli, Riccardo Caporali, Thomas Casadei, Michele Drudi, Sandro Pascucci, Stefano 

Petrucciani, Michele Prospero. 
 

7. Differenza razziale, discriminazione e razzismo nelle società multiculturali, a cura di Th. Casadei 

e L. Re, 2 voll., Reggio Emilia, Diabasis, 2007.  
vol. I «Società multiculturale e questioni razziali»: pp. 223 (scritti di Étienne Balibar, Francesco Belvisi, Thomas Casadei, 

Enrico Diciotti, Gaia Giuliani, Marco Goldoni, Leonardo Marchettoni, Costanza Margiotta, Baldassare Pastore, Stefano 

Petrucciani, Giorgio Pino, Gianfrancesco Zanetti). 

vol. II «Discriminazione razziale e controllo sociale»: pp. 204 (scritti di Giuseppe Caputo, Brunella Casalini, Chiara 

Favilli, Isabelle Mansuy, Katia Poneti, Lucia Re, Eduardo Ramalho Rabenhorst, Valeria Ribeiro Corossacz, Emilio 

Santoro, Alida Surace). 

 

8. Razza, discriminazioni e istituzioni, fascicolo monografico a cura di Th. Casadei della «Rivista 

trimestrale di Scienza dell’Amministrazione. Analisi delle politiche pubbliche e istituzioni», 4, 

ottobre-dicembre 2007, pp. 144 – ISSN 0391-190X. 
Scritti di Étienne Balibar, Patricia Chiantera-Stutte, Massimo Gelardi, Charles W. Mills, Mathias Möschel, Patrick Simon. 

 

9. Lessico delle discriminazioni: tra società, diritto e istituzioni, a cura di Th. Casadei, Reggio Emilia, 

Diabasis, 2008, pp. 259. 
Scritti di Antonella Besussi, Stefano Boni, Matteo Bonini Baraldi, Laura Calafà, Antonio D’Aloia, Chiara Favilli, Marina 

Lalatta Costerbosa, Tecla Mazzarese, Federico Oliveri, Vincenzo Pacillo, Elena Pariotti, Diletta Tega. Presentazione di 

Paola Manzini, con una nota di Elena Rossi. 

 

10. Il senso della repubblica. Schiavitù, a cura di Th. Casadei e S Mattarelli, Milano, Angeli, 2009, 

pp. 272. 
Scritti di Riccardo Caporali, Thomas Casadei, Brunella Casalini, Pierre-Antoine Chardel, Marcel Dorigny, Salvatore 

Fachile, Eric Foner, Massimo Gelardi, Costanza Margiotta, Simone Morgagni, Giuseppe Moscati, Esteban Pérez Alonso, 

Gabriel Periès, Michel Tibon-Cornillot, Roberto Vecchi, Fabio Viti. 

 

11. Carteggio Capitini-Calogero. Lettere 1936-1968, a cura di Th. Casadei e G. Moscati, Roma, 

Carocci, 2009, pp. 617 (Epistolario di Aldo Capitini – 3; Fondazione Centro studi Aldo Capitini). 

 

12. Democrazia partecipativa: metodi, percorsi, strumenti, fascicolo monografico a cura di Th. 

Casadei della «Rivista trimestrale di Scienza dell’amministrazione. Analisi delle istituzioni e delle politiche 

pubbliche», 1, gennaio-maggio 2011 – ISSN 0391-190X 

Scritti di Thomas Casadei, Benedetta Castiglioni – Massimo De Marchi – Monica Ruffato, Lorenzo Ciapetti, Rodolfo 

Lewanski, Maria Maltoni, Alessandro Mengozzi. 

 

13. Diritti umani e soggetti vulnerabili, a cura di Th. Casadei, Torino, Giappichelli, 2012 (pp. 291) 
Scritti di Luca Baccelli, Francesco Belvisi, Thomas Casadei, Orsetta Giolo, Giampiero Griffo, Davide Guerzoni, Letizia 

Mancini, Eufemia Milelli, Emilio Santoro, Marco Scarpati, Francescomaria Tedesco, Isabel Trujillo, Silvia Vida, 

Nazzarena Zorzella. 

 

14. Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo, a cura di Th. Casadei, Torino, 

Giappichelli, 2015 (pp. 300) 

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=iccu&nentries=10&sort_access=&from=1&searchForm=opac/iccu/error.jsp&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&ricerca=navigazione&do=search_show_cmd&format=xml&item:4005:Collezione::@frase@::@or@=Epistolario+di+Ald%20
http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=46
http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=46
http://www.thomascasadei.it/professione/?p=662
http://www.thomascasadei.it/professione/?p=1967
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Scritti di Rosa Amorevole, Maria Giulia Bernardini, Patrizia Borsellino, Caterina Botti, Brunella Casalini, Alessandra 

Facchi, Carla Faralli, Orsetta Giolo, Susanna Pozzolo, Lucia Re, Barbara Spinelli, Chiara Sgarbi, Postfazione di Thomas 

Casadei. 

 

15. S.M. Grimké, “Poco meno degli angeli”. L’eguaglianza dei sessi, a cura di Th. Casadei, trad. it. 

di I. Heindorf, con una nota bibliografica di S. Vantin, Roma, Castelvecchi, 2016. 

 

16. Figures of Security, fascicolo monografico (edited by Th. Casadei) di «Governare la paura – 

Journal of interdisciplinary studies», luglio 2017 
Con scritti di Thomas Casadei, Giuseppe Anzera, Ernesto d’Albergo, Fabrizio Battistelli, Alessandra Sciurba, Lucia 

Martines, Elisa Piras. 

 

17.  Nuove e antiche forme di schiavitù, a cura di Th. Casadei e M. Simonazzi, Napoli, Editoriale 

scientifica, 2018. 
Con scritti di Mauro Simonazzi, Felice Mercogliano, Luca Baccelli, Agostina Latino, Sara Spuntarelli, Leone Porciani, 

Lorenzo Milazzo, Paola Persano, Alessandra Sciurba, Alessandro Bosi. 

18. Concordia, sezione monografica (a cura di Th. Casadei e Gf. Zanetti) della rivista «Filosofia 

politica» (n. 1/2018, pp. 3-111). 
Scritti di Francesco Viola, Francesco Borghesi, Gabriella Silvestrini, Gianmaria Zamagni, Roberto Gatti, Damiano 

Palano. 

 

19. Diritto e disabilità, focus della «Rivista di Filosofia del Diritto» (n. 2/2018, pp. 273-344). 
Scritti di Maria Giulia Bernardini, María del Carmen Barranco Avilés, Valeria Marzocco. Introduzione di Thomas 

Casadei (pp. 273-279). 

 

20. Gregorio Peces-Barba: tra teoria dei diritti e impegno costituzionale, focus della rivista «Lo 

Stato» (n. 2/2018, pp. 447-487). 
Scritti di Francisco Javier Ansuátegui Roig, Fernando H. Llano Alonso, Michele Zezza, con una Presentazione di Thomas 

Casadei. 

 

21. Nuove e vecchie schiavitù: storie di dominio, lotte per la libertà, fascicolo monografico  rivista 

«AltreModernità» (n. 1/2019; con Vincenzo Russo). 

 

22. Lo sfruttamento del lavoro minorile: fattispecie e azioni di contrasto, a cura di Th. Casadei, A. 

Tampieri, Torino, Giappichelli, 2020 (in corso di pubblicazione). 

 

b) Articoli e saggi 

1. Guido Calogero: la filosofia del dialogo, in G. Zamagni (a cura di), Filosofie del dialogo, 

Santarcangelo di Romagna (RN), Fara editore, 1998, pp. 30-40. 

2. Michael Walzer: un profilo al plurale, «Dianoia. Annali di Storia della filosofia» (Università degli 

Studi di Bologna – Dip. di Filosofia), III, 1998, pp. 233-266 – ISSN 1826-7173 

3. Esodo, esodi: l’interpretazione politica di Michael Walzer, in Th. Casadei (a cura di), Esodo, 

Santarcangelo di Romagna (RN), Fara editore, 1999, pp. 56-77. 

4. Virtù civiche e federalismo in Michael Walzer, «Il pensiero mazziniano», 4, 1999, pp. 38-49 

– ISSN 0031-482X  

5. Aspetti della Dewey-Renaissance: radicalismo (social)democratico e pluralismo dialogico, 

«Teoria politica», 1, 2000, pp. 143-159 – ISSN 0394-1248 

https://governarelapaura.unibo.it/
https://governarelapaura.unibo.it/
https://riviste.unimi.it/index.php/AMonline/issue/view/1369/showToc
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6. Il volto mite della politica. Note su mitezza e pace, in Ilaria Malaguti (a cura di), Filosofia e pace. 

Profili storici e problematiche attuali, Santarcangelo di Romagna (RN), Fara editore, 2000, pp. 136-

153. 

7. Un nodo irrisolto del neorepubblicanesimo: la questione economica, in Th. Casadei – S. Mattarelli 

(a cura di), Repubblicanesimo e neorepubblicanesimo. Percorsi, analisi, ricerche, «Il Pensiero 

mazziniano», 3, 2000, pp. 140-153 – ISSN 0031-482X 

8. Proposte di associational socialism. Una nota a Dallo statalismo al pluralismo di Paul Hirst, «Il 

pensiero politico», 2, 2001, pp. 319-331 – ISSN 0031-4846 

9. “Senso del luogo” e tensione universalistica: pluralità delle morali e diritti umani in Michael 

Walzer, «Fenomenologia e società», 1, 2001, pp. 36-51 – ISSN 0394-2759 

10. Dal dispotismo al totalitarismo: Hannah Arendt, in D. Felice (a cura di), Dispotismo. Genesi e 

sviluppi di un concetto filosofico-politico, 2 tomi, Napoli, Liguori, 2002, tomo II: pp. 625-673. 

11. I volti del potere: dimensioni del politico in Niccolò Machiavelli, in D. Monda, G. Greco (a cura 

di), Il Rinascimento oggi, Milano, Idealibri, 2003, pp. 201-225. 

12. Sovranità e «costituzionalismo progressivo» in Thomas Paine, in S. Simonetta (a cura di), Potere 

sovrano: simboli, limiti ed abusi, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 137-157. 

  

13. Reddito minimo garantito e diritti sociali: gli spazi del pubblico,  in Gf. Zanetti (a cura 

di), Elementi di etica pratica. Argomenti normativi e spazi del diritto, cap. III: L’argomento della 

“cooperazione conflittuale” e le questioni di welfare Roma, Carocci, 2003, pp. 92-107. 

14. Modelli repubblicani nell’Esprit des Lois di Montesquieu. Un ponte tra passato e futuro, in D. 

Felice (a cura di), Libertà, necessità, e storia. Percorsi dell’Esprit des lois di Montesquieu, Napoli, 

Bibliopolis, collana curata dall’Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli, 2003, pp. 13-74. 

15. “Diritti in bilico”: i diritti sociali tra riconoscimento e oscuramento, in M. Ricciardi e C. Del Bò 

(a cura di), Pluralismo e libertà fondamentali, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 163-196. 

16. Un lessico giuridico “progressivo”: socialità e cittadinanza in Guido Calogero, in Th. Casadei 

(a cura di), “Repubblicanesimo, democrazia, socialismo delle libertà. ‘Incroci’ per una rinnovata 

cultura politica”, Milano, Franco Angeli, 2004, pp. 110-130. 

17. La libertà sta nel «sentimento del limite». Nota sulla filosofica etico-politica di Guido Calogero, 

«Teoria politica», 1, 2005, pp. 89-106 – ISSN 0394-1248 

18. Il senso del ‘limite’. Montesquieu nel pensiero di Hannah Arendt, in D. Felice (a cura 

di), Montesquieu e i suoi interpreti, 2 voll., Pisa, ETS, 2005, II tt., vol. II: pp. 805-838. 

19. Tom Paine e i diritti: proprietà e genesi dei diritti sociali, «Filosofia politica», 3, 2005, pp. 399-

414 – ISSN 0394-7297 

20. La traiettoria del repubblicanesimo conflittualista tra storia e teoria del diritto (trova l’articolo 

al seguente link: http://www.dirittoequestionipubbliche.org/D_Q-

5/contributi/testi_5_2005/rec_T_Casadei-Baccelli.pdf ). 
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21. versione pubblicata, con lievi modifiche, in S. Mattarelli (a cura di), Frontiere del 

repubblicanesimo, Milano, Angeli, 2006, pp. 85-112 («Il senso della Repubblica», vol. 1). 

22. Etica pratica e casi di guerra: l’ ‘armamentario argomentativo’ di Michael Walzer, «Teoria 

politica», 1, 2006, pp. 99-126 – ISSN 0394-1248; in versione on line sul sito della SIFP – ISSN 1825-

0327 [Società italiana di Filosofia politica: http://www.sifp.it] e di Jura Gentium [sezione, “Guerra, 

diritto, ordine globale” coordinata da D. Zolo]. 

23. Quando è rilevante la ‘razza’? Il ‘corpo a corpo’ intorno all’affirmative action e l’egemonia dei 

valori negli Stati Uniti, on line sul sito della SIFP – ISSN 1825-0327 [Società italiana di Filosofia 

politica] alla sezione Commento su “Razza e diritto: tra sicurezza, discriminazioni e 

cittadinanza”: http://www.sifp.it 

24. Dialogo, libertà, intellettuali (e militanza): note intorno alla nuova edizione di «Politica e 

cultura» di Norberto Bobbio, «La Cultura», 2, agosto 2006, pp. 305-326 – ISSN 0393-1560 

25. La razza come «strumento diagnostico» introduzione al Forum, organizzato dalla rivista 

telematica «Jura Gentium» ( http://www.tsd.unifi.it/juragentium/it/index.htm ). 

26. «Razza»: il ritorno di una categoria controversa?, «Iride», 3, 2006, pp. 547-550 – ISSN 1593-

5493 (all’interno di un ‘Nodi’, con altri scritti di E. Balibar, B. Casalini, S. Petrucciani, Gf. Zanetti). 

 27. La grammatica della democrazia in Piero Calamandrei, «Quaderni del Ponte», 2007, pp. 50-60 

(fascicolo monografico dedicato a Piero Calamandrei). Testo della relazione presentata nell’ambito 

della Tavola rotonda svoltasi in occasione del Convegno Diritti di libertà, diritti sociali e “sacralità” 

della giurisdizione nel pensiero di Piero Calamandrei, Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia, 2 dicembre 2006. 

28. Le risorse della Critical Race Theory: la sovversione della ‘razza’, saggio contenuto nella sezione 

monografica sulla razza pubblicata in «Cosmopolis», 3, 2007 – ISSN 1828-6771  (contiene anche 

un’intervista a E. Balibar e a C. Pateman, e contributi di P. Williams, M. Gelardi, R. Gori-Montanelli, 

I.M. Sala, E. Rabhenorst). 

29. Schiavitù, in Questioni di vita o morte. Etica pratica, bioetica e filosofia del diritto, a cura di M. 

La Torre, M. Lalatta Costerbosa e A. Scerbo, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 26-68. 

Una versione in spagnolo è stata pubblicata, con il titolo La “nueva” esclavitud, in “Anales de la 

Cátedra Francisco Suárez“, Serie III, 2009 (43), pp.  167-194 (traduzione di Francisco Javier Duràn 

Ruiz) – ISSN 0008-7750  

30. Reverse discriminations o discriminations reversed? Il «corpo a corpo» sull’affirmative action e 

l’egemonia dei valori negli Stati Uniti, in Differenza razziale, razzismo, discriminazione nelle società 

multiculturali, a cura di Th. Casadei e L. Re, 2 voll., Reggio Emilia, Diabasis, 2007, vol. II: pp. 91-

115. 

31. Dovere di resistenza e comunità democratica: la disobbedienza civile secondo Michael Walzer, 

in Il senso della repubblica, fasc. monografico sui «Doveri», Milano, Franco Angeli, 2007, pp. 75-

98. 

32. L’etica della cura come etica pubblica: le tesi di Joan Tronto, in «Notizie di Politeia», Anno 

XXIII – n. 87, 3, 2007, pp. 181-188 – ISSN 1128-2401  (all’interno di un Forum con contributi di J. 

Tronto, A. Grompi, S.F. Magni, P. Cicognani). 

33. I dilemmi della comunità: intorno al comunitarismo contemporaneo, «La società degli individui», 

30, 2007, n. 3, pp. 21-38 – ISSN 1590-7031 

http://www.sifp.it/
http://www.sifp.it/
http://www.tsd.unifi.it/juragentium/it/index.htm
http://europa.sim.ucm.es/compludoc/GetSumario?r=/S/10912/00087750_1.htm&zfr=0
http://europa.sim.ucm.es/compludoc/GetSumario?r=/S/10912/00087750_1.htm&zfr=0
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34. Un pensiero che torna: itinerari sulla “fortuna” di Mill in Italia, in Aa.Vv., L’eredità di 

Tocqueville e Mill, a cura di D. Bolognesi, S. Mattarelli, Milano, FrancoAngeli, 2008, pp. 159-190. 

Una versione parzialmente modificata è on line sul sito della SIFP – ISSN 1825-0327 [Società 

italiana di Filosofia politica: http://www.sifp.it] 

35. Disobbedienza civile e «spirito» delle istituzioni: una discussione a più voci negli Stati Uniti del 

«lungo decennio», «Filosofia politica», 1, 2008, pp. 77-95 – ISSN 0394-7297 

36. Per una filosofia del limite: Sergio Cotta interprete di Montesquieu (con Domenico Felice), 

in Sergio Cotta (1920-2007). Scritti in memoria, a cura di Bruno Romano, Giuffré, Milano 2010; 

testo pubblicato anche in 

<http://bibliomanie.it/filosofia_limite_sergio_cotta_montesquieu_casadei_felice.htm>. 

[Il testo è stato ideato, discusso e rivisto congiuntamente in ogni sua parte dagli autori, tuttavia, a fini 

squisitamente accademici, si può attribuire a Thomas Casadei la stesura dei paragrafi 3 e 4, a 

Domenico Felice la stesura dei paragrafi 1 e 2]. 

Una traduzione in spagnolo del testo è pubblicata sulla rivista «Araucaria. Revista Iberoamericana de 

Filosofía, Política y Humanidades»: Por una filosofía del límite: Sergio Cotta, intérprete de 

Montesquieu, ISSN 1575-6823, Nº 21, 2009, pp. 3-26.  

<http://www-en.us.es/araucaria/nro21/ideas21_1.pdf>. 

37. La filosofia pratica di Joseph Raz: valori e ragioni per agire, «Diritto e Questioni pubbliche», n. 

8, 2008, pp. 1-11 – ISSN 1825-0173 

<http://www.dirittoequestionipubbliche.org/page/2008_n8/2008-DQ_11_rece-Casadei.pdf>. 

38. Diritti umani in contesto: forme della vulnerabilità e «diritto diseguale», «Ragion pratica», 31, 

2008, pp. 291-311 – ISSN 1720-2396 

39. Il lascito teorico-pratico di Aldo Capitini: le ragioni della nonviolenza, «Quaderni del Ponte», 

2008, pp. 79-92 (fascicolo monografico dedicato a Aldo Capitini).  
Testo della relazione presentata nell’ambito del Convegno Liberalsocialismo e nonviolenza: la religione civile di Aldo 

Capitini, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 16 maggio 2008. 

 

40. Percorsi per una teoria aggiornata del razzismo istituzionale, «Rivista trimestrale di Scienza 

dell’Amministrazione», 4, ottobre-dicembre 2007, pp. 5-12 – ISSN 0391-190X 

41. L’universo concettuale della sicurezza, saggio introduttivo al fascicolo monografico su 

“Sicurezza/sicurezze” di «Cosmopolis», 2, 2008, pp. 41-47  – ISSN 1828-

6771  <http://www.cosmopolisonline.it/20081215/casadei.php> 

42. Bioetica, diritto, politica: corpi e forme della schiavitù, in Il senso della repubblica. Schiavitù, a 

cura di Th. Casadei e S. Mattarelli, Milano, Angeli, 2009. pp. 67-89 

43.«Subsistance», «code des lois» ed «état politique» nel libro XVIII dell’«Esprit des lois» (con 

Domenico Felice), in D. Felice (a cura di), Politica, economia e diritto nell’«Esprit des lois» di 

Montesquieu, Bologna, Clueb, 2009, pp. 77-118. 

[Il testo è stato ideato, discusso e rivisto congiuntamente in ogni sua parte dagli autori, tuttavia, a fini 

squisitamente accademici, si può attribuire a Thomas Casadei la stesura dei paragrafi 1, 2, e 5, a 

Domenico Felice la stesura dei paragrafi 2 e 3]. 

http://www.sifp.it/
http://bibliomanie.it/filosofia_limite_sergio_cotta_montesquieu_casadei_felice.htm
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1584&clave_busqueda=219701
http://www-en.us.es/araucaria/nro21/ideas21_1.pdf
http://www.dirittoequestionipubbliche.org/page/2008_n8/2008-DQ_11_rece-Casadei.pdf
http://www.cosmopolisonline.it/20081215/casadei.php
http://www.thomascasadei.it/professione/wp-content/uploads/2013/07/04Casadei_Felice.pdf


9 
 

44. Aldo Capitini e Guido Calogero: una lunga amicizia per un’Italia civile (con una selezione di 

lettere dal Carteggio Capitini, Calogero. 1936-1968, Roma, Carocci, 2009), insieme a Giuseppe 

Moscati, “Cosmopolis”, fascicolo monografico dedicato all’Italia civile, n. 1/2010 – ISSN 1828-

6771.  

45. La schiavitù dei contemporanei, in “Ragion pratica” (n. 35/2010, pp. 333-344 – ISSN 1720-

2396), fascicolo monografico dedicato a Schiavitù [a cura di Mauro Barberis e Costanza Margiotta].  

46. L’Esodo e gli archetipi della politica occidentale. Una lettura di Esodo e rivoluzione di Michael 

Walzer, in “Filosofia e Teologia”, 3/2010 (numero monografico dedicato all’Esodo) pp. 497-515 – 

ISSN 1824-4963.  

47. La repubblica/le repubbliche, in D. Felice (a cura di), Leggere l’Esprit des Lois di Montesquieu, 2 

tt., Milano, Mimesis, 2010 (collana “La Scala e l’Album”, diretta da L. Ruggiu), pp. 19-66.   

48. Introduzione a “Diritto, ragion pratica e argomentazione”, fascicolo monografico di Ars 

interpretandi – Annuario di ermeneutica giuridica, numero XV, anno 2010, pp. 7-16 – ISSN 1722-

8352 (scritta insieme a Gianfrancesco Zanetti).   

49. Comunità e politica, in I problemi fondamentali della filosofia, a cura di Ferruccio Andolfi, 

Reggio Emilia, Aliberti, 2012, pp. 139-162. 

50. Trasformazioni sociali, istituzioni e forme di civismo: il “modello emiliano” tra XX e XXI secolo, 

in C. De Maria (a cura di), “Bologna futuro”. Socialità sviluppo uguaglianza: il “modello emiliano” 

alla sfida del XXI secolo, con una prefazione di R. Zangheri e un’introduzione di A. De Marchi, 

Bologna, CLUEB, 2012, pp. 165-187.   

51. Due figure dirompenti: Balducci e Capitini (con Giuseppe Moscati), in «Testimonianze», 481-

482, 2012, pp. 134-139 – ISSN 0040-3989 [“Sul crinale della storia. A confronto con Ernesto 

Balducci 20 anni dopo”, volume pubblicato in occasione del ventennale della scomparsa di E. 

Balducci].   

52. Web 2.0: la militanza ritrovata?, in Partito digitale. Il PD che viene dal futuro, a cura di Giuseppe 

Civati e Antonio Tursi, Milano, Mimesis, 2012, pp. 57-68. 

53. La democrazia nell’era di Internet: la filosofia politica di Pierre Lévy e il dibattito 

contemporaneo sulle reti digitali, in “Filosofia politica”, 1, 2014, pp. 143-154. 

54. Tra pensiero e azione. Ritratto di Michael Walzer, in “Nuova informazione bibliografica”, 4, 

2014, pp. 763-776. 

55. Guido Calogero, tra politica e cultura: la militanza del dialogo, in “Asti Contemporanea – Annali 

dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Asti”, n. 14, 

2014, pp. 39-62. 
Si tratta della rielaborazione della relazione presentata presso l’ISRAT – Istituto per la Storia della Resistenza e della 

Società contemporanea in Provincia di Asti, il 9 marzo 2013, nell’ambito del ciclo “Intellettuali e politica: la cultura 

militante nel ‘900”. 

 

56. Michael Walzer e il pluralismo normativo, in “Ars Interpretandi”, 2, 2014, pp. 35-48. 
Si tratta di un fascicolo monografico dal titolo “Diritto, forza, comunità. Leggere e interpretare Michael Walzer”, con 

contributi di Marina Lalatta Costerbosa, Michael Walzer, Gianmaria Zamagni, Gianfrancesco Zanetti, Thomas Casadei, 

Alberto Burgio, Gabriella Valera, Francisco Javier Ansuategui Roig. 

http://www.thomascasadei.it/professione/wp-content/uploads/2013/07/sx-partito-digitale-tursi-civati.jpg
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57. Marx dopo il 2008, in “Iride”, n. 74, gennaio-aprile 2015, pp. 33-36 (Presentazione al Nodi 

– Rileggere Marx, a cura di Th. Casadei, con contributi di C. Arruzza, L. Baccelli, M. Passarella 

Veronese, S. Petrucciani). 

58. Children’s Rights: tra violazioni e forme di tutela (con Lucia Re), Introduzione al Forum, 

organizzato da «Jura Gentium» – Centro di filosofia del diritto internazionale e della politica globale”, 

su “La Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (1989): riflessioni e 

prospettive” (a cura di Thomas Casadei e Lucia Re): 

http://www.juragentium.org/forum/infanzia/index.html 

59. Itinerari del giusfemminismo, in Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo, a cura di 

Th. Casadei, Torino, Giappichelli, 2015, pp. 247-288. 

60. Mitologie del popolo e realtà del capo. Nuove tecnologie e organizzazioni politiche nel contesto 

italiano, in “Diritto pubblico comparato ed europeo”, 3, 2015, pp. 877-900 (fascicolo 

monografico dedicato a “Partiti antisistema e partiti anti-partito nella crisi della rappresentanza 

politica”). 

61. Sarah Moore Girmké, le radici bibliche dell’argomentazione femminista, in S.M. Grimké, “Poco 

meno degli angeli”. L’eguaglianza dei sessi, a cura di Th. Casadei, trad. it. di I. Heindorf, con una 

nota bibliografica di S. Vantin, Roma, Castelvecchi, 2016, pp. 5-15. 

62. Derechos sociales: un enfoque multinivel, in “Derechos y Libertades”, 35, 2016, pp. 27-52 

(fascicolo monografico dedicato ai “Derechos sociales”). 

63. La parola libera tra potenza e impotenza, in “Dialoghi”, rivista trimestrale promossa dall’Azione 

Cattolica Italiana in collaborazione con l’Istituto “Vittorio Bachelet” e con l’Istituto “Paolo VI”, n. 

1, gennaio-marzo 2016, pp. 44-51 [all’interno di un Dossier dedicato a “Libertà d’espressione. “C’è 

un limite””]. 

64. I diritti sociali: tra svuotamento e nuove configurazioni, contenuto in un fascicolo della collana 

Working Papers LPF/WEL (Laboratorio di Politica Comparata e Filosofia Pubblica/Laboratorio 

Welfare) del Centro Einaudi (http://www.centroeinaudi.it/lpf/working-papers/wp-recent.html), luglio 

2016. 
Si tratta della rielaborazione dell’intervento svolto al Seminario “Diritti sociali, veri diritti? Un confronto tra teoria del 

diritto e scienza politica”, organizzato presso il Dip. di Scienze sociali e politiche dell’Univ. ‘Statale’ di Milano, il 15 

aprile 2014. 

65. Tempi brevi della politica e populismo dilagante: il caso italiano, in “Il Ponte”, n. 8-9, 2016, pp. 

159-168 (fascicolo speciale dedicato a “Populismo, democrazia, insorgenze. Forme contemporanee 

del politico” a cura di Francesco Biagi e Gianfranco Ferraro). 

66. Cura dei contesti e rigore delle idee. Un profilo di Anselmo Cassani, in “Dianoia. Rivista di 

filosofia”, 2/2016, pp. 471-478. 

67. Diritti sociali e “processo de-costituente”, in “Ragion pratica”, 47/2016 (fascicolo monografico 

dedicato ai Diritti sociali), pp. 541-552. 

68. “Ragionare, vedere, ascoltare”: il paradigma razionalista e la critica sociale, in “Filosofia 

politica”, 3, 2016, pp. 469-486 (fascicolo monografico dedicato a “Critica”). 

69. Democrazia, socialità, felicità: lo sguardo cosmopolita di Tom Paine, in “Cosmopolis”, dicembre 

2016 

http://www.juragentium.org/forum/infanzia/index.html
http://www.centroeinaudi.it/lpf/working-papers/wp-recent.html
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(http://www.cosmopolis.globalist.it/Detail_News_Display?ID=92318&typeb=0&democrazia-

socialita-felicita-lo-sguardo-cosmopolita-di-thomas-paine) 

70. “Human wastes”? Contemporary forms of slavery and new abolitionism, in “Soft power. Revista 

euro-americana de teoría e historia de la politica”, n. 2, 2016, pp. 109-124 (fascicolo dedicato a 

“Justice, conflicts, mediations”). 

71. Giusfemminismo: profili teorici e provvedimenti legislativi, in “Notizie di Politeia”, 124, 2016, 

pp. 32-45. Fascicolo monografico dedicato a “Le diseguaglianze di genere nel diritto italiano 

vigente”. 

72. Questioni di cittadinanza in un “eclettico meticcio politico”: Tom Paine, in “Cittadinanze nella 

storia dello Stato contemporaneo”, a cura di M. Aglietti, C. Calabrò, Milano, Franco Angeli, 2017, 

pp. 94-108. 

73. Sujetos vulnerables, trata y formas contemporáneas de esclavitud: el papel de las instituciones, 

in Esteban Pérez Alonso (dir.) “El Derecho ante las formas contemporáneas de esclavitud”, Valencia, 

Editorial Tirant lo Blanch, 2017, pp. 101-116. 

74. Il dialogo come passione e come limite del potere. Convergenze tra Guido Calogero e Albert 

Camus, in V. Sorrentino (a cura di), “Il potere delle passioni, la passione per il potere”, Perugia, 

Aguaplano, 2017, pp. 41-50. 

75. Nodi della rete e forme di regolazione, introduzione al fascicolo monografico “Mondi della vita, 

rete, trasformazioni del diritto” di «Ars interpretandi», n. 1, 2017, pp. 7-14. 

76. Il reddito di cittadinanza: un dibattito di lunga durata, in «Quaderni fiorentini» n. 46, 2017, pp. 

141-171 (fascicolo monografico dedicato a “Giuristi e Stato sociale”). 

77. Taking Security Seriously, in “Figures of Security”, fascicolo monografico a cura di Th. Casadei 

della rivista on line «Governare la paura», luglio 2017 (ISSN 1974-4935) 

78. I veli da squarciare: forme di schiavitù nel mondo contemporaneo, in “Cosmopolis”, n. 2, 2016 

(http://www.cosmopolisonline.it/articolo.php?numero=XIII22016&id=7) 

79. Democrazia paritaria: una questione non meramente “quantitativa”, in “Clionet. Per un senso 

del tempo e dei luoghi – Rivista di Public History: storie, percorsi, saperi, arti e mestieri”, 1, 

2017: http://rivista.clionet.it/vol1/societa-e-cultura/polis/casadei-democrazia-paritaria 

80. Le teorie critiche del diritto. Tra filosofia giuridica e filosofia politica, Postfazione in M.G. 

Bernardini, O. Giolo (a cura di), “Le teorie critiche del diritto”, Pisa, Pacini, 2017, pp. 379-410.  

81. Tra storia e teoria giuridica: per un inquadramento dei caratteri della schiavitù contemporanea, 

in M. Simonazzi, Th. Casadei (a cura di), Nuove e antiche forme di schiavitù, Napoli, Editoriale 

scientifica, 2018, pp. 135-151.  

82. Modos y formas de la esclavitud contemporánea, “Derechos y Libertades”, n. 39, 2018, pp. 35-

61.  

83. Lo statuto delle minoranze tra crisi della democrazia e populismo, “Coscienza e Libertà”, n. 55, 

2018, pp. 11-17. 

http://www.cosmopolis.globalist.it/Detail_News_Display?ID=92318&typeb=0&democrazia-socialita-felicita-lo-sguardo-cosmopolita-di-thomas-paine
http://www.cosmopolis.globalist.it/Detail_News_Display?ID=92318&typeb=0&democrazia-socialita-felicita-lo-sguardo-cosmopolita-di-thomas-paine
http://www.softpowerjournal.com/web/?p=952
http://www.cosmopolisonline.it/articolo.php?numero=XIII22016&id=7
http://rivista.clionet.it/vol1/societa-e-cultura/polis/casadei-democrazia-paritaria
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84. Una “continua messa in questione del mondo”, per mutarlo: Aldo Capitini e la lotta nonviolenta, 

prefazione a P. Pugliese, Introduzione alla filosofia della nonviolenza di Aldo Capitini. Elementi per 

la liberazione della violenza, Firenze, goWare, 2018, pp. 9-21. 

85. La vulnerabilità in prospettiva critica, in Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto, 

a cura di B. Pastore, O. Giolo, Roma, Carocci, 2018, pp. 73-99. 

86. Tratta/schiavitù, in Il diritto al viaggio. Abbecedario sulle migrazioni, a cura di L. Barbari e F. 

De Vanna, Torino, Giappichelli, 2018, pp. 299-308 (collana “Diritto e vulnerabilità – Studi e ricerche 

del CRID”). 

87. La cittadinanza come “luogo di lotta”, in “Rivista dell’istruzione”, 6, 2018 (dossier 

sull’educazione alla cittadinanza), pp. 23-27. 

88. “Ricucire” prassi e teoria del diritto. Spunti di riflessione a partire da Santi Romano, nota 

editoriale scritta insieme a Stefano Pietropaoli, in “Jura Gentium  Rivista di filosofia del diritto 

internazionale e della politica globale”, n. 2, 2018, pp. 7-17 (fascicolo a cura di Thomas Casadei e 

Stefano Pietropaoli). 

89. Gregorio Peces-Barba (1938-2012): tra teoria dei diritti e impegno costituzionale, “Lo Stato”, 

n. 11, 2018, pp. 447-453. 

90. “Corpi in transito”: sulla tratta contemporanea, “La società degli individui”, n. 63, 2018, pp. 

140-154. 

91. Tra dilemmi etici e potenzialità concrete: le sfide dell’autonomous driving, in S. Scagliarini (a 

cura di), Smart roads e driverless cars: tra diritto, tecnologie, etica pubblica, Torino, Giappichelli, 

2019, pp. 41-54 (con Gianfrancesco Zanetti). 

92. l diritto in azione: significati, funzioni, pratiche, in V. Marzocco, S. Zullo, Th. Casadei, Didattica 

del diritto: prassi e metodo, Pacini giuridica, Pisa, 2019, pp. 89-125. 

93. The irruption of post-truth, in “Governare la paura – Journal of Interdisciplinary Studies”, aprile 

2019, pp. 1-18.  

94. Cittadinanza e forme di schiavitù contemporanea, in M. Aglietti (a cura di), Finis civitatis. I 

confini della cittadinanza, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2019, pp. 115-128. 

95. Eguaglianza, in A. Andronico, T. Greco, F. Macioce (a cura di), Dimensioni del diritto, Torino, 

Giappichelli, 2019, pp. 153-180. 

96. L’approccio clinico-legale e le sue (utili) implicazioni, in “Rivista di Filosofia del diritto”, 2, 

2019, pp. 278-295. 

97. Migración y trata de seres humanos en el Mediterráneo, in E. Pérez Alonso, S. Olarte Encabo 

(dir.): Formas contemporáneas de esclavitud y derechos humanos en clave de globalización, género 

y trata de personas, Valencia, Tirant lo Blanch, 2020, pp. 585-621. 

98. Uno sguardo (imprevisto) sull’esperienza giuridica: il giusfemminismo, in Il corpo delle donne. 

La condizione giuridica femminile dal 1946 ad oggi, a cura di P. Torretta e V. Valenti, Milano, Franco 

Angeli, 2020, pp. 3-26. 

99. Che ‘genere’ di costituzionalismo?, in A. Schiavello, G. Scichilone (a cura di), Il futuro del 

costituzionalismo, Bologna, Il Mulino, 2020 (in corso di pubblicazione). 
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c) Recensioni, schede, note, dialoghi 

1. Nota a Ch. Taylor – J. Habermas, Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento, in M. Martinelli 

(a cura di), Immagini del passaggio, Santarcangelo di Romagna (RN), Fara editore, 1998, pp. 71-73. 

2. Il mosaico dell’Esprit des Lois, nota a D. Felice (a cura di), Leggere l’Esprit des Lois. Stato, società 

e storia in Montesquieu, Napoli, Liguori,1998, «Giornale critico della filosofia italiana», 2, 2000, pp. 

196-201. 

3. Limiti del repubblicanesimo, dialogo con Michael Walzer, in Th. Casadei – S. Mattarelli (a cura 

di), Repubblicanesimo e neorepubblicanesimo. Percorsi, analisi, ricerche, «Il Pensiero mazziniano», 

3, 2000, pp. 123-127  – ISSN 0031-482X 

4. Conseguire la libertà e promuovere l’uguaglianza, intervista a Quentin Skinner, in Th. Casadei – 

S. Mattarelli (a cura di), Repubblicanesimo e neorepubblicanesimo. Percorsi, analisi, ricerche, «Il 

Pensiero mazziniano», 3, 2000, pp. 118 – 122. 

5. I diversi approdi dell’anarchia (a proposito di un recente convegno su F.S. Merlino), «Il pensiero 

mazziniano», 4, 2000, pp. 91-93. 

6. Criminalità, carcere, follia, dialogo con Emilio Santoro, in K. Bernuzzi (a cura di), I linguaggi 

della follia, Santarcangelo di Romagna (RN), Fara editore, 2001, pp. 69-80. 

7. Scheda di F. Belvisi, Società multiculturale, diritti, Costituzione, Una prospettiva realista, 

Bologna, Clueb, 2000, «Filosofia politica», 2, 2002 – ISSN 0394-7297. 

8. Carlo e Nello Rosselli in una dimensione europea, nota a A. Bechelloni (a cura di), Carlo e Nello 

Rosselli e l’antifascismo europeo, Milano, Angeli, 2001, «Il pensiero mazziniano», 1, 2002, pp. 66-

74. 

9. Nota a R. Zucker, Democratic Distributive Justice, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, 

«Ratio Juris», 3, 2002, pp. 341-346. 

10. Recensione di A. Seligman, La scommessa della modernità. L’autorità, il Sé e la trascendenza, 

Roma, Meltemi, 2002, in «Reset», marzo, 2003, pp. 46-47. 

11. Scheda di P. Costa, Verso un’ontologia dell’umano. Antropologia filosofica e filosofia politica in 

Charles Taylor, Milano, Unicopli, 2001, «Filosofia politica», 1, 2003, pp. 170-172 – ISSN 0394-

7297. 

12. Montesquieu: le forme di governo tra «sociologia universale» ed «eccedenze particolari», 

Recensione di D. Felice, Oppressione e libertà. Filosofia e anatomia del dispotismo in Montesquieu, 

Pisa, ETS, 2000, in «Teoria politica», 1, 2003, pp. 208-210 – ISSN 0394-1248 

13. Anarchismo, repubblicanesimo, democrazia: alla ricerca della politica, dialogo con Massimo La 

Torre, «Il pensiero mazziniano», 2, 2003, pp. 34-49. 

14. Scheda di Ch. Arnsperger e Ph. Van Parijs, Quanta diseguaglianza possiamo accettare? Etica 

economica e sociale, introduzione di Maurizio Ferrera, Bologna, Il Mulino, 2003, in «Reset», luglio-

agosto, 2003, p. 33 (una versione modificata e più ampia si trova in “Il Pensiero mazziniano”, 4, 2003, 

pp. 214-216, sez. L’opzione). 
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15. Scheda di S. Petrucciani, Modelli di filosofia politica, Torino, Einaudi, 2003, «Reset», settembre 

2003, pp. 96-97. 

16. Recensione aR. Zucker, Democratic Distributive Justice, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2002, «Filosofia politica», 3, 2003, pp. 515-518 – ISSN 0394-7297 

17. Scheda di G. Magrin, Condorcet: un costituzionalismo democratico, Franco Angeli, 2001, 

«Filosofia politica», 3, 2003, pp. 519-520 – ISSN 0394-7297. 

18. Nota a Carteggio Gentile-Donati 1920-1943, a cura di P. Simoncelli, Firenze, Le Lettere, 2002, 

in “Giornale critico di storia della filosofia italiana”, maggio-agosto 2004, pp. 345-347. 

19. I “diritti assenti”: diritti umani ed esclusione della socialità nella riflessione di Ignatieff, 

intervento al Forum on line su M. Ignatieff, Una ragionevole apologia dei diritti umani, Milano, 

Feltrinelli, 2003, in http://www.juragentium.it 

20. La moralità dei diritti umani Recensione di F. Biondo, Benessere, giustizia e diritti umani nel 

pensiero di Amartya Sen, Torino, Giappichelli, 2003, «Teoria politica», 2, 2004, pp. 164-166 

– ISSN 0394-1248. 

21. Scheda di P. Bagnoli, Carlo Rosselli e il socialismo delle libertà, Polistampa, Firenze, 2002 

«Filosofia politica», 3, 2004, pp. 509-511 – ISSN 0394-7297. 

22. Scheda di T. Serra, La disobbedienza civile. Una risposta alla crisi della democrazia?, Torino, 

Giappichelli, 2002, «Filosofia politica», 3, 2004, pp. 516-517 – ISSN 0394-7297. 

23. La «democrazia di sviluppo» di John Dewey, Recensione a J. Dewey, Scritti politici, a cura di G. 

Cavallari, Donzelli, Roma, 2003, «Teoria politica», 3, 2004 – ISSN 0394-1248. 

24. Ricostruire la cittadinanza sociale: a partire dall’acqua, Recensione di R. Petrella, Il bene 

comune. Elogio della solidarietà, Diabasis, Reggio Emilia, «Teoria politica», 3, 2004 – ISSN 0394-

1248. 

25. Intervento al Forum “Tutte le guerre sono ingiuste?”, «Mosaico», gennaio 2005, pp. 31-32 (con 

interventi di Pietro Scoppola, Maurizio Viroli, Thomas Casadei). 

26. Recensione di B. Casalini, Nei limiti del compasso. Locke e le origini della cultura politica e 

costituzionale americana, Mimesis, Milano, 2002 «Filosofia politica», 1, 2005, pp. 143-146 – 

ISSN 0394-7297. 

27. Recensione di L. Baccelli, Critica del repubblicanesimo, Laterza, Roma-Bari, 2003 «Bollettino 

telematico di Filosofia politica», gennaio 2005 (28. una versione più ampia uscirà come recensione 

su «Filosofia politica», 2, 2005, pp. 295-299 – ISSN 0394-7297) 

(http://www.dirittoequestionipubbliche.org/D_Q-5/contributi/testi_5_2005/rec_T_Casadei-

Baccelli.pdf). 

29. Tra Schmitt e Strauss (e oltre): attraversare Hobbes nella Germania del Novecento, recensione a 

Carlo Altini, La storia della filosofia come filosofia politica. Carl Schmitt e Leo Strauss lettori di 

Thomas Hobbes, Pisa, ETS, 2004, pp. 232, «Teoria politica», 1, 2005, pp. 167-171 – ISSN 0394-

1248. 

30. Recensione a L. Duguit, Le trasformazioni dello Stato. Antologia di scritti, a cura di A. Barbera, 

C. Faralli, M. Panarari, Torino, Giappichelli, 2003, «Filosofia politica», 2, 2005, pp. 285-288 – 

ISSN 0394-7297. 

http://www.juragentium.it/
http://www.dirittoequestionipubbliche.org/D_Q-5/contributi/testi_5_2005/rec_T_Casadei-Baccelli.pdf
http://www.dirittoequestionipubbliche.org/D_Q-5/contributi/testi_5_2005/rec_T_Casadei-Baccelli.pdf
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31. Nota/recensione Un metodo costruttivo tra intellettuali e socialismo. Note su una recente lezione 

di storia delle idee Nota a A. Cassani, Intellettuali e socialismo nel pensiero britannico del XX 

secolo, Clueb, Bologna, 2003, «Intersezioni», 3, 2005, pp. 579-583. 

32. Scheda Passione religiosa, perché lo spazio pubblico non può ignorarla, «Reset», 92, 2005, pp. 

16-17 (scheda su Walzer e la religione – titolo or. [modificato dalla redazione] Politica e religione in 

Walzer: alla ricerca dei ‘buoni confini’ – all’interno di un Forum su “Religione e politica, ecco i 

confini”, con contributi di G. Martinotti, F. Dallmayr, P. Pombeni, M. Walzer, M. Kazin). La scheda 

accompagna il saggio di Walzer, Argomenti per una separazione tollerante (contenuto ne Il filo della 

politica: v. curatele). 

33. Scheda di Francescomaria Tedesco, Introduzione ad Hayek, Roma-Bari, Laterza, 2004, «Filosofia 

politica», 3, 2005, pp. 513-515 – ISSN 0394-7297 (una recensione più ampia è stata pubblicata sul 

supplemento digitale della rivista «Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y 

Humanidades», «Otras reseñas», Mayo 

2008: http://www.institucional.us.es/araucaria/otras_res/2008_6/resegna_608_1.htm). 

34. Scheda di Aldo Capitini, Le ragioni della nonviolenza. Antologia degli scritti, a cura di Mario 

Martini, Pisa, ETS, 2004, pp. 195, «Filosofia politica», 1, 2006, pp. 162-164 – ISSN 0394-7297 (35. 

versione lievemente ampliata come recensione in «Jura gentium»: 

http://www.tsd.unifi.it/juragentium/it/index.htm). 

36. Scheda di C. Galli, Guerra. Antologia, Roma-Bari, Laterza, 2004, per «Filosofia politica», 1, 

2006, pp. 159-161 – ISSN 0394-7297. 

37. Nota Pensiero normativo e casi di guerra: gli argomenti di Walzer (su M. Walzer, Arguing about 

War, New Haven and London, 2004), in «Sociologia del diritto», 1, 2006, pp. 191-198. 

38. Nota Intellettuali e società: la nuova edizione di Politica e cultura di Norberto Bobbio, 

«Sociologia dl diritto», 2, 2006, pp. 181-194. 

39. Alla ricerca di un «popolo» per l’Europa unita, Recensione di C. Malandrino, (a cura di), Un 

popolo per l’Europa Unita. Fra dibattito storico e nuove prospettive teoriche e politiche, 

presentazione di Dario Velo, Olschki, Firenze 2004, pp. 250, «Teoria politica», 3, 2006, pp. 204-206 

– ISSN 0394-1248. 

40. Scheda di Gm. Zamagni, La teologia delle religioni di Hans Küng. Dalla salvezza dei non 

cristiani all’etica mondiale (1964-1990), con una Prefazione di Alberto Melloni, Bologna, Edizioni 

Dehoniane, 2005, pp. 129, «Teoria politica», 3, 2006, pp. 214-215 – ISSN 0394-1248. 

41. Recensione a Anna Loretoni, Teorie della pace. Teorie della guerra, Pisa, ETS; 2005, «Jura 

Gentium» http://www.tsd.unifi.it/juragentium/it/index.htm 

42. Dialogo con Etienne Balibar: Le retour de la race: un“cosmopolitisme inversé”?, in 

«Cosmopolis», II (2007), n. 1, pp. 125-141  – ISSN 1828-

6771 http://www.cosmopolisonline.it/20070705/balibar.html. 

43. Una versione più ampia è pubblicata con il titolo Il ritorno al futuro della razza: tra società e 

istituzioni, «Rivista Trimestrale di Scienze dell’Amministrazione. Analisi delle politiche pubbliche e 

istituzioni», n. 4, 2007, pp. 13-38 – ISSN 0391-190X. 

44. Recensione di Costanza Margiotta, L’ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione, 

Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 308, «Filosofia politica», 2, 2007, pp. 294-297 – ISSN 0394-7297. 

http://www.institucional.us.es/araucaria/otras_res/2008_6/resegna_608_1.htm
http://www.cosmopolisonline.it/20070705/balibar.html


16 
 

45. Recensione di M.L. Lanzillo, Multiculturalismo, Laterza, 2005, «La società degli individui», 2, 

2007, pp. 144-147 – ISSN 1590-7031. 

6. Il basic income: un disegno affascinante (e controverso) per nuove politiche sociali, recensione di 

Corrado Del Bò, Un Reddito per Tutti. Un’introduzione al Basic income, Como, Ibis, 2004, pp. 141, 

«Teoria politica», 2, 2007, pp. 174-176 – ISSN 0394-1248. 

47. Scheda di Cosa rimane, ‘Quaderni dell’altra tradizione’, n. 3, «Una Città», 2006, pp. 79, «Teoria 

politica», 2, 2007, pp. 213-215 – ISSN 0394-1248. 

48. Scheda di S. Audier, Le socialisme liberal, Editions Decouverte, Paris, 2006, «Filosofia politica», 

2007, 3, 2007, pp. 512-513 – ISSN 0394-7297. 

49.Scheda di B. Biagiotti, Ágnes Heller. Vita quotidiana, bisogni e democrazia, Lecce, Milella, 2006, 

pp. 252, «Filosofia politica», 3, 2007, pp. 513-515 – ISSN 0394-7297. 

50. Recensione di M. Jasonni, Alle radici della laicità, Firenze, Il Ponte Editore, 2007, pp. 143, «Il 

diritto ecclesiastico», 1/2, 2007, pp. 240-242 [una versione più breve è stata pubblicata come scheda 

in «Filosofia politica», 3, 2008, pp. 505-506 – ISSN 0394-7297]. 

51. Intervista a Eva Kittay, L’inevitabile dipendenza, «Una Città», n. 175, giugno 2010, pp. 33-36. 

52. Scheda di Jean-Marie Guyau, Abbozzo di una morale senza obbligo né sanzione. Con le 

annotazioni di Friedrich Nietzsche, a cura di Ferruccio Andolfi, Reggio Emilia, Diabasis, 2009, pp. 

235; in SIFP – Società Italiana di Filosofia Politica – ISSN 1825-

0327: http://www.sifp.it/recensioni/casadei 

53. Questioni di ‘razza’: antiche e nuove sfide alle forme del dominio, nota a K. Thomas, Gf. Zanetti 

(a cura di), Legge, razza, diritti, Reggio Emilia, Diabasis, 2005, «Scienzaepace», 

http://scienzaepace.unipi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=38:thomas-e-zanetti-

recensione&catid=3:recensioni  

54. Quando il povero si prenderà cura del povero si potrà cantare libertà”, dialogo con Arturo Paoli, 

«La società degli individui», 38, 2/2010, pp. 143-150  – ISSN 1590-7031. 

55. Scheda di D. Costantini (a cura di), Multiculturalismo alla francese? Dalla colonizzazione 

all’immigrazione, Firenze, Firenze University Press, 2009, pp. 193, «Filosofia politica», 3, 2010, pp. 

528-529 – ISSN 0394-7297. 

56. Gabbie del presente e semi di avvenire, editoriale di «Cosmopolis», 2, 2010 – ISSN 1828-6771, 

<http://www.cosmopolisonline.it/20101130/editoriale.php> 

57. Neorazzismo, neoschiavismo, editoriale a “La società degli individui”, n. 41, 2011, pp. 7-9  – 

ISSN 1590-7031 (sezione monografica dedicata a “Ritorno della razza e nuove schiavitù”). 

58. Democrazia: trasformazioni e nuovi scenari, introduzione a Democrazia partecipativa: metodi, 

percorsi, strumenti, fascicolo monografico della «Rivista trimestrale di Scienza 

dell’amministrazione. Analisi delle istituzioni e delle politiche pubbliche», 1, gennaio-maggio 2011, 

pp. 1-5 – ISSN 0391-190X. 

59. Introduzione a Relativismo: significati e contesti, fascicolo monografico di “Ars Interpretandi”, 

2, 2012, pp. 7-11, ISSN: 1722-8352. 

http://www.sifp.it/recensioni/casadei
http://scienzaepace.unipi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=38:thomas-e-zanetti-recensione&catid=3:recensioni
http://scienzaepace.unipi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=38:thomas-e-zanetti-recensione&catid=3:recensioni
http://www.cosmopolisonline.it/20101130/editoriale.php
http://www.laginestra.unipr.it/wp/?page_id=59
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60. Scheda di Femminismi musulmani. Un incontro sul Gender Jihād, a cura di Ada Assirelli, Marisa 

Iannucci, Marina Mannucci, Maria Paola Patuelli, Ravenna, Fernandel, 2014, in “Filosofia politica”, 

2, 2015, pp. 375-377. 

61. Recensione di Francisco Javier Ansuátegui Roig, Rivendicando i diritti sociali, Napoli, Editoriale 

Scientifica, 2014, “Teoria e critica della regolazione sociale”, 2, 2015, pp. 229-232. 

62. Recensione di Tra religione e storia: il Mosè di Freud, nota a Pier Cesare Bori, È una storia 

vera? Le tesi storiche dell’Uomo Mosè e la religione monoteistica di Sigmund Freud, a cura di 

Gianmaria Zamagni, Firenze, Castelvecchi, 2015, “La società degli individui”, n. 54, 2016, pp. 160-

162 

63. Scheda di Giorgio Ridolfi, Figure del socialismo neokantiano. Tra rigore morale, ragione 

giuridica e realtà politica, Torino, Giappichelli, 2015, in “Filosofia politica”, 3, 2016, pp. 563-564. 

64. Scheda di Marianna Esposito, Politiche di salvezza. Teologia economica e secolarizzazione nel 

governo del sociale, Milano, Franco Angeli, 2015, in “Filosofia politica”, 3, 2016, pp. 571-572. 

65. Questioni di linguaggio e funzioni del diritto. Note intorno a uno studio sulle discriminazioni, 

nota a Silvia Salardi, Discriminazioni, linguaggio e diritto. Profili teorico-giuridici. 

Dall’immigrazione agli sviluppi della tecnoscienza: uno sguardo al diritto e al suo ruolo nella 

società, con Prefazione di Patrizia Borsellino (Torino, Giappichelli, 2015, pp. 216), in “Materiali per 

una storia della cultura giuridica”, 1, 2017, pp. 325-332. 

66. Scheda di Francesco Postorino, Carlo Antoni. Un filosofo liberista, Soveria Mannelli (CZ), 

Rubbettino, 2016, in “Filosofia politica”, 2, 2017, pp. 365-366. 

67. Scheda di Nicolò Bellanca, Isocrazia. Le istituzioni dell’eguaglianza, Roma, Castelvecchi, 2016, 

in “Filosofia politica”, 2, 2017, pp. 374-376. 

68. Traiettorie per un femminismo intersezionale, Nota a Anna Loretoni, Ampliare lo sguardo. 

Genere e teoria politica, Roma, Donzelli, 2014, in «La società degli individui», 58, 1/2017, pp. 73-

80 (all’interno della sezione A due voci su “Un realismo di genere?”). 

Una versione più ampia è stata pubblicata in «Araucaria – Revista Iberamericana de Filosofía, Política 

y Humanidades» (sez. “Otras reseñas”), 2 marzo 2018. 

69. Scheda di Claudia Giurintano, L’abolizione della schiavitù nelle colonie francesi. Il Rapporto 

della Commissione Broglie (1840-1843), Milano, Franco Angeli, 2016, in “Filosofia politica”, 3, 

2017, pp. 565-566. 

70. Recensione di Luca Baccelli, Bartolomé de Las Casas. La conquista senza fondamento, Milano, 

Feltrinelli, 2016, in “Filosofia politica”, 1, 2018, pp. 173-175. 

71. Intervista a Michael Walzer, in “il Mulino”, 1, 2018, pp. 67-73 (l’intervista è uscita anche in 

versione inglese, con alcune modifiche e il titolo “‘The lash goes on’: How revolutions work, su 

“eurozine”:   https://www.eurozine.com/lash-goes-revolutions-work/). 

72. Editoriale. Concordia e conflitto, sezione monografica “Concordia” in “Filosofia politica”, 1, 

2018, pp. 3-8 (con Gianfrancesco Zanetti). 

73. Introduzione, focus “Diritto e disabilità” in “Rivista di Filosofia del diritto”, 2, 2018, pp. 273-

280. 

http://institucional.us.es/araucaria/2018/03/02/nota-a-anna-loretoni-ampliare-lo-sguardo-genere-e-teoria-politica-roma-donzelli-2014-pp-192/#_ftnref1
http://institucional.us.es/araucaria/2018/03/02/nota-a-anna-loretoni-ampliare-lo-sguardo-genere-e-teoria-politica-roma-donzelli-2014-pp-192/#_ftnref1
https://www.eurozine.com/lash-goes-revolutions-work/
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74. Scheda di Federica Falchi, Dall’illuminismo scozzese all’owenismo. Il percorso ideale di Frances 

Wright, Napoli, Editoriale scientifica, 2017, in “Dianoia”, 28, 2019, pp. 316-318. 

75. La libertà d’espressione e i suoi dilemmi, commento a Francisco Javier Ansuátegui Roig, Libertà 

d’espressione: tra ragione e storia, a cura di A. Di Rosa, Torino, Giappichelli, 2018, in “Notizie di 

politeia”, 2020 (in corso di pubblicazione). 

 

d) Traduzioni 

1. Traduzione del saggio di G. Kateb, Arendt and individualism (apparso su “Social Research”, 4, 

1994, pp. 765-794) per «Dianoia. Annali di Storia della filosofia» (Università degli Studi di Bologna 

– Dip. di Filosofia), VI, 2001, pp. 160-188 – ISSN 1826-7173. 

2. Revisione delle traduzioni dei sette saggi contenuti nel volume Nuove maternità. Riflessioni 

bioetiche al femminile, Reggio Emilia, Diabasis, 2005. 

3. Traduzione dello scritto di Etienne Balibar per il Forum di Jura Gentium “Legge, razza e diritti” (a 

cura di Th. Casadei e L. Re). 

4. Traduzione del saggio di Etienne Balibar, Performative Reversals of the Name Race and the 

Dilemma of the Victims per «Iride», 3, 2006, pp. 305-319 – ISSN 1593-5493. 

5. Traduzione del dialogo con Etienne Balibar, Il ritorno al futuro della razza: tra società e istituzioni, 

«Rivista Trimestrale di Scienze dell’Amministrazione. Analisi delle politiche pubbliche e 

istituzioni», n. 4, 2007, pp. 13-38  – ISSN 0391-190X. 

6. Traduzione del saggio di Paul Kahn, Charisma and the Foundation of Judicial Authority per 

«Filosofia e teologia», 3, 2008, pp. 445-462 – ISSN 1824-4963. 

7. Traduzione dell’articolo di Joan Tronto, Cura e politica democratica. Alcune premesse 

fondamentali, «La società degli individui», 38, 2/2010, pp. 34-42  – ISSN 1590-7031. 

8. Traduzione dell’articolo di Etienne Balibar, Lo schema genealogico: razza o cultura?, “La società 

degli individui”, 41, 2/2011, pp. 11-21.  – ISSN 1590-7031. 

9. Traduzione dell’articolo di Michael Walzer, Ideali di pace nella Bibbia ebraica, «Ars 

interpretandi. Rivista di ermeneutica giuridica», 2/2014, pp. 35-48. – ISSN 1722-8352. 

10. Traduzione dell’Intervista a Michael Walzer, «il Mulino», 1/2018, pp. 67-73. – ISBN: 978-88-

15-26805-1. 

 

III. Progetti nazionali e internazionali  

ProgettoHorizon2020 [Call: H2020-GERI-2015-1; Type of Action: CSA]: 

“EQUAL-IST: Gender Equality Plans for Information Sciences and Technology” 

Ente finanziatore: Unione Europea 

Nome del ricercatore principale ed ente di affiliazione: Vilabs OE (Grecia), in partnership con 

University of Venice Ca’Foscari (Italy), University of Muenster, Headquarters of the 

EuropeanResearch Centre for Information Systems (ERCIS – Germany), University of Liechtenstein 

(Lichtenstein), University of Turku (Finland),Kaunas University of Technology (Lithuania), 

http://www.laginestra.unipr.it/wp/?page_id=59
http://www.laginestra.unipr.it/wp/?page_id=59
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Università di Modena e Reggio Emilia (Italy), University of Minho (Portugal), Simon Kuznets 

Kharkiv National University of Economics (Ukraine) 

Data di inizio e fine: 01.06.2016 – in corso 

Tipo di partecipazione: Membro del Work Team dell’Univ. di Modena e Reggio Emilia 

 

ProgettoPrin [bando 2015]“Soggetto di diritto e vulnerabilità: modelli istituzionali e concetti 

giuridici in trasformazione” 

Prot. 2015CX78PN 

Ente finanziatore: MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) – Italia 

Nome del ricercatore principale ed ente di affiliazione: Prof. Baldassarre Pastore (Univ. di Ferrara) 

Data di inizio e fine: 05.02.2017 – in corso 

Tipo di partecipazione: membro dell’Unità di ricerca n. 5 (Università di Modena e Reggio Emilia) 

 

Progetto “ReAcT – ER Rete Antidiscriminazione Territoriale Emilia-Romagna” (coordinato insieme 

a Gianfrancesco Zanetti, Luigi Foffani, Vincenzo Pacillo) 

[Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 – 2020; Obiettivo specifico 2 Integrazione/Migrazione 

legale – Obiettivo nazionale 3 Capacity Building- Lettera L) PROG. 165 – ReAcT-ERRete 

Antidiscriminazione Territoriale Emilia-Romagna; CUPE49D16001350007], coordinato 

dalla Regione Emilia-Romagnain partnership con l’Università di Modena e Reggio Emilia –

Dipartimento di Giurisprudenza, Comune di Reggio nell’Emilia, Comune di Modena, Comune di 

Bologna, Comune di Ferrara, Comune di Ravenna, ASP del distretto Cesena Valle Savio. 

Ente finanziatore: Ministero degli interni – Italia 

Nome del ricercatore principale ed ente di affiliazione: Prof. Gianfrancesco Zanetti, Prof Thomas 

Casadei, Prof. Luigi Foffani, Prof. Vincenzo Pacillo (Dip. di Giurisprudenza) 

Data di inizio e fine: 20-10-2016 – 31-04-2018 

Tipo di partecipazione: membro del Comitato di Coordinamento 

 

Progetto di formazione-azione “Educare alle differenze per promuovere la cittadinanza di 

genere” (promozione della parità di opportunità e lotta alle discriminazioni e alla violenza di genere), 

coordinato dal Comune di Modena. I II, III, IV, V edizione. 

Ente finanziatore: Comune di Modena (tramite bando finanziato dalla Regione Emilia-Romagna). 

Nome del ricercatore principale ed ente di affiliazione: Prof. Gianfrancesco Zanetti (CRID – 

Unimore). 

Data di inizio e fine: 24.02.2016 – 23.04.2020. 

Tipo di partecipazione: membro del Comitato di Coordinamento 

 

ProgettoFAR 2015 “Lo sfruttamento del lavoro minorile in Italia, con particolare riferimento 

all’Emilia-Romagna” 

Ente finanziatore: Dipartimento di Giurisprudenza – Università di Modena e Reggio Emilia  

Nome del ricercatore principale ed ente di affiliazione: Prof. Alberto Tampieri 

Data di inizio e fine: 01.07.2016 – 30.06.2018 

Tipo di partecipazione: membro del Comitato di Coordinamento 

 

 “Labdi – Laboratorio su Forme della discriminazione, istituzioni e azioni positive”,  

Ente finanziatore: Regione Emilia-Romagna  

Nome del ricercatore principale ed ente di affiliazione: Prof. Gianfrancesco Zanetti 

Data di inizio e fine: 10.03.2008 – 03.02.2010 

Tipo di partecipazione: Coordinatore scientifico-organizzativo 

 

“Società multiculturale, immigrazione e sicurezza: problemi di integrazione sociale” 

Progetto PRIN 2004 

Ente finanziatore: MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) – Italia 

Nome del ricercatore principale ed ente di affiliazione: Prof. Gianfrancesco Zanetti, Università di 

Modena e Reggio Emilia 
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Data di inizio e fine: 01.01.2005 – 31.12.2006 

Tipo di partecipazione: Ricercatore (Membro dell’unità di ricerca) 

 

IV. SEMINARI E CONVEGNI 

1. Libertà e tolleranza, relazione tenuta nell’ambito del ciclo “La libertà degli antichi e quella dei posteri”, corso di 

aggiornamento per insegnanti organizzato dalla Federazione Nazionale Insegnanti Scuole Medie, Forlimpopoli (FC) [Sala 

del Consiglio Comunale, 24.11.1999]. 

2. “Senso del luogo” e tensione universalistica: Michael Walzer, relazione tenuta nell’ambito del seminario avanzato 

inter-facoltà promosso da CIRSFID (Università di Bologna), “Relativismo delle culture e universalismo dei princìpi”, 

organizzato dagli insegnamenti di Storia delle dottrine politiche (prof. G. Gozzi), Filosofia del diritto (prof. Gf. Zanetti), 

Sociologia del diritto (prof.ssa A. Facchi) [Facoltà di Lettere e Filosofia di Bologna, 17.4.2000]. 

3. Tre volti del potere: potenza, partecipazione, conflitto in Machiavelli, relazione tenuta nell’ambito del seminario del 

dottorato di ricerca di Filosofia politica (Università di Pisa) coordinato dal prof. G. Marramao: “Le radici del potere: 

Machiavelli, Montaigne, La Boétie” [Facoltà di Scienze della politica di Pisa, 16.6.2000]. 

4. 

a) Ciclo di Lezioni seminariali nel corso di Teoria generale del diritto (prof. M. La Torre) presso l’Università degli Studi 

di Catanzaro: 4 lezioni (La comunità e i suoi modelli: dall’antichità al dibattito contemporaneo; Comunità e pluralismo: 

il pensiero giuridico di Joseph Raz; Diritto e Moralità: dall’antichità al dibattito contemporaneo; Il neogiusnaturalismo 

di John Finnis) [Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catanzaro, 2, 3.3.2001; per un totale di 8 ore]. 

b) Ciclo di Lezioni seminariali nel corso di Teoria generale del diritto (prof. M. La Torre) presso l’Università degli Studi 

di Messina: 8 lezioni (La comunità e i suoi modelli: dall’antichità al dibattito contemporaneo; Comunità e pluralismo: il 

pensiero giuridico di Joseph Raz; Diritto e Moralità: dall’antichità al dibattito contemporaneo; Il neogiusnaturalismo 

di John Finnis; I Critical Legal Studies – I: i presupposti teorici ed ideologi; I Critical Legal Studies – II: la critica del 

costituzionalismo; Il pensiero femminista sul diritto – I: le diverse stagioni del femminismo, tra eguaglianza e 

differenza; Il pensiero femminista sul diritto – II: da Catharine MacKinnon a Tove Stang Dahl; La nozione di libertà – I: 

un excursus tra teoria giuridica e teoria politica; La nozione di libertà – II: il dibattito contemporaneo) [Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Catanzaro, 2, 3.3 e 3, 4.5.2001; 3, 4, 5.6 per un totale di 20 ore]. 

5. Un ponte fra il passato e il futuro. Appunti sull’Esprit des Lois di Montesquieu, relazione tenuta nell’ambito del 

seminario del dottorato di ricerca di Filosofia politica (Università di Pisa) coordinato dal prof. E. Ripepe: “Forme di Stato 

e forme di governo: momenti per una messa a punto concettuale” [Facoltà di Scienze della politica di Pisa, 17.3.2001]. 

6. Tra particolarismo e «universalismo reiterativo»: la riflessione di Michael Walzer, relazione tenuta nell’ambito dei 

Seminari modenesi di Teoria del diritto e Filosofia pratica (I ciclo) coordinati dal prof. Gf. Zanetti [Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Modena, 19.3.2001]. 

7. Flussi, radici, confini: “geografie dell’io” fra globalizzazione e localismi, relazione tenuta nell’ambito del seminario 

del dottorato di ricerca di Filosofia politica (Università di Pisa) coordinato dal prof. F. Cerutti: Filosofie della 

globalizzazione [Facoltà di Scienze della politica di Pisa, 27.4.2001]. 

8. Tolleranza e diritti, lezione seminariale nel corso di Filosofia del diritto A-L (prof. Gf. Zanetti) [Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Modena, 30.4.2001]. 

9. Oltre i confini: Carlo Cattaneo e le sfide globali, relazione tenuta nell’ambito delle celebrazioni per il bicentario della 

nascita di Carlo Cattaneo organizzate dalla sezione di Ravenna dell’Associazione Mazziniana Italiana [Casa della Cultura, 

Ravenna 17.11.2001]. 

10. La nozione di eguaglianza e il costituzionalismo, lezione seminariale nell’ambito del corso di Filosofia del diritto A-

L (prof. Gf. Zanetti) [Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena, 14.3.2002]. 

11. Democrazia, socialità, diritti nella filosofia dialogica di Guido Calogero, relazione tenuta nell’ambito dei Seminari 

modenesi di Teoria del diritto e Filosofia pratica coordinati dal prof. Gf. Zanetti [Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

di Modena, 16.4.2002]. 
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12. Relazione alla tavola rotonda su Democrazia, socialità, diritti nel liberalsocialismo di Guido Calogero con Paolo 

Bagnoli (Università di Siena), Franco Sbarberi (Università di Sassari), Tommaso Greco (Università di Pisa), in occasione 

della presentazione del volume di G. Calogero, Le regole della democrazia e le ragioni del socialismo, nuova edizione a 

cura di Th. Casadei, con una Testimonianza di Norberto Bobbio, Reggio Emilia, Diabasis, 2001 [Domus mazziniana, 

Pisa, 20.4.2002]. 

13. Comunità e comunicazioni nell’epoca di internet: uno sguardo sociologico-giuridico (I-II) e Internet e la libertà di 

espressione (III-IV), ciclo di quattro lezioni seminariali tenute nell’ambito del corso di Informatica giuridica (prof. Gf. 

Zanetti), presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena [26.3 e 8.4.2002]. 

14. L’idea di repubblica e l’abc della democrazia, “Lezione per la Repubblica” in occasione delle celebrazioni del 2 

Giugno [Cesenatico (FC) 1.6.2002]. 

15. Relazione alla tavola rotonda in occasione della presentazione del volume di G. Calogero, Le regole della democrazia 

e le ragioni del socialismo, nuova edizione a cura di Th. Casadei, con una Testimonianza di Norberto Bobbio, Reggio 

Emilia, Diabasis, 2001, insieme a Gennaro Sasso (Istituto italiano per gli studi storici), Stefano Petrucciani (Università 

“La Sapienza” di Roma), Maurizio Viroli (Princeton University) [Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli 

5.6.2002]. 

16. Un lessico giuridico progressivo: socialità e cittadinanza in Guido Calogero, relazione al Convegno nazionale di 

studi “Repubblicanesimo, democrazia, socialismo delle libertà. ‘Incroci’ per una rinnovata cultura politica” [organizzato 

a Ravenna dalla Coop. Culturale Pensiero e Azione (in collaborazione con altre istituzioni) il 26, 27.10.2002]. 

17. Comunicazione al Seminario modenese di Filosofia del diritto (III ciclo) su Guido Calogero e Renato Treves: 

liberalismo e socialismo tra sociologia del diritto e teoria normativa, tenuto dal prof. Vincenzo Ferrari (Università di 

Milano) [Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena, 5.11.2002]. 

18. Lezione seminariale nell’ambito del corso di Storia delle dottrine politiche (prof. G. Tamagnini e prof. Gf. 

Zanetti): Nuovi manners burkeani: diritti fondamentali e netiquette [Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Modena, 5.12.2002]. 

19. Comunità e azioni collettive nell’epoca di internet: uno sguardo sociologico, lezione tenuta nell’ambito del corso di 

Informatica giuridica (prof. F. Belvisi), presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena [8.4.2003]. 

20. Hannah Arendt: dal dispotismo al totalitarismo, ciclo di lezioni seminariali nell’ambito del corso di Storia della 

filosofia (prof. D. Felice), presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna: I. Hannah Arendt: tra 

filosofia e politica; II. La categoria del totalitarismo; III. Totalitarismo e dispotismo: percorsi di confronto [7, 8, 

12.5.2003]. 

21. Etica pubblica: una sfida dell’Italia di oggi, relazione presentata nell’ambito del convegno su “Il problema italiano: 

la democrazia e la repubblica tra etica civile e trasformazioni politiche”, Istituto Storico della Resistenza di Pistoia 

[6.6.2003]. 

22. Il pensiero politico di Martha Nussbaum: democrazia sociale e neoaristotelismo: ciclo di lezioni seminariali nel corso 

di Storia delle dottrine politiche (prof. F. Barani) [Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena, 6, 13, 20, 

27.10.2003 e 10, 17.11.2003 e 12.12.2003]. 

23. Coordinamento e introduzione al seminario “Uno sguardo sulla storia del pensiero politico italiano del Novecento: a 

partire da Piero Gobetti”. 

Discussione del volume di P. Bagnoli, Il metodo della libertà. Piero Gobetti tra eresia e rivoluzione, Reggio Emilia, 

Diabasis, 2002. Relatore: Paolo Bagnoli (Università di Siena e Università “L. Bocconi” di Milano). [Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Modena, 3.11.2003]. 

 

24. Comunicazione (organizzazione, coordinamento) al seminario Sovranità: ‘anatomia’ di una categoria centrale per 

la storia delle dottrine politiche. 

Discussione del volume di S. Simonetta (a cura di), Potere sovrano: simboli, limiti, abusi, Bologna, Il Mulino, 2003. 

Relatori: Stefano Simonetta e Claudio Fiocchi (Università Statale di Milano) [Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

di Modena, 24.11.2003]. 

 

25. Comunicazione al Seminario di Teoria del diritto e Filosofia pratica (VI ciclo) su “La giustificazione delle istituzioni 

tra democrazia e costituzionalismo” tenuto dalla prof.ssa Elena Pariotti (Università di Padova), a partire dal volume M. 

Walzer, Il filo della politica. Democrazia, critica sociale, governo del mondo, a cura di Thomas Casadei, Reggio Emilia, 

Diabasis, 2003 [Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena, 26.11.2003]. 
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26. I diritti sociali, lezione seminariale tenuta nell’ambito del corso di Teoria generale del diritto (prof. Mario Ricciardi) 

della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Castellanza (VA) [2.11.2003]. 

27. La sovranità: da Bodin al dibattito contemporaneo sulla “fine” dello Stato nazionale, lezione seminariale nel corso 

di Filosofia del diritto (A-L) (prof. Gf. Zanetti) [Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena, 15.3.2004]. 

28. Republic.com: partecipazione sociale e informazioni nell’epoca di internet: lezione seminariale nel corso di 

Informatica giuridica (prof. F. Belvisi) [Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena, 19.3.2004]. 

29. Relazione al Convegno per il Centenario della nascita di Guido Calogero organizzato sotto l’Alto Patronato del 

Presidente della Repubblica da Comune di Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Casa editrice Diabasis, relatori Paolo 

Bagnoli, Tullio Gregory, Adriano Ossicini, Stefano Petrucciani, Gennaro Sasso, a presiedere i lavori Francesco Casavola 

[Sala Igea – Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 26.4.2004]. 

30. Hannah Arendt e il dibattito filosofico-politico moderno e contemporaneo: alcuni confronti, ciclo di lezioni 

seminariali nell’ambito del corso di Storia della filosofia (prof. D. Felice), presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università degli Studi di Bologna: I. Potere, legge, libertà: Arendt e Montesquieu; II. Hannah Arendt e la filosofia 

politica del Novecento; III. Oltre il Novecento: Hannah Arendt e Michael Walzer (il pluralismo tra filosofia, morale e 

diritto) [4.5.6.2004]. 

31. Il pensiero politico di Martha Nussbaum: fonti e prospettive dell’approccio delle capacità, ciclo di lezioni seminariali 

nel corso di Storia delle dottrine politiche (prof. F. Barani) [Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena, 28.9 e 

11, 18.10 e 8, 15, 22, 29.11.2004]. 

32. Lezione seminariale su La sociologia universale di Montesquieu, corso di Sociologia del diritto (prof. F. Belvisi) 

[Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena, 1.10.2004]. 

33. Guido Calogero: una filosofia dialogica “laica”, lezione seminariale nell’ambito del corso in Filosofia teoretica (prof. 

S. Zucal) [Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento, 21.12.2004]. 

34. Lezione seminariale su Forme della democrazia e dottrina dello Stato, corso di Teoria generale del diritto e dottrina 

dello Stato (prof. F. Belvisi) [Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena, 5.11.2004]. 

35. Lezione seminariale su Giusnaturalismo e Positivismo giuridico: dal dibattito storiografico alla prospettive odierne, 

corso di Teoria generale del diritto e dottrina dello Stato (prof. F. Belvisi) [Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Modena, 18.11.2004]. 

36. Politica e cultura: intellettuali, partiti, movimenti, presentazione e discussione della nuova edizione del volume di N. 

Bobbio, Politica e cultura (a cura di F. Sbarberi, Torino, Einaudi, 2005), con la presenza del curatore Franco Sbarberi 

[Camera di Commercio, Forlì, 26.1.2005]. 

37. Lezione seminariale su La nozione di lavoro coatto nella storia del pensiero filosofico-giuridico: dalla schiavitù nel 

mondo classico alle nuove forme di schiavitù, Corso di Filosofia del diritto A-L (prof. Gf. Zanetti) [Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia, 16.2.2005]. 

38. Lezione seminariale su Diritti inviolabili e libertà: un excursus di filosofia del diritto costituzionale, corsi di Filosofia 

del diritto A-L (prof. Gf. Zanetti) e Filosofia del diritto M-Z (prof. F. Belvisi) [Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

di Modena e Reggio Emilia, 2.3.2005]. 

39. Due Lezioni nel modulo di Teoria e sociologia della sicurezza per il Master in “Sicurezza dei sistemi informatici: 

normative e tecniche avanzate di protezione” (I edizione: aa. 2004-2005). 

I. La questione della sicurezza: profili sociologici e informatici. II. L’abuso delle nuove tecnologie informatiche e l’etica 

hacker (13, 14, 5.2005 – Test il 20.5). 

40. Il paradigma repubblicano: recupero di una tradizione e nuova teoria filosofico-politica, due lezioni seminariali 

nell’ambito del corso di Storia della filosofia (prof. D. Felice), presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 

Bologna: I. ‘Repubblicanesimo’: alla ricerca di una definizione; II. La teoria repubblicana nel dibattito filosofico-politico 

contemporaneo [16, 17.3.2005]. 
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41. Il costituzionalismo tra valori e tecniche, lezione seminariale nel corso di Filosofia del diritto A-L (prof. Gf. Zanetti) 

[Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia, 5.4.2005]. 

42. Etica pratica e questioni di welfare, lezione seminariale nel corso di Filosofia del diritto A-L (prof. Gf. Zanetti) 

[Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia, 11.4.2005]. 

43. Filosofia normativa e istituzioni di welfare: la riflessione di Martha Nussbaum ciclo di lezioni seminariali nel corso 

di Storia delle dottrine politiche (prof. F. Barani) [Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia, 

21, 22, 28.9 e 5, 6, 9.12, per un totale di 10 ore). 

44. Il lessico del costituzionalismo: a partire dalle nozioni-chiave, lezione seminariale nell’ambito del corso di Teoria 

generale del diritto e dottrina dello Stato (prof. F. Belvisi) [Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio 

Emilia, 2.11.2005]. 

45. Ciclo di lezioni seminariali nel corso di Filosofia del diritto A-L (prof. Gf. Zanetti) su Le basi filosofiche del 

costituzionalismo [Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia, 15.2; 29, 30.3.2006]. 

46. ‘Razza’: il ritorno di una categoria ambigua mutata di segno, relazione nell’ambito del Corso avanzato di Storia delle 

dottrine politiche (prof.ssa M.L. Lanzillo) [Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Bologna (sede di Forlì), 

20.4.2006]. 

47. Due lezioni seminariali nel corso di Filosofia del diritto M-Z (prof. F. Belvisi): I. Odierne frontiere del 

costituzionalismo: il dibattito sui diritti sociali. II. Odierne frontiere del costituzionalismo: comunicazione politica e 

filosofia del diritto internazionale [Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia, 30.3.2006]. 

48. Il digital divide: nuove forme di disuguaglianza nell’epoca di internet, due lezioni seminariali nel corso di Informatica 

giuridica (prof. Gf. Zanetti) [Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia, 2, 3.5.2006]. 

49. Hannah Arendt e la categoria del totalitarismo, ciclo di lezioni seminariali nell’ambito del corso di Storia della 

filosofia – Laurea Specialistica (prof. D. Felice), presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna: 

I. Hannah Arendt: un profilo; II. Totalitarismo come trasfigurazione del dispotismo [11, 18.5.2006]. 

50. Presentazione del volume La Costituzione offesa insieme all’autore on. P. Castagnetti [Sala S. Caterina, Forlì, 

9.5.2006]. 

51. Due lezioni nel modulo di Sociologia giuridica della sicurezza per il Master in “Sicurezza dei sistemi informatici: 

normative e tecniche avanzate di protezione” (II edizione: aa. 2005-2006). 

I. Sicurezza, Libertà, Sorveglianza: esercizi tipologici (30.6.2006); II. L’abuso delle nuove tecnologie informatiche e 

l’etica hacker (8.7.2006). 

52. Comunicazione, dal titolo Itinerari sulla fortuna di Mill in Italia, al Convegno nazionale di studi “Fra libertà e 

democrazia. L’eredità di John Stuart Mill” organizzato dalla Fondazione “Casa di Oriani” di Ravenna [Ravenna, Sala 

D’Attorre, 14.10.2006]. Al convegno hanno preso parte Giuseppe Bedeschi (Università di Roma “La Sapienza”), Claudio 

Cressati (Università di Udine), Nadia Urbinati (Columbia University), Giulio Giorello (Università di Milano), Nadia 

Ancarani (Liceo Classico di Ravenna), Stefano Moriggi (Università di Milano). 

53. Relazione alla Tavola Rotonda su “Diritti di libertà, diritti sociali e ‘sacralità’ della giurisdizione nel pensiero di Piero 

Calamandrei” in occasione della giornata di studi su Calamandrei promossa dalla Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Modena, su iniziativa delle cattedre di Diritto ecclesiastico e Filosofia del diritto, come Seminario del 

dottorato in Scienze Giuridiche [Sala del Consiglio Comunale di Modena, 2.12.2006] 

54. Intervento al dibattito su “Utopie e diritti” promosso dall’associazione culturale “La ginestra” (Centro di 

documentazione e ricerca su individualismo e comunità) in occasione della pubblicazione dei nn. 26 e 27 de “La società 

degli individui”, dedicati all’utopia – nell’ambito del Festival sui diritti umani e inoltre con la partecipazione dei Proff. 

Italo Testa e Marco Deriu, dell’Università di Parma [Parma, Sala Borri di Palazzo Giordani – sede della Provincia, 

6.12.2006] 

55. ‘Guerra giusta’? Il prepotente ritorno di una nozione costitutivamente controversa, ciclo di lezioni seminariali nel 

corso di Storia delle dottrine politiche a.a. 2006-2007 (prof. F. Barani) [Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Modena e Reggio Emilia] (13, 14, 17.12.2006). 
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56. Ciclo di lezioni seminariali nel corso di Filosofia del diritto A-L (prof. Gf. Zanetti) a.a. 2006-2007: I. Lavoro: storia 

di una categoria filosofico-pratica: da Aristotele a Weber. II. Lavoro e scenari globali; I. Sovranità: forme, limiti, 

metamorfosi. II. Per una scienza universali dei sistemi politici e giuridici: Montesquieu; I. Trasformazioni della 

sovranità: ritorno del bellum justum e ideali cosmopoliti. II. Il ritorno di Hobbes e la centralità della nozione di 

sicurezza [Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia, 21.2; 26.2; 12.3.2007). 

57. Percorsi del repubblicanesimo contemporaneo, relazione in occasione della presentazione del volume Il senso della 

repubblica. Frontiere del repubblicanesimo, a cura di S. Mattarelli, Milano, Franco Angeli, 2006 [Casa Matha, Ravenna, 

10.3.2007]. 

58. Esiste la guerra giusta? Conferenza tenuta nell’ambito dei Seminari di Filosofia politica e Analisi del linguaggio 

politico, organizzati presso l’Università di Perugia dal prof. Roberto Gatti e dal prof. Vincenzo Sorrentino [21.3.2007]. 

59. Il digital divide: elementi di analisi e casi concreti, due lezioni seminariali nel corso di Informatica giuridica (prof. 

Gf. Zanetti) [Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena, 26 e 27.3.2007]. 

60. Un caso controverso di etica pratica: la questione delle coppie di fatto, lezione seminariale nel corso di Filosofia del 

diritto A-L (prof. Gf. Zanetti) [Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia, 8.5.2007]. 

61. Seminario di Ragion Pratica: “Il futuro dei diritti: proliferazione o minimalismo?”, 22, 23.6.2007, presso il 

Dipartimento di Scienze Giuridiche (Università di Ferrara). Relazioni di Alessandra Facchi, Luca Baccelli, Geminello 

Preterossi, Thomas Casadei. 

62. Le tesi di Joan Tronto e il dibattito sull’etica della cura, intervento alla Tavola rotonda su “L’etica della cura. Una 

sfida per il nuovo welfare e l’inclusione sociale. Riflessioni a partire da Confini morali di Joan Tronto”, organizzata da 

Commissione consiliare per le Pari Opportunità in collaborazione con Istituto Gramsci Forlì [Comune di Forlì, Sala Randi, 

26.11.2007]. 

Altri interventi: Maria Maltoni (presidente Commissione Pari Opportunità Comune di Forlì), Emilio D’Orazio (direttore 

del Centro Studi “Politeia” di Milano), Alessandra Grompi (Università di Venezia). 

63. Sicurezza, paura e vulnerabilità nella società del rischio, due lezioni seminariali nel corso di Sociologia del diritto 

(prof. F. Belvisi) [Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia, 28, 29.11.2007]. 

64. Presentazione del volume di M. Jasonni, Alle radici della laicità, Firenze, Il Ponte, 2007 [Libreria Feltrinelli di 

Modena, 7.3.2008]. 

Interventi di Marcello Rossi e Massimo Jasonni. Lavori aperti e introdotti dal Magnifico Rettore dell’Università di 

Modena e Reggio Emilia, prof. Giancarlo Pellacani. 

 

65. Le sfide del multiculturalismo, Tavola Rotonda in occasione della presentazione del libro Differenza razziale, 

discriminazione e razzismo nelle società multiculturali, a cura di Thomas Casadei e Lucia Re, 2 voll. [, Reggio Emilia, 

Diabasis, 2007 [Libreria Farini Reggio Emilia, 4.4.2008] 

Interventi di Franco Corradini (assessore Coesione e sicurezza sociale del Comune di Reggio Emilia), Faiza Mahri 

(giornalista e docente), Thomas Casadei e Lucia Re. 

 

66. Differenze razziali e politiche securitarie, relazione nell’ambito del corso di Criminologia (prof. Dario Melossi) 

[Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, 17.4.2008]. 

67. Differenze razziali e società multiculturali: nuove frontiere della discriminazione, relazione nell’ambito del corso di 

Analisi dei concetti politici a.a. 2007-2008 (prof.ssa M.L. Lanzillo) [Facoltà di Scienze politiche dell’Università di 

Bologna (sede di Forlì), 17.4.2008]. 

68. Tolleranza: una ricognizione storico-concettuale, lezione seminariale nel corso di Filosofia del diritto A-L (prof. Gf. 

Zanetti) [Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena e di Reggio Emilia, 29.4.2008]. 

69. Bioetica, Diritto, Politica: corpo e forme della schiavitù, relazione al “Seminario Internazionale di Bioetica – 

Questioni di vita o morte”. Prima sessione: Questioni di vita o morte. Etica, Scienza, Diritto [Facoltà di Lettere e Filosofia, 

Dipartimento di Filosofia, Università di Bologna, 7.5.2008]. 

Altri interventi di Carla Faralli (Università di Bologna), Gianfrancesco Zanetti (Università di Modena e Reggio Emilia, e 

Hunter College Cuny N.Y.), Alberto Scerbo, (Università di Catanzaro), Francisco Javier Ansuátegui (Universidad Carlos 

III di Madrid – Spagna). Nell’occasione presentazione del volume Questioni di vita o morte. Etica pratica, bioetica, 

filosofia del diritto, a cura di Massimo La Torre, Marina Lalatta e Alberto Scerbo, Torino, Giappichelli, 2007. 

http://wpop3.libero.it/cgi-bin/vlink.cgi?Id=B6YHlqeVSW8qtKZ0S82sxFTMc9udqxzHUvpPzfZnZnTXegmoSeZHVakqSvwk4ynj&Link=http%3A//www.diabasis.it/Database/diabasis/diabasis.nsf/b4604a8b566ce010c125684d00471e00/0eb2ae482ad95d2dc125735a003d3956%21OpenDo%20
http://wpop3.libero.it/cgi-bin/vlink.cgi?Id=B6YHlqeVSW8qtKZ0S82sxFTMc9udqxzHUvpPzfZnZnTXegmoSeZHVakqSvwk4ynj&Link=http%3A//www.diabasis.it/Database/diabasis/diabasis.nsf/b4604a8b566ce010c125684d00471e00/0eb2ae482ad95d2dc125735a003d3956%21OpenDo%20
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70. La disobbedienza “costruttiva” di Aldo Capitini, comunicazione alla giornata di studi su “Liberalsocialismo e 

nonviolenza: la religione civile di Aldo Capitini” promossa dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena e 

Reggio Emilia, su iniziativa della cattedra di Diritto ecclesiastico, come Seminario del dottorato in Scienze Giuridiche 

[Sala del Consiglio Comunale di Modena, 16.5.2008]. 

71. Interventi d’apertura, in veste di coordinatore, ai tre Seminari del ciclo “Diritto, ragion pratica, argomentazione” 

promosso nell’ambito del corso di Teoria dell’argomentazione normativa (prof. Gf. Zanetti) e tenuti rispettivamente da 

Marina Lalatta Costerbosa (Università di Bologna), Italo Testa (Università di Parma), Barbara Bartocci (Università di 

Perugia) [Facoltà di Giurisprudenza, Università di Modena e Reggio Emilia, 22, 23, 29.9.2008]. 

72. Le forme della schiavitù in epoca globale, relazione nell’ambito del ciclo di formazione “La schiavitù negli antichi e 

nei moderni” organizzato dall’associazione culturale “La Parola” [Cesena, Centro Cinema San Biagio, 8.5.2009]. 

73. Il dialogo di Guido Calogero con Aldo Capitini, relazione per la presentazione del Carteggio Aldo Capitini – Guido 

Calogero. Lettere 1936-1968, a cura di Th. Casadei e G. Moscati, Roma, Carocci, 2009 [Palazzo Cesaroni, Perugia, 

13.11.2009]. 

Altri interventi di Giuseppe Moscati (segretario dell’Associazione “Amici di Aldo Capitini”) e Mario Martini (Università 

di Perugia). 

 

74. La schiavitù oggi, relazione in occasione della presentazione del volume Il senso della repubblica. Schiavitù, a cura 

di Th. Casadei e S. Mattarelli, Milano, Franco Angeli, 2009, promossa da Associazione Mazziniana italiana e da 

Cooperativa Culturale “Pensiero e Azione” di Ravenna [Casa Matha, Ravenna, 23.1.2010]. 

75. Per un lessico delle discriminazioni: dall’analisi teorica agli strumenti di intervento, relazione al Convegno “Ambiti 

e forme della discriminazione: approcci teorici, casi concreti e politiche pubbliche di contrasto”, Giornata di studio a 

partire da Lessico delle discriminazioni: tra società, diritto e istituzioni (a cura di Th. Casadei, con una prefazione di P. 

Manzini, Reggio Emilia, Diabasis, 2008), organizzata da Regione Emilia Romagna e Dipartimento di Scienze Giuridiche, 

Università di Modena e Reggio Emilia nell’ambito del LABDi, www.labdi.it [Auditorium, Regione Emilia Romagna, 

Bologna, 3.2.2010]. 

76. Due lezioni di Sociologia giuridica della sicurezza per il Master in “Sicurezza informatica e normative giuridiche per 

la protezione dei sistemi e dell’informazione” (IV edizione: aa. 2009-2010). 

I. La questione della sicurezza: profili sociologici e informatici. II. I rischi: tra hacker e forme di sorveglianza [Università 

di Modena e Reggio Emilia, Policlinico, 20.2 e 13.3.2010; per un totale di 6 ore]. 

77.  Due lezioni seminariali nell’ambito del corso di Filosofia del diritto A-L (prof. Gf. Zanetti) su rispettivamente, Il 

concetto di lavoro come base filosofica del costituzionalismo e su La cittadinanza: tra inclusione ed esclusione 

sociale [Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia, 3.3 e 19.4.2010]. 

78. Norberto Bobbio: regole, dialogo, laicità, relazione nell’ambito del ciclo “Figure dell’Italia civile”, promosso dai 

circoli ACLI forlivesi [Saletta Bruni, Forlì, 16.3.2010]. 

79. Presentazione del libro Le parole della politica (Bologna, Il Mulino, 2010) di Gianfranco Pasquino (Johns Hopkins 

University – Bologna Center) [Ravenna, Centro culturale “Ninapì”, 18.5.2010]. 

80. Il dialogo tra le generazioni: l’esempio di Vittorio Foa, relazione introduttiva al Convegno “Dialogando con Vittorio 

Foa: lavoro, politica, memoria, generazioni”, promosso dall’Associazione Luciano Lama in occasione del centenario della 

nascita di Vittorio Foa [1910-2008] e della nuova edizione delle sue Lettere della giovinezza: dal carcere, 1935-1943 (a 

cura di F. Montevecchi, Torino, Einaudi, 2010) [Palazzo Orsi Mangelli, Forlì, 5.6.2010]. 

Altri interventi: Federica Montevecchi (insegnante, collaboratrice di Vittorio Foa), Roberto Balzani (Università di 

Bologna, Sindaco di Forlì), Giorgio Ghezzi (Fondazione Giuseppe Di Vittorio). 

81. Le forme della discriminazione e le azioni istituzionali di contrasto, intervento al Seminario di confronto sul lavoro 

dei Centri Antidiscriminazioni [Centro d’incontro Reggio est, Reggio Emilia, 12.10.2010]. 

82. Il neorepubblicanesimo tra conflittualismo e nuovo civismo, relazione al Seminario di formazione per giovani 

amministratori “Campus Mazziniano” [Borghetto di Brola, Modigliana (FC), 3.10.2010]. 

Altri interventi: Giorgio Rebuffa (Università di Genova), Maria Rosaria Ferrarese (Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione). 

 

83. Andrea Costa: tra prospettiva socialista e autonomismo municipale, relazione nell’ambito del Convegno su Andrea 

Costa, la memoria e il governo delle città [Salone Comunale, Forlì, 13.10.2010]. 

http://www.thomascasadei.it/professione/www.romagnaoggi.it/forli/2010/10/13/174477/
http://www.thomascasadei.it/professione/www.romagnaoggi.it/forli/2010/10/13/174477/
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Con interventi di Roberto Balzani (Università di Bologna, Sindaco di Forlì), Carlo De Maria (Università di Bologna), 

Maurizio Ridolfi (Università della Tuscia – Viterbo). 

 

84. Società multiculturali e Critical Race Theory: tra Europa e Stati Uniti, relazione nell’ambito del Corso di Teorie 

politiche del multiculturalismo politici a.a. 2010-2011 (prof.ssa M.L. Lanzillo) [Facoltà di Scienze politiche 

dell’Università di Bologna (sede di Forlì), 9.11.2010]. 

85. Il progetto dell’eguaglianza: riflessioni intorno all’art 3 della Costituzione, relazione nell’ambito del ciclo 

“Costituzione, Uguaglianza, Diversità”, organizzato da Istituto Storico di Mantova e Art. 3 Osservatorio sulle 

discriminazioni [Istituto Storico di Mantova, Mantova, 29.11.2010]. 

86. Intervento d’apertura alla Tavola rotonda “Vivere per gli altri. Tra teologia e profezia, l’impegno terreno di Arturo 

Paoli” organizzata da Istituto Gramsci Forlì e ACLI Forlì-Cesena in occasione della pubblicazione del volume di Silvia 

Pettiti, Arturo Paoli. «Ne valeva la pena», Cinisello Balsamo (MI), Edizioni San Paolo, 2010 [Forlì, Saletta Bruni, 

30.11.2010]. 

87. Trasformazioni sociali, istituzioni e forme di civismo: il “modello emiliano” tra XX e XXI secolo, relazione al 

Convegno “BOLOGNA FUTURO: socialità sviluppo uguaglianza: il ‘modello emiliano’ alla sfida del XXI secolo” [Sala 

Farnese, Palazzo d’Accursio, Bologna, 4.12.2010]. 

88. Lezione seminariale su Lavoro e diritti sociali: uno sguardo filosofico-costituzionale nell’ambito del Corso di 

Filosofia del diritto dell’Accademia militare di Modena [Università di Modena e Reggio Emilia, Corso per Allievi ufficiali 

Carabinieri, 15.12.2010]. 

89. L’uguaglianza oggi/Il progetto dell’uguaglianza, relazione nell’ambito del ciclo di incontri per insegnanti e studenti 

“La parola per la scuola e la città” organizzato dall’Associazione culturale “La Parola” [Aula Magna I.T.I.S. “Blaise 

Pascal”, Cesena, 28.2.2011]. 

90. Comunità e politica, relazione nell’ambito del ciclo “Pensare la vita: le domande fondamentali della filosofia”, Corso 

di formazione filosofica di base promosso dal Comune di Parma, Assessorato alla Cultura [Casa della musica, Parma, 

4.4.2011]. 

91. Democrazia dal basso come “potere di tutti”: la prospettiva di Aldo Capitini, relazione nell’ambito del Convegno 

nazionale “Il seme e l’albero. R-esistere oggi in Italia con Aldo Capitini e Giorgio La Pira”, promosso da Coordinamento 

nazionale Enti locali per la pace e i diritti umani,  Fondazione Giorgio La Pira, Rete dei Giovani amministratori per la 

pace, in collaborazione con altre istituzioni, in occasione del 50° anniversario della Marcia Perugia-Assisi [Teatro 

Comunale, Predappio (FC), 6.5.2011]. 

92. Nord Africa: tra lotte di liberazione, nuove immigrazioni, neo-colonialismo, conversazione con don Franco Appi, 

presso la Pastorale sociale [Forlimpopoli (FC), 6.5.2011]. 

93. La passione e la cura per i libri, intervento alla commemorazione “In ricordo di Anna Rosa Gentilini, bibliotecaria 

della Manfrediana” [Sala Dante, Biblioteca Comunale – Faenza (RA), 17.6.2011]. 

  

94. Politica dal basso ed educazione democratica: tra comunità territoriali e social network, relazione alla Scuola di 

Pace – Associazione Centro Culturale “Club Dossetti” [Sovere (BG), 12 agosto 2011]. 

95. “Modello emiliano” e forme di civismo, comunicazione al Seminario “Il modello emiliano nella storia d’Italia. Tra 

culture politiche e pratiche amministrative (1861-2011)” – II [Palazzo Malvezzi, Bologna, 28.10.2013]. 

96. Mosaico Italia, dialogo con Severino Saccardi, in occasione della presentazione del fascicolo monografico di 

“Testimonianze” dedicato al 150° dell’Unità d’Italia [Salone Comunale, Piazza Saffi, Forlì, 9.11.2011]. 

97. La definizione del valore tra universalismo e relativismo, relazione nell’ambito del Corso di formazione “Le parole 

della Costituzione” organizzato da Università della Libera età “Natalia Ginzburg” e ANPI Carpi in collaborazione con 

Istituto Storico di Modena [Casa del Volontariato, Carpi (MO), 14.11.2011]. 

98. Generazioni: un nodo teorico e pratico, relazione nell’ambito del ciclo “Discorsi sulla disuguaglianza”, 

sessione Generazioni: i giovani di oggi stanno peggio di quelli di ieri (con un intervento anche di Antonio Schizzerotto, 

Università di Trento) [Fondazione Ermanno Gorrieri, Modena, 17.11.2011]. 
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99. La Somalia: terra di violazioni dei diritti umani, intervento introduttivo alla lezione seminariale tenuta dal dott. Matteo 

Guglielmo (Università di Napoli “L’Orientale”, redattore della rivista “Limes”) su Conflitti, carestie e violazioni dei 

diritti umani: il caso del Corno d’Africa a partire da M. Guglielmo, Somalia: le ragioni storiche del conflitto, Torrazza 

Coste (PV), Edizioni Altravista, 2008; rubrica “Gees. Corno d’Africa” (a cura di M. Guglielmo) nella versione online di 

“Limes”; Mohamed Aden Sheikh, La Somalia non è un’isola dei Caraibi. Memorie di un pastore somalo in Italia, a cura 

di Pietro Petrucci, Reggio Emilia, Diabasis, 2010 [Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Modena e 

Reggio Emilia, 18.11.2011]. 

100. Lezione seminariale su La deontologia degli avvocati come questione dell’etica pratica nell’ambito del corso di 

Teoria dell’argomentazione normativa (prof. Gf. Zanetti) [Università di Modena e Reggio Emilia della Facoltà di 

Giurisprudenza, 10.12.2011]. 

101. Europa: quale destino?, relazione di presentazione del libro L’Europa verso il suicidio? Senza Unione federale il 

destino degli europei è segnato di Giulio Ercolessi, Bari, Dedalo, 2009, organizzata dal Movimento Federalista Europeo 

[Cesenatico (FC), Sala Convegni del Museo della Marineria, 10.12.2011]. 

102. La Critical Race Theory e i dilemmi delle società multiculturali, relazione nell’ambito del Corso di Teorie politiche 

del multiculturalismo, a.a. 2011-2012 (prof.ssa M.L. Lanzillo) [Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Bologna 

(sede di Forlì), 23.12.2011]. 

103. La questione nelle nuove schiavitù: profili giuridici e istituzionali, intervento alla Tavola rotonda “Human 

trafficking e nuove schiavitù: diritti umani e soggetti vulnerabili”, nell’ambito della rassegna “Human Rights Nights” 

[Università di Bologna, sede di Forlì, Aula Magna, 13.4.2012]. 

Altri interventi: Emilio Santoro (Università di Firenze), Marco Scarpati (Università di Parma), Marco Balboni (Università 

di Bologna, sede di Forlì). 

 

104. Generazioni, relazione nell’ambito del ciclo “Le parole della politica – Laboratorio 2011-2012” organizzato da 

Associazione culturale “La Polis” [Palazzo Giordani – Sala Borri, Parma, 13.4.2012]. 

105. Popolo e democrazia: nuovi interrogativi e nuove sfide, presentazione del volume di Valentina Pazè, In nome del 

popolo. Il problema democratico, Roma-Bari, Laterza, 2011 [Modena, Libreria Feltrinelli, 24.4.2012]. 

106. L’Europa verso un nuovo sistema di protezione sociale: la questione del reddito minimo garantito, incontri di 

formazione promossi dall’Istituto per gli studi federalisti ed europei “Paride Baccarini” e dal Centro per la Pace di Forlì 

[Forlì, Centro per la Pace “Annalena Tonelli”, 7.5.2012]. 

107. Nuove forme di civismo e sfide al modello emiliano, intervento nell’ambito del workshop “Il ‘modello emiliano’ 

nella storia d’Italia: tra culture politiche e pratiche amministrative (1889-2011)” III [Facoltà di Economia dell’Università 

di Modena e Reggio Emilia, 18.5.2012]. 

108. Popoli, religioni, culture: tra teologia e diritti umani, dialogo con il teologo Marcèlo Barros in occasione del 

conferimento del Premio Longiano per la Pace [Comune di Longiano (FC), 27.9.2012]. 

109. Ciclo di lezioni seminariali a partire dal volume Diritti umani e soggetti vulnerabili (a cura di Th. Casadei, Torino, 

Giappichelli, 2012) nell’ambito del corso di Teoria dell’argomentazione normativa (prof. Gf. Zanetti): I. L’umanità tra 

universalismo e contesti culturali: quadri teorici e problemi aperti; II. Soggetti in contesto: vulnerabilità e diritti 

umani; III. Donne e diritti umani: a partire dalle violazioni [Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena e 

Reggio Emilia, 12, 26.11 e 7.12.2012]. 

110. Michael Walzer: comunitarismo, multiculturalismo, pluralismo, lezione seminariale nell’ambito del corso Teorie 

politiche del multiculturalismo a.a. 2012-2013 (prof.ssa Maria Laura Lanzillo) [Scuola di Scienze Politiche 

dell’Università di Bologna (sede di Forlì), 5.12.2012]. 

111. I diritti umani tra teoria e prassi, in occasione dell’Anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani 

presentazione e discussione del volume Diritti umani e soggetti vulnerabili. Trasformazioni, aporie, violazioni, a cura di 

Th. Casadei, Torino, Giappichelli, 2012 [Centro per la Pace “Annalena Tonelli”, Forlì, 28.11.2012]. 

112. Tra teologia, politica e diritti umani: lo sguardo di Ernesto Balducci, intervento d’apertura alla Tavola rotonda su 

“Ernesto Balducci, uomo del mondo. A venti anni dalla morte il ricordo e l’eredità” promossa da Assessorato Pace e 

diritti umani e Assessorato al Welfare, Cooperazione allo sviluppo del Comune di Forlì nell’ambito delle Celebrazioni 

per il 64° Anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani [Comune di Forlì, Sala Randi, 5.12.2012]. 

http://temi.repubblica.it/limes/category/rubriche/cornodafrica
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113. Il valore della libertà: spunti di riflessione sul tema della libertà politica, dialogo con le scuole in occasione del 68° 

Anniversario della Liberazione della città di Faenza [Salone Comunale, Faenza (RA), 15.12.2012]. 

114. Intervento di presentazione del volume Elogio delle minoranze. Le occasioni mancate dell’Italia, Venezia, Marsilio, 

2012, insieme agli autori Massimiliano Panarari e Franco Motta, e a Gianni Cuperlo (docente a contratto presso 

l’Università di Teramo – Centro studi PD, deputato) nell’ambito della Rassegna del Planisfero 2013 [Reggio Emilia, 

Biblioteca Panizzi – Sala Planisfero, 18.1.2013]. 

115. Politica e cultura nella tradizione “liberalsocialista”: Calogero e Capitini, relazione nell’ambito del ciclo 

“Intellettuali e politica: la cultura militante nel ’900” organizzato dall’Israt (Istituto per la storia della Resistenza e della 

società contemporanea in Provincia di Asti)[Centro Culturale S. Secondo, Sala Ruscalla – Asti, 9.3.2013]. 

116. Tra scienza e pace: il pacifismo di Albert Einstein, relazione di presentazione al volume di Pietro Greco, Einstein 

aveva ragione. Mezzo secolo di impegno per la pace, Milano, Scienza Express Edizioni, 2012, incontri di formazione per 

le scuole superiori promossi dall’Associazione Francesco Barone [Forlì, Fondazione Garzanti, 23.3.2013]. 

117. Comunicazione nell’ambito del seminario Diritti, costituzioni, cittadinanza: rileggendo Thomas Paine tenuto da 

Pietro Costa (Università di Firenze), a partire da Th. Casadei, Tra ponti e rivoluzioni. Diritti, costituzioni, cittadinanza in 

Thomas Paine, Torino, Giappichelli, 2012, nell’ambito del XVIII ciclo del Seminario di Teoria del diritto e Filosofia 

pratica “A lezione dai classici, oggi” [Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia, 

25.3.2013]. 

118. La schiavitù oggi, lezione seminariale nell’ambito del corso di Filosofia morale (prof. Riccardo Caporali), presso il 

Dipartimento di Filosofia e Comunicazione [Università di Bologna, 16.4.2013]. 

119. Intervento introduttivo alla Tavola rotonda “L’Italia mancata… centralismo e federalismo”, Convegno conclusivo 

della tre giorni su “L’Italia che sognavano, l’Italia mancata” organizzata dalla Fondazione Alfred Lewin e dalla Biblioteca 

Gino Bianco [Sala Refettorio del San Domenico, Forlì, 20.4.2013]. 

120. Diritti fondamentali: trasformazioni in corso, relazione in occasione del Seminario organizzato dal Dip. di Scienze 

giuridiche dell’Università di Ferrara per la presentazione dei volumi Th. Casadei (a cura di), Diritti umani e soggetti 

vulnerabili. Violazioni, aporie, trasformazioni, Torino, Giappichelli, 2012 e Th. Casadei, I diritti sociali: un percorso 

filosofico-giuridico, Firenze, Firenze University Press, 2012 [Università di Ferrara, Ferrara, 8.5.2013]. 

Interventi di Brunella Casalini (Università di Firenze), Orsetta Giolo (Università di Ferrara), Baldassare Pastore 

(Università di Ferrara). 

 

121. Vulnerabilità e diritti umani. Percorsi tra teoria e prassi, relazione nell’ambito del ciclo di Seminari organizzato 

dagli insegnamenti di Diritti umani (prof. A. Pisanò) e Diritto internazionale, corso di laurea in Scienze politiche e delle 

Relazioni internazionali [Università del Salento, Lecce, 10.5.2013]. 

122. Percorsi della nonviolenza, intervento di presentazione del libro di Laura Operti, Per una cultura della nonviolenza, 

con una Prefazione di G. Zagrebelsky, Torino, Trauben, 2012 [Forlì, Centro per Pace “Annalena Tonelli”, 12.6.2013]. 

123. Chi dice umanità oggi?, presentazione del volume Diritti umani e soggetti vulnerabili, a cura di Th. Casadei, Torino, 

Giappichelli, 2012, nell’ambito della rassegna “Dialoghi con la città” presso la libreria “Libr’Amo” [Forlì, Parco Urbano 

“Franco Agosto”, 20.6.2013]. 

124. La “razza” conta? Un dilemma delle società multiculturali, relazione seminariale a.a. 2013-2014 [Scuola di Scienze 

Politiche dell’Università di Bologna (sede di Forlì), 16.10.2013]. 

125. Ciclo di tre lezioni seminariali nell’ambito del corso di Teoria dell’argomentazione normativa aa. 2013-2014 (prof. 

Gf. Zanetti): I. I diritti umani, a partire dalle loro violazioni: il caso concreto di “Lampedusa”; II. Diritti umani e 

bambini: argomenti a confronto per una relazione problematica; III. Diritti umani e povertà: il dibattito teorico-pratico 

del Novecento fino a Thomas Pogge [Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Modena e Reggio Emilia, 

4.10, 22.11 e 2.12]. 

126. Michael Walzer: un profilo al plurale. Quindici anni dopo, intervento conclusivo al “Seminario internazionale di 

Bioetica e Filosofia del diritto” Diritto, forza, comunità: leggendo Michael Walzer a partire dal volume Th. Casadei, Il 

sovversivismo dell’immanenza. Diritto, morale, politica in Michael Walzer (Milano, Giuffrè, 2012) [Dipartimento di 

Filosofia e Comunicazione dell’Università di Bologna, 28.10.2013]. 

Interventi di Francisco J. Ansuátegui Roig (Universidad Carlos III di Madrid); Alberto Burgio (Università di Bologna); 

Gianmaria Zamagni (Universität di Münster); Marina Lalatta Costerbosa (Università di Bologna). 
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127. I diritti sociali. Un percorso filosofico e giuridico, intervento alla presentazione del volume Th. Casadei, I diritti 

sociali: un percorso filosofico-giuridico, Firenze, Firenze University Press, 2012, organizzata dal Circolo Culturale 

Nuovo Formiggini e curata da Simone Scagliarini, docente di Diritto Pubblico presso l’Università di Modena e Reggio 

Emilia [Modena, Libreria Nuova Tarantola, 13.12.2013]. 

128. Economia solidale e buone prassi sul territorio: una nuova frontiera per il dialogo tra istituzioni e forme 

dell’associazionismo, intervento alla Tavola Rotonda conclusiva del Seminario “Far da sé, insieme. Le tradizioni 

associative in Emilia-Romagna dal mutualismo al terzo settore”, promosso da “Clionet”, www.clionet.it [Bologna, Istituto 

Storico F. Parri, 7.2.2014]. 

129.  Pratiche del disprezzo e percorsi di resistenza: politica e scuola nella “società dello spettacolo”, intervento alla 

presentazione del volume di P. Petrocelli, La moneta autentica. Insegnare come passione e come dono (Cesena, il Ponte 

Vecchio, 2013) [Forlì, 8.2.2014]. 

130. Le controversie sulla “guerra giusta” nel dibattito contemporaneo: a partire da Michael Walzer, Lezione 

seminariale nell’ambito del Corso di dottorato in “Storia delle società, delle istituzioni e del pensiero. Dal medioevo 

all’età contemporanea” (sede Amministrativa: Università degli Studi di Trieste; Sede convenzionata Università degli 

Studi di Udine) [Università di Udine, 27.2.2014]. 

131. Presentazione del libro Il patto iniquo. Libertà private, pubblica servitù (Parma, Diabasis, 2013) di Gabriele Magrin 

(Università di Sassari) [Libreria Feltrinelli, Parma, 20.3.2014]. 

132. Diritti e costituzioni in Thomas Paine, relazione nell’ambito del ciclo di Seminari “I diritti e le Costituzioni. Un 

approccio storico” del dottorato in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali dell’Università di Pisa [Dipartimento di 

Scienze giuridiche dell’Università di Pisa, 11.4.2014]. 

133. I diritti sociali: nuovi profili di indagine, comunicazione nell’ambito del workshop “Diritti sociali, veri diritti? Un 

confronto tra teoria del diritto e scienza politica” promosso dal Dipartimento di Scienze sociali e politiche 

(coordinamento: prof.ssa A. Facchi) [Università “Statale” di Milano, 15.4.2014]. 

Relazioni di Giorgio Pino (Università di Palermo) e di Maurizio Ferrera (Università “Statale” di Milano); comunicazioni 

di Thomas Casadei, Francesco Battegazzorre (Università di Pavia), Francesca Pasquali (Università “Statale” di Milano), 

Nicola Riva (Università “Statale” di Milano). 

 

134. Ciclo di lezioni seminariali nell’ambito del corso di Filosofia del diritto (A-L) (prof. Gf. Zanetti): I. I diritti umani: 

il dibattito in corso; II. Vulnerabilità e soggetti di diritto: tra specificazione e proliferazione; III. La proposta del 

minimalismo dei diritti e la questione della “guerra giusta”; il diritto umanitario [Dipartimento di Scienze giuridiche 

dell’Università di Modena e Reggio Emilia, 22, 23, 29.4.2014]. 

135. Diritti umani e minori: principi e linee di indirizzo contro maltrattamenti e abusi, intervento alla Tavola rotonda 

organizzata dall’Ass. culturale e scientifica “Punto Donna” in collaborazione con Terres des Hommes [Forlì, Sede Ass. 

Puntodonna, 4 aprile 2014]. 

Interventi di Raffale K. Salinari (Università di Bologna e di Urbino, Presidente della Federazione internazionale di Terres 

des Hommes), Roberto Balzani (Università di Bologna), Maurizio Stupiggia (psicoterapeuta). 

 

136. Il linguaggio giuridico nella filosofia del diritto (contemporanea): lezione nell’ambito del dottorato in Scienze 

giuridiche dell’Università di Modena e Reggio Emilia, XXX ciclo, aa. 2014-2015 [Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Modena e Reggio Emilia, 16.10.2014]. 

37. Intervento alla tavola rotonda su Globalizzare la democrazia: verso un Parlamento mondiale, in occasione della 

Settimana globale per un Parlamento Mondiale – Istituto di Studi sul federalismo e l’Unità Europea “Paride Baccarini” 

[Forlì – Hotel della Città et de la Ville, 4 novembre 2014]. 

138. Intervento introduttivo alla Tavola rotonda su La Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo (1989): 

riflessioni e prospettive in occasione del XXV° Anniversario, con la partecipazione, tra gli altri, delProf. Luigi Fadiga 

(Garante regionale diritti dell’infanzia e dell’adolescenza) [Dip. di Giurisprudenza, Univ. di Modena e Reggio Emilia, 18 

novembre 2014]. 

139. Discriminazione di genere e tratta di esseri umani: la questione della prostituzione, relazione seminariale in 

occasione dell’Elsa Day (Giornata dedicata ai diritti umani e alla social responsability) – [Dip. di Giurisprudenza, Univ. 

di Modena e Reggio Emilia, 26 novembre 2014] 
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140. Il Distretto dell’Economia Solidale: beni comuni, economia locale e territorio, lezione nel Corso di Economia 

politica dedicato a “Strategie per uscire dalla crisi. Dalle economie emergenti all’economia solidale nell’era neo-

liberista”, presso la LUP – Libera Università Popolare (aa. 2014-2015, II semestre) [Camera del lavoro di Reggio Emilia, 

9.3.2015]. 

141. Quattro lezioni seminariali nell’ambito del corso di Filosofia del diritto (A-L) (prof. Gf. Zanetti): I. Il lavoro come 

“base filosofica” del costituzionalismo: un approccio storico-giuridico; II. La questione del lavoro nell’epoca della crisi: 

profili del dibattito odierno; III. Dal costituzionalismo ‘classico’ al costituzionalismo ‘multilevel’; IV. Diritti umani e 

ordinamenti internazionali: quale umanità? [Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia, 

10 e 11.3.2015; 8 e 17.4.2015]. 

142. Soggetti vulnerabili, tratta e nuove schiavitù: il ruolo delle istituzioni, Relazione al Congresso Juridico Internacional 

sobre formas contemporaneas de esclavitud [Facultade de Derecho, Granada, 19 e 20.3.2015] 

143. Due lezioni seminariali nell’ambito del corso di “Teoria e storia dell’opinione pubblica” (Prof.ssa Maria Laura 

Lanzillo]: Da Habermas a Habermas. Crisi e trasformazioni dell’opinione pubblica e Social network, consumismo, 

partecipazione. La teoria dell’opinione pubblica nel XXI secolo [Scuola di Scienze Politiche dell’Università di Bologna 

(sede di Forlì), 29.04.2015 e 06-05-2015] 

144. Lezione seminariale nell’ambito del corso di “Storia della filosofia politica” (Prof. Marco Geuna]: Michael Walzer: 

forme di comunità, giustizia sociale, guerra [Dipartimento di Filosofia, Università Statale di Milano, 7-05-2015] 

145. I diritti sociali: un approccio multilivello, Lezione di dottorato in Law, Economy and Society, curriculum: 

Fundamental rights in the Global Society [Scuola di Giurisprudenza Univ. di Camerino, 13.5.2015]. 

146. Tecniche e pratiche della nonviolenza: un caso concreto di documentazione storica, intervento alla presentazione 

del volume di Raffaele Barbiero, “La resistenza nonviolenta a Forlì”, Risguardi – Cartacanta, 2015), [Istituto storico della 

Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena, Casa Saffi, Forlì, 3.7.2015]. Altri interventi di Carlo De Maria 

(Univ. di Verona, direttore Istituto storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì-Cesena), Raffaele Barbiero 

(Centro Pace Forlì) 

147. Parità: pensieri e azioni, dialogo a partire da Th. Casadei (a cura di), Donne, diritto, diritti. Prospettive del 

giusfemminismo, Giappichelli, Torino 2015). [Biblioteca Comunale “A. Saffi”, Forlì, 16.9.2015]. Interventi di Thomas 

Casadei (Univ. di Modena e Reggio E.), Roberta Mori (Pres. Commissione regionale Parità), Raffaella Baccolini (Univ. 

di Bologna, Forlì Campus). Coordinamento di Elisa Giovannetti (Ass. Cultura e Parità – Comune di Forlì) 

148. Donne, diritto, società, dialogo a partire da Th. Casadei (a cura di), Donne, diritto, diritti. Prospettive del 

giusfemminismo, Giappichelli, Torino 2015). [Trieste, 1.10.2015. Interventi di Thomas Casadei (Univ. di Modena e 

Reggio E.), Gabriella Valera (Univ. di Trieste)]. 

149. Democrazia e diritti: a partire da Tom Paine, relazione al Convegno conclusivo del PRIN 2010-2011 – Unità di 

Cagliari: “Democrazia e repubblicanesimo” (Resp. Annamaria Loche, Università degli Studi di Cagliari) [Facoltà di Studi 

Umanistici dell’Università degli Studi di Cagliari, 15.10.2015]. 

150. Le questioni del genere nelle società multiculturali, lezione seminariale nell’ambito del corso Teorie politiche del 

multiculturalismo a.a. 2015-2016 (prof.ssa Maria Laura Lanzillo) [Scuola di Scienze Politiche dell’Università di Bologna 

(sede di Forlì), 3.11.2015]. 

151. Dialogo con le scuole, insieme a Roberta Mori, Presidente della commissione regionale Parità e Diritti delle persone 

[Comune di Torrile, 16.11.2015] 

152. Tavola rotonda su “Genere e laicità” promossa da “Il Progresso delle idee” nell’ambito della rassegna “Human 

Right Nights” promossa dall’Università di Bologna [Campus universitario, Forlì, 18.11.2015]. 

153. La critica e le sue virtù, relazione al Seminario annuale della rivista “Filosofia politica” dedicato alla discussione 

tematica e all’organizzazione della parte monografica del n. 3/2016 su “Critica” [Casa editrice il Mulino, Bologna, 

20.11.2015] 

154. Lavoro, reddito, diritti: la questione del ‘basic income’ in chiave storico-politica, lezione seminariale nel corso di 

Storia del pensiero politico e sociale contemporaneo (Prof. Carmelo Calabrò), a.a. 2015-2016 [Dipartimento di Scienze 

Politiche, Pisa, 25.11. 2015] 
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155. Partecipazione alla tavola rotonda sulla lotta alla violenza contro le donne e le discriminazioni di genere promossa 

dall’Ass. “Terre des Hommes” in collaborazione con il Centro Donna di Forlì. [25.11.2015] 

156. La democrazia paritaria tra diritti e istituzioni: dialogo su prospettive e sfide del presente, lezione seminariale 

nell’ambito del corso di Scienza politica a.a. 2015-2016 (prof.ssa Mara Morini) [Scuola di Scienze politiche 

dell’Università di Parma, 26.11.2015]. 

157. Azioni di contrasto e prevenzione della violenza contro le donne, Dialogo promosso dall’UDI, insieme a Roberta 

Mori, Presidente della commissione regionale Parità e Diritti delle persone [Massa Lombarda (Ra), 26.11.2015] 

158. Partecipazione al dialogo sui temi della discriminazione promosso dall’Ass. culturale “un secco no” [Forlì, 

27.11.2015]. 

159. Incontri a Casa Saffi – Presentazione del libro “Incertezze crescenti. Lavoro, cittadinanza, individuo” di Robert 

Castel [Casa Saffi – Forlì – 28.11.2015]. 

160. Donne e diritto. Riflessioni a partire dal libro “Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo” (a cura di 

Thomas Casadei). Nell’ambito della rassegna “Una società per. Strade alternative alla violenza” [Libreria Feltrinelli – 

Ravenna, 30.11.2015]. 

161. Identità, diritto, diritti: Critical Race Theory e teorie critiche della “razza”, lezione seminariale nell’ambito del 

corso di Filosofia del diritto a.a. 2015-2016 (Prof.ssa Orsetta Giolo) [Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli 

Studi di Ferrara (sede di Rovigo) – 3.12.2015]. 

162. I diritti umani delle donne e delle bambine: genesi, sviluppo e sfide attuali, lezione seminariale nell’ambito del corso 

di Sociologia dei processi culturali e comunicativi a.a. 2015-2016 (Prof.ssa Elisa Rossi) [Dipartimento di Studi Linguistici 

e Culturali, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 7.12.2015]. 

163. La violenza contro le donne in Italia. Discussione a partire dal rapporto Istat 2015, intervento al Gruppo di lavoro 

interuniversitario sulla Soggettività politica delle donne in collaborazione con la Fondazione Gramsci Emilia-Romagna V 

Ciclo di incontri su “Rappresentazioni di genere e soggettività politica: appunti per un lessico critico” a cura di Orsetta 

Giolo e Lucia Re [Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l’Economia sociale g.c Bologna, 9.12.2015]. 

164. Tra Stati Uniti ed Europa. Il pensiero di Michael Walzer tra Stato Uniti ed Europa. Genealogia e questioni tra 

diritto, politica e istituzioni, lezione seminariale nell’ambito del corso di Storia del costituzionalismo europeo a.a. 2015-

2016 (Prof. Giorgio E.M. Scichilone) [Dipartimento di Scienze politiche e internazionali – DEMS, Università degli Studi 

di Palermo – 12.1.2016]. Interventi di Aldo Schiavello, Giorgio E.M. Scichilone (Univ. di Palermo). 

165. Giusfemminismo: un percorso tra teoria e profili legislativi, relazione nell’ambito di “Le diseguaglianze di genere 

nel diritto italiano. II edizione”, [Dip. di Giurisprudenza “Cesare Beccaria”, Sezione di Filosofia Sociologia del diritto 

Università “Statale” di Milano, 14.1.2016]. Altre relazione di Maria Vittoria Ballestrero (Univ. di Genova), Maria 

Cristina Barbieri (Univ. di Trieste), Francesco Billotta (Univ. di Udine), Enrica Rigo (Univ. di Roma Tre), Susanna 

Pozzolo (Univ. di Genova), Corrado Del Bò (Univ. “Statale” di Milano). 

166. La democrazia nell’epoca delle reti digitali. A partire da Pierre Lévy, relazione alla Giornata di traduzioni da parte 

degli allievi e delle allieve del corso di laurea magistrale in Interpretazione dedicata a “La globalizzazione delle reti: 

rischio o opportunità?” [Dipartimento di Interpretazione e Traduzione, Univ. di Bologna, Forlì Campus, 23.2.2016]. 

167. Diritti, dialogo nell’ambito del ciclo “Per un alfabeto della parità”, a partire da Th. Casadei (a cura di), Donne, 

diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo, Giappichelli, Torino 2015). [Galleria Europa “Renzo Imbeni”, Modena, 

24.2.2016]. Interventi di Thomas Casadei (Univ. di Modena e Reggio E.), Elisa Rossi (Univ. di Modena e Reggio 

E.), Vittorina Maestroni (Centro documentazione donna). 

168. Intervento nell’ambito del workshop “Cittadini e cittadinanze nella costruzione dello Stato contemporaneo: 

esperienze a confronto“, [Dipartimento di Scienze politiche, Univ. di Pisa, 25.2.2016]. 

169. Donne, diritto, diritti, dialogo a partire da Th. Casadei (a cura di), Donne, diritto, diritti. Prospettive del 

giusfemminismo, Giappichelli, Torino 2015). [Sala, Fusignano (Ra), 5.3.2016]. Interventi di Thomas Casadei (Univ. di 

Modena e Reggio E.), Roberta Mori (Pres. Commissione regionale Parità), Barbara Spinelli (Avvocata, 

Associazione italiana dei Giuristi Democratici e Associazione Europea degli avvocati per la democrazia e i diritti umani 

[ELDH]). 
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170. Le pari opportunità di genere, relazione nell’ambito della presentazione del volume di Anna Loretoni, Ampliare lo 

sguardo. Genere e teoria politica (Donzelli, Roma, 2014). Interventi di Anna Loretoni (Scuola Superiore Sant’Anna di 

Pisa), Thomas Casadei (Università di Modena e Reggio Emilia), Maria Laura Lanzillo (Università di Bologna). 

Coordinamento di Giuliana Laschi (Università di Bologna) [Scuola di Scienze Politiche, Forlì Campus, 7.3.2016]. 

171. I diritti umani delle bambine e le loro violazioni, lezioni per quattro classi del Liceo delle Scienze umane di 

Forlimpopoli nell’ambito della mostra “Mai più indifesa” promossa da Terre des Hommes [Sala del Consiglio comunale 

di Forlimpopoli, 10.3.2016]. 

172. Presentazione del libro “Gender Jihad. Storia, testi e interpretazioni nei femminismi musulmani” di Marisa Iannucci 

(Società Editrice «Il Ponte Vecchio», 2013). [Palazzo Graziani – Città di San Marino, 13.3.2016]. Associazione di cultura 

islamica AnNur di San Marino in collaborazione con LIFE Onlus. 

173. Genere e linguaggio giuridico nella filosofia del diritto contemporanea: lezione nell’ambito del dottorato in Scienze 

giuridiche dell’Università di Modena e Reggio Emilia, XXXI ciclo, aa. 2015-2016 [Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Modena e Reggio Emilia, 14.3.2016]. 

174. Forme della discriminazione: dai gender studies ai cultural studies, lezione nell’ambito del Progetto formativo per 

le scuole di Modena “Discriminazioni, parità e pari opportunità” [I.T.C. Ragioneria “J. Barozzi”, Modena, 14.3.2016]. 

175. Le discriminazioni: profili storici e giuridici, lezione nell’ambito del Progetto formativo per le scuole di Modena 

“Discriminazioni, parità e pari opportunità” [Istituto di Istruzione Superiore “Francesco Selmi”, Modena, 15.3.2016]. 

176. Il metodo e la prospettiva del giusfemminismo, intervento nell’ambito del ciclo “Sapienza contro violenza” 

[Biblioteca Gambalunga, Rimini, 2.4.2016]. Altri interventi di Orsetta Giolo (Univ. di Ferrara) e Vera Bessone 

(Coordinamento Donne Rimini). 

177. Forme, modi, pratiche della schiavitù, lezione nell’ambito del dottorato in Scienze giuridiche e del Laboratorio 

“Hans Kelsen” [Università degli Studi di Salerno, 5.4.2016]. 

178. Il giusfemminismo, lezione nell’ambito dei corsi di Filosofia del diritto dei Proff. Emilio Santoro, Lucia Re, Filippo 

Ruschi [Univ. di Firenze, 7.4.2016]. 

179. Oltre la fine, la città nuova. Responsabilità-politica-cittadinanza. Edipo interpreta il nostro tempo, relazione 

nell’ambito del convegno conclusivo della X Settimana della Cultura classica [Accademia, Lovere (BG), 9.4.2016]. Altri 

interventi di Martina Treu (IULM Milano), Renato Pettoello (Univ. di Milano), Lucilla Giagnoni (attrice) Fiammetta 

Fazio, (docente al liceo “Carlo Alberto” di Novara). 

180. Lezione seminariale nell’ambito del corso di “Storia della filosofia politica” [Prof. Marco Geuna]: Il piano inclinato: 

la teoria della guerra giusta in Michael Walzer [Dipartimento di Filosofia, Università Statale di Milano, 18-04-2016]. 

181. “Democrazia computerizzata”? Partecipazione e reti digitali, lezione seminariale nell’ambito del corso di 

“Filosofia politica” [Prof. Fabrizio Sciacca] [Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli Studi di 

Catania, 22.4.2016]. 

182. Tra consenso e dissenso: la questione delle discriminazioni e il ruolo delle istituzioni, lezione nell’ambito della 

Scuola di dottorato in Scienze politiche [Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli Studi di Catania, 

22.4.2016]. 

183. Quale opinione pubblica nell’epoca della rete?, lezione seminariale nell’ambito del corso di “Teoria e storia 

dell’opinione pubblica” (Prof.ssa Maria Laura Lanzillo)[Scuola di Scienze Politiche dell’Università di Bologna (sede di 

Forlì), Corso di Laurea in “Mass media e politica”, 8.5.2016]. 

184. La schiavitù dei contemporanei: catene “invisibili” e azioni di contrasto, relazione alla Giornata di Ricerca_Azione 

sulle nuove forme di schiavitù (II edizione) [Dipartimento di Scienze dell’educazione, Università degli studi di Bologna, 

13.05.2016]. 

185. Sicurezza, società e istituzioni: le sfide del presente, dialogo con Fabrizio Battistelli, Università degli studi di Roma 

“La Sapienza” [Dipartimento di Scienze sociali ed economiche, 18.05.2016]. Presentazione e discussione del volume di 

F. Battistelli, “La sicurezza e la sua ombra. Terrorismo, panico, costruzione della minaccia” (Roma, Donzelli, 2016). 
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186. Uomini e donne di fronte ai diritti di genere, lezione nell’ambito del Seminario “Le diverse dimensioni della tutela 

dei diritti dell’uomo” [Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza Università di Roma, Classe Scienze Giuridiche, 

Politiche, Economiche e Sociali, Università di Roma “La Sapienza”, 18.05.2016]. 

187. Intersezionalità: spunti per un approccio istituzionale, relazione al Seminario su “Intersezionalità e ricerca sociale”, 

Università degli studi di Milano “Statale” [Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, 25.05.2016]. Altri 

interventi di Enzo Colombo e Paola Rebughini (Univ. di Milano “Statale”), Sabrina Marchetti (Istituto Universitario 

Europeo), Barbara Giovanna Bello (Univ. di Milano “Statale”), Letizia Mancini (Univ. di Milano “Statale”). 

188. Dal suffragismo al femminismo (e oltre): le radici dell’affermazione dei diritti delle donne e le nuove sfide. In 

occasione del 70° Anniversario del voto alle donne e della prima edizione italiana del libro di Sarah M. Grimké, Poco 

meno degli angeli. Lettere sull’eguaglianza dei sessi (a cura di Th. Casadei, Castelvecchi, Roma, 2016) [Istituto storico 

della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena, Casa Saffi, Forlì, 26.5.2016]. Altri interventi di Carlo 

De Maria (direttore Istituto storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì-Cesena) e di Elisa Giovannetti 

(Assessora Cultura e Parità, Comune di Forlì). 

189. Donne e diritti: le risposte del giusfemminismo, tavola rotonda organizzata da Politeia e dal Dipartimento di scienze 

giuridiche “C. Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano, in occasione della pubblicazione del volume a cura di T. 

Casadei “Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo” (Giappichelli 2015) [Biblioteca di Politeia, presso 

l’Università degli Studi di Milano] Interventi di Mara Morini (Università di Genova), Francesca Poggi (Università di 

Milano), Patrizia Borsellino (Università di Milano-Bicocca), Alessandra Facchi (Università di Milano). 

190. “Chi dice vulnerabilità?” Un esercizio filosofico, relazione al Seminario “Sulla vulnerabilità” organizzato dal 

Gruppo di lavoro interuniversitario sulla soggettività politica delle donne, VI ciclo di incontri su “Rappresentazioni di 

genere e soggettività politica: appunti per un lessico critico”, Università di Ferrare Dipartimento di Giurisprudenza, 15 

giugno 2016]. Altri interventi di Maria Giulia Bernardini, Sandra Rossetti, Wanda Tommasi, Annalisa Verza, Silvia Zullo, 

Barbara Giovanna Bello, Silvia Borelli, Giuditta Brunelli, Stefania Carnevale, Cristiana Fioravanti, Milli Virgilio. 

191. Suffragismo e democrazia paritaria: tra storia e sfide del presente, relazione al Convegno su “Il 2 giugno 1946: 70° 

anniversario della nascita della Repubblica italiana e del voto alle donne in Italia. Un valore eguale per tutti e tutte” 

organizzato da CUG Unimore in collaborazione con CPO-CUP (Commissione per le Pari Opportunità del Comitato 

Unitario delle Professioni) e Comune di Modena, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia [Dipartimento di 

Giurisprudenza, 17 giugno 2016] 

192. Che ‘genere’ di storia della filosofia del diritto?, comunicazione al Seminario “La storia della Filosofia del diritto – 

Una risorsa per la teoria giuridica contemporanea”, Università di Pisa [Dipartimento di Giurisprudenza, 30 giugno – 1 

luglio 2016]. 

193. Presentazione del libro “Non ci avrete mai” di Chaimaa Fatihi.  Modera il Prof. Carmelo Elio Tavilla (Direttore 

della Biblioteca giuridica) Intervengono e dialogano con l’autrice e con il pubblico: il Prof. Vincenzo Pacillo (Diritto 

delle religioni) e il Prof. Thomas Casadei (Teoria e prassi dei diritti umani) [Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Modena e Reggio Emilia, 22 settembre 2016] 

194. Parola chiave: Schiavitù, relazione al Festival del Diritto – IX edizione dedicata a “Dignità”. Introduzione: Prof. 

Geminello Preterossi (Univ. di Salerno, editor del Festival del Diritto) [Piacenza, Palazzo Galli, 24 settembre 2016]. 

195. L’arte del negoziato e il buon vivere, presentazione del libro di Mauro Julini “Conflitti, negoziati e negoziatori” [A 

cura di: Associazione Nuova Civiltà delle Macchine, Forlì – Settimana del Buon Vivere, 27 settembre 2016]. 

196. Democrazia radicale e democrazia paritaria: tra istituzioni, società e vita quotidiana, relazione al Convegno 

internazionale “Democrazia radicale e politica dell’ordinario/Radical Democracy and the Politics of the Ordinary” 

organizzato dal GDRI “Ordinary Language Philosophy and Ordinary Conceptions in the Social Sciences” e dal Dottorato 

di Filosofia dell’Università di Roma “Sapienza” [Dipartimento di Filosofia, 26/27 settembre 2016]. Altri interventi di 

Piergiorgio Donatelli (Univ. di Roma – Sapienza), Sandra Laugier (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Caterina Botti 

(Univ. di Roma – Sapienza), Sarin Marchetti (Univ. di Milano Statale), Matteo Falomi (University of Essex), Miranda 

Boldrini (Univ. di Roma – Sapienza), Bruno Ambroise (CNRS/CURAPP-ESS), Gianfrancesco Zanetti (Univ. di Modena 

e Reggio Emilia). 

197. La lezione di Alberto di Manzi e la discussione contemporanea sui diritti di bambini e bambine, relazione alla 

Giornata di dialogo su “Diritti negati, diritti tutelati. I diritti dei bambini e delle bambine: percorsi di analisi e buone 

pratiche” organizzata dal CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità e dal Centro 

Alberto Manzi [Dipartimento di Giurisprudenza, Univ. di Modena e Reggio Emilia, 6 ottobre 2016]. Altri interventi: 

Gianfrancesco Zanetti, Francesco Belvisi, Claudio Baraldi, Tindara Addabbo, Elisa Rossi, Chiara Sgarbi, Alberto 
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Tampieri, Francesca Baraghini (Univ. di Modena e Reggio Emilia), Lucia Re (Univ. di Firenze), Barbara Giovanna Bello 

(Univ. “Statale” Milano), Vittorina Maestroni (Centro Documentazione Donna, Modena), Rachele Antonini (Univ. di 

Bologna), Luigi Fadiga (Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Emilia-Romagna), Alessandra 

Falconi (Centro Alberto Manzi, Centro Zaffiria), Arianna Saulini (Save the Children Advocacy Manager), Anna Teselli 

(Fondazione Di Vittorio). Intervengono, inoltre, alcuni ragazzi e alcune ragazze delle scuole di Torrile (PR), insieme a 

insegnanti e coordinatrici pedagogiche, per illustrare la “Convenzione di Torrile”. 

198. Ribaltare gli stereotipi per cambiare le relazioni tra donne e uomini, intervento nell’ambito del Seminario su “Il 

corpo delle donne e i mass media”, ciclo su “Il Corpo delle donne. 1946-2016: la condizione giuridica femminile” [Dip. 

di Giurisprudenza dell’Univ. degli studi di Parma, 11 ottobre 2016]. Altri interventi di Marco Deriu (Univ. di Parma) e 

di Lorella Zanardo (autrice del libro/documentario “Il corpo delle donne”). Introducono: Antonio D’Aloia, Paola Torretta, 

Veronica Valenti (Univ. di Parma). 

199. Le radici bibliche dell’argomentazione femminista: Sarah M. Grimkè (1792-1873), Intervento alla Giornata del 

dialogo interreligioso [Rimini, 16 ottobre 2016]. Altri interventi: Giuseppina Bagnato (Pastora della Chiesa evangelica 

valdese di Rimini), Luigi Alfieri (Univ. di Urbino), Marisa Iannucci (islamologa). 

200. Tra storia e teoria giuridica: i caratteri della schiavitù contemporanea, relazione nell’ambito del Convegno 

nazionale su “La schiavitù nel mondo contemporaneo. Nuove e antiche forme di schiavismo” organizzato dalla Scuola di 

Giurisprudenza di Camerino (Progetto FAR) in collaborazione con il CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su 

Discriminazioni e vulnerabilità (Univ. di Modena e Reggio Emilia) [Palazzo ducale, Scuola di Giurisprudenza, Univ. 

di Camerino, 25 e 26 ottobre]. Altri interventi: Mauro Simonazzi, Maria Pia Paternò, Felice Marcoiano, Luca Baccelli, 

Paolo Bianchi, Marvin Messinetti, Paolo Giovannini, Carlotta Latini, Fabio Grifantini, Agostina Latino, Maria Lucia Di 

Bitonto, Francescomaria Tedesco, Tatiana Guarnier, Rinaldo Evangelista, Sara Spuntarelli (Univ. di Camerino), Leone 

Porciani (Univ. di Pavia), Lorenzo Milazzo (Univ. di Pisa), Vincenzo Lavenia (Univ. di Macerata), Patrizia Del Piano 

(Univ. di Torino), Paola Persano (Univ. di Macerata), Raffaella Sarti (Univ. di Urbino), Alessandra Sciurba (Univ. di 

Bergamo), Alessandro Bosi (Univ. di Parma). 

201. Ciclo di tre lezioni seminariali nell’ambito del corso di Teoria dell’argomentazione normativa aa. 2015-2015(prof. 

Gf. Zanetti): I. Chi dice umanità? Argomentare sui diritti umani [Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 

Modena e Reggio Emilia, 28.10.2016]. 

202. Forme e profili della democrazia paritaria. Politica, diritto, società, relazione nell’ambito del dottorato in Filosofia, 

Epistemologia e Storia della cultura dell’Università di Cagliari [Dip. di Filosofia, Univ. di Cagliari, 3 novembre 2016]. 

203. Il rovescio dei diritti umani: la questione della schiavitù contemporanea, relazione nell’ambito del dottorato in 

Filosofia, Epistemologia e Storia della cultura dell’Univ. di Cagliari [Dip. di Filosofia, Univ. di Cagliari, 4 novembre 

2016]. 

204. Il giusfemminismo: percorsi di riflessione tra diritto e società, relazione seminariale nell’ambito dei corsi di Filosofia 

del diritto e di Sociologia del diritto a.a. 2016-2017 (Prof.ssa Silvia Vida e Prof.ssa Annalisa Verza) [Dipartimento di 

Scienze giuridiche, Università degli Studi di Bologna (sede di Ravenna), 7 novembre 2016]. 

205. Ciclo di tre lezioni seminariali nell’ambito del corso di Teoria dell’argomentazione normativa aa. 2015-2016 (prof. 

Gf. Zanetti): II. Chi dice umanità? Le violazioni dei diritti umani tra ritorno della razza e scontri tra 

culture [Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia, 9.11.2016]. 

206. Il “ritorno della razza” nel discorso pubblico e nella produzione giuridica, lezione seminariale nell’ambito del corso 

di Analisi del linguaggio politico (corso di laurea magistrale in Scienze politiche e di governo – a.a. 2016/2017: Prof. 

Roberto Cammarata) [Dip. di Studi internazionali, giuridici e storico-politici, Università di Milano, 11 novembre 2016] 

207. Ciclo di tre lezioni seminariali nell’ambito del corso di Teoria dell’argomentazione normativa aa. 2015-2016 (prof. 

Gf. Zanetti): III. Chi dice umanità? Donne e violazioni dei diritti umani [Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

di Modena e Reggio Emilia, 16.11.2016]. 

208. Che ‘genere’ di costituzionalismo?, relazione al Convegno nazionale su “Costituzionalismo e futuro” organizzato 

dal Prof. Aldo Schiavello e dal Prof. Giorgio E.M. Scichilone [Dip. di Giurisprudenza dell’Università di Palermo, 17/18 

novembre 2016]. 

209. Nel labirinto dei diritti. A partire da “Il rovescio dei diritti umani: razza e schiavitù nel contesto contemporaneo”, 

lezione seminariale per il Dottorato in Giustizia costituzionale e Diritti fondamentali in collaborazione con il corso di 

Sociologia del diritto (Prof. Lorenzo Milazzo) [Dip. di Giurisprudenza, Univ. degli studi di Pisa, 21 novembre 2016]. 
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210. Donne, diritto, diritti: il giusfemminismo di fronte alla violenza contro le donne [sede Arci Rovigo, 25 novembre 

2016]. Coordina: Alessandra Grompi (insegnante scuola superiore). 

211. La questione della violenza sessuale e il ruolo degli uomini, intervento in occasione della Giornata internazionale 

contro la violenza alle donne, Università di Modena e Reggio Emilia [Dip. di Giurisprudenza, Univ. di Modena e Reggio 

Emilia, 29 novembre] 

212. La democrazia e i suoi rovesci: razzismo e schiavitù nella società globale, lezione seminariale nel corso di Filosofia 

del diritto (Prof.ssa Orsetta Giolo) [Dip. di Giurisprudenza, Univ. degli studi di Ferrara, sede di Rovigo, 30 novembre 

2016]. 

213. Quando il lavoro diventa altro: profili della schiavitù contemporanea, relazione alla tavola rotonda conclusiva della 

terza edizione delle Giornate di Studio “Giovani, cultura, istituzioni”, organizzate dal Centro Internazionale di Studi e 

Documentazione per la Cultura giovanile e dedicate al tema “Lavoro: storie, culture, diritti” [Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione, Univ. di Trieste, 3 dicembre 2016]. Altri interventi 

di Valeria Pinto (Univ. di Napoli), Fabio Corigliano (Univ. di Trieste) ed Ernesto Sferrazza Papa (Univ. di Rijeka), 

Gabriella Valera (Univ. di Trieste). 

214. I diritti umani e i loro rovesci: razzismo e schiavitù hanno un grande avvenire?, relazione in occasione 

dell’anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani – iniziativa promossa da Amnesty International – 

sezione di Forlì [Centro Pace, Forlì, 6 dicembre 2016]. 

215. Las Casas e il dibattito contemporaneo sul rovescio dei diritti, intervento alla presentazione del volume “Bartolomé 

de Las Casas. La conquista senza fondamento” (Feltrinelli, Milano, 2016), insieme all’autore Luca Baccelli (Univ. di 

Camerino) e a Lorenzo Milazzo (Univ. di Pisa) [Lucca, Libreria Lubik, 9 dicembre 2016]. 

216. Alla radice dei diritti umani: spunti per una riflessione comune, relazione nell’ambito dell’iniziativa promossa dal 

Club dell’Unesco di Reggio Emilia, in occasione della Giornata mondiale dedicata alla Dichiarazione Universale dei 

Diritti dell’Uomo [Sala convegni di Palazzo Magnani, Reggio Emilia, con il patrocinio della Provincia di Reggio Emilia e 

la collaborazione della LUC-Libera Università del Crostolo, 12 dicembre 2016]. 

217. “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa della libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione 

delle controversie internazionali” (art. 11). La tradizione del pensiero pacifista e non violento in Italia, relazione 

nell’ambito del ciclo “Filosofia e Costituzione. Il dibattito culturale, filosofico e politico del processo costituente” 

[Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, Università di Bologna, 15 dicembre]. 

218. Modi e forme della schiavitù contemporanea, conferenza presso l’Istituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las 

Casas” [Univ. Carlos III di Madrid, 19 gennaio 2017]. 

219. Dopo il femminicidio. Il diritto che si prende cura, relazione al Seminario di approfondimento organizzato dall’Ass. 

Gruppo Donne e Giustizia “Quale FUTURO per gli orfani di femminicidio?” [Fondazione Collegio San Carlo, Modena 

26 gennaio 2017]. 

220. La persistenza del dialogo: tra politica e cultura, intervento alla Tavola rotonda “Norberto Bobbio: diritto, politica 

e militanza culturale”, organizzata da POLITEIA e dal Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria” 

dell’Università degli Studi di Milano, in occasione della pubblicazione del volume, a cura di Michele Saporiti “Norberto 

Bobbio: rigore intellettuale e impegno civile” (Giappichelli, 2016) [Biblioteca di POLITEIA c/o Università degli Studi di 

Milano Statale, 31 gennaio 2017]. Altri interventi di Paolo Di Lucia (Università di Milano-Statale), Patrizia Borsellino 

(Università di Milano-Bicocca); Emilio D’Orazio (Politeia). 

221. Pace, nonviolenza, giustizia economica: parole desuete?, intervento alla tavola rotonda su “Quale pace?”, 

organizzata nell’ambito del Seminario “Filosofia e Costituzione” (coordinato da Francesco Cerrato) e del Seminario 

“Diritti e no” (coordinato da Marina Lalatta Costerbosa) in collaborazione con CDMPI-Centro di Documentazione del 

Manifesto Pacifista Internazionale, CRID – Centro di Ricerche Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità, 

“Percorsi di Pace” – Associazione culturale[Dip. di Filosofia e Comunicazione, Univ. di Bologna, 9 febbraio 2017]. Altri 

interventi di Giuliano Pontara (Univ. di Stoccolma) e di Francesco Riccobono (Univ. di Napoli “Federico II”). 

222. La diseguaglianza fino all’estremo: modi e forme della schiavitù, relazione al Laboratorio 2017 “Diseguaglianze e 

disobbedienze” organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – Scuola di Roma in collaborazione con Archivia 

[Casa internazionale delle donne, Roma 26 febbraio 2017]. 



36 
 

223. “EQUAL_IST. Gender Equality nell’Università. Università di Modena e Reggio Emilia nel contesto nazionale e 

internazionale”, intervento al Convegno su “Eguaglianza vs discriminazioni di genere nel lavoro”, organizzato dal CUG 

dell’Università di Modena e Reggio Emilia in collaborazione con CRID – Centro di Ricerche Interdipartimentale su 

Discriminazioni e vulnerabilità [Univ. di Modena e Reggio Emilia, 7 marzo 2017]. 

224. Un diritto “differente”. Spunti di analisi e prospettive di impegno, intervento al Convegno/Seminario di discussione 

su “A proposito di giusfemminismo. donne, diritto, diritti” organizzato dall’Ass. Femminile Maschile Plurale e dall’Ass. 

Life, a partire dal volume Donne diritto diritti. Prospettive del giusfemminismo (a cura di Th. Casadei, Torino, 

Giappichelli, 2015) [Biblioteca Oriani, Ravenna, 9 marzo 2017]. Altri interventi di Annalisa Verza e Annalisa Furia 

(Univ. di Bologna, sede di Ravenna). 

225. Lo statuto (precario) dei diritti sociali e le proposte di reddito di cittadinanza, lezione seminariale nell’ambito del 

corso di Filosofia del diritto tenuto dalla Prof.ssa Susanna Pozzolo presso l’Univ. di Brescia [Dip. di Giurisprudenza 5 

aprile 2017]. 

226. Riflessioni etico-giuridiche su razza e discriminazioni, a partire dal volume Th. Casadei, Il rovescio dei diritti umani. 

Razza, discriminazioni, schiavitù (Roma, DeriveApprodi, 2016) [Dip. di Giurisprudenza, Università di Milano Bicocca-

Giurisprudenza, 11 aprile 2017]. Altri interventi di Emanuela Ceva (Univ. di Pavia), Silvia Salardi (Univ. di Milano-

Bicocca). 

227. Intervento alla Tavola rotonda su Monumenti violati. La protezione del patrimonio culturale in aree di crisi: dalla 

Seconda guerra mondiale a oggi, in occasione del 72° Anniversario della Liberazione. Altri interventi: Prof. Carlo De 

Maria [Istituto storico della Resistenza e dell’Eté contemporanea di Forlì – Cesena, 24 Aprile 2017]. 

228. Intervento in occasione della presentazione del libro di Pietro Polito, Il dovere di non collaborare, (Edizioni SEB27). 

[Fondazione Alfred Lewin – Biblioteca Gino Bianco, 6 maggio 2017]. 

229. Itinerari habermasiani: il nodo della sfera pubblica, relazione seminariale nell’ambito del corso di Teoria e Storia 

dell’opinione pubblica (Prof.ssa Maria Laura Lanzillo) [Scuola di Scienze Politiche – Università di Bologna, Forlì 

Campus – 9 maggio 2017]. 

230. Guerra giusta o conquista ingiusta? Presentazione del volume di Luca Baccelli Bartolomé de Las Casas. La 

conquista senza fondamento (Milano, Feltrinelli, 2016). Ha coordinato Maria Laura Lanzillo (Università di Bologna). 

Altri interventi di Sonia Lucarelli (Università di Bologna), Francesco Raschi (Università di Bologna) e Luca Baccelli 

(Università di Camerino) [Università di Bologna, Forlì Campus – 9 maggio 2017]. 

231. Diritti e Nuove Schiavitù, relazione al Seminario Internazionale DIRITTI E NO, organizzato dalla Prof.ssa Marina 

Lalatta Costerbosa (Università di Bologna) [Università degli studi di Bologna – Dipartimento di Filosofia e 

Comunicazione – 11 maggio 2017]. 

232. Intervento nel corso del dibattito su Eguaglianza e pari opportunità fra teoria, prassi e criticità sul volume Percorsi 

di eguaglianza (a cura di Francesca Rescigno, Giappichelli, 2016). Altri interventi di Rosa Amorevole, Alisa Del Re, 

Lucia Re, Stefania Scarponi, Patrizia Tullini, Orsetta Giolo, Milli Virgilio [Aula Magna di S. Cristina – via del Piombo 

5, Bologna – 11 maggio 2017]. 

233. Razza/ razzismo: uno sguardo genealogico, lezione seminariale nell’ambito del corso di Storia della filosofia politica 

(Prof. Mauro Simonazzi) [Università degli studi di Milano – Dipartimento di Filosofia – 15 maggio 2017]. 

234. Presentazione dei volumi: Marianna Esposito, Politiche di Salvezza. Teologia economica e secolarizzazione nel 

governo sociale (Miimesis, 2016) e Anna Cavaliere, La comparsa delle donne. Uguaglianza, differenza, diritti (Fattore 

Umano, 2016). Altri interventi di Geminello Preterossi, Laura Bazzicalupo e Fiorinda Li Vigni [Istituto Italiano per gli 

Studi Filosofici – Palazzo Serra di Cassano, Napoli – 16 maggio 2017]. 

235. Seminario a partire dal volume Il rovescio dei diritti umani. Razza, discriminazone, schavitù (a cura di Th. Casadei, 

DeriveApprodi, 2016) presso il Laboratorio Hans Kelsen. Ha presieduto Geminello Preterossi. Altri interventi di Antonio 

Tucci, Fiorinda Li Vigni e Stefano Pietropaoli [Università degli Studi di Salerno – Dipiartimento di Scienze Giuridiche – 

17 maggio 2017]. 

236. Intervento al seminario Diritti = Risorse Eliminare le differenze fra uomini e donne per costruire una cultura del 

rispetto: realtà o utopia? Altri interventi di Demetra – Donne in aiuto Lugo e le associazioni femminili promotrici del 

progetto “Guardare e vedere le differenze”, Dott.ssa Maria Grazia Piscaglia, Paola Pula e Marzia Vicchi. [Stand 

INconTRAdonne – Alfonsine (RA), Piazza della Resistenza – 27 maggio 2017]. 
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237. Eliminare le diseguaglianze fra uomini e donne per costruire una cultura del rispetto: realtà o utopia? Altri 

interventi di Maria Grazia Piscaglia, neurologa presso l’AUSL Romagna – RA, esperta in medicina di genere e Nadia 

Somma, rappresentante di Demetra – Donne in aiuto di Lugo. [Alfonsine (RA), 27 maggio 2017]. 

238. La schiavitù nel cuore della modernità. Percorsi di analisi tra storia e diritto, intervento d’apertura nell’ambito dei 

Seminari dell’Archivio storico-giuridico “Anselmo Cassani” [Pisa, 30 maggio – Modena, 5 giugno 2017]. 

239. Le ragioni del disarmo, relazione all’incontro pubblico sul Libro bianco della difesa organizzato da SPI CGIL- Lega 

di Faenza – Comitato per la difesa della Costituzione Movimento Federalista Europeo, Faenza – Fondazione Caritas, 

Associazione centro documentazione Don Tonino Bello, Legambiente, ANPI. Altri interventi di Pasquale Pugliese 

(Membro della segreteria Nazionale del Movimento nonviolento e collaboratore della rivista “Azione Nonviolenta”, 

fondata da Aldo Capitini). [Sala S. Carlo, piazza XI Febbraio 4, Faenza – 12 giugno 2017]. 

240. Le cliniche legali e la funzione sociale dell’Unversità, intervento al Seminario Il metodo clinico- legale e la filosofia 

del diritto: quali prospettive?, in occasione della pubblicazione del volume a cura di Flora Di Donato e Francesca 

Scamardella Il metodo clinico-legale. Radici teoriche e dimensioni pratiche (ESI, 2016). Ha introdotto Carla Faralli e 

coordinato Baldassare Pastore. Altri interventi a cura di Angelo Abignente, Maria Giulia Bernardini, Miriam Cugat Mauri, 

Flora Di Donato, Isabel Fanlo Cortés, Orsetta Giolo, Letizia Mancini, Luigi Pannarale, Stefania Pellegrini, Enrica Rigo, 

Emilio Santoro, Francesca Scamardella, Aldo Schiavello, Alessandra Sciurba, Milli Virgilio. [CIRSFID, Università di 

Bologna, via Galliera n.3, Sala Kelsen – Bologna – 26 giugno 2017]. 

241. Relazioni alla Summer school Marsala (II Edizione) Europa e futuro. Genere Sicurezze Culture [Marsala 29 agosto 

– 3 settembre 2017]. 

242. La vulnerabilità come prospettiva critica, relazione al convegno La semantica della vulnerabilità nell’ambito del 

Progetto PRIN 2015 “Soggetto di diritto e vulnerabilità: modelli istituzionali e concetti in trasformazione”. Altri interventi 

di Alberto Iori (Università di Ferrara), Baldassare Pastore (Università di Ferrara), Olivia Guaraldo (Università di Verona), 

Geminello Preterossi (Università di Salerno), Elena Pariotti (Università di Padova), Angelo Abignente e Fabio Ciaramelli 

(Università di Napoli “Federico 1”), Dolores Morondo Taramundi (Università di Deusto) [Sala consiliare, Dipartimento 

di Giurisprudenza – Università degli studi di Ferrara – 15 settembre 2017]. 

243. 900 Fest – Libertà e uguaglianza. Dialogo con Michael Walzer. Coordinamento dell’incontro del 7 ottobre durante 

il Festival della Storia del Novecento (IV Edizione). Altri interventi di Giancarlo Bosetti e Michele Salvati. [Salone 

comunale, Forlì – 7 ottobre 2017]. 

244. Intervento alla Tavola rotonda su I diritti (negati) delle donne nel mondo. Ha coordinato Maria Nella Casali 

(Coordinamento Donne SPI CGIL Reggio Emilia). Altri interventi di Chaimaa Fatihi (Autrice del libro Non ci avrete 

mai), Caterina Liotti (Centro Documentazione Donne di Modena). [Sala Conferenze – Correggio (RE) – 16 ottobre 2017]. 

245. La questione migratoria tra Italia, Europa e Mediterraneo: una prospettiva critica, intervento al Festival della 

Migrazione 2017, nell’ambito della tavola rotonda dedicata a “Muri innalzati e braccia tese” [Dip. di Giurisprudenza, 

Univ. di Modena e Reggio Emilia, 20 ottobre 2017]. Altri interventi di Andrea De Bonis, Protection officer UNHCR, 

Mons. Gian Carlo Perego, Arcivescovo di Ferrara-Comacchio. Coordinamento di Edoardo Patriarca (Vice Presidente 

Commissione inchiesta migranti Camera dei Deputati). 

246. Sulla vulnerabilità: profili argomentativi nel dibattito recente, lezione seminariale nell’ambito del corso di Teoria 

dell’argomentazione normativa aa. 2017-2018 (prof. Gf. Zanetti) [Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 

Modena e Reggio Emilia, 27.10.2017]. 

247. Vulnerabilidad y discapacidad, relazione al Seminario “Vulnerabilidad y Discapacidad Intelectual y Psicosocial” 

nell’ambito del percorso ‘Vulnerabilità e disabilità’, promosso dall’Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las 

Casas” e dal CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità de la Università di Modena 

e Reggio Emilia [Univ. Carlos III de Madrid, Madrid, 31.10.2017]. Altri interventi di M. Carmen Barranco, Patricia 

Cuenca, Ignacio Campoy, Rafael de Asís (Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”), Maria Giulia 

Bernardini (Univ. di Ferrara), Valeria Marzocco (Univ. di Napoli Federico II). Apertura dei lavori e coordinamento di 

Javier Ansuátegui Roig. 

248. Bisogni e istituzioni territoriali: la funzione sociale dell’Università, relazione alla Convegno “Quo vadis Modena?” 

organizzato dal Comune di Modena in collaborazione con il CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su 

Discriminazioni e vulnerabilità UNIMORE [Dip. di Giurisprudenza, Univ. di Modena e Reggio Emilia, 3 novembre 

2017]. Altri interventi di Gianfrancesco Zanetti, Giancarlo Muzzarelli (Sindaco di Modena), Emma Petitti, Vittorio 

Martinelli, Vittorina Maestroni, Natascia Corsini, Tindara Addabbo, Irene Guadagnini, Anna Salfi, Chaira Saraceno, Elisa 
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Rossi, Mariapia Cavani, Andrea Bosi, Giuliana Urbelli [Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia – 3 novembre 2017]. 

249. Di nuovo la razza? Dibattiti, questioni, aporie tra Stati Uniti e Europa, lezione seminariale nell’ambito del corso di 

Teorie e politiche del multiculturalismo (Prof.ssa Maria Laura Lanzillo) [Palazzo Hercolani – Università di Bologna – 

Dipartimento di Scienze politiche e sociali – 7 novembre 2017]. 

250. Linguaggio e discriminazioni: prospettive di ricerca per un approccio giusfilosofico, intervento nel corso del 

Seminario promosso dal Gruppo di lavoro sulla soggettività politica delle donne [Cisrfid, Univ. di Bologna – 10 novembre 

2017]. Altri interventi di Fabia Fusco (Univ. di Udine) e Carla Faralli (Cirsfid, Univ. di Bologna). 

251. Convenzione Onu sui diritti umani delle persone con disabilità e prospettive di ricerca: il ruolo delle istituzioni, 

intervento al Convegno su “Disabilità e diritti” organizzato dal Comune di San Polo – Torrile [Sala Peppino Impastato, 

San Polo-Torrile, 16.11.2017]. 

252. Lavoro, reddito, cittadinanza: dalla ricostruzione storica al più recente dibattito, lezioni seminariali nell’ambito del 

corso di Filosofia del diritto aa. 2017-2018 su invito del prof. Gf. Zanetti [Accademia Militare di Modena, Corso per 

allievi ufficiali, 20.10.2017 e 17.11.2017]. 

253. Fornire una base anziché una rete?, relazione introduttiva al Seminario  “Il reddito universale di cittadinanza: 

lavoro, diritti, società”, promosso dal Comitato scientifico della rivista “Iride” [Dipartimento di Scienze della Formazione 

e Psicologia, Univ. di Firenze – 8 gennaio 2018]. Altri interventi di Ubaldo Fadini, Luca Baccelli, Giovanni Mari, Luca 

Mori. 

254. Il ritorno della schiavitù, relazione nell’ambito del ciclo  “Io-Tu. Percorsi di riflessione su identità, 

relazione/conflitto, riconoscimento dell’altro”, promosso dal Liceo Romagnosi di Parma [Palazzo del Governatore, 

Comune di Parma – 23 gennaio 2018]. 

255. Genere e diritto. Parità e (dis)parità, Seminario  in occasione della presentazione del volume “Diritto e (dis)parità. 

Dalla discriminazione di genere alla democrazia paritaria” (Aracne, 2017) [Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, 

Filosofia, Univ. di Cagliari – 30 gennaio 2018]. Altri interventi di Annamaria Loche, Martina Marras, Maria Giovanna 

Piano. 

256. Diritto, diritti, costituzioni: uno sguardo giusfemminista, Seminario in occasione della presentazione del volume 

“Diritto e (dis)parità. Dalla discriminazione di genere alla democrazia paritaria” (Aracne, 2017) [CIRSFID, Univ. di 

Bologna – 23 febbraio 2018]. 

257. Il neo-razzismo: strumenti e retorica pubblica, intervento nell’ambito dell’incontro Vecchi e nuovi fascismi e 

razzismi, organizzato da Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea e UDI – Unione Donne Italiane [Museo 

della Marineria, Cesenatico (FC) – 9 marzo 2018]. 

258. Diritto e (dis)parità, relazione nell’ambito del V ciclo di “Sapienza contro violenza” [Biblioteca Gambalunga, 

Rimini, 10 marzo 2018]. Altro intervento di Giulia Palloni (Coordinamento Donne Rimini). 

259. Nonviolenza, antifascismo e costruzione della democrazia: a partire da Silvano Balboni, intervento in occasione 

della presentazione del volume di Daniele Lugli, Silvano Balboni era un dono. Ferrara 1922-1948. Un giovane per la 

nonviolenza, dall’antifascismo alla costruzione della democrazia (Casa editrice, 2017) [Libreria Ubik, Modena, 15 marzo 

2018]. Altro intervento di Daniele Lugli (Presidente emerito del Movimento nazionale nonviolento). 

260. La democrazia paritaria: radici e sfide del presente, intervento nell’ambito dell’incontro “Partigiane della libertà”. 

Donne, lotte, diritti, parità di genere, democrazia, organizzato da ANPI Bagnacavallo [Sala di Palazzo Vecchio – 

Bagnacavallo (RA), 22 marzo 2018]. 

261. Diritto e (dis)parità: uno sguardo sul presente, intervento presso il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze 

del Comune di San Polo-Torrile (PR) [Salone comunale, San Polo-Torrile [PR], 26 marzo 2018]. 

262. I diritti al tempo delle diseguaglianze, intervento nell’ambito del Laboratorio per l’approfondimento e l’attuazione 

della Costituzione [Casa del Popolo, San Venanzio di Galliera (Bo), 27 marzo 2018]. 

263. La democrazia paritaria come questione giusfilosofica, intervento nell’ambito del Seminario a partire dal 

volume Diritto e (dis)parità. Dalla discriminazione di genere alla democrazia paritaria (Aracne, Roma, 2017), organizzato 

dal Laboratorio “Hans Kelsen” dell’Università di Salerno in collaborazione con Dottorato in Scienze giuridiche (Scuola 
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di Giurispruenza) e Istituto Italiano per gli Studi Filosofici [Sala della solidarietà, Dipartimento di Scienze giuridiche, 

Univ. di Salerno, 9 aprile 2018]. Altri interventi di Geminello Preterossi, Anna Cavaliere, Valeria Giordano, Vitulia Ivone 

[Univ. di Salerno]. 

264. Il reddito di base: una proposta di lunga durata, intervento al Seminario “Diritto in bilico. Stato sociale e reddito di 

base” organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – Scuola di Filosofia giuridica e politica “Gerardo Marotta” 

– Salerno in collaborazione con il Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche ed il Laboratorio “Hans Kelsen” 

dell’Università degli Studi di Salerno [Sala della solidarietà, Dipartimento di Scienze giuridiche, Univ. di Salerno, 9 aprile 

2018]. Altri interventi di Geminello Preterossi (Univ. di Salerno), Laura Pennacchi (Fondazione Lelio e Lisli Basso), 

Emanuele Leonardi (Univ. di Coimbra). 

265. Dalla discriminazione di genere alla democrazia paritaria, relazione nell’ambito del ciclo “La democrazia paritaria” 

organizzato dal Comitato Unico di Garanzia dell’Univ. di Parma [Dip. di Giurisprudenza, Univ. di Parma, 12 aprile 2018]. 

Altri interventi di Veronica Valenti, Leonardo Marchettoni, Francesco De Vanna (Univ. di Parma). 

266. Alcune osservazioni critiche sul reddito di base, intervento al Seminario Reddito di base: utopia o realtà? [Dip. di 

Giurisprudenza, Univ. di Bologna, 16 aprile 2018]. Altri interventi di Corrado Del Bò (Univ. di Milano), Giuseppe 

Bronzini (Pres. Sez. Lavoro Corte di Cassazione), Giovanni Toso (Univ. di Bologna). Coordinamento di Giorgio 

Bongiovanni (Univ. di Bologna). 

267. Fragilità, insicurezze, vulnerabilità: la tutela dei diritti come presupposto per l’inclusione sociale, intervento 

nell’ambito del ciclo “L’antibarbarie – La via del dialogo per affrontare paure e pregiudizi e rispondere al bisogno di 

relazione eque, di sicurezza e di pace” organizzato dal Movimento nonviolento di Modena in collaborazione con il Centro 

Europe Direct [Galleria Europa Renzo Imbeni, Modena, 20 aprile 2018]. Altro intervento di Ilda Curti (Pres. Ass. IUR – 

Innovazione Urbana e Rigenerazione). 

268. Il sacrificio dei diritti umani, intervento alla manifestazione Scienze Politiche in Festival organizzato a Bologna 

dalla Rete degli studenti universitari e dedicata a “Migrazioni. Movimenti, sviluppo, integrazione” [Teatro Comunale, 

Bologna, 21 aprile 2018]. Altri interventi di Carlotta Sami (Responsabile Area Sud Europa UNHCR) e Nazzarena Zorzella 

(Redazione rivista Diritto Immigrazione e Cittadinanza ASGI). Coordinamento di Marco Balboni (Univ. di Bologna). 

269. Orizzonti della democrazia paritaria: a partire da una lettura femminista del diritto, relazione al Seminario 

organizzato dal “Gruppo di ricerca interuniversitario sulla soggettività politica delle donne” (SPDD) e da “AG – About 

Gender. International Journal of Gender Studies” nell’ambito del corso Introduzione agli studi di genere, in occasione 

della pubblicazione del volume Diritto e (dis)parità. Dalla discriminazione di genere alla democrazia paritaria (Aracne, 

Roma, 2017) [Dip. di Giurisprudenza, Univ. di Genova, 23 aprile 2018]. Altri interventi di Isabel Fanlo Cortés, Susanna 

Pozzolo, Luisa Stagi, Laura Scudieri (Univ. di Genova). 

270. Intersezionalità, istituzioni e funzione sociale dell’università, relazione alla Prima sessione (“Cosa vuole dire 

“intersezionalità”? Visioni multiprospettiche sulle discriminazioni sociali”) del Convegno annuale degli organismi di 

parità universitari dedicato a “Dal gender mainstreaming all’approccio intersezionale. Nuove sfide per gli organismi di 

parità universitari” [Dip. di Giurisprudenza, Univ. di Genova, 3-4 maggio 2018]. Altri interventi di: Letizia Mancini 

(Univ. di Milano), Barbara Bello (Univ. di Milano), Daniele Ferrari (Univ. di Siena), Maria Giulia Bernardini (Univ. di 

Ferrara), Alessandra Sciurba (Univ. di Palermo). 

271. Conversazione su Islam, democrazia e diritti umani a partire dall’opera del filosofo Mohammed Abid al-Jabri 

(1935-2010) con Marisa Iannucci (islamologa) in occasione della pubblicazione del suo volume La ragione islamica. 

Rinnovamento e riforma del pensiero politico islamico a partire dall’opera di Mohammed Abid al-Jabri (Giorgio Pozzi 

editore, Ravenna, 2017) [Centro per la Pace Annalena Tonelli, Forlì, 7 maggio 2018]. 

272. Esclavitud y derechos humanos, relazione al IV Congresso Juridico Internacional sobre Formas Contemporaneas de 

Esclavitud [Facultade de Derecho, Granada, 10 e 21.5.2018]. 

273. Democrazia elettronica e opinione pubblica. Uno sguardo critico tra utopia e realtà, lezione seminariale nell’ambito 

del corso di “Teoria e storia dell’opinione pubblica” (Prof.ssa Maria Laura Lanzillo) [Scuola di Scienze Politiche 

dell’Università di Bologna (sede di Forlì), Corso di Laurea in “Mass media e politica”, 23.5.2018].   

274. Uno sguardo giusfemminista sul diritto e sui diritti, intervento al Seminario in occasione della presentazione del 

volume “Diritto e (dis)parità. Dalla discriminazione di genere alla democrazia paritaria” (Aracne, 2017), organizzato 

nell’ambito del ciclo di Seminari Jura Gentium “Vulnerabilità, Guerra, Stato di diritto” [Jura Gentium – Centro per la 

filosofia del diritto internazionale e la politica globale, Univ. di Firenze – 24 maggio 2018]. Altri interventi: Brunella 

Casalini (Univ. di Firenze) e Orsetta Giolo (Univ. di Ferrara). Coordinamento: Luca Baccelli (Univ. di Camerino, Pres. 

di “Jura Gentium”). 
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275. Didattica del diritto e media education: una duplice sfida, intervento al Seminario “Didattica del diritto e formazione 

dei docenti”, organizzato dalla SIFD-Società Italiana di Filosofia del diritto [CIRSFID, Univ. di Bologna – 14 giugno 

2018]. Altri interventi: Silvia Zullo (Univ. di Bologna), Valeria Marzocco (Univ. di Napoli “Federico II”), Paolo 

Sommaggio (Univ. di Trento). Coordinamento: Carla Faralli (Presidente SIFD). 

276. Tratta e schiavitù: un approccio metodologico tra storia e teoria del diritto, intervento introduttivo al 

Seminario Tratta e schiavitù nel contesto internazionale contemporaneo organizzato dall’Archivio storico-giuridico 

“Anselmo Cassani” e dalla Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche – programma in “Giustizia costituzionale e diritti 

fondamentali”, curriculum in “Teoria dei diritti fondamentali” [Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Pisa, 

20 giugno 2018]. Altri interventi di Esteban Pérez Alonso (Univ. di Granada), Marcello Di Filippo (Univ. di Pisa), Paola 

Persano (Univ. di Macerata), Gianfrancesco Zanetti (Direttore CRID – Univ. di Modena e Reggio 

Emilia). Coordinamento: Eugenio Ripepe (Univ. di Pisa). 

277. Diritto al dialogo: verso una Carta mondiale, intervento introduttivo alla Tavola rotonda “Verso una carta mondiale 

per il “diritto di dialogo”. Principi, fonti, pratiche” [CRID – Dip. di Giurisprudenza, Univ. di Modena e Reggio E., 6 

luglio 2017]. Altri interventi di Gabriella Valera (Centro Internazionale di Studi e Documentazione per la Cultura 

Giovanile ISDC – Trieste), Barbara Giovanna Bello (Univ. di Milano), Patrick Leech (Univ. di Bologna), Azzurra Rinaldi 

(Univ di Coimbra), Piero Guglielmino (Centro Internazionale di Studi e Documentazione per la Cultura Giovanile ISDC 

– Trieste), Roberto Cammarata (Univ. di Milano), Abdelhakim Boucharaa (Associazione Jusur – “Ponti”), Andrea 

Burzacchini (Associazione italo-tedesca “Freiburger Wahlkreis 100%”), Lucia Martines (Mediterranean society sights – 

Erice Journal of politics peace and human rights), Rosaria Pirosa (“Jura Gentium” – Università di Firenze), Gianmaria 

Zamagni (Università di Francoforte), Francesco De Vanna (Centro Documentazione CRID), Luca Barbari (Pres. Porta 

Aperta Onlus), Manuela Tagliani (“Anziani e non solo”, progetto YEIP), Dario Castellaneta (CRIF – Centro Ricerca 

sull’Indagine Filosofica “Philosophy for Children Philosophy for Community”). 

278. “Vite di scarto”. Le forme contemporanee della tratta e della schiavitù I e II: relazioni alla Summer School di 

Marsala – Unipa, III edizione: “Sud Nord. Identità, sviluppo, confini” [Marsala 28 agosto-2 settembre 2018]. Altre 

relazioni di Alessandro Bellavista (Univ. di Palermo), Luana Alagna (Working Papers – Journal of Political 

Studies), Giorgio Scichilone  (Univ. di Palermo), Bernando G. Mattarella (Luiss Roma), Francesco Benigno (Scuola 

Normale Superiore di Pisa), Luca Scuccimarra (Univ. di Roma La Sapienza), Sara Lorenzini (Univ. di Trento), Debora 

Spini (Syracuse University in Florence), Giovanni Fiandaca (Univ. di Palermo), Aldo Schiavello (Univ. di Palermo), 

Giuseppe Di Chiara (Univ. di Palermo), Emanuele Felice (Univ. di Pescara), Alessandro Colombo (Univ. di Milano 

Statale), Carmen Corda (Working Papers – Journal of Political Studies). 

279. Il turismo e la città futura, intervento introduttivo: Prof. Thomas Casadei (Università di Modena e Reggio Emilia). 

Altri interventi di Pierluigi Musarò (Univ. Bologna, Direttore It.a.cà), Domenico Papotti (Univ. di Parma), Vittorio 

Gimigliano (Urbanauti) [Camera del lavoro Reggio Emilia, 28 settembre 2018]. 

280. Diritto, architettura e vulnerabilità: lo sguardo dei bambini 

Altri interventi: Alfredo Alietti (Univ. Ferrara), Maria Giulia Bernardini (Univ. Ferrara), Luca Bizzarri (Provincia di 

Bolzano – AEIDL-EU), Patricia Branco (Univ. de Coimbra), Giacomo Capuzzo (Univ. di Perugia), Fabio Corigliano 

(Univ. di Trieste), Marzia de Donno (Univ. di Ferrara), Orsetta Giolo (Univ. di Ferrara), Valerio Nitrato Izzo (Univ. di 

Napoli) Letizia Mancini (Univ. di Milano), Rosaria Marella (Università di Perugia), Gian Guido Nobili (Regione Emilia-

Romagna), Veronica Pecile (EHESS, Paris), Giuseppe Scandurra (Univ. di Ferrara), Alessandra Sciurba (Univ. di 

Palermo), Valeria Verdolini (Univ. di Milano), Massimiliano Verga (Univ. di Milano) [Dip. di Giurisprudenza, Univ. di 

Ferrara, 18 ottobre 2018] 

281. La nonviolenza come prassi, intervento di presentazione del libro Introduzione alla filosofia della non violenza di 

Aldo Capitini di Pasquale Pugliese (Segretario nazionale del movimento nonviolento) [Biblioteca Santa Croce – Reggio 

Emilia, 24 ottobre 2018]. 

281. Seminario sugli Elementi di fondo di un’esperienza religiosa: nuove domande ad Aldo Capitini: altri interventi di 

Carlo De Maria, Cesare Panizza, Marco Scarnera e Pietro Polito. [Fondazione Gobetti, Torino, 27 ottobre 2018]. 

282. Perché essere femministi – Sulla democrazia, dialogo con Vittoria Maestroni (Centro documentazione donna) e 

Giuliano Albarani (Presidente Fondazione Collegio San Carlo) a partire da Thomas Casadei “Diritto e disparità. Dalla 

discriminazione di genere alla democrazia paritaria” (Aracne, 2017) [Libreria Ubik- Modena, 6 novembre 2018]. 

283. Diritti umani: ripartiamo da qui. Ripartiamo dall’umanità. Altri interventi: Dr. Roberto Scaini (medico e operatore 

umanitario MSF) [Bologna, 16 novembre 2018]. 

http://summerschoolmarsala.com/alessandro-bellavista/
http://summerschoolmarsala.com/giorgio-scichilone-2/
http://summerschoolmarsala.com/bernando-giorgio-mattarella/
http://summerschoolmarsala.com/aldo-schiavello/
http://summerschoolmarsala.com/aldo-schiavello/
http://summerschoolmarsala.com/emanuele-felice/
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284. Presentazione del libro: Il diritto al viaggio. Abbecedario delle migrazioni, tavola rotonda con Alessandra Sciurba 

(CLEDU – Clinica Legale dell’Univ. di Palermo), Maurizio Ambrosini, Vincenzo Russo e Emilia Perassi (Univ. di 

Milano), Francesco De Vanna (Centro Documentazione CRID, Univ. di Modena e Reggio E.) [Book city-Milano, 17 

novembre 2018]. 

285. Un percorso sulla felicità dei moderni – Seminari “Felicità pubblica”: introduce Olivia Guaraldo (Univ. di Verona) 

[Centro Studi Hannah Arendt- Università di Verona, 11 gennaio 2019]. 

286. Democrazia paritaria e comunità ospitali, relazione al Convegno internazionale La Democrazia è Donna: 

Protagonismo femminile per il progresso della comunità organizzato dall’Assemblea legislativa Regione Emilia-

Romagna in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne [Bologna, 23 novembre 2018]. 

287. La violenza del razzismo: discorsi e pratiche, intervento nell’ambito del ciclo Disuguaglianza, diritti, violenza. Altri 

interventi: Luca Jourdan (Università di Bologna) e Gustavo Gozzi (Univ. di Bologna) [Fondazione Gramsci Emilia-

Romagna,Bologna, 27 novembre 2018]. 

288. Presentazione del libro “Il diritto al viaggio” con Mons. Erio Castellucci, Roberta Biagiarelli, Luca Barbari. 

[Formigine, Loggiato del Castello (MO) 28 novembre 2018]. 

289. Arendt: tra pensiero del limite e prassi politica, intervento della tavola rotonda “Arendt e alcuni tedeschi”. Altri 

interventi:Gennaro Imbriano (Univ. di Bologna), Francesco Riccobono (Univ. Federico II di Napoli) e coordina Marina 

Lalatta Costerbosa. [Dip. di Filosofia e Comunicazione, Univ. di Bologna, 29 novembre 2018]. 

290. Nessuno più al mondo deve essere sfruttato: in tema di tratta e caporalato [Torrile, Parma 29 novembre 2018]. 

291. Seminario sul volume “Diritto e (dis)parità. Dalla discriminazione di genere alla democrazia paritaria”: 

nell’ambito della rassegna “Una società per relazioni. Strade alternative alla violenza”. Altri interventi: Silvia Vida 

(Università di Bologna, campus di Ravenna) [Biblioteca Oriani, Ravenna, 1 dicembre 2018]. 

292. Trata de seres humanos y migracion [Università Carlos III di Madrid, 2 dicembre 2018]. Coordinamento: Prof. 

Francisco Javier Ansuátegui Roig (Univ. Carlos III di Madrid). 

293. Trata de seres humanos y migracion, relazione nell’ambito del Doctorato en Derecho [Università di Siviglia, 3 

dicembre 2018]. Coordinamento: Prof. Fernando H. Llano Alonso. 

294. Valore e significato dei diritti umani nel LXX anniversario della loro proclamazione (Parigi 10 dicembre 

1948) [Liceo G.D. Romagnosi, Parma, 10 dicembre 2018]. 

295. A 70 anni dalla dichiarazione universale dei diritti umani [Comune di Bentivoglio, Bologna, 10 dicembre 2018]. 

296. “Una dichiarazione in ogni tasca”: consegna della Dichiarazione universale dei diritti umani e della Costituzione 

della Repubblica italiana a tutti gli studenti e le studentesse della scuola sec. I grado “M. Marinelli”, del Liceo delle 

scienze umane “V. Carducci” e dell’Istituto Professionale alberghiero “P. Artusi” di Forlimpopoli [Teatro Verdi, 

Forlimpopoli (FC), 12 dicembre 2018]. 

297. Tra umanità e disumanità. Le migrazioni nel tempo recente: presentazione del volume “Il diritto al 

viaggio” [Dipartimento di Scienze politiche, Univ. di Palermo, 31 gennaio 2019]. Altri interventi di: Alessandra Sciurba 

(CLEDU-Università di Palermo), Aldo Schiavello (Università di Palermo). 

298. Sarah M. Grimkè: Alle radici dell’eguaglianza tra i sessi, relazione nell’ambito del ciclo di Seminari “Donne e 

diritti: prospettive tra ricerca e territorio” coordinati dal Prof. Fausto Pagnotta con la collaborazione del CUG dell’Univ. 

di Parma [Dip. di Giurisprudenza, Univ. di Parma, 7 marzo 2019]. 

299. #Inchemondovivremo? I diritti umani sono di tutti [Casa delle culture, Modena, 11 Marzo 2019]. 

300. La parità di genere è una conquista (anche) per gli uomini [Teatro Binario, Cotignola (Ravenna), 13 Marzo 2019]. 

301. “Senza di me non vali niente”. La violenza verbale, emotiva e psicologica nelle relazioni intime dialogo con Elisa 

Rossi (Univ. di Modena e Reggio e.) nell’ambito del ciclo “Sapienza contro violenza” [Cineteca comunale, Palazzo 

Gambalunga, Rimini 15 marzo 2019]. 
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302. Dalle discriminazioni di genere alla democrazia paritaria, un approccio giusfemminista, relazione nell’ambito del 

corso di “Genere e teoria politica. Nuove metodologie e intersectionality” tenuto dalla Prof.ssa Anna Loretoni [Scuola 

superiore Sant’Anna, Pisa 18 marzo 2019]. 

303. Il diritto al viaggio. Abbecedario delle migrazioni tavolo rotonda insieme a Emilio Santoro (Univ. di Firenze), 

Alessandra Sciurba (CLEDU – Univ. di Palermo), Maria Giulia Bernardini (Univ. di Ferrara), Francesco de Vanna 

(Centro Documentazione CRID), Orsetta Giolo (Univ. di Ferrara), Encarnacion La Spina (Univ. di Bilbao), Francesco 

Morelli, coordinamento: Baldassare Pastore [Dip. Giurisprudenza, Ferrara 21 marzo 2019]. 

304. Il diritto al viaggio. Abbecedario delle migrazioni [Circolo ARCI ACCATA’, Bologna 11 aprile 2019] 

305. Precari e precarie. Una storia dell’Italia Repubblicana dialogo con Eloisa Betti (Univ. di Bologna) e Carlo De 

Maria (Univ. di Bologna) in occasione della pubblicazione del volume E. Betti, Precari e precarie. Una storia dell’Italia 

Repubblicana (Carocci, 2019) [Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea, Forlì 24 aprile 2019] 

306. Festa della Liberazione: insegnamenti per il presente, discorso in occasione delle Celebrazioni del 25 aprile [Piazza 

Martiri, San Piero in Bagno (FC) 25 aprile 2019]. 

307. Postverità: un percorso tra questioni teoriche e prassi, lezione seminariale nell’ambito del corso di “Teoria e storia 

dell’opinione pubblica” (Prof.ssa Maria Laura Lanzillo) [Università degli studi di Bologna, Forlì Campus, 15 maggio 

2019] 

308. Ai confini della cittadinanza: la questione della schiavitù, relazione nell’ambito del La.C.I.S – Laboratorio 

Cittadinanze e Inclusione sociale, introduzione di Giulio Itzcovich [Dipartimento di Giurisprudenza, Brescia 21 maggio 

2019]. 

309. La prospettiva sociogiuridica alle frontiere della didattica del diritto, [CIRSFID, Univ. di Bologna, 29 maggio 2019] 

Altri interventi Massimo Vogliotti (Univ. del Piemonte orientale), Silvia Zullo (Univ. di Bologna), Valeria Marzocco 

(Univ. di Napoli Federico II), Cecilia Blengino (Univ. di Torino), coordinamento Marzia Barbera (Univ. di Brescia)  

310. Liberalismo e libertà d’espressione relazione alla tavola rotonda, coordinata organizzata da “Notizie di Politeia” in 

occasione della pubblicazione del volume di Francisco Javier Ansuátegui Roig, Libertà d’espressione: ragione e storia, 

a cura di A. Di Rosa, Giappichelli, Torino, 2018. Altri interventi: Corrado Del Bò (Univ. Statale di Milano), Marco 

Cuniberti (Univ. Statale di Milano), Giulia Maria Labriola (Univ. Suor Orsola Benincasa), Francisco Javier Ansuátegui 

Roig (Univ. Carlos III di Madrid) [Biblioteca di Politeia, Milano 3 giugno 2019]. 

311. Un nuovo dovere per le istituzioni? L’educazione al rispetto e il contrasto dell’odio in rete, relazione alla Scuola di 

Alta Formazione di Acqui Terme promossa da Comune di Acqui Terme, Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di 

Pisa, Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione “I doveri e la “cosa pubblica”. Linee di etica per il cittadino e le 

istituzioni” [Palazzo Levi, Aqui Terme 4 giugno 2019]. Coordinamento: Prof. A. Pirni (Scuola Universitaria Superiore 

Sant’Anna di Pisa). 

312. Giustizia e bene comune nella tradizione democratica e ugualitaria, relazione al IV Seminario di Storia della 

Filosofia del diritto, dottorato in Scienze giuridiche dell’Univ. di Pisa – curriculum in “Teoria dei diritti fondamentali, 

giustizia costituzionale e comparazione giuridica”, 6-7 giugno 2019 [Univ. di Pisa 7 giugno 2019]. 

313. Razza o Race? Relazione nell’ambito del corso Teoria e pratica dei diritti II “Teorie critiche dei diritti umani. Un 

approccio intersezionale”, Dottorato in Diritti umani dell’Univ. di Palermo [Dip. Giurisprudenza, Palermo 25 giugno 

2019]. Altri interventi: Clelia Bartoli (Univ. di Palermo). Ferdinando Insanguine (Univ. di Palermo, coordinamento). 

314. La falsa promessa della norma neoliberale. Inclusione selettiva e falso universalismo, intervento al Seminario di 

studio internazionale organizzato in occasione della presentazione del fascicolo n. 9 “Inclusions” della rivista “Soft 

power”. [Univ. di Bologna, Dip. di Sociologia e Diritto dell’economia, 3 luglio 2019]. Altri interventi: Antonio Tucci 

(Univ. di Salerno), Federico Chicchi (Univ. di Bologna), Laura Bazzicalupo (Univ. di Salerno), Pierre Dardot (Univ. Paris 

Ouest Nanterre, La Défence), Ana Hounie (Univ. de la República, Montevideo), Massimiliano Nicoli (Univ. Univ. Paris 

Ouest Nanterre, La Défence). 

315. La vulnerabilità come metodo critico. Una ricerca interdisciplinare tra teorie, dottrine e casi studio: i primi risultati 

del progetto AlmaIdea 2017, intervento alla tavola rotonda organizzata da Silvia Zullo, Annalisa Furia, Ludovica De 

Panfilis, Stefania Spada (Univ. di Bologna), con la partecipazione di Federico Arcos Ramírez (Univ. di Almeria) [Cirsfid, 

Univ. di Bologna, 5 luglio 2019]. 
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316. Schiavitù e tratte nel Mediterraneo – I e II, relazioni alla Summer School di Marsala – Unipa, IV edizione:

“Geopolitiche del Mediterraneo. Schiavitù contemporanee, giustizia, riconoscimento” [Marsala (TP), 26 agosto-1

settembre 2019].

317. Pratiche schiavili nell’epoca contemporanea, relazione nell’ambito del ciclo di incontri in occasione del Centenario

dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro “Il lavoro tra storia e scienze sociali” [Dip. di Storia Culture Civiltà, Univ.

di Bologna, 11 ottobre 2019].

318. Didattica del diritto ed esperienza giuridica: a partire delle cliniche legali, relazione nell’ambito del Convegno “La

didattica delle scienze economico-giuridiche nei percorsi 24 cfu” [Dip. di Giurisprudenza, Univ. di Brescia, 3 novembre

2019]. Altri interventi di Andrea Spinelli (UNIBG), Annalisa Verza (UNIBO), Antonio Saccoccio (UNIBS), Arianna

Consiglio (UNIBS), Carla Faralli (UNIBO), Cecilia Blengino (UNITO), Costantini Federico (UNIUD), Francesco

Menoncin (UNIBS), Giacomo Viggiani (UNIBS), Giulio Itzcovich (UNIBS), Laura Bugatti (UNIBS), Paola Parolari

(UNIBS), Paolo Di Lucia (UNIMI), Serena Vantin (UNIMORE), Silvia Zullo (UNIBO), Valeria Marzocco (UNINA).

319. “Nella mischia”: Martin Buber e la pratica del dialogo in Danilo Zolo, comunicazione nell’ambito del Convegno

“In mare aperto. Pensare il diritto e la politica con Danilo Zolo” [Univ. di Firenze, 5-6 novembre 2019].

320. Linguaggi dell’odio, diritto e istituzioni, relazione nell’ambito del Convegno “Democrazia vulnerabile. Potenzialità

e rischi della web politics” [Facoltà di Filosofia, Univ. Vita Salute San Raffaele, Milano, 10 novembre 2019].


