
CV SINTETICO: 

Lucia Re è Professoressa Associata a tempo pieno di Filosofia del diritto presso il Dipartimento di 

scienze giuridiche dell’Università degli studi di Firenze. 

Nell'aprile del 2021 ha conseguito l'Abilitazione scientifica nazionale come Professoressa di prima 

fascia in Filosofia del diritto. 

Insegna Filosofia del diritto e Politics of globalisation and human rights presso l’Università degli 

studi di Firenze.  

Fa parte del Collegio dei docenti del dottorato in Scienze giuridiche dell’Università degli studi di 

Firenze. 

Dal 2 gennaio 2018 è delegata del Dipartimento di Scienze giuridiche alle politiche di 

internazionalizzazione. 

È membro del Gruppo UniPace dell'Università di Firenze. 

È iscritta all’albo reprise Cineca dal 2013. Ha svolto attività di valutazione di pubblicazioni per 

collane che prevedono la revisione fra pari e per progetti di ricerca (Prin; Futuro in ricerca 

2013; SIR 2014; progetti di ricerca di atenei italiani). Ha inoltre svolto attività di valutazione 

nella VQR 2011-2014 (GEV 12 e GEV 14). 

Ha svolto attività di blind review per le seguenti riviste: About Gender. Rivista internazionale 

di studi di genere; Gênero & direito; Scienza e Politica. Per una storia delle dottrine; Ragion 

Pratica, Notizie di Politeia, Materiali per una storia della cultura giuridica, Sociologia del 

lavoro, Diritto, immigrazione e cittadinanza, Antigone, European Journal of Legal Studies, 

Rechtd.  Revista de estudos constitucionais, hermenêutica e teoria do direito, Meridiana. 

Rivista di storia e scienze sociali, nonché per il volume degli Atti del Congresso nazionale 

della Società italiana di filosofia del diritto tenutosi nel 2018. 

È referee del curriculum in Studi di genere del Dottorato di ricerca di Scienze politiche 

dell’Università degli studi di Roma Tre. I referees valutano i curricula e i progetti di ricerca dei 

candidati al Dottorato. dal 21-07-2019 a oggi 

Ha svolto la revisione di una tesi di Dottorato per il Dottorato di ricerca in Diritto 

dell'Università degli studi di Genova dal 06-09-2019 al 04-11-2019

Re Lucia



 

È direttrice della rivista scientifica Jura gentium. 

Fa parte del comitato direttivo della rivista scientifica Studi sulla questione criminale. 

È vicedirettrice della rivista scientifica L'altro diritto. Rivista. 

Fa parte del comitato editoriale della Rivista Direito Mackenzie, Brasile. 

È membro del Conselho editorial della Revista de Direitos e Garantias Fundamentais, Vitoria 

(FDV/Brasile). 

È componente del Comitato scientifico della Collana "Comitato Unico di Garanzia" della 

Florence University Press (FUP), diretta da Brunella Casalini e Antonio Gorgoni. dal 23-06-

2018 a oggi 

È componente del comitato direttivo della collana Prassi sociale e teoria giuridica, Mucchi 

editore, diretta da Thomas Casadei e Gianfrancesco Zanetti. dal 03-10-2018 a oggi 

È componente del Comitato scientifico dell'Archivio storico-giuridico Anselmo Cassani (presso 

il CRID dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia). dal 03-09-2019 a oggi. 

È componente del Comitato scientifico della Collana Biblioteca di cultura giuridica (Cacucci 

editore), diretta da Pietro Curzio. dal 30-09-2019 a oggi. 

È stata responsabile scientifica dell’Università di Firenze nel progetto PRIN 2015 su Soggetto di 

diritto e vulnerabilità. 

Ha fatto parte di diversi gruppi di ricerca dell'Università di Firenze. Attualmente sta lavorando ai 

seguenti progetti: 

Membro dell'unità di ricerca dell'Università di Firenze nel PROGETTO EUJUSTICE finanziato dalla 

Commissione Europea sul reinserimento sociale dei detenuti rom e le dinamiche della 

discriminazione in atto: ROMA OFF IN - (Grant Agreement-881970). Responsabile scientifico: Prof. 

Emilio Santoro; dal 01-10-2020 ad oggi 

Membro dell'unità di ricerca del progetto "Tradizione e innovazione nella tutela del patrimonio 

culturale e nella trasformazione dei contesti urbani", finanziato presso il Dipartimento di Scienze 

Giuridiche dell'Università di Firenze dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze nell'ambito del 

bando per la ricerca scientifica 2020; dal 23-10-2020 ad oggi. 

Membro del gruppo di lavoro UNIWELL dell'Università di Firenze per la ricerca sul Benessere 

individuale e sociale; da giugno 2021 ad oggi.


