
 1

 

Curriculum dell’attività scientifica e didattica 
 

Ingrid Salvatore 
 
          

          

         

 

 

 

 

 

 

Ingrid Salvatore è professore associato all’Università di Salerno (SPS/01).  

Insegna Filosofia politica e Etica ed economia all’Università di Salerno. 

 

E’ membro della redazione di Filosofia e Questioni Pubbliche.  

E’ socio fondatore della Società di Teoria Critica 

E’ membro del Seminario permanente di Teoria Critica e Filosofia Sociale.  

E’ membro della giunta della Società Italiana di Filosofia Politica.  

E’ membro della Società Italiana di Filosofia Analitica. 

E’ membro del Seminario permanente di normatività pratica. 

E’ membro del Consiglio direttivo della SWIP-Italia (Società italiana per le donne in filosofia). 

 

 

 

Formazione 

 

Si laurea in Filosofia con Salvatore Veca nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 

Firenze, nel 1991, con una tesi su John Rawls. 

 

Dal 1992 al 1995 collabora con l’Istituto di ricerche economiche e sociali (IRES-Cgil), nell’area 

delle Ricerca sociali. Si è occupata di Welfare State, povertà, esclusione sociale, pubblicando 

Qualità del lavoro, qualità dell’invecchiamento, con Maria Luisa Mirabile, Ediesse, Roma 1995 e 

“Il sindacato dei diritti”, Ires Materiali (5, 1996).  

 

Nel 1994, è ammessa al dottorato di ricerca in Etica e filosofia politico-giuridica dell’Università di 

Salerno, conseguendo il titolo di Dottore di ricerca nel 1997, con una tesi da titolo “Giustificazione 

ed emancipazione. Una lettura del dibattito Rawls-Habermas”.  

 

Nel 2005 è nominata ricercatore universitario.  

 

Negli anni di formazione partecipa ai Seminari dell’Istituto Suor Orsola Benincasa con Thomas 

Scanlon e, l’anno successivo, Robert Nozick.  

 

Partecipa attivamente al Colloquium in Ethics Politcs and Society a cui hanno partecipato, fra gli 

altri, Dennis Thompson (Harvard University), Nancy Fraser (New School for Social Research), 

Akeel Bilgrami (Columbia University), M. Walzer (Princeton University), Erin Kelly (Tufts 

University, Boston), Stephen White, (Tufts University, Boston), Thomas Pogge (Columbia 

University, NYC), Karl-Otto Apel, James Fishkin (Austin University), Christine M. Korsgaard, 
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(Harvard University), Samuel Freeman (Univesity of Pennsilvania), Axel Honneth (Frankfurt 

Universität), John MacDowell (Univeristy of Pittsburgh), Thomas Pogge (Columbia University), 

Philippe Van Parijs (Université Chatolique de Louvain), Thomas Nagel (New York University), 

Charles Larmore (Chicago University), David Rasmussen (Boston College), Thomas Scanlon 

(Harvard University), in varie occasioni come discussant. 

 

 

Aree di specializzazione 

 

Filosofia politica, Gender Studies, Etica applicata. 

 

Aree di competenza 

 

Filosofia delle scienze sociali, Filosofia morale. 

 

 

Incarichi di insegnamento presso l’Università di Salerno 

 

Nel dicembre 2004 ottiene un incarico di collaborazione occasionale per lo svolgimento di attività 

formative relative al progetto “Donne, Politica e Istituzioni” all’Università di Salerno. 

 

Nell’anno accademico 2004/2005 ottiene un contratto per lo svolgimento dell’insegnamento di 

Filosofia politica, presso la Facoltà di Scienze politiche. 

 

Nell’anno accademico 2005/2006 ottiene un contratto per lo svolgimento dell’insegnamento di 

Filosofia politica presso la facoltà di Scienze politiche. 

 

Nell’anno accademico 2007/2008 tiene in affidamento il corso di Etica ed economia nei corsi di 

laurea di Scienze politiche e relazioni internazionali e di Scienze del governo e dell’ammistrazione. 

 

Nell’anno accademico 2009/2010 tiene in affidamento il corso di Etica ed economia nell’ambito del 

Corso di laurea di Scienze dell’ammistrazione e dell’organizzazione. 

 

Nell’anno accademico 2010/2011 tiene in affidamento il corso di Etica ed economia nell’ambito del 

Corso di laurea di Scienze dell’ammistrazione e dell’organizzazione. 

 

Nell’anno accademico 2011/2012 tiene in affidamento il corso di Etica ed economia nel Corso di 

laurea di Scienze dell’ammistrazione e dell’organizzazione. 

 

Nell’anno accademico 2013/2014 tiene in affidamento il corso di Etica ed economia nel Corso di 

laurea di Scienze dell’ammistrazione e dell’organizzazione. 

 

Nell’anno accademico 2014/2015 tiene in affidamento il corso di Etica ed economia nel Corso di 

laurea di Scienze dell’ammistrazione e dell’organizzazione. 

 

Nell’anno accademico 2015/2016 tiene in affidamento il corso di Etica ed economia nel Corso di 

laurea di Scienze dell’ammistrazione e dell’organizzazione. 

 

Nell’anno accademico 2015/2016 tiene in affidamento il corso di Politiche di genere nel Corso di 

laurea di Scienze politiche. 
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Nell’anno accademico 2016/2017 tiene in affidamento il corso di Etica ed economia nel Corso di 

laurea di Scienze dell’ammistrazione e dell’organizzazione. 

 

Nell’anno accademico 2017/2018 tiene in affidamento il corso di Filosofia politica nel Corso di 

laurea di Scienze politiche e delle relazioni internazionali. 

 

Nell’anno accademico 2017/2018 tiene in affidamento il corso di Etica ed economia nel Corso di 

laurea di Scienze dell’ammistrazione e dell’organizzazione. 

 

 

Incarichi di insegnamento presso altre università 

 

Nell’anno accademico 2000/2001 ottiene un contratto per l’insegnamento di un corso integrativo di 

Filosofia politica alla Luiss Guido Carli di Roma. 

  

Nell’anno accademico 2002/2003 ottiene un contratto per l’insegnamento di un corso integrativo di 

Filosofia politica alla Luiss Guido Carli di Roma. 

 

Nell’anno accademico 2002/2003 insegna “Etica degli Affari e delle Professioni per le 

Organizzazioni Non Profit”, nella Facoltà di Economia dell’Università “Alma Mater Studiorum” di 

Bologna, Sede di Forlì.   

 

Nell’anno accademico 2003/2004 ottiene un contratto per l’insegnamento di un corso integrativo di 

Filosofia politica alla Luiss Guido Carli di Roma. 

 

Nell’anno accademico 2003/2004 insegna “Etica degli Affari e delle Professioni per le 

Organizzazioni Non Profit”, nella Facoltà di Economia dell’Università “Alma Mater Studiorum” di 

Bologna, Sede di Forlì.   

 

Nell’anno accademico 2003/2004 insegna “Main Political Philosophers” per il dottorato di ricerca 

internazionale in Political Theory della Luiss-Gudo Carli.  

 

Nell’anno accademico 2004/2005 ottiene un contratto per l’insegnamento di un corso integrativo di 

Filosofia politica alla Luiss Guido Carli di Roma. 

 

Nell’anno accademico 2004/2005 insegna “Etica degli Affari e delle Professioni per le 

Organizzazioni Non Profit”, nella Facoltà di Economia dell’Università “Alma Mater Studiorum” di 

Bologna, Sede di Forlì.   

 

Nell’anno accademico 2004/2005 insegna “Main Political Philosophers” per il dottorato di ricerca 

internazionale in Political Theory della Luiss-Gudo Carli.  

 

Nell’anno accademico 2005/2006 ottiene un contratto per l’insegnamento di un corso integrativo di 

Filosofia politica alla Luiss Guido Carli di Roma. 

 

Nell’anno accademico 2005/2006 insegna “Etica degli Affari e delle Professioni per le 

Organizzazioni Non Profit”, nella Facoltà di Economia dell’Università “Alma Mater Studiorum” di 

Bologna, Sede di Forlì.   
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Nell’anno accademico 2006/2007 insegna “Etica degli Affari e delle Professioni per le 

Organizzazioni Non Profit”, nella Facoltà di Economia dell’Università “Alma Mater Studiorum” di 

Bologna, Sede di Forlì.   

 

Nell’anno accademico 2007/2008 insegna “Etica degli Affari e delle Professioni per le 

Organizzazioni Non Profit”, nella Facoltà di Economia dell’Università “Alma Mater Studiorum” di 

Bologna, Sede di Forlì. 

 

Nell’anno accademico 2013/2014 insegna Studi di genere nei corsi di laurea di Scienze politiche e 

di Governo e politiche della Luiss-Guido Carli. 

 

Nell’anno accademico 2013/2014 insegna “Feminist Theories” nel dottorato in Political Theories 

and Political Sciences della Luiss-Guido Carli.  

 

Nell’anno accademico 2014/2015 insegna studi di genere nei corsi di laurea di Scienze politiche e 

di Governo e politiche della Luiss-Guido Carli. 

 

Nell’anno accademico 2014/2015 insegna “Feminist Theories” nel dottorato in Political Theories 

and Political Sciences della Luiss-Guido Carli.  

 

Nell’anno accademico 2015/2016 insegna studi di genere nei corsi di laurea di Scienze politiche e 

di Governo e politiche della Luiss-Guido Carli. 

 

Nell’anno accademico 2016/2017 insegna “Social Philosophy” nel dottorato di ricerca in Political 

Theories. Political Sciences and History della Luiss-Gudo Carli. 

 

Nell’anno accademico 2017/2018 insegna “Social Philosophy” nel dottorato di ricerca in Political 

Theories. Political Sciences and History della Luiss-Gudo Carli. 

 

 

Borse e Visiting Scholarships 

 

Nell’anno accademico 2001/2002, ottiene, presso il Centro di ricerca sui diritti umani della Luiss-

Guidi Carli di Roma, la borsa di ricerca “John Rawls Fellowship” della durata di 12 mesi per una 

ricerca su “Globalizzazione e diritti e Umani”. 

 

Nell’anno accademico 1998/1999 ottiene una borsa post-dottorato di durata annuale in area 

politologica.  

 

Nell’anno accademico 1999/2000 ottiene il rinnovo della borsa post-dottorato in area politologica 

conferita nell’anno accademico 1998/1999. 

 

Nell’anno accademico 2000/2001 ottiene il rinnovo della borsa post-dottorato in area politologica 

conferita nell’anno accademico 1998/1999. 

 

Dall’anno accademico 2001/2002 all’anno accademico 2003/2004 ottiene un Assegno di ricerca 

biennale presso l’Università di Salerno. 

 

Dall’anno accademico 2003/2004 all’anno accademoco 2004/2005 ottiene il rinnovo dell’Assegno 

di ricerca biennale fruito nel biennio precedente presso l’Università di Salerno.  
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Nel marzo 2001 è Visiting Scholar presso la Chair Hoover tenuta da  Philippe Van Parijs 

all’Università di Louvain-la-Neuve.  

 

Nell’anno accademico 2001/2002 è Visiting Scholar presso l’Università di Harvard per l’intera 

durata dell’anno accademico.  

 

 

Attività redazionali  

 

Dal 1995 al 1997 è membro della redazione della rivista Filosofia e Questione Pubbliche con la 

qualifica di segretario di redazione. 

 

Dal 1997 al 2004 è stata Caporedattore della redazione esecutiva della rivista Filosofia e Questione 

Pubbliche.  

 

Dal 2004 al 2008 è membro della direzione della rivista Filosofia e Questione Pubbliche. 

 

Dal 2010 è membro dell’Advisory Board della rivista Filosofia e Questioni Pubbliche – Philosophy 

and Public Issues. 

 

 

Incarichi e attività di ricerca al di fuori dell’Università  

 

Nel 2004 ottiene dalla Università Luiss-Guido Carli l’incarico per una ricerca su “Aspetti etici del 

rinnovamento bancario”.  

 

Nel 2005 ha ottiene un incarico dalla Regione toscana per una ricerca sulla delocalizzazione nel 

tessile, pubblicata a cura della Regione toscana con il titolo Giustizia e sviluppo. Responsabilità 

sociale delle imprese: delocalizzazione e diritti umani, Quaderni di Fabricha Ethica, 3, 2007).  

 

Negli stessi anni partecipa alla redazione del bilancio sociale dell’Università Luiss-Guido Carli e 

svolge attività di ricerca di etica applicata per Confindustria ed Ernst&Young occupandosi di 

responsabilità sociale di impresa, bilanci sociali, e codici etici.  

 

 

Organizzazione di convegni e seminari 

 

Nel 2006 organizza la Conferenza di Amartya Sen “I diritti umani fra identità e povertà” e quella di 

Ronald Dworkin “Terrorismo e diritti umani”, promosse dall’Associazione Humanity e dalla rivista 

Filosofia e Questioni Pubbliche; 

 

Nel 2007, nell’ambito della Biennale di Venezia, co-organizza, insieme alla rivista d’arte Frame, 

l’incontro “The Future of Welfare”, in cui il Ministro del Lavoro, Cesare Damiano, presenta il 

numero co-curato con Laura Bazzicalupo il numero di Filosofia e Questioni di Pubbliche “Il Terzo 

settore e la crisi dello stato sociale“ (2006, 1).  

 

 

Interventi a convegni e seminari 
 

21 giugno 2018, Cultural and liberal pluralism. A Comparison, Association for Social and Political 

Philosophy, Luiss-Guido Carli, Roma. 
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17 maggio 2018, Politics and the Truth: How to Avoid Politics to be Empirically Empy and to Keep 

it Metaphysically Unangaged, Conferenza di Philosophy and Social Sciences, Praga. 

 

13 ottobre 2017, Il socialismo senza l’abbondanza illimitata, Seminario di Teoria Critica e di 

Filosofia sociale”, Cortona. 

 

2 febbraio 2017, The Politicisation of Sexuality , Workshop su “Interrogating the Gender Binary”, 

Università, Sapienza, Roma.  

 

31 marzo, 2017, Che cos’è il pluralismo: individui, istituzioni, obbligazioni, Seminario permanente 

di normatività pratica su “Il disaccordo”, Collegio Ghislieri, Pavia. 

 

18 ottobre 2016, What is pluralism: Institutions, obligations, individuals, Workshop su “Social 

Norms and Obligations”, Università di Sheffield. 

 

9 settembre 2016, What is pluralism: Morality, individuals, institutions, Mancept Workshop su 

“Embracing Plurality, Learning trough Practice”, Università di Manchester. 

 

5 settembre 2016, What is pluralism: Morality, individuals, institutions, Società Italiana di Filosofia 

Analitica, Pistoia.  

 

20 maggio 2016, Why pluralism does not require epistemic abstinence, Colloquium in “Philosohy 

and Social Sciences”, Praga. 

 

24 gennaio 2013, Filosofia e contenuto empirico. Il caso (veramente difficile) della filosofia 

politica, Seminario di Filosofia e psicologia, Università La Sapienza, Roma. 

 

5 ottobre 2013, La filosofia politica tra antirealismo e antinaturalismo,  Seminario permanente di 

Teoria critica e filosofia sociale, Cortona. 

 

20 aprile 2012, Intervento preordinato al Convegno su “Metamorfosi del diritto”, Università degli 

studi di Salerno.  

 

15 febbraio 2012, Teoria della giustizia vs. teoria dell’obbligo. L’invenzione della posizione 

originaria, Ciclo di seminari su “Lo statuto, il metodo e i compiti della filosofia politica”,  

Università degli studi di Milano.  

 

27 ottobre 2009, Intervento al Convegno “Filosofia e politica: paradigmi, stili, controversie, 

Università di Milano. 

 

20 settembre 2007, Razionalità e oggettività. La teoria del contratto sociale, XXI Congresso della 

Società italiana di Scienza politica, Università di Catania. 

 

24 novembre 2006, “Questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la prassi”. Lo statuto 

della filosofia applicata: riflessioni su Kant e Hume, Seminario internazionale “Etica generale ed 

etiche applicate”, Università di Palermo. 

 

19 gennaio 2006, Intervento alla Conferenza di Amartya Sen su “I diritti umani fra identità e 

povertà”, Roma. 

 



 7

4 maggio 2006, Intervento alla Conferenza di Ronald Dworkin su “Terrorismo e dirittti umani”, 

Roma. 

 

2006, Intervento al seminario “Etica pubblica e teoria politica”, Seminario permanente di Politeia, 

Milano. 

 

21 ottobre 2005, Codici etici e moralità delle imprese, Giornata di studi su “Etica, economia e 

società”, Università La Sapienza, Roma. 

 

4-5-6/12/2003 - “Gender studies e metodologia del discorso filosofico al femminile: radici, profili 

ed effetti dei dualismi nella tradizione filosofica occidentale”, Istituto trentino di cultura, Trento. 

 

14 novembre 2003, La giustizia distributiva come paradigma, Seminario permanente di Teoria 

Critica, Gallarate. 

 

12 novembre 2003, Non profit e giustizia distributiva, Convegno su “Etica ed economia”, 

Università di Salerno. 

 

25 settembre 2003, The Liberal Reward for Labour, Convegno in onore di Robert Nozick, Luiss-

Guido Carli, Roma.  

 

31 gennaio 2003, Il genere della giustizia, “La filosofia è politica. Seminario in onore di John 

Rawls”, Università degli Studi di Milano. 

 

21 marzo 2003, Il senso della giustizia. Regole, principi e ciò che li rende possibili, Seminari del 

corso di dottorato di Antropologia filosofica, Dipartimento di filosofia, Parma. 

 

24 maggio 2002, Ripensare la redistribuzione. Il reddito universale: un'idea semplice e forte per il 

21° secolo, Università di Salerno. 

 

14 settembre 2002, A philosophical justification for Basic Income as Social Justice, 9th International 

Congress “Income security as a Right”, Interantional Labour Office, Geneve; 

 

13 marzo 2002, Welfare Society. La ricerca di soluzioni etiche ai problemi della modernità, 

incontro su Welfare Society e Welfare State, FabricaEthica, Firenze; 

 

24 giugno 2000, Rawls, Aristotele e l’idea di cooperazione, Seminario di Urbino, Urbino. 

 

10 dicembre 1999, Da un punto di vista femminista, Convegno su “Teoria e prassi. Descrizioni e 

norme nel pensiero di donne”, Università Romatre, Roma.  

 

25 maggio 1999, Il femminismo fra rivendicazione e differenza, incontro su “Etica e relazione. La 

ricerca delle donne sulla morale”, Università della Calabria. 

 

30 ottobre 1999, La giustificazione politica: solo una questione di accordo?, Convegno della 

Società italiana di filosofia analitica “Normatività, fatti, valori”, Roma. 

 

29 marzo 1999, Cooperazione e teoria della giustizia, Seminario interno dell'Istituto di Teoria e 

storia del diritto, Salerno  
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11 febbraio 1999, Perché il basic income è meno irragionevole di come appaia. Teorie della 

giustizia e crisi del welfare state, Seminario interno di Filosofia e Questioni Pubbliche, Luiss-

Guido Carli, Roma. 

 

4 luglio 1997, Teoria femminista e critica sociale, Seminario di Urbino, Urbino. 

 

Luglio 1996, Habermas e Rawls, Seminario di Urbino, Urbino. 

 

21 settembre 1996, Sfera pubblica e privata. La critica femminista, Società italiana di filosofia 

analitica (Sifa), Vercelli. 

 

 

Seminari e convegni come discussant. 

 

19-20/10/2018 – E’ discussant dei lavori al Convegno “Past, Present and Future of Direct 

Democracy”, Istituto svizzero, Roma  

 

15/4/2016 – E’ discussant di Kanchana Mahadevan al Colloquium in Ethics Politics and Society, 

“Constitutional Patriotism,  Migration and Care: Gendered  Concerns”, Luiss-Guido Carli, Roma.  
 

12/6/2014 – E’ discussant di Kevin Vallier al seminario “Public Reason and Disagreement”,  

Centro Einaudi, Torino. 

 

23/4/2013 – E’ discussant di Robert Audi al Colloquium in Ethics Politics and Society, Luiss-

Guido Carli, Roma. 

 

20/4/2013 – Discussione di “Life and Action” di Michael Thompson, Luiss-Guido Carli, Roma. 

 

13/12/2012 – E’ discussant di Alessandro Ferrara nel seminario “Democrazia, eroi e libertà 

contemporanee”, Università di Salerno.    

 

27/9/2012 – E’ discussant di Catherine Audard alla Conferenza internazionale “Unpacking Rawls. 

Virtues and Vices of the Rawlsian Paradigm in the XXI Century”, Centro Einaudi, Torino. 

 

23/10/2009 –E’ discussant di Alessandro Ferrara nel Seminario di Teoria Critica, Cortona. 

 

19/2/2009 – E’ discussant di Laura Pennacchi nel Colloquio di Filosofia e Scienze sociali, 

Università Bicocca, Milano. 

 

 

 

Progetti di ricerca finanziabili con fondi di ateneo individuali: 

 

- 2017. Programma di ricerca Pluralismo ed istituzioni sociali  

 

- 2016. Programma di ricerca Realismo e naturalismo in filosofia politica 

 

- 2014. Programma di ricerca Giustizia sociale e istituzioni  

 

- 2013. Programma di ricerca Povertà, eguaglianza e giustizia distributiva  
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- 2012. Programma di ricerca Proprietà disposizionali per la teoria sociale   

 

- 2010. Programma di ricerca Teoria del contratto sociale e conflitto distributivo  

 

- 2009. Programma di ricerca Conflitto e contraddizione    

 

- 2008. Programma di ricerca Il contratto sociale. Liberalismo e giustizia sociale; 

 

- 2006. Programma di ricerca Individui e identità; 

 
 

 

Elenco pubblicazioni 

 

Articoli in rivista e contributi in volume  

 

 

In corso di pubblicazione  

 

- Direct Democracy in a Populist Era, a cura di G. Vale e A. Brändli, Schwabe (Basilea-Berlino) 

 

- Sharing a conception of justice, sharing a conception of the good: Liberalism as a Pluralist 

Theory vs. Pluralism as a non Liberal Theory, V. Kaul and I. Salvatore, ed., What is Pluralism, 

Routledge, Londra.  

 

 

Pubblicati  

 

2019. “E’ ragionevole redistribuire?  L’incerto statuto del secondo principio di giustizia in 

Liberalismo politico”, in Ripensando a Liberalismo politico a venticinque anni dalla pubblicazione, 

a cura di E. D’Orazio e R. Sala, Notizie di Politeia, XXXV, 134. 

 

2018. “Socialismo e giustizia”, Politica e società, 3. 

 

2018. “La natura e gli scopi della filosofia politica: Rawls e l’idea di liberalismo politico”, Notizie 

di Politeia, XXXIV, 132.  

 

2018. “The Politicisation of Sexuality. Feminism, Difference, Differences”, in P. Agha, ed., The 

Law of the Gender Binary, Routledge, London. 

 

2017. “Is ‘The People’ the Best Way to Make Our Global World Just? Some Remarks on Wenar’s 

Blood Oil”, Philosophy and Public Issues, 7. 

 

2015. “Thompson on Rawls and Practices”, Philosophy and Public Issues, Supplementay Volume.  

 

2013. “Susan Moller Okin. Un profilo critico”, La società degli individui, 54, XVIII 2015/3.    

 

2013. Filosofia politica ed epistemologia, in A. Besussi e A.E. Galeotti, a cura di, Ragione, 

giustizia, filosofia, Feltrinelli, Milano.  

 

2013. “Pluralismo e realismo“, Notizie di Politeia, Vol. 110 (discussione di volume). 
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2012, “Liberalismo, istituzioni, contrattualismo’’, in C. Botti, a cura di, Le etiche della diversità 

culturale, Le lettere, Firenze. 

 

2012. “Scelta razionale e principi di giustizia’’, in P. Reichlin, A. Rustichini, Pensare la sinistra tra 

equità e libertà, Laterza, Roma-Bari (saggio breve).   

 

2012, “Counterfactuals’’, in A. Besussi, ed., A Companion to Political Philosophy, Ashgate, 

Fanham. 

 

2007. "A ciascuno secondo i suoi bisogni. Da ciascuno secondo le sue possibilità. Una difesa dello 

stato sociale così come lo conosciamo", in Filosofia e Questioni Pubbliche, 2 (saggio breve). 

 

2007, The Liberal Reward of Labour: a ciascuno secondo il suo contributo, in G. Pellegrino e I. 

Salvatore, Luiss University Press, Roma. 

 

2006, "A ciascuno secondo i suoi bisogni. Da ciascuno secondo le sue possibilità. Una difesa dello 

stato sociale così come lo conosciamo", in Filosofia e Questioni Pubbliche, 1. 

 

2005. “Quando il post-moderno divanta un tic etnocentrico”, in E. Ambrosi, a cura di, Il bello del 

relativismo, Marsilio, Venezia (saggio breve). 

 

2004. “Liberalism, pluralism, justice. Un unresolved strain in the thought of John Rawls”, Philosophy 

and Social Criticism, 5-6. 

 

2003. “Giustizia e liberalismo politico in John Rawls”, Rivista di Filosofia, 3. 

 

2003. “Emancipazione, liberalismo e giustizia”, Quaderni di Teoria sociale, 3. 

 

2002. “Etica degli affari, lavoro e redistribuzione”, Quaderni di Rassegna sindacale, 2. 

 

2002. “Una proposta per l’etica degli affari”, Filosofia e Questioni Pubbliche, 1. 

  

2001. “Teoria femminista e critica”, in Ragionevoli dubbi, P. Costa, M. Rosati e I. Testa, a cura di, 

Carocci, Roma. 

 

2001. “L’etica degli affari e le relazioni industriali. Cosa l’una può aggiungere all’altra e 

viceversa”, Filosofia e Questioni Pubbliche, 1. 

 

2000. “Il multiculturalismo fa male al femminismo?”, Società degli individui,  9, III, 2000/3. 

 

1998. “La distribuzione delle risorse e le differenze. Perché Iris Marion Young non convince”,  

Filosofia e Questioni Pubbliche, 2. 

 

1995. “La teoria della giustizia e la riforma della società. Il modello ideale come come guida per 

società migliori”, Filosofia e Questioni Pubbliche, 1.  

 

Curatele  

 

Under contract  
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V. Kaul e -, What is Pluralism, Routledge. Contratto firmato. Il volume ha passato la prima 

revisione ed è in attesa della approvazione definitiva.  

 

Pubblicati 

 

2018. “Le sfide lella filosofia liberale. Saggi in onore di Sebastiano Maffettone”, Notizie di Politeia, 

XXXIV, 132. 

 

2007. G. Pellegrino e -, Robert Nozick. Identità personale, libertà e realismo morale, Luiss 

University Press, Roma. 

 

2006. L. Bazzicalupo e -, “Il Terzo settore e la crisi dello stato sociale“, volume mografico di 

Filosofia e Questioni Pubbliche, 1. 

 

2000. G. Aldobrandini e -, “Workfare e Welfare”, volume monografico di Filosofia e Questioni 

Pubbliche, 2. 

 

Monografie 

 

2004. Agency e identità. Materiali per una critica della normatività identitaria, ESI, Napoli. 

 

 

Altre pubblicazioni 
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