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Formazione 

 
1987: laurea in Storia della Filosofia, sotto la direzione di Carlo Augusto Viano, presso la Facoltà 
di Magistero dell'Università di Torino, votazione 110/110 e lode.  
1988: contributo di ricerca del centro di studi «Paolo Farneti» di Torino. 
1992: conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Storia del pensiero politico e delle 
istituzioni politiche, Università di Torino; conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento per 
la materia Filosofia, storia e scienze dell’educazione. 
1992-1993: contributo di ricerca della Fondazione “Luigi Einaudi” di Torino. 
1993-1994: borsa di studio post-dottorato di durata biennale presso il Dipartimento di Studi 
Politici dell’Università di Torino. 
1995-96: borsa di studio nell’area disciplinare Filosofica presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Torino. 
1996-97: borsa di studio del C.N.R. presso il Dipartimento di Studi politici dell’Università di 
Torino; borsa di studio del C.N.R. presso il Centre de recherche en épistémologie appliquée di 
Parigi. 
1999-2001: assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Politiche pubbliche e scelte collettive 
- Polis, Università del Piemonte Orientale. 

 
Posizione Accademica 

 
2001-2012: ricercatrice presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università del Piemonte 
Orientale. 
Da novembre 2012 a oggi: professore associato di Storia delle dottrine politiche presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Piemonte Orientale. 
Dicembre 2014: Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di Professore Ordinario per il 
settore scientifico-disciplinare 14/B1 (Storia del pensiero e delle istituzioni politiche). 
Aprile 2021: Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di Professore Ordinario per il settore 
scientifico-disciplinare 14/B1 (Storia del pensiero e delle istituzioni politiche). 
 

Attività didattica 
 
2001-2002: modulo di 15 ore di Istituzioni giuridiche e politiche contemporanee presso la S.I.S., 
sede di Vercelli. 
2002-2003: Teoria politica (60 ore) «Le teorie contemporanee della democrazia», presso la 
Facoltà di Scienze politiche di Alessandria; modulo «Incontri di civiltà: cultura della parità e 



delle differenze» (15 ore) e «Istituzioni giuridiche e politiche contemporanee» (15 ore), presso 
la S.I.S, sede di Vercelli. 
2003-2004: Teoria politica (60 ore), «Le teorie contemporanee della democrazia»; Filosofia 
politica, «Potere e società» (30 ore), presso la Facoltà di Scienze politiche di Alessandria, sede 
di Asti. 
2004-2005: Teoria politica (60 ore), «Le teorie della guerra giusta». 
2005-2006: Teoria politica (60 ore), «Le teorie della guerra giusta», presso la Facoltà di Scienze 
politiche di Alessandria. 
2006-2007: corso di Teoria politica (60 ore), «Le teorie della guerra»; Laboratorio di Linguaggi 
politici (30 ore), «I linguaggi della politica contemporanea»; Linguaggi politici moderni (60 ore), 
«Linguaggi politici e teorie della democrazia», presso la Facoltà di Scienze politiche di 
Alessandria. 
2007-2008: Teoria politica (30 ore), «Le teorie della guerra»; Linguaggi politici moderni (60 
ore), «Linguaggi politici e teorie della democrazia», presso la Facoltà di Scienze politiche di 
Alessandria. 
2008-2009: Teoria politica (30 ore), «Le teorie della guerra»; Linguaggi politici B (30 ore), 
«Linguaggi politici e teorie contemporanee della democrazia», presso la Facoltà di Scienze 
politiche di Alessandria. 
2009-2010: Teoria politica (30 ore), «Le teorie della guerra»; Linguaggi politici (60 ore), «Utopia 
e ideologia», presso la Facoltà di Scienze politiche di Alessandria. 
2010-2011: Linguaggi politici (60 ore), «Utopia e ideologia», presso la Facoltà di Scienze 
politiche di Alessandria. 
2011-2012: Linguaggi politici (60 ore), «Utopia e ideologia», presso la Facoltà di Scienze 
politiche di Alessandria. 
 
Dipartimento di Studi Umanistici 
 
2012-2013: Storia del pensiero politico (36 ore), «Teorie della guerra e della pace». 
2013-2014: Filosofia politica magistrale (36 ore), «La sovranità democratica fra regola di 
maggioranza e bene comune»; Storia del pensiero politico (54 ore), «Potere, diritto, violenza»; 
Laboratorio di lettura dei classici del pensiero politico, «Guerra, pace e politica» (30 ore). 
2014-2015: Storia del pensiero politico (54 ore), «Realismo e utopismo»; corso di Filosofia 
politica magistrale (36 ore) su «Tolleranza e persecuzione»; Laboratorio di lettura dei classici 
del pensiero politico (30 ore). 
2015-16: Filosofia politica magistrale (36 ore), «Teorie della società internazionale»; Storia del 
pensiero politico (54 ore), «Sovranità e costituzione»; Laboratorio di Storia dei Linguaggi politici 
(15 ore); Laboratorio di Politica, Guerra e Pace (15 ore). 
2016-17: Filosofia politica magistrale (36 ore), «Politica e Emozioni: paura e amor proprio»; 
Storia del pensiero politico (54 ore), «La democrazia e i suoi nemici»; Storia del pensiero politico 
internazionale (30 ore), «Teorie della guerra e della pace». 
2017-18: Storia del pensiero politico (54 ore), «Religioni e politica». 
2018-19: Storia del pensiero politico magistrale (36 ore), «Cesare Beccaria, la filosofa penale e 
l’eredità dei Lumi»; Storia del pensiero politico (54 ore), «Rousseau, Kant, e i diritti 
dell’umanità»; Laboratorio di Politica, Guerra e Pace triennale (15 ore); Laboratorio di Politica, 
Guerra e Pace magistrale (15 ore). 
2019-20 Filosofia politica magistrale (36 ore), «Diritto alla vita, diritto alla morte: il dibattito 
filosofico sulla pena di morte»; Storia del pensiero politico (54 ore), «Eguaglianza e 
disuguaglianza nella storia del pensiero politico»; Laboratorio dei Classici del pensiero politico 
(15 ore); Laboratorio di Politica, Guerra e Pace (15 ore). 
2020-21 Filosofia politica magistrale (30 ore), «Genealogie della politica e della morale»; Storia 
del pensiero politico triennale (54 ore), «Politiche dell’amore. Sesso, matrimonio e famiglia nella 



storia del pensiero politico»; Storia del pensiero politico magistrale (36 ore), «I conti con il 
passato: schiavitù, razzismo, colonialismo». 
 
 

Polo Teologico Torinese ISSR Torino  
 
2019-20, insegnamento del corso di «Pace, diritti e ordine internazionale» (24 ore) per il ciclo di 
Specializzazione in Teologia morale. 

 
Attività organizzative 

 
Dal 2001 al 2011 ha organizzato ed è stata responsabile del test di verifica delle capacità di 
comprensione di un testo e di scrittura per le matricole della Facoltà di Scienze Politiche di 
Alessandria; dall’a.a. 2002-2003 all’a.a. 2010-2011 ha fatto parte della Commissione per 
l’Orientamento della Facoltà di Scienze Politiche. Dall’a.a. 2005-2006 all’a.a. 2010-2011 è stata 
coordinatrice del curriculum in Scienze Politiche Comparate e Cultura Europea del Corso di 
Laurea Triennale in Scienze Politiche, Economiche e Sociali; dall’a.a. 2006-2007 è stata 
coordinatrice del Corso di Laurea Magistrale in Studi Europei e dall’a.a. 2008-2009 alla fine del 
2011 è stata Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Politica e cultura europee e comparate. 
 
Dal 2012 al 2014 è stata membro della Commissione Orientamento e della Commissione 
Relazioni Internazionali del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Piemonte 
Orientale. Dal 2013 al 2014 è stata membro del Gruppo di Riesame e della Commissione di 
Qualità della SUA del Corso di Studio in Filosofia e comunicazione dell’Università del Piemonte 
Orientale. 
Gennaio 2014-Dicembre 2016: Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana degli 
Storici del Pensiero Politico. 
Novembre 2014-Ottobre 2017: Presidente del Corso di Studio in Filosofia e Comunicazione 
dell’Università del Piemonte Orientale e membro della Giunta di Dipartimento. 
Gennaio 2009-Dicembre 2017: Direttrice del Centro Interateneo di Studi per la Pace 
(http://cisp.uniupo.it/). 
Novembre 2018-novembre 2020: delegata del Rettore nel Gruppo di lavoro per la Terza 
Missione. 
2012-oggi: Membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione “Luigi Firpo” di Torino. 
2015-oggi: membro del Comitato Tecnico-Scientifico del Centro Interdipartimentale di Diritto e 
Storia Costituzionale (DiSCo) dell’Università del Piemonte Orientale. 
2019-oggi: Vice-Direttrice del Centro Interateneo di Studi per la Pace 
 

Attività di dottorato 
 

Dall’a.a. 2004-2005 all’a.a. 2012-13 ha fatto parte del collegio docenti del dottorato in «Studi 
storici» dell’Università del Piemonte Orientale; 
Dal 2013 fa parte del gruppo di ricerca del dottorato in Estudios Avanzados en Humanidades 
dell’Università di Malaga; 
Dal 2013 è membro del collegio docenti del Consorzio di Dottorato in «Filosofia» delle 
Università degli Studi di Torino, Genova, Pavia e del Piemonte Orientale; 
Ottobre 2013-settembre 2016: membro della Giunta del Collegio Docenti del dottorato FINO; 
ottobre 2016-dicembre 2020: membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di 
dottorato FINO; 
gennaio 2018-dicembre 2020: membro della Scuola di Alta Formazione dell’Università del 
Piemonte Orientale. 



 
 

Responsabilità di attività di ricerca 
 
2008-2012: Supervisor della tesi di dottorato: John Rawls and the American philosophical 
Tradition. Notes on a Finding among Rawls’s unpublished Papers, candidato Daniele Botti. 
 
Dal 2015 al 2019: Supervisor delle seguenti tesi di dottorato: Gens genti lupa: Thomas Hobbes 
e lo stato di natura internazionale nel XVII secolo, dottorando Davide Ragnolini; La filosofia 
come progetto: Kant e la tradizione giusrazionalistica, dottorando Luca Timponelli. 
 
Dal 2017 a oggi: tutor della tesi di dottorato Il concetto di “politica” in Hegel, dottorando Matteo 
Rategni. 

 
Aprile-Ottobre 2008, responsabile dell’assegno di ricerca: Il concetto di disuguaglianza nel 
dibattito contemporaneo sulla giustizia globale; assegnista: dott. Daniele Botti. 
 
Aprile 2010-Marzo 2011, responsabile dell’assegno di ricerca: Le regole della battaglia. La 
limitazione della guerra come condizione della pace? Le metamorfosi dello jus in bello in una 
prospettiva pluridisciplinare; assegnista: dott. Stefano Procacci. 
 
Febbraio 2018-Gennaio 2019, responsabile dell’assegno di ricerca: Nuove forme di resistenza e 
di conflitto nell’epoca della globalizzazione. Guerriglia, insorgenza, terrorismo; assegnista: dott. 
Andrea Beccaro. 
 
Novembre 2020-novembre 2021, responsabile dell’assegno di ricerca: Biopolitiche 
contemporanee: genere e razza nell’intreccio tra Nord e Sud del mondo; assegnista: dott.ssa 
Carlotta Cossutta. 
 

 
Progetti di ricerca nazionali 

 
2004-2006: componente dell’unità di ricerca locale dell’Università del Piemonte Orientale, del 
progetto Costituzione e governo della vita nell’epoca della crisi della democrazia, (MIUR/PRIN, 
2004), coordinatore nazionale: prof. Giuseppe Duso. 

2006-2008, componente dell’unità di ricerca locale dell’Università del Piemonte Orientale, del 
progetto Disuguaglianza: gerarchia, ingiustizia, pluralità. Con edizione di testi (MIUR PRIN 
2006), coordinatore nazionale prof. Carlo Galli. 
2010-2012: componente dell’unità di ricerca locale dell’Università del Piemonte Orientale, e 
vice-responsabile, per il progetto Le nuove forme del conflitto: crisi o metamorfosi del moderno? 
(MIUR PRIN 2008), coordinatore nazionale prof. Francesco De Sanctis. 
2013-2016: componente dell’unità di ricerca locale dell’Università del Piemonte Orientale per il 
progetto Biopolitiche democratiche: dal bonheur alla qualità della vita (MIUR PRIN 2010-11), 
coordinatore nazionale prof.ssa Laura Bazzicalupo. 
2017-2020: Responsabile dell’unità di ricerca locale dell’Università del Piemonte Orientale per 
il progetto Trasformazioni della sovranità, forme di governamentalità e governance nell’era 
globale (MUIR/PRIN, 2015), coordinatore nazionale: Prof. Francesco Tuccari. 
 

Attività di ricerca e di insegnamento internazionali 
 



2002 (gennaio-febbraio), Professeur Invité presso l’Ecole Normale Supérieure – Lettres et 
Sciences Humaines di Lione. 
2002-oggi: membro del “Groupe Rousseau”, coordinato da Bruno Bernardi, École Normale 
Supérieure, Paris; 
2003-2005: fellowship presso lo European Science Foundation Network «The Politics and 
History of European Democratization». 
2005 (ottobre-novembre) Visiting fellow presso il Department of History dell’Università del 
Sussex. 
2005-2013: fellow del Centre for Intellectual History, University of Sussex. 
dal 2013: membro del gruppo di ricerca “Natural Law 1625-1850. An International Research 
Project (Halle/Erfurt)”, coordinato da Frank Grunert, Knud Haakonssen e Diethelm Klippel; 
2014-2017: partecipazione al gruppo di ricerca “Languages of Reform in the 18th century”, 
Deutsches Historsches Institut – Paris. 
2015-2018: membro del progetto di ricerca “Civic Constellation II: Debating democracy and 
rights”, coordinato dai prof. J. M. Rosales e M. Toscano, Università di Málaga; 
dal 2015 a oggi: membro dello Standing Goup “Political Concepts” dello European Consortium 
for Political Research. 
Settembre 2017-Settembre 2021: membro del Management Committee della COST Action 
CA16211 - Reappraising Intellectual Debates on Civic Rights and Democracy in Europe, 
Principal Investigator prof. José Maria Rosales, University of Málaga. 
Aprile-Maggio 2018: Visiting Researcher presso l’Università di Málaga. 
2019-2022: membro del progetto di ricerca “Civic Constellation III: Democracy, 
Constitutionalism, and Anti-Liberalism”, coordinato dai prof. J. M. Rosales e M. Toscano, 
Università di Málaga. 

 
Comitati di riviste e società scientifiche 
 

Membro del comitato editoriale delle riviste: Filosofia Politica (Bologna: il Mulino), Storia del 
pensiero politico (Bologna: il Mulino), Il pensiero politico (Firenze: Olschki), Suite française 
(open edition). 
Membro del Comitato Scientifico della Société Jean-Jacques Rousseau e della rivista Annales de 
la Société Jean-Jacques Rousseau (Geneva: Droz/Georg since 2018); 
Membro dell’Advisory Board della rivista Cultura. Revista de História e Teoria das Ideias 
(openedition.org); 
Membro del Comitato Internazionale della rivista Global Intellectual History (St. Andrews, 
Taylor and Francis); 
Membro del Comitato Scientifico della Collana Link-Studi politologici, Morlacchi Editore 
University Press. 
 
 

Comitati di referee 
 
dal 2011 fa parte del dell'albo dei revisori per la valutazione dei programmi e dei prodotti della 
ricerca (PRIN e VQR). 
Da ottobre 2012 è membro del comitato di referaggio del «Journal of Interdisciplinary History 
of Ideas»; da luglio 2013 del comitato di referaggio della «Nuova Rivista Storica»; da ottobre 
2015 è membro del comitato di referaggio della rivista «International Journal of Philosophy and 
Theology»; ha svolto attività di referaggio per: «Giornale di Storia Contemporanea»; «Revue 
Suisse d’Histoire»; «Contemporary Political Theory»; Routledge/Taylor & Francis Group; Peter 
Lang. 
 



 
Principali pubblicazioni 

 
Monografie 

 
• Alle radici del pensiero di Rousseau. Istituzioni e dibattito politico a Ginevra nella prima 

metà del Settecento, Milano, Angeli, 1993, 210 pp. 
• Vigore di legge. Diritto e legge dalle codificazioni medievali all’origine dello Stato moderno, 

Torino, Paravia, 2000, 110pp. 
• Diritto naturale e volontà generale. Il contrattualismo repubblicano di Jean-Jacques 

Rousseau, Torino, Claudiana, 2010, 327 pp. 
 

Curatele 
 
• Appendice a J.-J. Rousseau, Il contratto sociale, Torino, Einaudi, 1994, pp. 185-221: a) 

Letture del Contratto sociale dagli anni ‘60 ad oggi; b) traduzione e cura delle Conclusioni 
del Procuratore generale Jean-Robert Tronchin; 

• La religion, la liberté, la justice. Un commentaire des Lettres écrites de la montagne de Jean-
Jacques Rousseau, sous la dir. de B. Bernardi, F. Guénard, G. Silvestrini, Paris, Vrin, 2005; 

• J.-B. Micheli du Crest, Discours en forme de lettres sur le gouvernement de Genève, éd. par 
K. Goodwin, G. Poisson, G. Silvestrini, R. Whatmore, Genève, Slatkine, 2011; 

• traduzione e cura di J.-J. Rousseau, Principi del diritto di guerra, con un testo di 
presentazione, Guerra, diritto e politica. I “Principi del diritto di guerra” di Jean-Jacques 
Rousseau, in «Filosofia Politica», XXVI (2012), n. 2, pp. 179-203; 

• J.-J. Rousseau. Fra conflitto e ordine, numero monografico della rivista «Storia del pensiero 
politico», II (2013), n. 1, con editoriale Conflitto e ordine fra antropologia e politica, pp. 3-
10; 

• Le regole della battaglia, a cura di M. Di Giovanni, C. R. Gaza, S. Procacci, G. Silvestrini, 
Perugia, Morlacchi, 2013, con conclusioni: Le regole della battaglia, il diritto della guerra e 
le vie della pace. Appunti per una conclusione, di Gabriella Silvestrini e Stefano Procacci, pp. 
309-318. 

• Le nuove giustificazioni della tortura nell’età dei diritti, a cura di M. Di Giovanni, C. R. Gaza, 
G. Silvestrini, Perugia, Morlacchi, 2017. 

 
Edizioni critiche 

 
• J.-J. Rousseau, Principes du droit de la guerre, texte établi et présenté par B. Bernardi et G. 

Silvestrini, «Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau», XLVI (2005), pp. 199-278; 
• J.-J. Rousseau, Principes du droit de la guerre, Ecrits sur la paix perpétuelle, sous la dir. de 

B. Bachofen, C. Spector, textes établis par B. Bernardi et G. Silvestrini, Paris, Vrin, 2008; 
• J.-J. Rousseau, Lettres écrites de la montagne, éd. par A. Dufour, G. Silvestrini, in: Œuvres 

complètes de J.-J. Rousseau, sous la dir. de F. Eigeldinger, R. Trousson, Genève-Paris, 
Slatkine-Champion, 2012, pp. 159-540; 

• J.-J. Rousseau, Principes du droit de la guerre, texte établi, annoté et commenté par B. 
Bernardi et Gabriella Silvestrini, Paris, Vrin, 2014, 120 pp. 

 
Articoli in riviste scientifiche, volumi e atti di convegno: 

 
• Fra contrattualismo e repubblicanesimo: la «società ben ordinata» di J.J. Rousseau, «Rivista 

di filosofia», LXX (1990), n. 2, pp. 315-20; 



• Luxe et richesse dans la pensée de Rousseau, in J. Berchtold, M. Porret (a cura di), Etre riche 
au siècle de Voltaire, Actes du Colloque de Genève, 18-19 juin 1994, Genève, Droz, 1996, 
pp. 117-134; 

• Diritto e legge nel dibattito politico, in M. Ceretta (a cura di), La storia del pensiero politico 
come formazione permanente, Milano, Angeli, 2001, pp. 57-67;Ambivalenze dell’utopia e 
difesa della modernità: Baczko, Shklar e Venturi, in B. Bongiovanni, G. M. Bravo (a cura di), 
Nell’anno 2000. Dall’utopia all’ucronia, VII giornata Luigi Firpo, Atti del convegno 
internazionale, 10 marzo 2000, Firenze, Olschki, 2001, pp. 61-75; 

• Républicanisme, contrat et gouvernement de la loi, in M. Cohen-Halimi (a cura di), 
L’anthropologique et le politique selon Jean-Jacques Rousseau, numero monografico de 
« Les Cahiers philosophiques de Strasbourg », XIII, 2002, pp. 37-66; 

• Repubblicanesimo e religione civile: una rilettura del modello roussoiano, in G. Paganini, E. 
Tortarolo (a cura di), Pluralismo e religione civile, Milano, Bruno Mondadori, 2004, pp. 139-
184; 

• Genève comme modèle dans la pensée politique de Rousseau. Du second Discours aux Lettres 
écrites de la montagne, in La religion, la liberté, la justice. Un commentare des Lettres écrites 
de la montagne de Jean-Jacques Rousseau, sous la direction de B. Bernardi, F. Guénard et G. 
Silvestrini, Paris, Vrin, 2005, pp. 211-240; 

• Rousseau, Pufendorf e la tradizione giusnaturalistica settecentesca, in M. Ferronato (a cura 
di), Dal “De Jure naturae et gentium” di Samuel Pufendorf alla codificazione prussiana del 
1794, Atti del Convegno Internazionale, Padova 25-26 ottobre 2001, Padova, Cedam, 2005, 
pp. 115-185; 

• Genève, Rousseau et le modèle politique anglais, «Revue Suisse d’Histoire», LV (2005), n. 
3, pp. 531-544; 

• Guerre juste et droit de résistance dans la tradition protestante du droit naturel, in Genève et 
la Suisse dans la pensée politique. Actes du Colloque de Genève (Septembre 2006), Aix-en-
Provence, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2007, pp. 103-116; 

• Le républicanisme de Rousseau mis en contexte : le cas de Genève, «Les Etudes 
Philosophiques», 2007, n. 4, pp. 519-541; 

• Diritti naturali e diritto di uccidere. Teorie moderne della guerra fra modelli teorici e 
tradizioni di pensiero, «Filosofia politica», XXI (2007), n. 3, pp. 425-452; 

• Neither Ancient nor Modern: Rousseau’s Theory of Democracy, in K. Palonen, T. Pulkkinen, 
J. M. Rosales (a cura di), The Ashgate Research Companion to the Politics of Democratization 
in Europe, Ashgate, 2008, pp. 55-74; 

• Guerra e pace, in G. Paganini, E. Tortarolo (a cura di), Illuminismo. Un vademecum, Torino, 
Bollati Boringhieri, 2008, pp. 134-151; 

• Giustizia della guerra e disuguaglianza : Vattel, l’aggressore ingiusto e il nemico del genere 
umano, «Filosofia politica», XXII (2008), n. 3, pp. 381-400; 

• Religion naturelle, droit naturel et tolérance dans la «Profession de foi du Vicaire Savoyard», 
«Archives de Philosophie», LXXII (2009), n. 1, pp. 31-54; 

• Rousseau, Pufendorf and the eighteenth-century natural law tradition, «History of European 
Ideas», XXXVI, 2010, p. 280-301 (traduzione inglese aggiornata e leggermente rivista 
dell’articolo: Rousseau, Pufendorf e la tradizione giusnaturalistica settecentesca, in M. 
Ferronato (a cura di), Dal “De Jure naturae et gentium” di Samuel Pufendorf alla 
codificazione prussiana del 1794, Atti del Convegno Internazionale, Padova 25-26 ottobre 
2001, Padova, Cedam, 2005, pp. 115-185); 

• Rousseau e la tradizione repubblicana: repubblica, democrazia ed elezioni, in Viaggio nella 
democrazia. Il cammino dell’idea democratica nella storia del pensiero politico, a cura di M. 
Lenci, C. Calabrò, Pisa, ETS, 2010, pp. 69-87; 



• Justice, War and Inequality. The Unjust Aggressor and the Enemy of Human Race in Vattel's 
Theory of the Law of Nations, «Grotiana», XXXI (2010), p. 44-68 (traduzione inglese 
parzialmente rivista di Giustizia della guerra e disuguaglianza : Vattel, l’aggressore ingiusto 
e il nemico del genere umano, «Filosofia politica», XXII (2008), n. 3, pp. 381-400); 

• Vattel, Rousseau et la question de la justice de la guerre, in V. Chetail, P. Haggenmacher 
(éd.), Vattel’s International Law in a XXIst Century perspective – Le droit international de 
Vattel vu du XXIe siècle, Leiden-Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2011, pp. 101-129; 

• Lo “spirito della Riforma” e le istituzioni ginevrine nel Settecento, in C. Malandrino, L. 
Savarino (a cura di), Calvino e il calvinismo politico, Torino, Claudiana, 2011, pp. 287-305; 
trad. franc. in Vitam impendere vero, Hommage à Raymond Trousson et Frédéric S. 
Eigeldinger, Genève-Paris, Slatkine-Champion, 2012, pp. 275-301; 

• Volontà generale, regola di maggioranza e ragione pubblica, in La filosofia politica di 
Rousseau, a cura di G. M. Chiodi, R. Gatti, Milano, FrancoAngeli, 2012, pp. 223-230; 

• Universalistic but Not Discriminatory. Rousseau’s Principles of the Rights of War, in M. 
García-Salomones, P. Slotte (eds.), Cosmopolitanisms in Enlightenment Europe and Beyond, 
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