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Syllabus
I. Lunedì 19 Settembre (ore 12.30-14.30)
Presentazione del corso. Articolazione in moduli. Libri di testo. Seminari. Preparazione dell’esame.
Introduzione al corso. I diritti umani come nozione controversa. I diritti umani tra teoria e prassi. L’analisi teoricogiuridica dei diritti umani. I diritti umani tra valori, norme, violazioni
Testo di riferimento: Introduzione del volume di E. Pariotti, I diritti umani, Torino, Utet, 2007.
II. Venerdì 23 Settembre (ore 11.30-13.30)
La genesi dei diritti umani: la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e le sue fonti. La questione del
fondamento. La Commissione e il ruolo di Jacques Maritain (1882-1973). Le tesi dell’Associazione degli antropologi.
Diritti umani, linguaggio e forme di reticenza. La realtà della colonizzazione e i diritti dei popoli: Aldo Capitini (18991968). I diritti delle donne: da Olympe de Gouges (1748-1793) a Eleanor Roosevelt (1884-1962) … e oltre.
Testo di riferimento: Pietro Costa, Dai diritti del cittadino ai diritti dell’uomo: alle origini della Dichiarazione ONU
del 1948, in T. Ferrarese, P. Parolari (a cura di), Diritti fondamentali. Le nuove sfide, con un’appendice di carte
regionali, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 15-33.
III. Venerdì 30 Settembre (ore 11.30-13.30)
La teorizzazione giuridica dei diritti umani: definizione e struttura dei diritti umani [I]. Universalismo, relativismo,
universalizzabilità.
Testo di riferimento: Elena Pariotti, I diritti umani, Torino, Utet, 2007, cap. 1.
IV. Lunedì 3 ottobre 2011 (ore 12.30-14.30)
Il relativismo: modi e forme di una nozione controversa
Testi di riferimento: Annalisa Coliva, I modi del relativismo, Roma-Bari, Laterza, 2009 (in particolare il cap. I); Sergio
Filippo Magni, Il relativismo etico. Analisi e teorie nel pensiero contemporaneo, Bologna, il Mulino, 2010 (in
particolare i capp. I e III).
V. Venerdì 7 ottobre (ore 11.30-13.30).
Lezione del Prof. Gianfrancesco Zanetti su Valori condivisi e diritti umani. L’argomento del cardinal de Retz.
Testo di riferimento: Gianfrancesco Zanetti, Valori condivisi, in M. La Torre, Gf. Zanetti (a cura di), Altri Seminari di
filosofia del diritto, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2010, pp. 129-144.
VI. Lunedì 10 ottobre (ore. 12.30-14.30).
La teorizzazione giuridica dei diritti umani: definizione e struttura [II]. Le principali classificazioni. Diritti
fondamentali e concezioni dello Stato. L’eguaglianza formale e quella sostanziale: dallo Stato di diritto allo Stato
sociale. I limiti euristici delle classificazioni dei diritti.
Testo di riferimento: Pariotti, cap. 1.
VII. Venerdì 14 ottobre (ore 11.30-13.30).
Una “storia esemplare”: l’autobus di Rosa Parks (1913-2005). La rivendicazione e la specificazione di diritti
universali. Diritti e forme della resistenza. Rosa Parks e Martin Luther King (1929-1968). La marcia per i diritti: dal
libro dell’Esodo ai predicatori battisti.
Testo di riferimento: Fabrizio Silei, L’autobus di Rosa, Orecchio acerbo editore, 2011 (realizzato in collaborazione con
Amnesty International).
VIII. Lunedì 17 ottobre (ore 12.30-14.30)
Ancora su Rosa Parks: dalla storia esemplare alla teorizzazione giuridica. Il caso dei neri d’America: da minoranza
oppressa e segregata a soggetti di diritti.
Testo di riferimento: Pariotti, cap. 2.

IX. Venerdì 21 ottobre (ore 11.30-13.30).
La teorizzazione giuridica dei diritti umani: positivizzazione ed evoluzione dei diritti umani. Normatività ed effettività.
La costituzionalizzazione dei diritti. Diritti civili e diritti sociali come diritti umani. La controversa questione dei diritti
sociali.
Testo di riferimento: Pariotti, cap. 2
X. Lunedì 24 ottobre (ore 12.30-4.30)
La costituzionalizzazione dei diritti. Diritti civili e diritti sociali come diritti umani. La Conferenza di Vienna del 1993.
La regionalizzazione dei diritti umani: sistema europeo; sistema interamericano; sistema africano; sistema arabo. Il
sistema europeo: il sogno europeista di Altiero Spinelli, fondatore del movimento federalista europeo (1907-1986). I
diritti umani nell’Unione europea.
Testo di riferimento. Pariotti, cap. 2.
XI. Venerdì 28 ottobre (ore 11.30-13.30) – 22 ore fin qui svolte.
Ancora sulla regionalizzazione dei diritti umani: l’area asiatica. Gli Asian Values: il ribaltamento dell’ideologia dei
diritti umani dell’occidente. Diritti e governi. Diritti e civiltà. Un caso concreto di lotta per i diritti umani nel contesto
asiatico: la Birmania e Aung San Suu Kyi (1945-). La Lega Nazionale per la democrazia e la lotta nonviolenta per i
diritti.
Testo di riferimento: Pariotti, cap. 2.
XII. Lunedì 7 novembre (ore 12.30-14.30):
La teorizzazione giuridica dei diritti umani: diritti umani e diritto internazionale. Dalla costituzionalizzazione
all’internazionalizzazione dei diritti. «Modello di Westfalia» e «modello della Carta delle Nazioni Unite». Diritti umani
e teorie del diritto internazionale: l’«analogia domestica». Hart e Kelsen. Diritti umani, diritto internazionale e
democrazia: i tre paradigmi (democrazia internazionale; democrazia globale o cosmopolitica; democrazia delle
istituzioni internazionale). Le tesi di Elena Pariotti; interdipendenza e interrelazione. Le “Carte degli altri”. Diritti
umani e diritti dei popoli: il socialismo eretico e internazionalista di Lelio Basso (1903-1978).
Testo di riferimento: Pariotti, cap. 3.
XIII. Venerdì 11 novembre (ore 11.30-13.30)
Diritti umani e diritto internazionale: ancora sulla controversia questione della democrazia. Società e comunità
internazionale. Amartya Sen (Premio Nobel per l’Economia 1998): democrazia e pluralismo; la questione della
povertà. L’internazionalizzazione dei diritti nell’età della globalizzazione. La globalizzazione come «fenomeno
multidimensionale»: varie forme di flusso; antiche e nuove sfide per il mondo. Il mondo che cambia e tre date
“epocali” (anche per le concezioni dei diritti umani): 1989, 2001, 2008.
Testo di riferimento: Pariotti, cap. 3; cap. 4 (§ 1).
XIV. Lunedì 14 novembre (ore 12.30-14.30):
Lezione seminariale a cura del dott. Davide Guerzoni (dottorando di ricerca, Univ. di Modena e Reggio Emilia;
Fondazione Ermanno Gorrieri di Modena) sul tema: Diritti umani e povertà. A partire dalle tesi di Thomas Pogge.
Riferimenti alle teorie di Amartya Sen, John Rawls e Michael Ignatief, ai teorici del neoliberismo e dello” Stato
minimo”
Testo di riferimento: T. Pogge, Povertà mondiale e diritti umani. Responsabilità e riforme cosmopolite, Roma-Bari,
Laterza, 2010.
XV. Venerdì 18 novembre (ore 11.30-13.30)
Le nuove frontiere dei diritti umani. L’internazionalizzazione dei diritti nell’età della globalizzazione. I popoli come
soggetti di diritto internazionale? Diritto all’autodeterminazione e «diritto allo sviluppo». Diritti umani, dignità e
progresso tecnologico. Diritti umani, sviluppo sostenibile e tutela ambientale. I «diritti culturali»: un caso di
moltiplicazione o di riconfigurazione anti-liberale dei diritti?
Testo di riferimento: Pariotti, cap. 4 .
XVI. Lunedì 21 novembre (ore 12.30-14.30) – A margine della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia
Lezione seminariale a cura del dott. Matteo Guglielmo (Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, redattore della
rivista “Limes”) sul tema: Conflitti, carestie e violazioni dei diritti umani:il caso del Corno d’Africa.
Testi di riferimento: M. Guglielmo, Somalia: le ragioni storiche del conflitto, Torrazza Coste, 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.
XVII. Venerdì 25 novembre (ore 11.30-13.30) – Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Questioni di genere e forme della discriminazione. La violenza di genere: un excursus storico-sociologico. Le culture
‘altre’/la ‘nostra’ cultura: i rapporti problematici tra “cultura” e “genere”; il ruolo della famiglia e della comunità di
appartenenza. Gruppi e diritto di exit: le tesi di Joseph Raz e il multiculturalismo. Il femicidio. Il contrasto alla
discriminazione e alla violenza: contesti territoriali e politiche istituzionali. I centri antiviolenza: il caso dell’EmiliaRomagna. La politica delle quote: tra rappresentanza e stereotipi. La democrazia paritaria: in Italia e nel mondo.
Testi di riferimento: D. Tega, Discriminazione e diritto antidiscriminatorio: considerazioni istituzionali (pp. 42-69) e
A. Besussi, L’ideale antidiscriminatorio e la difesa dell’individualità con riferimento alla discriminazione delle donne
(pp. 109-123) in Th. Casadei (a cura di), Lessico delle discriminazioni: tra società, diritti, istituzioni, Edizioni Diabasis,
Reggio Emilia, 2008. Femicidio: dati e riflessioni intorno ai delitti per violenza di genere, a cura di C. Karadole e A.
Pramstrahler, Bologna, Casa delle donne per non subire violenza, 2011.
XVIII. Lunedì 28 novembre (ore 12.30-14.30)
Le critiche al concetto di diritti umani: strategie argomentative tra Settecento e Ottocento (Bentham, Burke e Marx) e
loro ‘renaissance’ (teorici della sicurezza; communitarians; Critical Legal Studies, femminismo giuridico, Critical Race
Theory). I diritti umani tra diritto e morale. L’universalità dei diritti come problema: tra riaffermazioni, negazioni,
riformulazioni. Retoriche dell’universalismo e imperialismo: il “volto cattivo” dei diritti umani. Diritti umani e forme
del pluralismo. Il rischio della proliferazione dei diritti. Elementi per una definizione filosofica dei diritti umani: a
partire dalla prassi.
Testi di riferimento: Pariotti, cap. 5; S. Vida (a cura di), Diritti umani. Trasformazioni e reazioni, Bononia University
Press, 2008 (in parti. Parte I).
XIX-XX. Venerdì 2 dicembre (ore 11.00-15.30) e Lunedì 5 dicembre (ore 11.00-15.30).
Relazioni degli studenti frequentanti e discussione aperta. Chiusura del corso.

