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Syllabus

I. Lunedì 24 Settembre (ore 14.30-16.30)
Presentazione del corso. Articolazione in moduli. Libri di testo. Lezioni seminariali. Preparazione
dell’esame e relazione finale.
Introduzione al corso. Il “codice dei diritti umani e fondamentali”: universalismo e soggetti di diritto. I
diritti umani come nozione controversa. I diritti umani tra teoria e prassi. L’analisi teorico-giuridica dei
diritti umani. I diritti umani tra valori, norme, violazioni. Le Dichiarazioni dei diritti: da quelle del
Settecento a quella del 1948. Un esempio concreto di problematicità: Olympe de Gouges (1748-1793) e i
diritti delle donne. La genesi dei diritti umani: diverse ipotesi. La Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo del 1948 e le sue fonti. La questione del fondamento.
Testo di riferimento: Introduzione del volume di E. Pariotti, I diritti umani, Torino, Utet, 2007; Codice dei
diritti umani e fondamentali, a cura di U. Vincenti, Plus University Press, Pisa, 2011.

II. Venerdì 28 Settembre (ore 14.30-16.30)
La teorizzazione giuridica dei diritti umani: definizione e struttura. Le principali classificazioni: la
tassonomia “puramente concettuale” di Hohfeld e la successione “per generazioni” di Marshall. Diritti
fondamentali, diritti umani e concezioni dello Stato. I limiti euristici delle classificazioni dei diritti. I diritti
umani tra etica e piano giuridico positivo. Questioni terminologiche: ‘diritti soggettivi’, ‘diritti
fondamentali‘ e ‘diritti umani’.
Testo di riferimento: Pariotti, cap. 1.
III. Lunedì 1 ottobre (ore 14.30-16.30)
Diritti umani e pace: la Giornata internazionale per la nonviolenza e Gandhi. Figure del pacifismo:
Francesco d’Assisi (1182-1226), Aldo Capitini (1899-1968), Ernesto Balducci (1922-1992). La marcia per
la pace e la fratellanza tra i popoli Perugia-Assisi. Pace e guerra nella tradizione teologica cattolica: il
problema della ‘guerra giusta’ (da Vitoria al dibattito nel Novecento). Universalismo e culture. La questione
della dignità umana.
Testo di riferimento: A. Capitini, Le ragioni della nonviolenza, Pisa, ETS, 2004; il dialogo tra padre E.
Balducci e S. Senese, Un nuovo soggetto di diritti: l’umanità, in E. Balducci (a cura di), Le tribù della terra: orizzonte
2000, Edizioni Cultura della Pace, San Domenico di Fiesole (FI), 1991, pp. 100-123.

IV. Venerdì 5 ottobre (ore 14.30-16.30)
“Uso retorico/strumentale” e “uso legittimo” della nozione di diritti umani. Diritti umani e guerra: la
nozione di “guerra giusta” e alcuni casi concreti sul finire del Novecento (e oltre). La teorizzazione
giuridica dei diritti umani: positivizzazione ed evoluzione. Eticità, normatività ed effettività, ovvero giustizia,
validità ed efficacia. La costituzionalizzazione dei diritti. Il dibattito contemporaneo più recente: “Età dei
diritti” o “fine dell’età dei diritti umani” (Costas Douzinas)?
Testo di riferimento: Pariotti, cap. 2 (§ 2.1).

V. Lunedì 8 ottobre (ore 14.30-16.30)
Di nuovo su universalismo e culture: la questione dei gruppi. “Il velo nell’Islam”: espressione di un’identità
religiosa e culturale, rivendicazione di un diritto o forma di oppressione? Il femminismo islamico. Istituzioni
statali e società multiculturale: i diversi scenari. I diritti culturali: nuova “generazione” di diritti o

riconfigurazione anti-liberale dei diritti? Joseph Raz e il diritto di exit. I diritti delle minoranze: i neri
d’America e la ‘figura esemplare’ di Rosa Parks (cenni).
Testo di riferimento: Pariotti, § 4.4.

VI. Venerdì 12 ottobre (ore 14.30-16.30)
La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: La Commissione e il ruolo di Jacques Maritain (18821973). Il preambolo. Universalismo, umanità e violazioni ricorrenti: le tesi sui diritti umani di Jeanne
Hersch. L’Associazione internazionale degli antropologi e la sfida relativista. Diritti umani, linguaggio e
forme di reticenza: la questione di genere e la realtà della colonizzazione. Autodeterminazione e diritti dei
popoli. La «regionalizzazione dei diritti umani» e il sistema europeo. L’Unione europea come soggetto
promotore di democrazia, pace e diritti umani: uno sguardo problematico.
Testi 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; Pariotti, cap. 2 (§ 2.5); S. Vida, Diritti umani e umanità: a partire da
Jeanne Hersch, in Diritti umani e soggetti vulnerabili, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 3-22. Per approfondire il pensiero
di Maritain: D. Lorenzini, Jacques Maritain e i diritti umani, Brescia, Morcelliana, 2012.

VII. Lunedì 15 ottobre: Lezione seminariale di Marta Chiappari, Diritti umani e sfide del relativismo: il
dibattito sugli Asian values. [1993: la Dichiarazione di Vienna e la Dichiarazione di Bangkok]. A seguire
dibattito [30 min.]
Testi di riferimento: L. Baccelli, Diritti umani, universalismo e differenze culturali, e F. Tedesco, I diritti
umani alla prova del relativismo. La critica dei “valori asiatici”, in Diritti umani e soggetti vulnerabili, Torino,
Giappichelli, 2012, rispettivamente alle pp. 23-44 e 45-60; Pariotti, cap. 2 (§ 2.5).

VIII. Venerdì 19 ottobre: Lezione seminariale di Davide Guerzoni, Diritti umani e lotta alla povertà: dai
Patti del 1966 alle tesi di Thomas Pogge. A seguire dibattito (30 min.)
Testi di riferimento: D. Guerzoni, Diritti umani e povertà: intorno alle tesi di Thomas Pogge, in Diritti umani
e soggetti vulnerabili, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 164-186; Pariotti, cap. 3; cap. 4 (§ 1); Codice dei diritti umani e
fondamentali, a cura di U. Vincenti, Plus University Press, Pisa, 2011, pp. 157-194.

IX. Lunedì 22 ottobre: Positivizzazione ed evoluzione dei diritti umani. La tensione problematica tra
normatività ed effettività dei diritti: la conferma del caso della povertà. La positivizzazione dei diritti civili
come diritti umani. La positivizzazione dei diritti sociali come diritti umani. La Dichiarazione di Vienna
(1993) e il principio della universalità, indivisibilità, interdipendenza e interconnessione dei diritti umani.
La prospettiva della giustizia distributiva globale di Pogge vs la concezione minimalista dei diritti [da Rawls
a Michael Ignatieff]. Ancora sulla regionalizzazione dei diritti umani: sistema europeo; sistema
interamericano; sistema africano; l’area dei Paesi arabi; l’area asiatica: tra Asian values e rivendicazione
dei diritti umani. Le critiche al concetto di diritti umani: primi cenni (dalla critica radicale di Zizek alle tesi
su “impero e moltitudine” di Toni Negri).
Testo di riferimento: Pariotti, cap. 2; § 5.1 (cenni).

X. Venerdì 26 ottobre: Alice Dieci, Statuto dei rifugiati e diritti umani.
Testi di riferimento: Testo della relazione della relatrice; Codice dei diritti umani e fondamentali, a cura di U.
Vincenti, Plus University Press, Pisa, 2011, pp. 79-102; Pariotti, § 3.2.

XI. Lunedì 5 novembre: Gianfrancesco Zanetti, Individui e gruppi: il nodo dei diritti collettivi. Un
percorso su individualismo, comunitarismo, relazioni sociali unificanti.
Testo di riferimento: Pariotti, § 4.3; cfr. 4.4.

XII. Venerdì 9 novembre: Enrico Bertrand, Diritti umani e nuove frontiere della scienza e della medicina:
il contesto sanitario tra autonomia e vulnerabilità dei soggetti.
Testi di riferimento: Testo della relazione del relatore; Pariotti, § 4.6.

XIII. Lunedì 12 novembre: Andrea Bosi, Diritti umani, diritto internazionale e democrazia
Testo di riferimento: Pariotti, cap. 2.

XIV. Venerdì 16 novembre: Percorsi del femminismo: da Olympe de Gouges a Martha Nussbaum.
Diritti umani e questioni di genere: un problema antico. Le lotte per l’emancipazione femminile e il diritto di
voto. Uguaglianza, differenza, discriminazione: i nodi della parità. Le azioni positive, ovvero la politica
delle quote.
Testi di riferimento: Codice dei diritti umani e fondamentali, a cura di U. Vincenti, Plus University Press, Pisa,
2011, pp. 195-216.
[Verso la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne]

XV. Lunedì 19 novembre: Barbara Spinelli, Cedaw e lotta alle discriminazioni di genere; «Femminicidio»
come violazione dei diritti umani
Testi di riferimento: B. Spinelli, Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico
internazionale, Milano, Franco Angeli, 2008 (rist. 2011); Codice dei diritti umani e fondamentali, a cura di U. Vincenti,
Plus University Press, Pisa, 2011, pp. 195-216.

XVI. Venerdì 23 novembre: Serena Vantin, Donne, soggetti di diritto, forme di oppressione. La riflessione
teorico-pratica di Catherine Mac Kinnon (1946-)
Testo di riferimento: C. MacKinnon, Le donne sono umane?, a cura di A. Besussi e A. Facchi, Roma-Bari,
Laterza, 2012.

XVII. Lunedì 26 novembre: 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.
Testi di riferimento: Pariotti, cap. 5

XVIII. Venerdì 30 novembre: Diritti umani e forme del pluralismo. Il rischio della proliferazione dei diritti.
Elementi per una definizione filosofica dei diritti umani: a partire dalla prassi. Tra universalismo fondazioni
stico e relativismo: l’universalismo contestuale. La lotta per i diritti come forma di particolarismo
universalizzante. I percorsi per l’affermazione dei diritti umani: dall’ordine costituito alla sua rottura. Storie
esemplari e mobilitazioni collettive. Il movimento per l’emancipazione delle persone con disabilità: dalla
‘sfida’ di Edward Verne Roberts [1939-1995] alla Convenzione del 2006. Le “Carte degli altri”. Diritti
umani e diritti dei popoli: il socialismo eretico e internazionalista di Lelio Basso (1903-1978).
Testi di riferimento: Pariotti, cap. 5; G. Griffo, Persone con disabilità e Diritti umani, in Diritti umani e
soggetti vulnerabili, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 143-163.

XIX-XX. Lunedì 3 dicembre e Venerdì 7 dicembre: Relazioni di fine corso e discussione aperta [per un
totale di 5 ore]
XXI. Lunedì 10. Riepilogo degli argomenti trattati e chiusura del corso.

