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Syllabus
I. Lunedì 16 Settembre (ore 17.30-19.00)
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.
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 20 Settembre (ore 15.45-17.15)
I diritti umani come “fenomeno cosmopolitico”: internazionalizzazione, specificazione, regionalizzazione.
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: Pariotti, cap. 1; cap. 3.
III. Lunedì 23 settembre (ore 17.30-19.00)
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.
Testo di riferimento: Pariotti, cap. 1.
IV. Venerdì 27 settembre (ore 15.45-17.15)
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” (dal 1961). Pace e guerra nella tradizione teologica
cattolica: il problema della ‘guerra giusta’ (da Vitoria al dibattito nel Novecento). La questione della
dignità umana, la marcia come forma di rivendicazione dei diritti.
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.

V. Lunedì 30 settembre (ore 17.30-19.00)
Diritti umani e guerra: la nozione di “guerra giusta” e alcuni casi concreti sul finire del Novecento (e oltre).
“Uso retorico/strumentale” e “uso legittimo” della nozione di diritti umani. 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).

VI. Venerdì 4 ottobre (ore 15.45-17.15)
Le tragedie (ricorrenti) di Lampedusa. Diritti umani e politiche migratorie. La figura dello straniero e le
logiche della cittadinanza: tra inclusione e forme di esclusione. Le diverse modalità per escludere: dalla
barbarie alla razza all’etnia (il “mito della trasparenza”). Le “fratture” della cittadinanza. La critica di
Danilo Zolo al paradigma della cittadinanza di Thomas Marshall. Il “diritto contro”: i meccanismi giuridici
e normativi per escludere. Il diritto internazionale e gli Stati: dal “modello Westfalia” al “modello della
Carta delle Nazioni unite”. Tensioni e contraddizioni della politica statuale odierna in materia di
immigrazione: il caso dell’Italia e l’Europa.
Testi di riferimento: Pariotti, cap. 2 (§ 2.1, 2.4, 2.7, 2.8); M. Delle Donne, Un cimitero chiamato
Mediterraneo. Per una storia del diritto d’asilo, Roma, Derive approdi, Roma, 2004; M. Pifferi e O. Giolo (a cura di),
Diritto contro. Meccanismi giuridici di esclusione dello straniero, Torino, Giappichelli, 2009; S. Sassen, Migranti,
coloni, rifugiati. Dall'emigrazione di massa alla fortezza d'Europa, Milano, Feltrinelli, 1999.

VII. Lunedì 7 ottobre (ore 17.30-19.00)
Razza, razzismi, discriminazione. Lessico delle discriminazioni e “parlare civile”. Comunicare senza
discriminare: dallo spazio sociale a quello giuridico.
Testi di riferimento: Th. Casadei (a cura di), Lessico delle discriminazioni, Reggio Emilia, Diabasis, 2008; Redattore
sociale (a cura di), Parlare civile: comunicare senza discriminare, Milano, Bruno Mondadori, 2013.

VIII. Venerdì 11 ottobre (ore 15.15-16.45)
Lezione seminariale del dott. Andrea Bosi, Diritti umani, diritto internazionale e democrazia.
Testi di riferimento: Pariotti, capp. 2, 3, 4.

IX. Lunedì 14 ottobre (ore 17.30-19.00)
Tra sguardo sul mondo (globalismo) e pratiche sociali “dal basso” (pratiche e conflitti situati).
Le critiche al concetto di diritti umani: “impero e moltitudine” di Toni Negri.

X. Venerdì 18 ottobre (ore 15.15-16.45)
L’internazionalizzazione dei diritti nell’età della globalizzazione. «Globalizzazione»: una mappa dei
problemi. La «regionalizzazione dei diritti umani»: 1) Il sistema europeo: la CEDU (1950), la Carta sociale
europea; il Trattato di Nizza; 2) Il sistema interamericano: la Convenzione americana dei diritti dell’uomo
(1969); 3) Il sistema africano: la Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli (1981); 4) la Carta araba
dei diritti dell’uomo (1994). La “questione asiatica”: un dibattito controverso. L’Unione europea come
soggetto promotore di democrazia, pace e diritti umani: uno sguardo problematico, alla luce della crisi del
2008.
XI. Lunedì 21 ottobre (ore 17.30-19.00)
Questioni teoriche: Dalla dicotomia Universalismo/relativismo alla polarità Universalismo, pluralismo,
contestualismo, particolarismo,relativismo
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).

XII. Venerdì 25 ottobre (ore 15.15-16.45)
Lezione seminariale della dott.ssa Marta Chiappari, Diritti umani e sfide del relativismo: il dibattito sugli
Asian values [1993: la Dichiarazione di Vienna e la Dichiarazione di Bangkok]; la lotta per i diritti di Aung
San Suu Kyi (1945-): tra contestualismo e universalismo.
Testi di riferimento: 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).

XIII. Lunedì 4 novembre (ore 17.30-19.00)
Lezione seminariale del Dr. Daniele Ruggiu (Ciga - Univ. Di Padova), Diritti e temporalità. I diritti umani
nell'era delle tecnologie emergenti e la lezione ermeneutica di Paul Ricouer.
Testi di riferimento: Diritti e temporalità. I diritti umani nell'era delle tecnologie emergenti, Bologna, il
Mulino, 2012.

XIV. Venerdì 8 novembre (ore 15.15-16.45)
Le relazioni scritte di fine corso: modalità di redazione e organizzazione dei lavori. Prima definizione degli
argomenti da parte degli studenti frequentanti.
XV. Lunedì 11 novembre (ore 17.30-19.00)
Lezione seminariale del Dr. Davide Guerzoni (Fondazione Ermanno Gorrieri - Modena), Diritti umani e
lotta alla povertà: dai Patti del 1966 alle tesi di Thomas Pogge.
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.

XVI. Venerdì 15 novembre (ore 15.15-16.45)
Diritti umani e giustizia. Fonti e sviluppi del liberalismo liberista nel Novecento: da Friedrich A.
von Hayek a Robert Nozick (e oltre). Le teorie della giustizia sociale: John Rawls. A partire da
Rawls, per criticarlo: Thomas Pogge. La nozione di diritti sociali. I diritti sociali sono diritto
umani? Inquadramento del dibattito contemporaneo.
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); Th. Casadei, I diritti
sociali. Un percorso filosofico-giuridico, Firenze University Press, Firenze, 2012.

XVII. Lunedì 18 novembre (ore 17.30-19.00).
Un esempio di specificazione: la “relazione problematica” diritti umani e bambini. La Convenzione di New
York (1989) e la Giornata internazionale dei diritti delle bambine e dei bambini. L’infanzia nella storia del
pensiero giuridico: cenni. La svolta della seconda metà dell’Ottocento: i contesti nazionali, il caso tedesco e
quello inglese. L’evoluzione verso il riconoscimento dei diritti del bambino: dalla scala nazionale a quella
internazionale. Questioni terminologiche e di metodo. Il dibattito recente, ovvero in epoca globale: tra tutele
e violazioni.
Testi di riferimento: I. Fanlo Cortés, Bambini e diritti: una relazione problematica, Giappichelli, Pisa, 2006; i
saggi di Scarpati, Zorzella e Milelli in Diritti umani e soggetti vulnerabili, Torino, Giappichelli, 2012.

XVIII. Venerdì 22 novembre (ore 15.15-16.45)
Lezione seminariale della dott.ssa Alice Dieci, I diritti umani “visti da Ginevra”: discriminazioni contro le
donne e violenze domestiche. La questione della “giusta diligenza”.
Testi di riferimento: Codice dei diritti umani e fondamentali, a cura di U. Vincenti, Plus University Press, Pisa,
2011; relazione.

XIX. Lunedì 25 novembre (ore 17.30-19.00)
Lezione seminariale di 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.

Giornate di presentazione delle relazioni:
XX. Venerdì 29 novembre; XXI. Lunedì 2, XXII. Venerdì 6, XXIII Lunedì 9 dicembre.

