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Nadia Urbinati
È professore di Teoria politica alla Columbia
University di New York, dal 1996, dopo avere insegnato in diverse università statunitensi e nell’università di San Paolo in Brasile. Alla Columbia
University ha fondato e diretto il workshop «Politiche, religioni e diritti umani». Nel 2009 è stata
insignita del «Lenfest Distinguished Columbia
Faculty Award», il premio più prestigioso che
Columbia University assegna ai suoi docenti.
Collabora con il quotidiano «la Repubblica»
e con il domenicale de «Il Sole 24 Ore». È stata
condirettrice della rivista statunitense «Constellations».
Tra i suoi ambiti prevalenti di ricerca e insegnamento, il pensiero democratico e liberale
contemporaneo e le teorie della sovranità e della rappresentanza politica.
È autrice di numerosi saggi e volumi in inglese e in italiano, tra cui, i più recenti: La mutazione antiegualitaria. Intervista sullo stato della democrazia, a cura di Arturo Zampaglione (Laterza,
2013); Liberi e uguali. Contro l’ideologia individualista (Laterza, 2012, 4^ ed.); Democrazia rappresentativa: sovranità e controllo dei poteri (Donzelli,
2010, 2^ ed.).
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Luciano Guerzoni, a cura di, Le politiche di sostegno
alle famiglie con figli. Il contesto e le proposte (2007).
Andrea Brandolini, Chiara Saraceno e Antonio
Schizzerotto, a cura di, Dimensioni della disuguaglianza in Italia: povertà, salute, abitazione (2009).
Luciano Guerzoni, a cura di, Quando i cattolici
non erano moderati. Figure e percorsi del cattolicesimo democratico in Italia (2009).
Mirco Carrattieri, Michele Marchi e Paolo Trionfini, Ermanno Gorrieri (1920-2004). Un cattolico
sociale nelle trasformazioni del Novecento (2010).
Antonio Schizzerotto, Ugo Trivellato e Nicola Sartor, a cura di, Generazioni disuguali. Le condizioni di
vita dei giovani di ieri e di oggi: un confronto (2011).
Chiara Saraceno, Nicola Sartor e Giuseppe Sciortino, Stranieri e disuguali. Le disuguaglianze nei diritti e nelle condizioni di vita degli immigrati (2013, in
corso di pubblicazione).
• www.fondazionegorrieri.it: tutte le informazioni
sull’attività della Fondazione, le news sul dibattito
socio-economico in tema di disuguaglianze, le pubblicazioni della Fondazione, la raccolta on line degli scritti di e su Ermanno Gorrieri ed altro ancora.
• www.disuguaglianzesociali.it: il portale delle disuguaglianze sociali, una «biblioteca virtuale», con
oltre 8.000 fonti bibliografiche catalogate on line, a
disposizione degli studiosi, dei decisori politici, delle organizzazioni sociali e di un’opinione pubblica
consapevole.
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