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DAI “CLASSICI” LO SGUARDO VERSO IL FUTURO:
IL XVII CICLO DEL SEMINARIO MODENESE

Il Seminario di Teoria del Diritto e Filosofia Pratica, avviato nel 2000,
approda quest’anno al suo XVII Ciclo.
Quelli passati sono stati anni complicati per l’Università italiana,
attraversata da difficoltà di vario genere e da diverse trasformazioni: tra queste
ultime una, in particolare, ci ha fatto transitare dalla Facoltà di Giurisprudenza
e dal Dipartimento di Scienze Giuridiche al solo Dipartimento di
Giurisprudenza e ad un nuovo assetto organizzativo. Al di là di questi
cambiamenti, l’intento e il senso del Seminario restano gli stessi: promuovere
ricerca pubblica, qualificare la didassi dei corsi connessi alla Filosofia del diritto,
generare dialogo e confronto tra studiosi – diversi per generazioni, “scuole”,
orientamenti culturali e scientifici – e studenti. Allo stesso modo, resta per noi
imprescindibile il sostegno che le istituzioni accademiche ci rinnovano ogni
anno. Al nostro Dipartimento, e al suo Direttore Professor Luigi Foffani, va
dunque, in primo luogo, la nostra gratitudine.
Dopo aver affrontato per oltre un decennio, con Francesco Belvisi e
Thomas Casadei (che coordina le attività, sia sul piano scientifico sia su
quello organizzativo), alcuni temi e percorsi per noi rilevanti – dalla logica del
discorso normativo ai problemi della discriminazione razziale – quest’anno
il Seminario modenese si concentrerà su alcuni “classici”, e su alcune loro
riletture e nuove interpretazioni. Si tratta di un approccio che riteniamo
fecondo per fare i conti con problematiche odierne, andando alla loro radice
teorica: l’autorità e il rispetto, a partire da Kant; i nessi tra sistema economico
e giustizia, a partire da Marx; i legami tra diritti, costituzioni e cittadinanza
prendendo spunto da Paine; le relazioni tra soggettività e dissenso mediante
il pensiero di Hannah Arendt; e ancora, le difficoltà del parlamentarismo in
un’epoca di “crisi”, rileggendo Kelsen; fino ad arrivare a Simone de Beauvoir e
ai controversi rapporti tra uguaglianza, sesso e genere.
Il rapporto con la discussione internazionale è sempre stato sullo
sfondo del Seminario modenese: le esperienze didattiche e seminariali
presso istituzioni universitarie statunitensi, nonché le attività nell’ambito
del Master in Civic Education (organizzato dalla Fondazione ETHICA con
la collaborazione della Princeton University) e del LABdi – Laboratorio su
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forme della discriminazione, istituzioni e azioni positive (www.labdi.it), hanno
consentito di seguire da vicino alcuni aspetti salienti di tale discussione, e
quest’anno, in particolare, partecipano ai Seminari studiosi italiani che hanno
svolto o stanno svolgendo attività di ricerca all’estero in maniera continuativa.
È divenuta nel tempo consuetudine che i testi delle relazioni presentate
nell’ambito degli incontri seminariali, o anche alcune rielaborazioni di interventi
in essi sviluppati, siano pubblicati, in forma di saggi e articoli, su rivista: nel
corso degli anni, hanno ospitato lavori scaturiti dal Seminario riviste come Ars
Interpretandi, Cosmopolis, Daimon, Diritto e questioni pubbliche, Fenomenologia e
Società, Filosofia Politica, Iride, La società degli individui, Materiali per una storia
della cultura giuridica, Notizie di Politeia, Pensiero Mazziniano, Ragion Pratica,
Teoria Politica, Utilitas, o portali come Jura Gentium (www.juragentium.
com) e SIFP - Società italiana di Filosofia politica (www.sifp.it). In alcuni casi
i contributi hanno generato vere e proprie sezioni monografiche di fascicoli,
come quella dedicata alle “nuove schiavitù” sulla rivista «Ragion pratica» (n.
35, 2010) o quella dedicata al “relativismo” sulla rivista «Ars Interpretandi» (n.
2, 2012), nonché volumi collettanei, tra i quali si possono ricordare: Elementi
di etica pratica (Carocci, 2001), Differenza razziale, discriminazione e razzismo
nelle società multiculturali (2 voll., Diabasis, 2007), Diritti umani e soggetti
vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie (Giappichelli, 2012).
Senza la generosa disponibilità di tanti colleghi che, nel corso dei vari
cicli, sono stati ospiti delle nostre attività di dialogo e discussione, tuttavia,
il Seminario modenese di Teoria del Diritto e Filosofia Pratica non sarebbe
arrivato sin qui. A loro va il mio sentito ringraziamento. Ma soprattutto
devo ringraziare i nostri studenti, che con la loro curiosità e il loro impegno,
consentono di continuare a pensare all’Università come uno spazio pubblico
di incontro e di formazione.
Gianfrancesco Zanetti
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Seminario di Teoria del Diritto e Filosofia Pratica
Programma XVII ciclo
(marzo-maggio 2013)

A lezione dai classici, oggi
Venerdì 1 marzo 2013 (Aula B, ore 12.00-13.30)

Autorità e rispetto: rileggendo Immanuel Kant
Carla BAGNOLI (Univ. di Modena e Reggio Emilia)
Marina LALATTA COSTERBOSA (Univ. di Bologna)
A partire da C. Bagnoli (ed.), Morality and the Emotions, Oxford, Oxford University Press
2011.

Mercoledì 13 marzo 2013 (Aula H, ore 14,00-15.30)

Capitalismo, giustizia, istituzioni: rileggendo Karl Marx
Stefano PETRUCCIANI (Univ. “La Sapienza” di Roma)
Luca BACCELLI (Univ. di Camerino e Univ. di Firenze)
A partire da S. Petrucciani, A lezione da Marx. Nuove interpretazioni, Roma, manifestolibri,
2012.
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Lunedì 25 marzo 2013 (Aula N, ore 12.00-13.30)

Diritti, costituzioni, cittadinanza: rileggendo Thomas Paine
Pietro COSTA (Univ. di Firenze)
Thomas CASADEI (Univ. di Modena e Reggio Emilia)
A partire da Th. Casadei, Tra ponti e rivoluzioni. Diritti, costituzioni, cittadinanza in Thomas
Paine, Torino, Giappichelli, 2012.

Mercoledì 10 aprile 2013 (Aula H, ore 14.00-15.30)

Istituzioni, società e dissenso: rileggendo Hannah Arendt
Marco GOLDONI (Univ. di Glasgow)
Ilaria POSSENTI (Univ. di Pisa)
A partire da M. Goldoni, C. McCorkindale (eds.), Hannah Arendt and the Law, Oxford, Hart
Publishing, 2012.

Giovedì 18 aprile 2013 (Aula N, ore 10.15-11.45)

Democrazia, parlamentarismo e ‘crisi’: rileggendo Hans Kelsen
Mario G. LOSANO (Univ. del “Piemonte Orientale”)
Baldassare PASTORE (Univ. di Ferrara)
Francesco RICCOBONO (Univ. “Federico II” di Napoli)
A partire da H. Kelsen - A. Volpicelli, Parlamentarismo, democrazia e corporativismo, Prefazione
e cura di Mario G. Losano, Torino, Nino Aragno Editore, 2012.
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Venerdì 3 maggio 2013 (Aula B, ore 12.00-13.30)

Uguaglianza, sesso e genere: rileggendo Simone de Beauvoir
Laura PALAZZANI (Università “Lumsa” di Roma – Vice Presidente del
Comitato Nazionale per la Bioetica)
Elena Colombetti (Univ. “Cattolica” di Milano)
Silvia LEONELLI (Univ. di Bologna)
A partire da: L. Palazzani, Sex/gender. Gli equivoci dell’uguaglianza, Torino, Giappichelli, 2011;
E. Colombetti, L’etica smarrita della liberazione. L’eredità di Simone de Beauvoir nella maternità
“biotech”, Presentazione di L. Palazzani, Milano, Vita e Pensiero, 2011; S. Leonelli, Simone de
Beauvoir e l'autobiografia al femminile come percorso di formazione, Bologna, Clueb, 2010.
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Cicli Precedenti
Seminari modenesi di Filosofia del diritto [cicli I-V]
I ciclo 2000-2001
7 maggio 2001
Luigi Ferrajoli (Univ. di Camerino):
Filosofia del diritto penale
Discussant: Massimo Donini (Univ. di Modena e Reggio Emilia)
II ciclo 2001-2002
5 dicembre 2001
Danilo Zolo (Univ. di Firenze):
Stato di diritto e filosofia del diritto internazionale nell’epoca della global insecurity
Discussant: Andrea Gioia (Univ. di Modena e Reggio Emilia)
18 marzo 2002
Maurizio Viroli (Princeton University):
Comunità e patria: filosofia politica e costituzione repubblicana
Discussant: Francesco Belvisi (Univ. di Modena e Reggio Emilia)
III ciclo 2002-2003
30 ottobre 2002
Vincenzo Ferrari (Univ. “Statale” di Milano):
Renato Treves e Guido Calogero: il liberalsocialismo tra sociologia del diritto e teoria
normativa

* Relazione pubblicata con il titolo Il ruolo della normatività nel liberalsocialismo di Guido
Calogero e Renato Treves, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1, 2003, pp.
151-164.

Discussant: Thomas Casadei (Univ. di Pisa e Univ. di Modena e Reggio Emilia)
2 aprile 2003
Massimo La Torre (Univ. di Pisa e Catanzaro):
Avvocatura ed etica giuridica
Discussant: Stefania Pellegrini (Univ. di Bologna)
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IV ciclo 2003-2004
21 novembre 2003
Mario G. Losano (Univ. “Statale” di Milano):
Struttura e sistema nel diritto: da Kelsen a Luhmann
Discussant: Francesco Belvisi (Univ. di Modena e Reggio Emilia)
24 marzo 2004
Mauro Barberis (Univ. di Trieste):
“Facta sunt observanda”: argomenti normativi e spazi del diritto
Discussant: Gladio Gemma (Univ. di Modena e Reggio Emilia)

[Presentazione del volume Elementi di etica pratica. Argomenti normativi e spazi del diritto, a
cura di Gf. Zanetti, Roma, Carocci, 2003]
* Relazione pubblicata con il titolo «Facta sunt observanda». Sulla metodologia etica «modenese»,
in «Ragion pratica», 23, 2004, pp. 573-588.

V ciclo 2004-2005
9 dicembre 2004
Paolo Comanducci (Univ. di Genova) e Alessandra Facchi (Univ. di Bologna)
Un nuovo paradigma della solidarietà? I diritti delle donne tra universalismo e
particolarismo

[Presentazione del fascicolo monografico di «Ragion pratica», 3, 2004, a cura di A. Facchi,
Bologna, il Mulino]

20 Aprile 2005
Francesco Viola (Univ. di Palermo):
Il modello della cooperazione nel diritto e nella politica
Discussant: Alberto Melloni (Univ. di Modena e Reggio Emilia)

[Presentazione del volume Forme della cooperazione, a cura di F. Viola, Bologna, il Mulino,
2004]
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Seminari di Teoria del Diritto e Filosofia Pratica [cicli I-XV]
I ciclo (marzo-aprile 2001)
Norme e integrazione: questioni di giustizia
19 marzo 2001
Thomas Casadei (Univ. di Pisa e Univ. di Modena e Reggio Emilia):
Tra particolarismo e «universalismo reiterativo»:
la riflessione di Michael Walzer

* Relazione pubblicata con il titolo “Senso del luogo” e tensione universalistica: pluralità delle
morali e diritti umani in Michael Walzer, in «Fenomenologia e società», 1, 2001, pp. 36-51.

2 aprile 2001
Francesco Belvisi (Univ. di Modena e Reggio Emilia):
Il concetto di integrazione nella riflessione sociologico-giuridica di Georg Simmel

* Relazione pubblicata, in una versione ampliata e rivista, in Identità, minoranze, immigrazione:
come è possibile l’integrazione sociale? Riflessioni sociologico-giuridiche, in Lamerica. Ideologie e
realtà dell’immigrazione, a cura di C. Moffa, Roma, Aracne, 2003, pp. 77-105.

23 aprile 2001
Marina Lalatta Costerbosa (Univ. di Bologna):
Questioni di giustizia: a partire da John Rawls
21 maggio 2001
Michele Cammelli (Univ. di Pisa):
Norma e diritto nel pensiero di Michel Foucault
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II ciclo (ottobre-novembre 2001)
Nuove frontiere della riflessione filosofico-giuridica
15 ottobre 2001
Stefano Bertea (Edinburgh University):
L’anarco-capitalismo statunitense: un quadro introduttivo

* Relazione pubblicata con il titolo Libertà, mercato e anarchia nel pensiero politico di Murray
Rothbard, in «Ragion pratica», 20, pp. 233-252.

29 ottobre 2001
Mario Luberto (Univ. di Modena e Reggio Emilia):
La filosofia del diritto degli anni duemila: indagini sul diritto postmoderno
12 novembre 2001
Paolo Costa (Univ. di Parma):
La riflessione pratica di Charles Taylor: un comunitarismo anomalo?
26 novembre 2001:
Baldassare Pastore (Univ. di Ferrara): I diritti fondamentali fra universalità e
particolarità: a partire dall’opera di Luigi Ferrajoli
Con la partecipazione di Luigi Ferrajoli (Univ. di Camerino), autore del volume
Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, Roma-Bari, Laterza, 2001.
III ciclo (febbraio-maggio 2002)
Diritto e morale: tra deliberazione ed ermeneutica
25 febbraio 2002
Leonardo Brunetti (Univ. “Statale” di Milano):
Diritto e morale in Carlos Santiago Nino
15 aprile 2002
Thomas Casadei (Univ. di Pisa e Univ. di Modena e Reggio Emilia):
Un originale lessico filosofico-giuridico: rileggendo Guido Calogero
22 aprile 2002
Alessandra Facchi (Univ. di Bologna) e Gianfrancesco Zanetti (Univ. di Modena
e Reggio Emilia):
I diritti nell’Europa multiculturale

Discussione del volume I diritti nell’Europa multiculturale, Roma-Bari, Laterza, 2002

29 aprile 2002
Marco Goldoni (Univ. di Bologna):
Il giusto nella riflessione pratica di Paul Ricoeur

* Relazione pubblicata, in una versione ampliata e rivista, sul sito della Società italiana di
Filosofia Politica (www.sifp.it) con il titolo Giustizia come distanza ed etica della traduzione.
Aspetti della filosofia politica e giuridica di Paul Ricoeur.
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IV ciclo (novembre-dicembre 2002)
Pensiero normativo ed etica applicata:
riflessioni teoriche e questioni pratiche [I.]

15 novembre 2002
Paolo Costa (Univ. di Parma) e Massimo Rosati (Univ. di Perugia):
Teoria critica e pensiero normativo: tra scepsi e universalismo

[Discussione del volume Ragionevoli dubbi: la critica sociale tra universalismo e scepsi, a cura di P. Costa, M. Rosati,
I. Testa, Roma, Carocci, 2001]

28 novembre 2002
Luca Baccelli (Univ. di Pisa) e Danilo Zolo (Univ. di Firenze):
Il dibattito contemporaneo sullo Stato di diritto

[Discussione del volume Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica, a cura di P. Costa e D. Zolo, Milano, Feltrinelli,
2002]

3 dicembre 2002
Letizia Mancini (Univ. “Statale” di Milano):
Cultura islamica e pluralismo normativo: il caso della poligamia

* Relazione pubblicata, con il titolo Società multiculturale, pluralismo normativo e diritto: il caso del matrimonio
islamico, nel volume Elementi di etica pratica. Argomenti normativi e spazi del diritto, a cura di Gf. Zanetti, Roma,
Carocci, 2003, pp. 47-58.

12 dicembre 2002
Domenico Felice (Univ. di Bologna):
L’antitesi della normatività: il dispotismo orientale e la cultura politico-giuridica dell’Occidente

[Discussione del volume Dispotismo. Genesi e sviluppi di un concetto filosofico-politico, a cura di D. Felice, 2 tomi,
Napoli, Liguori, 2001-2002]

V ciclo (febbraio-maggio 2003)
Pensiero normativo ed etica applicata:
riflessioni teoriche e questioni pratiche [II.]

17 febbraio 2003
Paolo Ligutti (Univ. di Parma) e Filippo Magni (Univ. di Firenze):
Diritti, libertà, capacità: Amartya Sen e Martha Nussbaum:

* Relazioni pubblicate su «Filosofia politica»:
S. F. Magni, Capacità, libertà, diritti: Amartya Sen e Martha Nussbaum, 3, 2003, pp. 497-506.
P. Ligutti, I diritti come fini. La riflessione di Amartya Sen tra consequenzialismo e teorie deontologiche, 3, 2004, pp.
461-480.

4 marzo 2003
Massimo Rosati (Univ. di Perugia) e Gianluca Bonaiuti (Univ. di Firenze):
Il pensiero normativo: tra teoria e istituzioni
14 marzo 2003
Emilio Santoro (Univ. di Firenze):
Attualità e limiti della riflessione foucaultiana sulla ‘disciplina’
6 maggio 2003
Corrado del Bò (Univ. di Pavia):
Diritto alla vita, suicidio assistito, eutanasia: un approccio normativo
14 maggio 2003
Lorenzo Greco (Univ. “La Sapienza” di Roma):
Approcci humeani ed etica normativa nella filosofia pratica contemporanea:
a partire da Bernard Williams

* Relazione pubblicata, con il titolo Humean Reflections in the Ethics of Bernard Williams, in «Utilitas», 3, 2007,
pp. 312-325.
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VI ciclo (ottobre-dicembre 2003)
Istituzioni, pensiero normativo ed etica pratica:
autori e questioni [ I.]
17 ottobre 2003
Dimitri D’Andrea (Univ. di Firenze):
Etica e istituzioni: la politica di Max Weber

* La relazione è in parte confluita nel volume L’incubo degli ultimi uomini. Etica e politica in
Max Weber, Roma, Carocci, 2005.

22 ottobre 2003
Ferruccio Andolfi (Univ. di Parma):
L’etica ‘oggettiva’ di Georg Simmel: tra individualismo e appartenenze istituzionali
26 novembre 2003
Elena Pariotti (Univ. di Padova):
La giustificazione delle istituzioni tra democrazia e costituzionalismo

[Discussione a partire da M. Walzer, Il filo della politica. Democrazia, critica sociale, governo del
mondo, a cura di Thomas Casadei, Reggio Emilia, Diabasis, 2002]
* Relazione pubblicata con il titolo La giustificazione delle istituzioni tra democrazia e
costituzionalismo in «Teoria politica», 2, 2004, pp. 137-149.

5 dicembre 2003
Annalisa Verza (Univ. di Bologna):
Istituzioni, legami sociali e pluralismo culturale: a partire da Joseph Raz

[Presentazione della collana “Etica Giuridica Politica. Percorsi di filosofia pratica” e del suo
primo volume: Joseph Raz, I valori fra attaccamento e rispetto, Reggio Emilia, Diabasis, 2003.
Con la presenza anche del curatore e del traduttore del volume Francesco Belvisi e Marco
Goldoni]
* Relazione pubblicata con il titolo Joseph Raz e l’universalità dei valori in «Notizie di Politeia»,
n. 75, 2004, pp. 106-115.

10 dicembre 2003
Tommaso Greco (Univ. di Pisa):
Le istituzioni e la giustizia impossibile. La risposta al dolore tra diritti e doveri

* Le tesi presentate sono state sviluppate nel saggio Dal dolore alla giustizia. Strategia di
risposta tra carità e diritto, in Diritto in trasformazione. Questioni di filosofia giuridica, a cura di V.
Omaggio, Napoli, ESI, 2005, pp. 407-440.

13

VII ciclo (febbraio-maggio 2004)
Istituzioni, pensiero normativo ed etica pratica:
autori e questioni [ II.]
16 Febbraio 2004
Aldo Schiavello (Univ. di Palermo):
Autorità e istituzioni in Joseph Raz

* Relazione pubblicata, con il titolo Autorità legittima e diritto nel pensiero di Joseph Raz, in «Materiali per
una storia della cultura giuridica», 2, 2004, pp. 363-384.

26 Febbraio 2004
Nicola Riva (Univ. “Statale” di Milano):
Istituzioni e disobbedienza civile: la prospettiva di John Rawls
15 Marzo 2004
Mario Ricciardi (Univ. “Statale” di Milano):
Istituzioni e capacità: la democrazia sociale neo-aristotelica di Martha Nussbaum
6 Maggio 2004
Vittorio Colomba (Univ. di Modena e Reggio Emilia):
Informatica e istituzioni: l’e-government
VIII ciclo (ottobre-dicembre 2004)
Etica pratica e forme della solidarietà
22 Ottobre 2004
Enrico Maestri (Univ. di Palermo):
Il solidarismo alle origini della sociologia del diritto italiana

* Dalla relazione è scaturita la voce "Solidarismo giuridico", in Enciclopedia filosofica Bompiani,
Milano, Bompiani, 2006, vol. XI, p. 10741.

5 Novembre 2004
Realino Marra (Univ. di Genova):
Comunità, nazione e solidarietà in Max Weber

* Relazione pubblicata, con il titolo Comunità etniche, solidarietà, nazione in Max Weber, in
«Filosofia politica», 3, 2005, pp. 445-456.

19 Novembre 2004
Michele Prospero (Univ. “La Sapienza” di Roma):
Diritto di proprietà e solidarietà: tra privato e pubblico
25 Novembre 2004
Carlo Altini (Univ. di Siena - Fondazione San Carlo Modena):
Responsabilità, solidarietà, moderazione:
conservatorismo politico e radicalismo filosofico in Leo Strauss
3 Dicembre 2004
Luca Baccelli (Univ. di Pisa) e Marco Geuna (Univ. “Statale” di Milano):
Solidarietà e conflitto: intorno al repubblicanesimo

[A partire dal volume di L. Baccelli: Critica del repubblicanesimo, Roma-Bari, Laterza, 2003]
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IX ciclo (febbraio-maggio 2005)
Integrazione, soggetti vulnerabili, società multiculturale:
questioni e forme di solidarietà
18 febbraio 2005
Baldassare Pastore (Univ. di Ferrara):
Solidarietà e diritti umani: un approccio ermeneutico

[A partire dal volume di B. Pastore: Per un’ermeneutica dei diritti umani, Torino, Giappichelli,
2003]

23 febbraio 2005
Ian Carter (Univ. di Pavia):
Giustificazioni liberali delle reti di sicurezza: solidarietà e ‘libertà eguale’

[A partire dal volume di I. Carter: La libertà eguale, Milano, Feltrinelli, 2004]

18 marzo 2005
Valentina Pazè (Univ. di Torino):
Solidarietà e comunitarismo

* Relazione pubblicata, con il titolo Il destino della solidarietà, tra comunità e mondo, in «Filosofia
politica», 1, 2007, pp. 132-142

8 aprile 2005
Mariachiara Tallacchini (Univ. Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza):
La solidarietà tra scienza e diritto: modalità di inquadramento giuridico dei materiali
biologici
4 maggio 2005
Gianmaria Zamagni (Fondazione per le Scienze religiose “Giovanni XXIII”, Bologna):
Diritti umani ed etica mondiale: tra “scontro delle civiltà” e solidarietà
* Relazione pubblicata, con il titolo Teologia delle religioni, etica mondiale e diritti umani, in
«Daimon - Annuario di diritto comparato delle religioni», 7, 2007, pp. 177-199; una prima
versione è stata pubblicata sul sito della Società Italiana di Filosofia Politica (www.sifp.it).
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X ciclo (novembre 2005-maggio 2006)
Identità, ‘razza’ e integrazione sociale
A partire dal volume Legge, razza e diritti,
a cura di K. Thomas e Gf. Zanetti, Reggio Emilia, Diabasis, 2005
2 novembre 2005
Vincenzo Ferrari (Univ. “Statale” di Milano):
Diritto, identità e integrazione sociale
4 novembre 2005
Giovanna Cavallaro (Univ. di Ferrara):
Razza e conflitto sociale nella sociologia di Ludwig Gumplowicz

* Relazione pubblicata in «Annali dell’Università di Ferrara», Nuova Serie, Sezione 5, Scienze
giuridiche, 2005, pp. 35-74.

30 novembre 2005
Lucia Re (Univ. di Firenze):
Discriminazione strutturale e color blindness nei sistemi penitenziari degli Stati Uniti e
d’Europa

* Relazione pubblicata nell’ambito del forum «Legge, “razza”, diritti», curato da Thomas Casadei e
Lucia Re su
«Jura Gentium»: http://www.tsd.unifi.it/juragentium/it/index.htm

22 febbraio 2006
Tamar Pitch (Univ. di Perugia) e Maria Grazia Scacchetti (Univ. di Modena e Reggio
Emilia):
Legge, razza, diritti. Approcci di genere
8 marzo 2006
Carla Faralli (Univ. di Bologna) e Massimo Jasonni (Univ. di Modena e Reggio Emilia):
Le nuove frontiere del diritto tra femminismo, multiculturalismo e questioni bioetiche
29 marzo 2006
Costanza Margiotta Broglio (Univ. di Parma):
I diritti e l’inflazione dei soggetti: dai ‘Critical Legal Studies’ alla ‘Critical Race Theory’
5 aprile 2006
Eugenio Ripepe (Univ. di Pisa):
Prima della filosofia: i dilemmi di Antigone tra ghenos, ethnos e diritto
26 aprile 2006
Stefano Petrucciani (Univ. “La Sapienza” di Roma):
Legge, razza, diritti: un approccio filosofico-concettuale

* Relazione pubblicata, con il titolo Razza, razzismo e teorie critiche, in «Iride», 3, 2006, pp. 577-587.

3 maggio 2006
Brunella Casalini (Univ. di Firenze):
Identità e cittadinanza negli Stati Uniti: tra storia e attualità

* Relazione pubblicata, con il titolo Costruzione della nazione e «riproduzione della razza» negli Stati
Uniti d’America, in «Iride», 3, 2006, pp. 578-597.
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XI ciclo (ottobre 2006-maggio 2007)
‘Razza’, forme di discriminazione, integrazione: quale pluralismo?
A partire dal volume Legge, razza, diritti,
a cura di K. Thomas e Gf. Zanetti, Reggio Emilia, Diabasis, 2005
18 ottobre 2006
Laura Lanzillo (Univ. di Bologna):
Pluralismo e multiculturalismo: nozioni controverse
25 ottobre 2006
Orsetta Giolo (Univ. di Ferrara):
Il pluralismo nella tradizione giuridica arabo-musulmana
24 novembre 2006
Pietro Costa (Univ. di Firenze):
Cittadini e sudditi: la differenziazione dei soggetti nel colonialismo otto-novecentesco
28 febbraio 2007
Maria Rosaria Ferrarese (Univ. di Cagliari – Scuola Superiore della Pubblica
amministrazione):
Società multietnica e globalizzazione: vecchie e nuove disuguaglianze e trasformazioni del
diritto
7 marzo 2007
Giorgio Pino (Univ. di Palermo):
Diritto e sfide della differenza (razziale): pluralismo e libertà di espressione
19 marzo 2007
Aldo Andrea Cassi (Univ. di Brescia):
“Cose dell’altro mondo”. Lo statuto giuridico degli Indios nella Conquista del Nuovo Mondo
16 aprile 2007
Massimo Gelardi (Univ. di Bergamo):
Discriminazione e “color-blind society”: la dissoluzione della questione razziale negli Usa

* Relazione pubblicata in «Cosmopolis», 1, 2007, pp. 183-190 (nell’ambito del forum «I
dilemmi della “razza”: tra cittadinanza ed esclusione»).
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18 aprile 2007
Enrico Diciotti (Univ. di Siena):
Diritto all’istruzione, multiculturalismo e pluralismo

* Relazione pubblicata, con il titolo L’istruzione e la scuola in una società pluralista. Tra le
istanze del multiculturalismo e i valori del liberalismo e della democrazia, in Differenza razziale,
discriminazione e razzismo nelle società multiculturali, a cura di Th. Casadei e L. Re, 2 voll.,
Reggio Emilia, Diabasis, 2007 (vol. I, Società multiculturale e questioni razziali: pp. 188-219).

15 maggio 2007
Joan Tronto (Hunter College CUNY - New York):
Questioni di genere e istituzioni: «etica della cura» e prassi legislativa

in occasione dell’Anno europeo per le Pari Opportunità e della pubblicazione del volume
di Joan Tronto, Confini morali. Un argomento politico per l’etica della cura (a cura di A. Facchi,
Reggio Emilia, Diabasis, 2006)
* Relazione pubblicata, con il titolo The Ethics of Care and Equality of Opportunity, in «Notizie
di politeia», n. 87, 2007, pp. 175-180 (nell’ambito del forum «L’etica della cura nella riflessione
di Joan Tronto»).
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XII ciclo (gennaio-maggio 2008)
Forme di discriminazione e principio di eguaglianza
nelle società pluralistiche
25 gennaio 2008
Giuseppe Zaccaria (Univ. di Padova):
Pluralismo, ermeneutica e multiculturalismo: una feconda triade concettuale

* Relazione pubblicata, con il titolo Pluralismo, ermeneutica, multiculturalismo: una triade
concettuale, in «Ragion pratica», n. 31, 2008, pp. 559-584.

27 febbraio 2008
Federico Oliveri (Univ. di Pisa):
“Confini” della non-discriminazione nello spazio giuridico europeo

* Le tesi presentate sono state sviluppate nel saggio La critica dei pregiudizi sui migranti come
strategia contro le discriminazioni razziali, in Lessico delle discriminazioni: tra società, diritto e
istituzioni, a cura di Th. Casadei, Reggio Emilia, Diabasis, 2008, pp. 73-94.

31 marzo 2008
Tecla Mazzarese (Univ. di Brescia):
Eguaglianza, differenze e tutela dei diritti fondamentali

* Relazione pubblicata, con il titolo Eguaglianza, differenze e tutela dei diritti fondamentali. Nuove
sfide e crisi dello Stato costituzionale di diritto, in Lessico delle discriminazioni: tra società, diritto e
istituzioni, a cura di Th. Casadei, Reggio Emilia, Diabasis, 2008, pp. 207-231.

7 aprile 2008
Alessandra Facchi (Univ. “Statale” di Milano):
I diritti umani tra eguaglianza e riconoscimento delle differenze

[A partire dal volume di A. Facchi, Breve storia dei diritti umani, Bologna, il Mulino, 2007]

23 aprile 2008
Antonio D’Aloia (Univ. “Federico II” di Napoli):
Eguaglianza, discriminazioni e azioni positive: il «diritto diseguale»

* Relazione pubblicata, con il titolo Discriminazioni, eguaglianza e azioni positive: il «diritto
diseguale», in Lessico delle discriminazioni: tra società, diritto e istituzioni, a cura di Th. Casadei,
Reggio Emilia, Diabasis, 2008, pp. 189-206.

8 maggio 2008
Francisco Javier Ansuategui Roig (Univ. “Carlos III” di Madrid) e Marina Lalatta
Costerbosa (Univ. di Bologna):
Eguaglianza e autodeterminazione: alcune questioni di etica applicata

[A partire dal volume Questioni di vita e morte, a cura di M. La Torre, M. Lalatta Costerbosa, A.
Scerbo, Torino, Giappichelli, 2007]
* La relazione di Marina Lalatta Costerbosa, in una versione ampliata e rivista, è stata pubblicata
in Lessico delle discriminazioni: tra società, diritto e istituzioni, a cura di Th. Casadei, Reggio Emilia,
Diabasis, 2008, pp. 176-185.
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XIII ciclo (febbraio-maggio 2009)
La schiavitù:
da “istituzione” degli antichi e dei moderni
a fenomeno contemporaneo
6 febbraio 2009
Riccardo Caporali (Univ. di Bologna):
La schiavitù come istituzione in epoca antica

* Relazione pubblicata, con il titolo La schiavitù nel mondo antico, in Il senso della repubblica.
Schiavitù, a cura di Th. Casadei e S. Mattarelli, Milano, Franco Angeli, 2009, pp. 93-110.

5 marzo 2009
Lorenzo Milazzo (Univ. di Pisa e Univ. “Magna Grecia” di Catanzaro):
Forme della schiavitù e conquista del “nuovo mondo”.

* Relazione pubblicata, con il titolo Cecità morale e schiavitù naturale nel discorso giuridico della Conquista,
nel fascicolo monografico dedicato a Schiavitù di «Ragion pratica», n. 35, 2010, pp. 345-360.

11 marzo 2009
Ilario Belloni (Univ. di Pisa):
Alle origini dell’età moderna: schiavitù, colonialismo, libertà

* Relazione pubblicata, con il titolo “La libertà è schiavitù”. Il diritto di schiavitù tra fallacie contrattualistiche e
ambiguità liberali, nel fascicolo monografico dedicato a Schiavitù di «Ragion pratica», n. 35, 2010, pp. 361-376.

1 aprile 2009
Costanza Margiotta (Univ. di Padova):
I giudici americani di fronte alla schiavitù: fra positivismo giuridico e federalismo

* Relazione pubblicata, con il titolo I giudici statunitensi di fronte alla schiavitù, nel fascicolo monografico
dedicato a Schiavitù di «Ragion pratica», n. 35, 2010, pp. 377-392.

23 aprile 2009
Giuseppe Palmisano (Univ. di Camerino):
Fenomeni migratori, traffico di essere umani e tratta degli schiavi: un approccio internazionalistico

* Relazione pubblicata, con il titolo Dagli schiavi ai migranti clandestini: la lotta al traffico di esseri umani in una
prospettiva internazionalistica, nel fascicolo monografico dedicato a Schiavitù di «Ragion pratica», n. 35, 2010,
pp. 469-490.

6 maggio 2009
Brunella Casalini (Univ. di Firenze):
Schiavitù domestica e mercificazione del lavoro di cura in epoca di globalizzazione

* Relazione pubblicata in Il senso della repubblica. Schiavitù, a cura di Th. Casadei e S. Mattarelli,
Milano, Franco Angeli, 2009, pp. 195-212.
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XIV ciclo (febbraio-maggio 2010)
I diritti umani:
trasformazioni, aporie, violazioni
17 febbraio 2010
Silvia Vida (Univ. di Bologna - Sede di Ravenna):
Diritti umani: teorie e questioni*

[A partire da S. Vida (a cura di), Diritti umani. Trasformazioni e reazioni, Bologna, Bononia University
Press, 2008].

23 febbraio 2010
Luca Baccelli (Univ. di Camerino):
Diritti umani, universalismo e differenze culturali*

[A partire da L. Baccelli, I diritti dei popoli. Universalismo e differenze culturali, Roma-Bari, Laterza, 2009].

17 marzo 2010
Francescomaria Tedesco (Univ. “Suor Orsola Benincasa” di Napoli):
Diritti umani e Asian values*

[A partire da F. Tedesco, Diritti umani e relativismo, Roma-Bari, Laterza, 2009].

9 aprile 2010
Francesco D’Agostino (Univ. di Roma “Tor Vergata”):
Diritti umani e questioni biopolitiche

[A partire da F. D'Agostino, Introduzione alla biopolitica, Roma, Aracne, 2009].

23 aprile 2010
Letizia Mancini (Univ. “Statale” di Milano):
Diritti umani e forme della discriminazione: il caso dei rom*

[A partire da Th. Casadei (a cura di), Lessico delle discriminazioni: tra società, diritto, istituzioni,
Reggio Emilia, Diabasis, 2008].

29 aprile 2010
Isabel Trujillo (Univ. di Palermo):
I diritti umani e il problema della legittimità e della giustizia dell'ordine internazionale*

[A partire da «Ragion pratica», 1, 2009 («A sessant’anni dalla Dichiarazione universale: la pratica
dei diritti umani in un ordine globale»)].

18 maggio 2010
Emilio Santoro (Univ. di Firenze) e Marco Scarpati (Univ. di Parma e Univ. di
Milano “Bicocca” – Pres. Ass. ECPAT-Italia):
I diritti umani e le loro violazioni: il caso delle nuove schiavitù*
* Relazioni pubblicate, in taluni casi rielaborate e ampliate, nel volume Diritti umani e soggetti
vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie, a cura di Th. Casadei, Torino, Giappichelli, 2012.
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XV ciclo (marzo-maggio 2011)
I diritti umani:
trasformazioni, aporie, violazioni [II.]
11 marzo 2011
Marco Gestri (Univ. di Modena e Reggio Emilia):
Il bisogno dell’accesso al cibo e il diritto internazionale umanitario

[A partire da I diritti economici, sociali e culturali. Promozione e tutela nella comunità internazionale,
Milano, Vita & Pensiero, 2009].

24 marzo 2011
Giampiero Griffo (membro dell’Esecutivo mondiale di Disabled Peoples’ International):
Diritti umani e persone con disabilità: dalla Convenzione delle Nazioni Unite all’esigibilità

[A partire da Aa.Vv., Dalla risposta ai bisogni al riconoscimento dei diritti. Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti delle persone disabili, CERPA Italia Onlus, 2010].
* La relazione, con il titolo Forme della discriminazione e persone con disabilità, è in corso di pubblicazione nel
volume Dalla lotta alla discriminazione all’inclusione sociale, a cura di Th. Casadei, Reggio Emilia, Diabasis, 2013.

6 aprile 2011
Isabel Fanlo Cortés (Univ. di Genova):
Infanzia e diritti umani

[A partire da I. Fanlo Cortés, Bambini e diritti. Una relazione problematica, Torino, Giappichelli, 2008].

20 aprile 2011
Nazzarena Zorzella (avvocato - Ass. per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione):
Diritti umani e minori stranieri

[A partire da «Diritto, Immigrazione, Cittadinanza», 3, 2010].
* Relazione pubblicata, con il titolo Diritti fondamentali e minori stranieri: il caso italiano, in
Diritti umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie, a cura di Th. Casadei, Torino,
Giappichelli, 2012, pp. 249-268.

29 aprile 2011
Vittorio Villa (Univ. di Palermo):
Sul relativismo

[A partire da V. Villa, G. Maniaci, G. Pino, A. Schiavello (a cura di), Il relativismo. Temi e prospettive,
Roma, Aracne, 2010].
* Relazione pubblicata, con il titolo Il concetto di relativismo, nel fascicolo monografico dedicato a Il
relativismo: forme e contesti di «Ars Interpretandi», n. 2, 2012, pp. 13-30.

3 Maggio 2011
Gustavo Gozzi (Univ. di Bologna - sede di Ravenna) e Annalisa Furia (Univ. di Bologna):
Diritti umani, bisogni e cooperazione internazionale allo sviluppo

[A partire da G. Gozzi, A. Furia (a cura di), Diritti umani e cooperazione internazionale allo sviluppo.
Ideologie, illusioni, resistenze, Bologna, il Mulino, 2010; e da G. Gozzi, Diritti e civiltà, Bologna, il
Mulino, 2011].
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XVI ciclo (marzo-maggio 2012)
Il diritto che cambia:
profili filosofici, etici, istituzionali
7 marzo 2012
Gianluigi Palombella (Univ. di Parma)
Il Rule of law e il mondo globale

[A partire da L. Morlino, G. Palombella, Rule of Law and Democracy. Internal and External Issues,
Leiden, Brill, 2010].

27 marzo 2012,
Orsetta Giolo (Univ. di Ferrara)
Soggetti di diritti in trasformazione: la libertà delle donne nel confronto tra culture

[A partire da I nuovi femminismi, fascicolo monografico di «Ragion pratica», a cura di O. Giolo e B.
Pastore, 2, 2011].

11 aprile 2012
Stefano Bertea (Univ. di Leicester [UK])
Teorie della ragione pratica e dell’argomentazione giuridica nel dibattito internazionale
contemporaneo: riflessioni critiche sulla proposta di Robert Alexy

[A partire da Diritto, ragion pratica e argomentazione, fascicolo monografico di «Ars interpretandi»,
XV, 2010].

17 aprile 2012
Enrico Maestri (Univ. di Ferrara)
La riflessione bioetica degli anni duemila: dignità umana e giudizi di esistenza

[A partire da E. Maestri, Giudizi di esistenza. Deliberare sulla vita umana nella riflessione bioetica
contemporanea, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009].

24 aprile 2012
Fabio Basile (Univ. “Statale” di Milano)
Le società multiculturali e il dibattito sui reati culturalmente motivati

[A partire da F. Basile, Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società
multiculturali, Milano, Giuffrè, 2010].
* Parte della relazione è contenuta in Il diritto penale nelle società multiculturali: i reati commessi per una
«motivazione culturale» dagli immigrati, in «Ragion pratica», 2, 2012, pp. 357-366.

9 maggio 2012
Massimo La Torre (Univ. di Catanzaro e Univ. di Hull [UK])
La grande crisi, il ‘nuovo mondo’ e l’Europa: poteri istituzionali, mercato e regolazione del
diritto

[A partire da M. La Torre, Gf. Zanetti, Altri Seminari di Filosofia del diritto, Soveria Mannelli (CZ),
Rubbettino, 2011].
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