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Alessandra Facchi 

 

CURRICULUM e PUBBLICAZIONI 

 

Dal 2004   professoressa ordinaria di Filosofia del diritto presso l’Università degli Studi di Milano, da 

ottobre 2021 presidente del Comitato di direzione della Facoltà di scienze politiche, economiche e sociali, 

Università degli Studi di Milano. Componente del Collegio docenti del dottorato in Studi politici, Università 

degli Studi di Milano. 

Componente del Comitato scientifico delle riviste: “Rivista di filosofia del diritto”; “Sociologia del diritto”, 

“Jura Gentium: Journal of Philosophy of International Law and Global Politics”, “AG. About Gender”; 

“BDL. Biblioteca della Libertà”; del comitato di redazione della rivista “Ratio Juris. An International Journal 

of Jurisprudence and Philosophy of Law”; del Comitato di consulenza di “Politeia”; del Comitato di 

consulenza scientifica della collana ISMU. Iniziative e studi sulla multietnicità, del Comitato scientifico della 

collana “Diritti negati” F. Angeli, del Comitato scientifico del Festival dei diritti umani/Reset, Milano, del 

Comitato di direzione della Collana Diritto e vulnerabilità, studi e ricerche del CRID/Giappichelli, 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.  

Svolge regolarmente attività di referaggio per varie riviste tra le quali: AG. About Gender; Analisi e 

diritto; Derechos y Libertades; Diritto, immigrazione, cittadinanza; Jura gentium; Materiali per una storia 

della cultura giuridica; Ragion Pratica; Ratio Juris. An International Journal of Jurisprudence and 

Philosophy of Law; Rivista di Filosofia del diritto; Sociologia del diritto. 

 

2004-2000 Professoressa associata presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi 

di Bologna.  

2000-1992 Ricercatrice presso l’Istituto Giuridico e il CIRSFID (Centro interdipartimentale di ricerca in 

Filosofia del diritto e informatica giuridica) Facoltà di Giurisprudenza, Università degli 

Studi di Bologna. 

1992-1989 Corso di dottorato en Théorie du droit  presso l’Université Paris X, Nanterre sotto la 

direzione del prof. Michel Troper (borsa di studio ministeriale e borsa di studio per l'estero 

del Consiglio Nazionale delle Ricerche)  

1991  Consegue il Master in Sociology of Law  presso l’International Institute for the Sociology of 

Law di Oñati, Spagna.  

1991   Incarico di ricerca dell’Institut International de Paris la Défense. 

1990             Consegue il DEA in Anthropologie Juridique presso l’Università  Paris X-Nanterre. 

1987  Soggiorno di studi presso il Centre des Recherches et d’Etudes sur les Sociétés 
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Mediterranéennes di Aix-en-Provence (scambio ricercatori del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche) 

1989-1985 Collabora con la cattedra di Teoria generale del diritto, Facoltà di Scienze politiche, 

Università degli Studi di Milano. 

1989-1987 Lavora presso le Edizioni Unicopli, Milano, responsabile del settore umanistico. 

1985-1986 Pratica legale presso lo studio dell'avv. Agostino Viviani, Milano. 

1985  Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano. 

 
Gruppi di ricerca nazionali e internazionali 
(dal 2005) 

 
2018-2021 Responsabile dell’unità di ricerca dell’Università degli Studi di Milano del progetto Norms 
and Values in the European Migration and Refugee Crisis. (NOVAMIGRA), Bando Horizon 2020 (H2020-

CULT-COOP-12-2017. 
 

2017- 2020 Responsabile dell’unità di ricerca dell’Università degli Studi di Milano del progetto di ricerca 

Soggetto di diritto e vulnerabilità, cofinanziato dal MIUR nell’ambito del PRIN 2015.  

2015- 2013 Componente dell’unità milanese del programma di ricerca su “Governamentalità biopolitica: 

inclusione e felicità”, cofinanziato dal MIUR nell’ambito del bando PRIN 2010-1011. 

2012-2009 Componente dell'unità milanese del programma di ricerca su “Verità, politica, giustizia: 

teorie e pratiche”, cofinanziato dal MIUR nell’ambito del bando PRIN 2008. 

2009  Collabora all’elaborazione di un percorso didattico sulle politiche di genere e le pari 

opportunità promosso dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e dal 

Ministero per i diritti e le pari opportunità. 

2007-2006  Componente di un gruppo di ricerca del Consiglio d’Europa sul tema “Achieving social 

cohesion in a multicultural Europe”. 

 

Incarichi istituzionali e commissioni  
(dal 2005) 

 
2021 Membro della Commissione di valutazione comparativa per un posto di professore  di seconda 
fascia (IUS20)  Università degli Studi di  Lecce. 

 
2019 Membro della Commissioni di valutazione comparativa per un posto di ricercatore (Rtdb IUS20)  

Università degli studi di  Napoli;  professore ordinario  ( IUS 20)  Università degli Studi di Bologna;  

professore ordinario  ( IUS 20)  Università di Urbino; ricercatore (Rtdb IUS 20)  Università di Modena e 

Reggio Emilia.  

2020-2014 Membro della giunta del Dipartimento di Scienze sociali e politiche. 

2018 Membro delle Commissioni di valutazione comparativa per un posto di ricercatore (IUS 20), Facoltà 
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di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma3; ricercatore (IUS 20), Facoltà di Giurisprudenza, 

Università degli Studi di Genova. Membro della Commissione di esame finale del dottorato in Scienze 

giuridiche, curriculum Filosofia del diritto, Università degli Studi di Milano 

2017 Membro della Commissione di ammissione al dottorato in Studi politici, Università degli Studi di 

Milano. Membro della Commissione per un posto di ricercatore (IUS20), Facoltà di Giurisprudenza, 

Università degli Studi di Torino 

2017- 2014 Membro del Comitato di direzione della Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali 

2016    Membro interno e presidente della commissione di valutazione comparativa per un posto di 

professore ordinario (IUS 20) Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.   

Membro della commissione per un posto di ricercatore, Università degli Studi di Napoli, Federico II.  

Membro  della commissione per un posto di professore associato (IUS20) Università degli Studi di 

Milano.  

2014-2012 Presidente del Collegio didattico interdipartimentale del Corso di laurea in Scienze 

politiche. 

2012-2010 Presidente del Consiglio di coordinamento didattico del Corso di laurea in Scienze 

politiche e del corso magistrale in Scienze politiche e di governo. 

2011-2008 Componente del Comitato d’area per le scienze giuridiche e della Commissione d’Ateneo 

per la Ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico (CARSTT) dell’Università degli 

Studi di Milano. 

2010 Membro della Commissione per la procedure di valutazione comparativa a professore associato 

(IUS/20) presso l’Università degli Studi di Padova,  per la procedura di valutazione comparativa a 
professore ordinario (IUS/20) presso l’Università degli Studi di Foggia. 

Valutatrice per l’European Research Council nell’ambito del bando “ERC Starting Grant 3rd Call – 2010”. 

2009-2008 Componente della commissione per l’esame di abilitazione alla professione forense presso 

la Corte d’Appello di Milano. 

2008-2005     Vicedirettore del Dipartimento giuridico-politico, Università degli Studi di Milano. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Volumi 

 

2022       (con N.Riva e S.Falcetta) An Introduction to Fundamental Rights in Europe. History, Theory, 

Cases, Edwar Elgar Pub., Cheltenham UK 

2020    ( con. O. Giolo) Libera scelta e libera condizione. Un punto di vista femminista su libertà e diritto, 

Il Mulino, Bologna. 

2019   (con P. Parolari e N. Riva)  Values in the EU Charter of Fundamental Rights: A  Legal- 

Philosophical Analysis with a Focus on Migrants’ Rights,  Torino, Giappichelli.  
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2013     Breve storia dei diritti umani. Dai diritti dell’uomo ai diritti delle donne, Il Mulino, Bologna. 

2011  Breve història dos direitos humanos. Edições Loyola, São Paulo [Trad. portoghese di 2007]. 

2007  Breve storia dei diritti umani. Il Mulino, Bologna. 

2005  Los derechos en la Europa multicultural: Pluralismo normativo e inmigraciòn. La Ley, Buenos 
Aires. [Trad. spagnola di 2001] 

2001  I diritti nell’Europa multiculturale: Pluralismo normativo e immigrazione. Laterza, Roma-Bari. 

1999  Immigrati, diritti e conflitti: Saggi sul pluralismo normativo. Clueb, Bologna. 

1994  Diritto e ricompense: Ricostruzione storica di un’idea. Giappichelli, Torino. 

1987  L’evoluzione del diritto fondiario algerino, 1830-1986. Unicopli, Milano 

 

 

Articoli su riviste scientifiche 

 

2021 I diritti delle donne nel mondo: una visione conflittualista, in Jura Gentium, 18, 204-215. 

2019 Libertà come condizione personale e istituzioni europee, in “Rivista di Filosofia del diritto”, 2019, 

numero speciale, 75-92.  

2019 Traditional Local Justice, Women’s Rights, and the Rule of Law: A Pluralistic Framework, in “Ratio 
Juris. An International Journal of Law and Jurisprudence”, 2019/2, 210-232- 
http://dx.doi.org/10.1111/raju.12235  

2018   Sulle radici della proprietà di sé in "Materiali per una storia della cultura giuridica”,  2/2018,  

427-442. 

2017     La verità come interesse collettivo in “Biblioteca della Libertà”, 2017/218, 51-65. 

2016 a   Razionalità del diritto e mutamento sociale in “Politeia”, 2016/ 124, 110-114. 

2016 b   Persone finte e diritti fantasma, in “Rassegna italiana di Sociologia”, 2016 I, 155-161. 

2014      Pratica dei diritti umani e pluralismo giuridico nella ricerca antropologica. In “Ragion pratica”, 

201/43, 557-570. 

2013      Forme di giustizia e forme di verità. In “Sociologia del diritto”, 2013/1, 57-63. 

2012        A partire dall’eguaglianza. Un percorso nel pensiero femminista sul diritto. In “AG About 

Gender ”, 2012/1, 118-150. 

2011       Derechos de las mujeres y derechos humanos : un camino entre igualdad y autonomía. In 

“Derechos y Libertades”, 2011/25, 55-86. 

2008      Diritti fantasma? Considerazioni attuali sulla proliferazione dei soggetti. In “Ragion pratica”, 

2008/31, 313-336. Ripubblicato in  “Jura Gentium”, 2009/5, 

http://www.juragentium.unifi.it/topics/rights/it/fantasma.htm. 

2006       Mujeres inmigrantes, libertad individual y politicas sociales. In “Revista Internacional de Filosofia 

Politica”, 2006/27, 117-127. 

2005a      Donne, culture e diritto: aspetti dell’immigrazione femminile in Europa. In “Jura Gentium”, 

2005/1, http://www.juragentium.unifi.it/topics/women/it/facchi.htm. 

2005a    El pensamiento feminista sobre el derecho: un recorrido desde Carol Gilligan a Tove Stang Dahl. In 

“Academia”, 2005/6, 27-47. [Trad. spagnola di 1999a] 

http://dx.doi.org/10.1111/raju.12235
http://www.juragentium.unifi.it/topics/rights/it/fantasma.htm
http://www.juragentium.unifi.it/topics/women/it/facchi.htm
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2005c   Prospettive attuali del pluralismo normativo. In “Jura Gentium”, 2005/1, 

http://www.juragentium.unifi.it/topics/rights/it/facchi.htm. 

2004  Politiche del diritto, mutilazioni genitali femminili e teorie femministe: alcune osservazioni. In 

“Diritto, immigrazione e cittadinanza”, 2004/4, 13-22. 

2003    Diritti collettivi, culturali, di gruppo. In “Contemporanea”, 2003/4, 701-706. 

1998a Donne, culture e diritto: aspetti dell’immigrazione femminile in Europa. In “Ragion pratica”, 1998/2, 

175-195. 

1998b Multicultural Policies and Female Immigration in Europe. In “Ratio Juris”, 1998/4, 346-362. 

1996a L’escissione: pratiche tradizionali e tutela delle minorenni. In “Diritto penale e processo”, 1996/4. 

1996b     Immigrazione, libertà e eguaglianza: due modelli politico-giuridici a confronto. In “Teoria 

politica”, 1996/2, 111-124. 

1996c  Mazzarella et l’Année Sociologique: hommages et critiques. In “Droit et Cultures”, 1996/31, 170-

176. 

1994a  Pluralismo giuridico e società multietnica: proposte per una definizione. In “Sociologia del 

diritto”, 1994/1, 47-57. (Ripubblicato in R. Dameno e M. Verga (a cura di), Finzioni e utopie : 

Diritto e diritti nella società contemporanea, Guerini, Milano 2001.) 

1994b       L’excision  in Los retos de la inmigracion, Talasa Ediciones, Madrid. 

1992  L'escissione: un caso giudiziario. In “Sociologia del diritto”, 1992/1, 111-119. (Versione 

ampliata in A. Cottino (a cura di), Contributi in tema di pluralismo giuridico, Università degli 

Studi di Torino, Torino 1992)  

1991  Sulle funzioni della norma premiale. In P. Comanducci e R. Guastini (a cura di), Analisi e diritto 

1991: Ricerche di giurisprudenza analitica, Giappichelli, Torino. 

1986a  La diagrammazione a blocchi di un testo legislativo. In “Sociologia del diritto”, 1986/1, 105-

109. 

1986b    L’intervento giuridico francese sulle forme tradizionali di detenzione della terra in Algeria. In 

“Sociologia del diritto”, 1986/1, 61-94. 

 

Saggi in volumi e voci enciclopediche 

 
2021    Pluralismo giuridico e Rule of Law: un approccio fondato sul reciproco     condizionamento tra 
fonti, in Scritti in onore di Mario G. Losano. Dalla filosofia del diritto alla comparazione giuridica, a cura 

di L. Loredo Aix e A. Somma, Academia University Press, Torino. 
2020    Dai Droits de l’Homme ai diritti delle donne   in La Dichiarazione universale dei diritti umani. 
Storia, tradizioni, sviluppi contemporanei, a cura di R. Gherardi, Viella, Roma, 53-64. 
2018a La libera scelta delle donne e il ruolo del diritto, in Strumenti, percorsi e strategie 

dell’integrazione nelle società multiculturali, a cura di G. Cerrina Feroni e V. Federico, Edizioni 
Scientifiche italiane, Napoli, 45-62.  

2018 b Diritti fondamentali, diritti delle donne e concezioni dell’autonomia personale, in O.         

Pensamento Juridico entre Europa e América. Estudos em Homenagem ao Professor Mario G. 
Losano, a cura di F. Orlando Sorto, Fabris Editor. Porto Alegre, 35-54.  

http://www.juragentium.unifi.it/topics/rights/it/facchi.htm
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2016     Diritto e potere nel femminismo, in Che cosa è il diritto. Ontologie e concezioni del   giuridico, a 
cura di G. Bongiovanni , G. Pino, C. Roversi, Giappichelli, Torino, 475-500. 

2015a    Stereotipi, discriminazioni, diritti. A proposito delle tesi di C. Mackinnon, in Donne, diritto, diritti, 

a cura di T. Casadei, Giappichelli, Torino, 63-75.  

2015b    Jeremy Bentham. L'utile e il vero tra entità reali e entità fittizie, in Filosofia, verità e politica. 

Questioni classiche, a cura di A. Besussi, Carocci, Roma, 137-150. 

2013a I diritti umani di fronte al pluralismo normativo: riconoscimento e effettività. In F. Mancuso, G. 

Preterossi, A. Tucci (a cura di), Le metamorfosi del diritto : Studi in memoria di Alfonso Catania, 

Mimesis, Milano, pp. 325-336. 

2013b “Via via che imparavo a parlare alle donne”. In M. Mori (a cura di), Carlo Flamigni : Medicina, 

impegno civile, bioetica, letteratura, Le Lettere, Firenze, pp. 238-245. 

2012 Bentham e l’utilitarismo. In U. Eco (a cura di), L’età moderna e contemporanea, vol. 9, Il Settecento: 

l’età dell’Illuminismo: filosofia, musica, EM Publishers, Milano, pp. 437-447. 

2011 Diritti umani e questioni di genere, in AA. VV., Ricomporre Babele : Educare al cosmopolitismo, 

Fondazione Intercultura. 

2010 a Diritti umani, diritti delle donne e concezioni dell’autonomia personale. In I. Belloni, R. Forlenza 

(a cura di), Questioni civiche : Forme, simboli e confini della cittadinanza, Diabasis, Reggio 

Emilia, pp. 31-51. 

2010b Diritti. In E. Santoro (a cura di), Diritto come questione sociale, Giappichelli, Torino. 

2008a Identità migranti, libertà ed eguaglianza. In F. Bilancia, F. M. Di Sciullo e F. Rimoli (a cura di), Paura 

dell’altro : Identità occidentale e cittadinanza, Carocci, Roma. 

2008b Pluralismo culturale e interazioni tra diritti. In AA. VV., Sessantesimo anniversario della Dichiarazione 

universale dei diritti umani, Regione Toscana, Firenze. 

2008c Pluralismo normativo, libertà e politiche sociali. In AA. VV., La libertà delle donne nella società 

multiculturale, Provincia di Milano, Milano. 

2007  Female Genital Mutilation. In D. S. Clark (ed.), Encyclopedia of Law and Society : American and 
Global Perspectives. Sage Publications, Los Angeles. 

2006a       Citizenship, Equality and Social Rights in a Pluralist Society. In Achieving Social Cohesion in a 

Multicultural Europe, Council of Europe Publishing, Strasbourg. 

2006b      Culturas, genero, orientacion sexual : Derecho y diferencias en la obra de Jeremy Bentham. In El 

Derecho en Red : Estudios en Homenaje al professor Mario G. Losano, Dykinson, Madrid. 

2006c       El diseño de la ley sobre la MGF en Italia y la importancia de las distinciones. In Europa : Derechos, 

culturas, Tirant Lo Blanch, Valencia. 

2006d       El pensamiento feminista sobre el derecho: un recorrido desde Carol Gilligan a Tove Stang Dahl. 

In A. M. Rubio Castro e J. Herrera Flores (a cura di), Lo público y lo privado en el contexto de 

la globalización, Junta de Andalucía Instituto Andaluz de la Mujer, Sevilla. [Trad. spagnola di 

1999a] 

2005  Cittadinanza politica e multiculturalismo come fondamenti dei diritti di rappresentanza degli 

stranieri. In La partecipazione degli stranieri alla vita della comunità locale, Edizioni della 

Provincia di Bologna, Bologna. 

2003a   Cittadinanza politica e multiculturalismo. In A. Artosi e A. Verza (a cura di), Vecchie e nuove sfide 
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per la filosofia del diritto, vol. III, Multiculturalismo e bioetica, Gedit, Bologna. 

2003b   Pratiche culturali e sfide al diritto: il caso dell’escissione. In G. Zanetti (a cura di), Elementi di etica 

pratica: Argomenti normativi e spazi del diritto, Carocci, Roma. 

2001  Prospettive del pluralismo normativo nella società multietnica. In V. Ferrari, P. Ronfani, S. Stabile 

(a cura di), Conflitti e diritti nella società transnazionale, Angeli, Milano. 

1999a Mutilaciones genitales femeninas y derecho positivo. In Derecho de las minorias en una sociedad 

multicultural, Cuadernos de Derecho Judicial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid. 

1999b Il pensiero femminista sul diritto: un percorso da Carol Gilligan a Tove Stang Dahl. In G. Zanetti (a 

cura di), Filosofi del diritto contemporanei, Cortina, Milano, pp. 129-153. 

1998a Comunità islamiche in Europa e il “problema” dell’identità culturale. In F. A. Cappelletti e L. Gaeta 

(a cura di), Diritto, alterità, lavoro, ESI, Napoli. 

1998b I rapporti tra Mazzarella e l’antropologia del suo tempo. In L’etnologia giuridica di Giuseppe 

Mazzarella (1868-1958): Antologia di scritti, Unicopli, Milano. 

1997  Popolo. In A. Barbera (a cura di), Le basi filosofiche del costituzionalismo, Laterza, Roma-Bari. 

1996  Sovranità e immigrazione nell’Europa contemporanea. In Crisi e trasformazioni della sovranità: 

Atti del XIX Convegno Nazionale di Filosofia giuridica e politica (Trento 1994), Giuffrè, Milano. 

1995a L’antropologia giuridica e i suoi confini. in A. Giasanti e G. Maggioni (a cura di), I diritti nascosti, 

Cortina, Milano. 

1995b Islamismo e (con M. Pace Ottieri) Immigrazione. In Dizionario della tolleranza, Bompiani, Milano. 

1993  Incitation. Voce del Dictionnaire Encyclopédique de Théorie et de Sociologie du Droit (2a ed.), 

LGDJ, Paris. 

 

Curatele e introduzioni 

 

2021         Introduzione e cura ( con N. Riva)  della sezione European Values in the Charter of Fundamental 

Rights (OA) in “Ratio Juris. An International Journal of Law and Jurisprudence” 34, 1. 

2016    Introduzione e cura di Diritti sociali, veri diritti? Una discussione da differenti prospettive, 

Sezione monografica di “Ragion pratica”, 2016/2. 

2013  Introduzione e cura di Autonomia, realtà, diritto: a partire dal femminismo di Catharine 

MacKinnon, forum di discussione in “Rivista di filosofia del diritto”, 2013/2. 

2012  Introduzione e cura (con A. Besussi) di C. A. MacKinnon, Le donne sono umane? Laterza, Roma-

Bari. 

2007  Introduzione e cura (con A. Besussi) di S. M. Okin, Diritti delle donne e multiculturalismo. Cortina, 

Milano. 

2006  Cura di J. C. Tronto, Confini morali: Un argomento politico per l'etica della cura. Diabasis, 

Reggio Emilia. 

2005  Cura di (con C. Faralli e T. Pitch) L. Gianformaggio, Eguaglianza, donne e diritto. Il Mulino, 

Bologna. 

2004  Introduzione (pp. 325-338) e cura di Diritti delle donne tra particolarismo e universalismo. 
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Fascicolo monografico di “Ragion pratica”, 2004/23. 

2003  Introduzione e cura di J. Bentham, Sull’influenza dei tempi e dei luoghi in materia di legislazione. 

In “Materiali per una storia della cultura giuridica”, 2003/1, 13-56. (Precedentemente in Pre-

print, Dipartimento di Filosofia, Università degli Studi di Bologna, Bologna 2002.) 

2000  Introduzione e cura di (con M. P. Mittica), Concetti e norme: Teorie e ricerche di antropologia 

giuridica. Angeli, Milano. (Precedentemente fascicolo monografico di “Sociologia del diritto”, 

1999/3) 

1998a       Cura di (con G. Zanetti) Cultural Pluralism and Legal Moralism. Fascicolo monografico di “Ratio 

Juris”, 1998/3. 

1998b         Cura di (con C. Faralli) L’etnologia giuridica di Giuseppe Mazzarella (1868-1958): Antologia 

di scritti. Unicopli, Milano. 

1996  Cura di (con C. Faralli) Histoire de l’anthropologie du droit: Dossier Giuseppe Mazzarella. In 

“Droit et Cultures”, 1996/31. 

 

Recensioni e repliche 

 

2021         Una replica. In Focus su libertà e diritto. Discussione del libro di A. Facchi e O. Giolo, Libera 

scelta e libera condizione ( Il Mulino 2020) in Notizie di Politeia, 143, 2021. 
2019   Bobbio: le radici, l’opera l’impegno pubblico, in “Iride. Filosofia    e discussione pubblica”, vol. 

XXXII, n. 88, 704-7. 

2010         Un seminatore di dubbi. Intervento alla discussione su D. Zolo, L’alito della libertà. Su Bobbio 

(Feltrinelli, Milano 2008) 

https://www.juragentium.eu/jg/i_Quaderni/Voci/2008/9/1_1._Lalito_della_liberta.html 

2003  M. G. Losano, Sistema e struttura nel diritto, 3 voll. (Giuffrè, Milano 2002). In “Droit et Societé”, 

2003/53. 

1991  J. Commaille (a cura di), Normes juridiques et régulation social: Retour à la sociologie générale 

(LGDJ, Paris 1991). In “Sociologia del diritto”, 1993/2. 

 

 

Relazioni a convegni e interventi a seminari 

 

2022 Medicina e politica dalla parte delle donne, intervento al Convegno di in ricordo di Carlo Flamigni, 

scienza, bioetica laica, diritti, Milano 6 giugno. 

 
2021 Intervento alla tavola rotonda, Libertà e diritto. In occasione della pubblicazione del volume di 
A.Facchi e O. Giolo, Libera scelta e libera condizione, ( Il Mulino 2020) Politeia- Università degli Studi 

di Milano, 18 giugno. 
Intervento al Ciclo di lezioni di dottorato, La persona tra libertà e potere, Università degli Studi di Pisa, 
24 marzo. 
Intervento all’incontro Prospettive del giusfemminismo. Diritti, Libertà, Corpi, Università degli Studi di 

Modena, 18 marzo. 
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Intervento al ciclo di incontri Poteri e libertà oltre l’emergenza, Centro Nazionale di Prevenzione e 
Difesa sociale, 24 febbraio. 
 

2019 Intervento al seminario Il concetto di proprietà fra filosofia e antropologia Politeia -Università 
degli Studi di Milano,  8 ottobre.  
Intervento al Convegno Diritto, diversità culturale e interesse del minore, Università degli Studi di Milano, 
16 maggio. 

 

2018 Relazione al Convegno La Dichiarazione Universale dei diritti umani. Storia, tradizioni, sviluppi 

contemporanei, Giunta Centrale per gli Studi storici, Roma 13-14 dicembre.  

Relazione al XXXI Convegno nazionale della Società Italiana di Filosofia del diritto (SIFD) Diritto e futuro 

dell’Europa, Bergamo 13-15 settembre. 

Relazione al Seminario Diritti e vulnerabilità: prospettive di genere. Università degli studi di Salerno, 7-

8 maggio. 

Intervento alla Tavola rotonda “Bobbio filosofo del diritto e della politica” , Politeia, Università degli 
Studi di Milano, 4 ottobre. 

 

2017  Relazione al convegno Strumenti, strategie e percorsi dell’integrazione nelle società multiculturali, 

Università degli studi di Firenze/Fondazione Cesifin, 19-21 ottobre.  

Intervento al convegno I corridoi umanitari, una valida alternativa per i richiedenti asilo, Università 
degli Studi di Milano. 

Intervento al seminario Contrastare la violenza sulle donne. Un impegno per l'Università, Università 

degli Studi di Milano 

2016  Intervento alla tavola rotonda Donne e diritti: le risposte del giusfemminismo, Politeia, Università 

degli Studi di Milano. 

 Intervento alla tavola rotonda Diritto, orientamento sessuale e eguaglianza liberale,   Politeia, 

Università degli Studi di Milano. 

2015  Intervento al seminario di discussione del volume di Gian Primo Cella, Persone finte (Il Mulino, 

2015). Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università degli Studi di Milano. 

  “Diritti umani e pluralismo normativo.”  Intervento al convegno su Famiglia e Sharia in Italia, 

Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici, Università degli Studi di Milano.

  

2014  “Genre, droit, droits: un rapport difficile, ” Seminario  di Épistémologie sociale. Autorité épistémique 

et genre, École des Hautes Études en Sciences Sociales. 

 Intervento alla discussione del volume C. MacKinnon, Le donne sono umane?, convegno Dualismi. 

Diritti e conflitti in una prospettiva di genere, Università degli Studi di Bologna. 

 Intervento al seminario Cittadinanza europea: miti e realtà,   ciclo di incontri Per una cittadinanza 

inclusiva, organizzato da Reset-Dialogues on Civilization e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 

Università degli Studi di Milano.  

 “Jeremy Bentham. Verità ed entità fittizie.” PTP Seminars – Verità e politica: filosofie classiche, 

Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università degli Studi di Milano. 

 “Le donne sono umane? Stereotipi, discriminazioni, diritti.” Seminario di teoria del diritto e filosofia 
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pratica, XVIII ciclo, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 

 Intervento al seminario Utilitarismo e diritti, Dipartimento di Scienze giuridiche C. Beccaria, 

Università degli Studi di Milano. 

2013  Intervento al Seminario Jura Gentium di discussione del volume di C. MacKinnon, Le donne sono 

umane?, Università degli Studi di Firenze. 

 Intervento alla Tavola rotonda: Contraccezione: scienza, etica, storia, Politeia, Università degli Studi 

di Milano. 

 Intervento all’incontro: Le donne sono umane? Riflessioni critiche sul pensiero di C. MacKinnon, 

Dipartimento di Scienze giuridiche C. Beccaria, Università degli Studi di Milano. 

2012 “Pluralismo giuridico, diritti umani e punto di vista interno”, relazione al Convegno “Le metamorfosi 

del diritto: A partire dagli studi di Alfonso Catania”, Salerno, 19-20 aprile 2012. 

2011 Intervento al Convegno “Ricomporre Babele: educare al cosmopolitismo” organizzato dalla 

Fondazione Intercultura Onlus, Milano. 

 Intervento al convegno sul tema “Gestire il pluralismo culturale e religioso. Il caso della moschea 

a Milano”, Progetto europeo ACCEPT Pluralism, Università degli Studi di Milano. 

2010  Intervento alla tavola rotonda “Sessualità e discriminazioni” nell’ambito del Festival del Diritto di 

Piacenza.  

 “Lavoro, cittadinanza, immigrazione”, intervento alla International Summer School di Filosofia e 

Politica, Fondazione Italianieuropei, Paestum. 

 Conferenza “Eguaglianza, appartenenze, diritti”, Fondazione Lelio e Lisli Basso, Roma. 

2009 “I diritti nell’Europa multiculturale”, intervento al Seminario transnazionale “Globalizzazione e 

società complesse”, Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Alessandria. 

 Intervento alla tavola rotonda “La società da integrare: Diritti e libertà alla prova del pluralismo 

culturale” promossa dalla Camera del Lavoro Metropolitana di Milano.  

2008  “I diritti e la cura nelle relazioni umane”. Relazione nell’ambito dell’evento “Europa e... non solo. 

Dialoghi intorno ai confini”, Senigallia. 

 “I diritti umani tra eguaglianza e riconoscimento delle differenze”. Seminario di teoria del diritto 

e filosofia pratica, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 

2007 Relazione al seminario di “Ragion pratica” su “Minimalismo e proliferazione dei diritti”, Università 

degli Studi di Ferrara. 

 Intervento alla presentazione della ricerca Ismu su “Mutilazioni genitali femminili: il caso della 

Regione Lombardia”, Palazzo della Regione, Milano. 

2006 Relazione su “Diritti meticci” al convegno “Le molte strade del meticciato”, Fondazione Basso, 

Roma. 

 Relazione presso il Consiglio d’Europa per il Forum “Quelle cohésion social dans une Europe 

multiculturelle?”, Conseil d’Europe, Strasburgo. 

2005 Introduzione alla tavola rotonda “Nuovi diritti, nuovi soggetti, nuovi conflitti: percorsi di 

ridefinizione” che inaugura un ciclo di seminari organizzato dalla sezione di filosofia e teoria del 

diritto del Dipartimento Giuridico Politico presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università 
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degli Studi di Milano. 

  Intervento all’"International Workshop on Religious and Cultural Minorities: Theoretical and 

Practical Issues for Democratic Citizenship", Università del Piemonte orientale. 

  Intervento alla tavola rotonda sul tema “Diritti dell’uomo, diritti delle donne e culture “altre”,  

Centro Studi e Ricerche Donne e Differenze di Genere dell’Università degli Studi di Milano. 

2004 Intervento dal titolo “Diritti, bisogni, capacità femminili tra universalismo e particolarismo” ad un 

incontro dei Seminari modenesi di Filosofia del diritto sul tema, Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 

 Intervento al convegno sul tema “Libertà femminile tra appartenenza religiosa e laicità dello 

Stato”, presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Milano. 

 Relazione su “Modificazioni genitali femminili nella prospettiva di genere” al Seminario Jura 

Gentium, Università degli Studi di Firenze. 

 Intervento alla tavola rotonda sul tema “Laicità un valore per l’Europa?” organizzata nell’ambito 

dei Mercoledì di Irnerio presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna. 

2003 Intervento alla tavola rotonda su “Le modificazioni genitali femminili” organizzata nell’ambito dei 

Mercoledì di Irnerio presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna. 

 Relazione su “Il trattamento giuridico delle mutilazioni genitali in Italia” al convegno sul tema 

“Ciudadania europea y conflictos culturales”, organizzato dalla Facultad de Derecho 

dell’Università di Valencia. 

 Relazione su “I fondamenti della partecipazione politica” al convegno sul tema “La partecipazione 

degli stranieri alla vita della comunità locale fra diritti di rappresentanza e responsabilità 

condivise” promosso dall’Assessorato alla Sanità, politiche sociali e del lavoro della Provincia di 

Bologna. 

2002 Relazione su “Multiculturalismo e diritti umani” ai Seminari di Teoria del diritto e Filosofia pratica 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 

 Intervento alla presentazione dell’Associazione “Giudit-Giuriste d’Italia” presso la Facoltà di 

Scienze politiche dell’Università degli Studi di Bologna. 

2001 Relazione su “Pluralismo normativo e anomia” al convegno “Anomia e società contemporanee” 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara. 

1999 Relazione su “Legal Pluralism and Multiculturalism” al XIX World Congress dell’Associazione 

Internazionale di Filosofia giuridica e sociale (I.V.R.) New York. 

1998  Relazione su pluralismo normativo e globalizzazione al convegno di Courmayeur sul tema “Conflitti 

e diritti nella società transnazionale”, organizzato dal Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa 

Sociale. 

1997 Relazione su: “Donne straniere in Europa tra libertà individuali e tutela delle differenze”. Partecipa 

al convegno “Migrazioni, interazioni e conflitti nella costruzione di una democrazia europea”, 

Università degli Studi di Bologna. 

1996 Relazione al congresso “Services publics et action publique: nouvelles justifications et nouvelles 

régulations”, Cerisy-la Salle  

 Conferenza dal titolo “Jeremy Bentham e il diritto premiale” presso la Facoltà di Giurisprudenza 
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dell’Università degli Studi di Teramo. 

1994 Relazione su “Sovranità e migrazioni” al XIX Convegno nazionale di Filosofia Giuridica e Politica 

tenutosi a Trento. 

 Coordina un gruppo di studio sui conflitti culturali in un corso di formazione per magistrati 

organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura a Fiuggi. 

 Intervento all’incontro sul tema “Diritto, religione e politica nella costruzione dell’identità 

musulmana in Europa” , Università degli Studi di Urbino. 

1993  Relazione al convegno “Antropologia e Sociologia giuridica: temi, tendenze e connessioni” presso 

l’Università degli Studi di Urbino. 

1992 Relazione su “Pluralismo giuridico e immigrazione” al Seminario internazionale “Pluralismo 

giuridico: modelli teorici e riscontri empirici” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Bologna. 

1991 Relazione su “Le mutilazioni genitali femminili in Francia” ad un convegno sul pluralismo giuridico 

presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Torino. 

 Conferenza su “La storia del diritto premiale” presso il Dipartimento di Filosofia del diritto 

dell’Università di Valencia, Spagna. 

 

DIDATTICA 

 

Insegnamenti  

Dal 2019/2020 Filosofia e politica del diritto, Corso di laurea in Scienze Politiche.  Università degli Studi 

di Milano. 

Dall’a.a. 2009/2010 Teorie dei diritti fondamentali, Corso di laurea magistrale in Scienze politiche e di 

governo, Università degli Studi di Milano. 

Dall’a.a. 2011/2012  Teorie dell’eguaglianza e diritti, modulo Diritti e politiche di pari opportunità, 

Università degli Studi di Milano. 

Dall’a.a. 2014/2015 al 2018/19  Antropologia dei diritti umani, Corso di laurea magistrale in Relazioni 

internazionali, Università degli Studi di Milano. 

2017/18 Theory and Practice of Human Rights, Corso di Laurea in Scienze politiche, Università degli Studi 

di Milano.  

Dall’a.a. 2009/2010 al 2015/16 Filosofia del diritto, Corso di laurea in Scienze politiche, Università 

degli Studi di Milano. 

Dal 2008/2009 al 2010/2011 Eguaglianza, differenze e diritti, Corso di laurea magistrale in Scienze 

del lavoro, Università degli Studi di Milano. 

Dal 2006/2007 al 2007/2008 Storia delle teorie sui diritti soggettivi, corso a scelta libera, Università 

degli Studi di Milano. 
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Dal 2004/2005 al 2008/2009 Teoria generale del diritto, Corso di laurea in Scienze politiche, 

Università degli Studi di Milano. 

Dal 2001/2002 al 2004/2005 - Diritti dell’uomo e diritti delle donne, master in Pari opportunità, 

Università degli Studi di Milano. 

2003/2004 Bioetica e diritto, Corso di laurea in Filosofia, Università degli Studi di Bologna. 

Dal 2000/2001 al 2004/2005 Filosofia del diritto, Corso di laurea in Filosofia, Università degli Studi di 

Bologna. 

Dal 2000/2001 al 2004/2005 I diritti nell’Europa multiculturale, Corso di laurea in Culture e diritti umani, 

Università degli Studi di Bologna. 

Dal 1996/1997 al 1999/2000 Sociologia del diritto, Corso di laurea in Giurisprudenza (v.o.), Università 

degli Studi di Bologna. 

Dal 1995/1996 al 1996/1997 Sociologia giuridica, cdl in Giurisprudenza (v.o), Università degli Studi 

di Modena. 

 

 

Lezioni e corsi  

 

2022 Lezione su La lunga marcia dei diritti sociali dei migranti alla Scuola estiva in 

Sociologia delle migrazioni, Genova 6 luglio. 

2021 Lezione al Master in Giornalismo W. Tobagi, Diritti umani e relativismo dei valori, modulo 

Fondamenti culturali dell’informazione, gennaio 

2020      Lezioni su genere e sostenibilità, Laboratorio sostenibilità e sviluppo sostenibile, Università degli 

Studi di Milano 

  Lezione al Master in Giornalismo W. Tobagi, Diritti umani e relativismo dei valori, modulo 

Fondamenti culturali dell’informazione, gennaio  

2019       Donne e vulnerabilità, lezione per il Laboratorio, Diritto e Vulnerabilità sociale, Carcere di 

Bollate, Milano 

2018    I diritti umani, lezione al corso di formazione di Emergency, Milano. 

  Diritti umani e pluralismo dei valori,  lezioni per il Master di giornalismo “W.Tobagi”. 

Milano 

2016   I diritti umani : una sfida internazionale, lezioni per il Master di giornalismo “W.Tobagi”. Milano 

2015 “Diritti umani e autonomia individuale.”, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di 

Parma. 

2014 “Pluralismo normativo e diritti delle donne”, corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni 

internazionali, Università del Salento. 
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2013 “Human Rights in Practice and Normative Pluralism: the Legal Anthropology Approach”, Summer 

School 2013: Between Norms, Facts and Rhetoric, Dottorato in Diritti Umani, Università degli Studi 

di Palermo. 

2012 “La nozione di diritto soggettivo e i diritti dei lavoratori”. Lezioni per il Corso di aggiornamento 

per funzionari regionali CGIL. 

 Lezione per il corso “Donne, politica e istituzioni” della Facoltà di Scienze politiche dell’Università 

degli Studi di Milano. 

2010 “Sui diritti”. Ciclo di lezioni per il Master in Civic Education 2010-2011 organizzato 

dall’associazione ETHICA di Asti in collaborazione con la Princeton University. 

  “I fondamenti della cultura dei diritti umani”. Lezione per il corso “Diventare cittadini” organizzato 

dalla Fondazione Radici della Sinistra, Cesena. 

 “Diritti delle donne come diritti umani”. Lezione per il corso in “Pari opportunità e carriere 

scientifiche”, Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Milano. 

 “Migranti e diritti”. Seminario per il Corso di formazione “Quali diritti”, Fondazione Memoria della 

Deportazione, Milano. 

2009 “Eguaglianza, autonomia e diritti”. Ciclo di lezioni per il Master in Civic Education 2008-2010 

organizzato dall’associazione ETHICA di Asti in collaborazione con la Princeton University. 

 Lezione per il corso “Donne, politica e istituzioni” della Facoltà di Scienze politiche dell’Università 

degli Studi di Milano. 

2008 “Diritti umani e diritti delle donne: un percorso storico”. Lezione per il Corso di dottorato in Diritto 

costituzionale, Università degli Studi di Milano. 

 “Diritti e autonomia individuale: una ricostruzione storica”. Lezione per il Corso di formazione 

politica promosso dal Centro di Formazione Politica e da Politeia, Milano. 

2007 “Diritti umani. Diritti delle donne”. Lezione per il corso di Diritto costituzionale progredito, 

Università degli Studi di Milano. 

2006 Lezione per il corso “Donne, politica e istituzioni” della Facoltà di Scienze politiche dell’Università 

degli Studi di Milano. 

 Lezioni per il master in “Globalizzazione: Economia, Finanza, Diritto” dell’Università degli Studi di 

Genova. 

2005 “Donne e diritti fra universalismo e particolarismo”. Lezione presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Brescia. 

 “Multiculturalismo e genere”. Lezione per la Scuola di formazione politica, Commissione regionale 

pari opportunità donna-uomo della Toscana. 

2004 “L’approccio di genere e l’approccio delle capacità ai diritti fondamentali”. Lezioni per il master 

in “Diritti umani e gestione dei conflitti” della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 

1998 Lezioni presso il Consejo Nacional del Poder Judicial di Madrid nel corso di perfezionamento sul 

tema “Multiculturalismo e diritto positivo”. 

1993 Lezioni nell’ambito del corso di formazione per mediatori culturali stranieri organizzato dal 

Comune di Torino. 

 


	Incarichi istituzionali e commissioni
	(dal 2005)
	Intervento al convegno I corridoi umanitari, una valida alternativa per i richiedenti asilo, Università degli Studi di Milano.

