Valentina Pazé
Curriculum vitae

Dati anagrafici: Nata a Torino nel 1968.
Residente a Pinerolo (To).

Posizione attuale:
Professore associato di Filosofia politica presso l’Università degli Studi di Torino Dipartimento di Culture, Politica e Società.

Percorso formativo:
1994: Laurea in Filosofia presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università degli
Studi di Torino, con punteggio di 110 e lode e una tesi dal titolo: Teorie
dell’emancipazione nella filosofia politica contemporanea: il neomarxismo analitico.

1999: Dottorato di ricerca in Storia del pensiero politico e delle istituzioni politiche
con una dissertazione dal titolo: Il ritorno alla comunità nella filosofia politica
contemporanea.
2000-2004: Assegnista di ricerca per un progetto cofinanziato dal Centro studi Piero
Gobetti su L’opera di Norberto Bobbio nel dibattito internazionale.
2005-2006: Assegnista di ricerca per la Fondazione CRT nell’ambito del Progetto
Alfieri: Democrazia ed élite. Modelli teorici e innovazioni istituzionali.
2006: presa di servizio come Ricercatore universitario presso l’Università di Torino.

2013: Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di seconda fascia
per il settore scientifico disciplinare SPS/01, Filosofia politica.
2016: Presa di servizo come Professore associato presso l’Università di Torino

2018: Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di prima fascia per
il settore scientifico disciplinare SPS/01, Filosofia politica.

Principali interessi di ricerca:
Comunitarismo, multiculturalismo, globalizzazione.
Demagogia, populismo, plebiscitarismo.
Teorie dei diritti, antiche e moderne.
Teorie della democrazia, antiche e moderne.
Assegni e progetti di ricerca finanziati
2000-2004: Assegno di ricerca cofinanziato dal Centro studi Piero Gobetti su L’opera
di Norberto Bobbio nel dibattito internazionale.
2005-2006: Assegno di ricerca finanziato dalla Fondazione CRT nell’ambito del
Progetto Alfieri: Democrazia ed élite. Modelli teorici e innovazioni istituzionali.
Attività didattica
1999-2004: attività didattica integrativa in collaborazione con la cattedra di Filosofia
politica della Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Torino.
2005-2006: docente a contratto di Storia delle istituzioni politiche presso la Facoltà di
Economia dell’Università di Bergamo.
2007-2021: docente di Teorie dei diritti umani, presso il corso di laurea magistrale in
Scienze internazionali, Università degli Studi di Torino.
2012-2014: docente di Concetti politici fondamentali, presso il corso di laurea
triennale in Scienze politiche e sociali, Università di studi di Torino.
2015-2021: docente di Filosofia politica, presso il corso di laurea triennale in Scienze
politiche e sociali, Università di studi di Torino.
2016-2017: docente di Potere e pratiche di governo, presso il corso di laurea triennale
in Scienze politiche e sociali, Università di studi di Torino.
2011-2017: docente del Master internazionale Liberalism, Democracy and Rule of
Law dell’Università degli studi di Genova.

Altri incarichi didattici e gestionali
- Membro della commissione d’esame del Dottorato in Sociologia e studi politici
(a.a. 2007-2008) .
- Membro eletto della giunta del Dipartimento di Studi politici (dal 2010 al 2012).
- Membro eletto della Commissione ricerca del Dipartimento CPS dell’Università
di Torino (dal 2013 al 2015).
- Membro della commissione d’esame del Dottorato in Social and Political
Change (a.a. 2013-2014).
- Tutor del percorso in Diritti umani del corso di laurea magistrale in Scienze
internazionali.
- Responsabile Erasmus per il percorso in Diritti umani del corso di laurea
magistrale in Scienze Internazionali.
- Membro della Commissione del riesame per il corso di laurea magistrale in
Scienze Internazionali.
- Membro del collegio di Dottorato in Mutamento politico, Università di Torino e
Firenze.
Altre attività e membership
-

Socia della Società Italiana di Filosofia Politica

-

Membro del comitato scientifico della rivista “Teoria politica”.

-

Membro del comitato scientifico della rivista “Analisi e diritto”.

-

Presidente dell’“Associazione per l’analisi politica”.

-

Membro dell’ufficio di coordinamento della Scuola per la buona politica di
Torino.

-

Membro del comitato editoriale delle Edizioni Gruppo Abele.

-

Membro del comitato scientifico della collana “Materiali per una costituzione
della terra” edita da Giappichelli.

-

Membro del comitato scientifico del Centro di Teoria critica e politica,
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell’Università Ca’ Foscari di
Venezia.

Principali interventi a convegni e seminari di rilievo nazionale e internazionale:
-

20-21 giugno 2003, Imperia: seminario di studio organizzato dall’Università di
studi di Genova. Relazione dal titolo Comunità, cultura, globalizzazione.
26-28 ottobre 2004, Città del Messico: El pensamento jurídico y político de
Norberto Bobbio. Relazione dal titolo: Las promesas incumplidas de la
democracia. Veinte años despues.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18 marzo 2005, Modena: seminario organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Modena e Reggio Emilia nell’ambito del ciclo Integrazione,
soggetti vulnerabili, società multiculturale: questioni e forme della solidarietà.
Relazione dal titolo: Comunità e solidarietà.
3-4 luglio 2007, Aosta: seminario organizzato nell’ambito del progetto Prin 2005
La democrazia dei posteri. Tra sfide globali e tendenze particolaristiche.
Relazione dal titolo: La società civile globale.
8 novembre 2008: Brescia: convegno Arifs, Democrazia al crepuscolo? Sui
processi degenerativi dei regimi democratici contemporanei. Relazione dal titolo
“Democrazia e populismo”.
29-30 maggio 2009, Aosta: convegno organizzato dalla Facoltà di Scienze
Politiche e delle Relazioni Internazionali dell’Università della Valle d’Aosta,
Norberto Bobbio e Alessandro Passerin d’Entrèves. Profili intellettuali a
confronto. Relazione dal titolo Un dibattito sulla libertà.
2-4 febbraio 2010, Città del Messico: Repensar a Norberto Bobbio. A cien años de
su nacimiento. Intervento alla tavola rotonda su Paz interior.
7-8 giugno 2010, Bari: seminario organizzato nell’ambito del progetto PRIN 2008
La democrazia dopo la democrazia. Relazione dal titolo: Democrazia
partecipativa: che cos’è?.
6 ottobre 2010, Alghero: seminario organizzato nell’ambito del progetto PRIN
2008 La democrazia dopo la democrazia. Relazione dal titolo: Valori e pregiudizi.
Democrazia e populismo.
24- 25 maggio 2012, Sassari: seminario organizzato dal Dipartimento di Scienze
politiche, Scienze della comunicazione e Ingegneria dell’informazione, Ripensare
il paternalismo in epoca neoliberale. Relazione dal titolo I subalterni, tra frame
theory ed egemonia culturale.
29 novembre 2012, Pisa: seminario organizzato dalla Scuola superiore S. Anna,
Antipolitica, democrazia, populismo ieri e oggi. Relazione dal titolo: La
demagogia come ombra perenne della democrazia.
17-19 ottobre 2013, Roma: Convegno nazionale della Società Italiana di Filosofia
Politica, Crisi della democrazia. Relazione dal titolo: Crisi della rappresentanza e
crisi della società.
18-20 marzo 2014, Città del Messico: Semana Internacional de la Cultura Laica,
organizzata dall’Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Intervento
alla tavola rotonda dal titolo: Laicidad y libertades.
28 marzo 2014, Roma: seminario organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Roma Tre, La democrazia attraverso i diritti. Relazione dal
titolo: La democrazia tra forma e sostanza.
15-16 maggio 2014, Pavia: workshop organizzato dall’Istituto Universitario di
Studi Superiori di Pavia, Perspectives on Agency and Participation. Relazione dal
titolo: What’s wrong with deliberative democracy?
17 maggio 2014, Torino: convegno organizzato dal Centro Calamandrei su I
diritti. Nuove frontiere di laicità. Relazione dal titolo: Diritti e culture: una
questione controversa.
12-13 giugno 2015, Alicante (Spagna): XXI seminario hispano-franco-italiano de
teoria del derecho, Argumentacion y derechos fundamentales. Relazione dal titolo:
Diritti politici e principio di eguaglianza.
19-20 giugno 2015, Torino: X seminario di “Ragion pratica”, Governabilità,
personalizzazione, carisma. Relazione dal titolo: A che cosa servono le elezioni?

-

-

-

30 settembre, 1-2 ottobre 2015, Trento: seminario organizzato dal Dipartimento di
Lettere e Filosofia dell’Università di Trento su Legittimazione del potere, autorità
della legge: un dibattito antico. Relazione dal titolo L’invenzione del discorso
pubblico.
15 ottobre 2016, Roma: seminario organizzato dalal Fondazione Basso e dalla
Scuola per la buona politica di Torino: La riforma costituzionale. Analisi critiche
e argomenti per il no. Relazione dal titolo: Problemi di legittimità. Chi cambia le
regole del gioco?
27-28 ottobre 2016, Torino: VI seminario di “Teoria politica”, Populismi.
Relazione dal titolo: Populismo e democrazia.
22-23 febbraio 2017, Trento: seminario organizzato dal Dipartimento di Lettere e
Filosofia dell’Università di Trento, Cittadinanza: chi è incluso e chi no, per gli
antichi e per i moderni. Relazione dal titolo: Cittadinanza e diritti tra antichi e
moderni.

-

14 maggio 2018: Tlaxcala (Messico): conferencia magistral sul tema: Democracia
y populismo, organizzato dalla Escuela para la Buena Política de Tlaxcala-Puebla.

-

16 maggio 2018, Città del Messico: partecipazione al seminario internazionale
Democracia: una gramática contra las aparencias, con una relazione dal titolo
Libertad e inalienabilidad de los derechos.

-

21- 22 giugno 2018, Roma: partecipazione alla 2018 Conference della Association
for Social and Political Philosophy e della LUISS Guido Carli, con una relazione
dal titolo: Between Words and Things: the Empirical-analytical Approach in
Turin Political Philosophy.

-

4 ottobre 2018, Milano: partecipazione al seminario “Amicus Plato. Mario
Vegetti e il pensiero politico”, organizzato dalla Casa della Cultura, con una
relazione dal titolo: La schiavitù tra natura e artificio.

-

6 novembre 1918, Campinas (Brasile): partecipazione al seminario Democracia e
direitos sociais, organizzato dalla Facultades de Campinas.

-

8 novembre 2018, São Paulo: partecipazione alla II Semana Bobbio, organizzata
dall’Instituto Norberto Bobbio e dalla UNESP, con una relazione dal titolo Los
derechos, entre los antiguos y los modernos.

-

10-11 ottobre 2019, Torino: partecipazione al IX seminario di “Teoria politica”,
“Oltre lo stato rappresentativo?”, con una relazione dal titolo: Chi non è chi non
vuole essere rappresentato.

-

9-10-11 gennaio 2020, Torino: organizzazione e partecipazione con una relazione
introduttiva al seminario internazionale “Ciò che è reale è irrazionale? Dialogando
con Michelangelo Bovero”.

-

6-7 febbraio 2020, Pisa, Scuola S. Anna: partecipazione al convegno “Sfide alla
politica”, con una relazione dal titolo: Ripensare il populismo. Problemi di
metodo.

Lezioni e conferenze
-

-

-

-

-

-

21 aprile 2005, Torino, Centro culturale “Le Rose”. Lezione sul tema Quale
giustizia per la società civile di oggi?
19 marzo 2007, Torino: I lunedì dei diritti umani, ciclo di incontri organizzati da
Amnesty International. Intervento sul tema Guerra e diritti.
27 marzo 2007, Torino, Consulta torinese per la laicità della scuola. Intervento dal
titolo: Globalizzazione, migrazioni, laicità: questioni aperte.
21 gennaio 2008, Università di Roma Tre, Facoltà di Architettura, Scuola
dottorale Culture e trasformazioni della città e del territorio, Dottorato in
Politiche territoriali e progetto locale. Lezione su Tracce di comunità.
26 marzo 2010, Università di Parma, Facoltà di Lettere e Filosofia. Lezione su
Democrazia e populismo. Il problema dei subalterni.
13 maggio 2011, La Spezia: Parole di giustizia- Il bene comune. I beni comuni, a
cura dell’Associazione studi giuridici Giuseppe Borré. Intervento dal titolo: Il
bene comune ai classici alla modernità.
23 giugno 2011, Roma: Scuola per la Buona Politica di Roma. Lezione dal titolo
Democrazia e bene comune.
1 dicembre 2011, Firenze: Centro di Cultura Contemporanea Strozzina . Relazione
sul tema: Democrazia, populismo ed educazione del cittadino.
9 giugno 2012, La Spezia: Parole di giustizia- Vivere la democrazia, a cura
dell’Associazione studi giuridici Giuseppe Borré. Intervento dal titolo La
democrazia degli antichi. La democrazia dei moderni.
22 maggio 2013, Napoli, Facoltà di Giurisprudenza. Lezione sul tema Comunità e
partecipazione.
26 settembre 2013, Madrid, Universidad Carlos III. Lezione sul tema Democracia
y populismo.
9 aprile 2014, Alessandria. Facoltà di Giurisprudenza. Lezione sul tema:
Democrazia delegata: una via percorribile?.
26 settembre 2014, Piacenza: Festival del diritto. Intervento nell’ambito del
forum: Democrazia orizzontale. Rete e iniziative popolari.
11 dicembre 2016, Oulx: ciclo di incontri organizzati dal Comune di Oulx su Sana
e robusta Costituzione. Intervento dal titolo: Siamo alla fine della democrazia
rappresentativa?
10 marzo 2017, Avigliana, Associazione culturale Circolarmente. Intervento dal
titolo: La democrazia alla sfida del multiculturalismo.
6 marzo 2017, Ivrea, Palestra di politica dello ZAC! Intervento dal titolo: A cosa
serve la democrazia? Demcrazia e populismo.
20-21-22 marzo 2017, Roccella Jonica. Scuola di alta formazione in Filosofia
“Mario Alcaro”, V edizione, in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici di Napoli e l’associazioen Scholé: Rivoluzioni. Tre lezioni su: Le
rivoluzioni liberali e la nascita dei diritti e un incontro pubblico sul tema:
Democrazia e rivoluzione.
30 marzo 2017, Torino. Biennale Democrazia: Populismi: evoluzione o emergenza
democratica? Dialogo con Ives Meny e Marco Tarchi.

-

28 aprile 2017, La Spezia: Parole di giustizia 2017- Crisi del lavoro, crisi della
democrazia, a cura dell’Associazione studi giuridici Giuseppe Borré. Intervento
dal titolo: Cittadini senza politica. Politica senza cittadini.

-

24 novembre 2017, Oulx: intervento all’incontro organizzato dal Comune di Oulx
su Il dialogo nella politica: il bene comune come punto di equilibrio.

-

13 dicembre 2017, S. Mauro Torinese: intervento all’incontro organizzato
dall’ANPI dal titolo Neofascismi e populismi: dove stiamo andando? Con M.
Revelli.

-

28 settembre 2018, Mestre: relazione all’incontro organizzato dal circolo di
Libertà e Giustizia: Può l’umanità trovare cittadinanza? Solidarietà e diritti
diseguali.

-

18 ottobre 2018, Pisa, Università di Pisa: lezione sul tema Populismo e
democrazia.

-

5 febbraio 2019: relazione al workshop organizzato dal Cespec su
“Populismo/populismi: una sfida per il XXI secolo”, con una relazione dal titolo:
Populismo/populismi: definizioni del termine.

-

9 febbraio 2019, Venezia: relazione al convegno organizzato da Libertà e giustizia
in collaborazione con la Società Filosofica Italiana su “Rappresentanza politica e
cittadinanza attiva”, con una relazione dal titolo: I non rappresentati.

-

10 febbraio 2020, Torino, Circolo dei Lettori: presentazione del volume di M.
Barberis, Come internet sta uccidendo la democrazia, con M. Cuono e G.
Zagrebelsky.

-

13 febbraio 2020, Bergamo: partecipazione al convegno su “Disegaglianza e
democrazia” organizzato da Libertà e giustizia con una relazione dal titolo:
Quanta diseguaglianza può sopportare la democrazia?

-

7 maggio 2020, Torino: intervento nell’ambito delal Scuola di cittadinanza
organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino su
Cittadini e potere politico (con Luca Imarisio).

-

22-24 settembre 2020, Napoli: partecipazione al ciclo di incontri organizzato
dall’Istituto Italiano per gli Studi Filsoofici intitolato “Popolo e plebe, èlites e
oligarchie”, a cura di G. Preterossi, con una lezione dal titolo: Populismo: il
nostro destino?

Principali pubblicazioni

Volumi
Il concetto di comunità nella filosofia politica contemporanea, Laterza, RomaBari 2002.
Comunitarismo, Laterza, Roma-Bari 2004.
In nome del popolo. Il problema democratico, Laterza, Roma-Bari 2011 (tr.
spagnola En nombre del pueblo. El problema democrático, Marcial Pons, Madrid
2013).
Cittadini senza politica. Politica senza cittadini, Edizioni Gruppo Abele,
Torino 2016.

Curatele
Cent’anni. Piero Gobetti nella storia d’Italia, Franco Angeli, Milano 2004.
L’opera di Norberto Bobbio. Itinerari di lettura, Franco Angeli, Milano 2005.
La democrazia in nove lezioni, (con M. Bovero), Laterza, Roma-Bari 2010 (tr.
spagnola La democracia en nueve lecciones, Editorial Trotta, Madrid 2014).
Diritti, Laterza, Roma-Bari 2013.
Diritti e poteri, (con M. Bovero), Edizioni Gruppo Abele, Torino 2013.

Articoli
In difesa della forma. Appunti su "Argomentare e negoziare" di J. Elster,
“Teoria politica” XI, 1, 1995, pp. 167-175;
Cristopher Lasch, teorico della democrazia radicale, “Teoria politica” XIII, 2,
1997, pp. 151-171;
Ancora sul concetto di comunità: André Gorz, “Teoria politica” XVI, 2, 2000,
pp. 145-159.
Comunitarismo, in Enciclopedia delle scienze sociali, vol. IX, Istituto
dell’Enciclopedia Italiana, Roma 2001, pp. 41-51.
Libertà e contesto. Sui fondamenti del multiculturalismo, “Ragion pratica”, 19,
2002, pp. 261-273.
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Un’analisi teorica,
“Teoria politica”, XIX, 1, 2003, pp. 69-81.
Cultura, comunità, globalizzazione, “Teoria politica”, XIX, 2-3, 2003, pp.
123-136.
Libertad y contexto. Sobre los fundamentos del multiculturalismo, “Revista
Internacional de Filosofía Política”, n. 24, diciembre 2004, pp.
113-125.
Norberto Bobbio e le promesse non mantenute della democrazia. Vent’anni
dopo, “Teoria politica”, XXI, 1, 2005, pp. 137-147.

Libertad y contexto. Sobre los fundamentos del multiculturalismo,
“Configuraciones”, n. 17, otoño-invierno de 2005, pp. 69-79.
Il destino della solidarietà tra comunità e mondo, “Filosofia politica” XXI, 1,
2007, pp. 131-142.
Tre concetti di società civile. E un’eredità difficile da raccogliere, “Teoria
politica” XXII, 2, 2007, pp. 79-102.
Comunitarismo e comunismo: un matrimonio indissolubile?, “La società degli
individui” 30, 3, 2007, pp. 9-19.
La democracia ante el reto del multiculturalismo, “Sistema”, nn. 203-204,
mayo 2008, pp. 197-207.
La società civile globale. Luci e ombre, “Teoria politica”, XXIV, n. 2, 2008,
pp. 63-80.
Il bilancio partecipativo di Porto Alegre: un esperimento di democrazia
“redistributiva”, “Rivista italiana di scienza politica” XXXIX, n. 2, 2009, pp. 209233.
Diritto e politica nella democrazia costituzionale. In margine a Principia iuris
di Luigi Ferrajoli , “Teoria politica”, XXV, n. 3, 2009, pp. 73-80.
Democrazia e populismo. Tra subalternità e stupidità, “Teoria politica” n.s.
Annali 2011, pp. 327-40.
Il bene comune tra antichi e moderni, “Questione giustizia”, n. 5, 2011, pp.
215-27.
Partecipazione, deliberazione e bene comune, “Ragion pratica” n. 39, dic.
2012, pp. 563-81.
Educación para la laicidad, entre el Estado y la sociedad civil, in Collección
de cuadernos “Jorge Carpizo”. Para entender y pensar la laicidad, a cura di P.
Salazar Ugarte e P. Capdevielle, Cuaderno n. 27, Laicidad y sociedad civil, México,
UNAM 2013, pp. 3-38.
La demagogia, ieri e oggi, “Meridiana”, n. 77, 2013, pp. 67-81.
Diritti e culture: una relazione controversa, “Quaderni laici” n. 13, 2014, pp.
93-101.
La democrazia tra forma e sostanza, “Diritto e questioni pubbliche”, n. 14,
2014, pp. 37-55.
Crisi della rappresentanza e mandato imperativo, “Teoria politica. Annali”,
IV, 2014, pp. 277-294.
I subalterni tra paternalismo e diritti, “Meridiana”, n. 79, 2014, pp. 85-101.
Designare il capo del vascello o distribuire le carte? Due modelli di
democrazia, “Ragion pratica”, 1, giugno 2016, pp. 35-56.
La demagogia, ayer y hoy, “Andamios”, Vol. 13, n. 30, enero-abril, 2016, pp.
113-132.
Il populismo come antitesi della democrazia, “Teoria politica. Annali”, VII,
2017, pp. 111-125.
Cittadini senza politica, politica senza cittadini, “Questione giustizia”,
febbraio 2018, www.questionegiustizia.it/, 23 febbraio 2018.
La deliberazione tra ideali e realtà, “Iride. Filosofia e discussione pubblica”,
n. 2, 2018, pp. 379-385.
Los derechos, entre los antiguos y los modernos, “Em tempo”, Revista da
áreaa de Direito do UNIVEM, vol. 18, n. 1, 2019, pp. 408-427.

La diseguaglianza degli antichi e dei moderni. Da Aristotele ai nuovi meteci,
“Teoria politica. Annali”, IX, 2019, pp. 265-282.
Tra teoria ed esperienza. La filosofia politica alla prova della realtà, “Iride.
Filosofia e discussione pubblica ”, n. 87, 2019, pp. 389-97.
Democrazia, costituzione e mutamento sociale, “DESC”, Revista do Programa
de Pós-Graduação em Direito, FACAMP, vol. 2, n. 1, 2019, pp. 235-244.
Chi non è, e chi non vuole essere, rappresentato, “Teoria politica. Annali”, X,
2020, pp. 123-138.
Decisione senza deliberazione? Passato, presente e futuro dell’istituto
referendario, “Iride. Filosofia e discussione pubblica” n. 1/2020, pp. 117-27.

Capitoli di libri
Hegel pluralista?, in La filosofia politica di Hegel, a cura di G. M. Chiodi, G.
Marini, R. Gatti, Franco Angeli, Milano 2003, pp. 173-175.
Libertà di riunione e di associazione, in Quale libertà. Dizionario minimo
contro i falsi liberali, a cura di M. Bovero, Laterza, Roma-Bari 2004, pp. 165-177.
Norberto Bobbio y las promesas no mantenidas de la democracia. Veinte años
despues, in Política y Derecho. (Re)pensar a Bobbio, a cura di L. Córdova e P.
Salazar, SigloXXI editores-IIJ/UNAM, México 2005, pp. 184-200.
Luigi Ferrajoli filósofo politico, in Garantísmo. Reflexiones a partir de la
obra de Luigi Ferrajoli, a cura di M. Carbonell e P. Salazar, Trotta-IIJ/UNAM,
Madrid 2005, pp. 147-158.
Un labirinto nella rete. L’opera di Norberto Bobbio su Internet, in L’opera di
Norberto Bobbio. Itinerari di lettura, a cura di V. Pazé, Franco Angeli, Milano 2005,
pp. 9-13.
La filosofia militante, ivi, pp. 52-62.
La solitudine del filosofo e la costrizione a governare, in AA.VV., La filosofia
politica di Platone, a cura di G. M. Chiodi e R. Gatti, Franco Angeli, Milano 2007,
pp. 165-171.
Multiculturalismo, in Gli ismi della politica, a cura di A. d’Orsi, Viella, Roma
2010, pp. 329-334.
Postfazione. A scuola di democrazia, in La democrazia in nove lezione, a cura
di M. Bovero e V. Pazé, Laterza., Roma-Bari 2010, pp. 163-170.
La filosofia politica nel Cinquecento, in G. Farinetti, F. De Luise, Lezioni di
storia della filosofia Zanichelli, Bologna 2010, vol. II, Dall’Umanesimo al
Romanticismo, pp. 40-51.
Libertad de reunion y de asociacion, Cual libertad? Diccionario minimo
contra los falsos liberales, a cura di M. Bovero, Oceano, Mexico D.F., 2010, pp. 163175.
Un dibattito sulla libertà, in Norberto Bobbio e Alessandro Passerin
d'Entreves. Profili intellettuali a confronto, a cura di E. Vitale, Giappichelli, Torino,
2010, pp. 91-107.
Il diritto di autodeterminazione dei popoli, tra federalismo e secessionismo, in
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La schiavitù tra natura e artificio, in Per Mario Vegetti, Edizioni Casa della
Cultura, Milano 2019, pp. 38-45.
Torino: The School of Thought of Norberto Bobbio, in Encyclopedia of the
Philosophy of Law and Social Philosophy, edited by M.N.S. Sellers and S. Kirste,
Springer, 2019.
Libertad e inalienabilidad de los derechos, in Poder, democracia y derechos.
Una discusion con Michelangelo Bovero, Universidad Nacional Autonoma de
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