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Torna come tutti gli anni ormai al 2009 il ciclo di incontri sui diritti con la responsabilità scientifica 
di Gustavo Gozzi, Giorgio Bongiovanni e Silvia Vida. 
L’eccezionalità del periodo che abbiamo vissuto a partire dal febbraio del 2020, ha prodotto dei 
cambiamenti profondissimi nel nostro paese e nel mondo, segnalando che l’incantesimo neoli-
berale si sta spezzando. L’arrivo del virus Sars-Cov-2 ha funzionato come amplificatore di questa 
crisi di fronte alla quale, pur interrogandoci sulle conseguenze politiche, sociali, giuridiche ed 
economiche della pandemia, le risposte rimangono incomplete e gli scenari futuri decisamente 
incerti. La radicalità delle trasformazioni che stiamo vivendo impone sia una lunga fase di rifles-
sione teorica, sia la ricerca di innovazioni pratiche e politiche. Affrontiamo dunque i temi e le do-
mande, alle quali si cercherà di rispondere con i seguenti tre seminari.  
 
Orsetta Giolo è professoressa associata di Filosofia del Diritto presso il Dipartimento di Giuri-
sprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara. Fa parte del collegio dei docenti del dottorato in 
Studi sulla criminalità organizzata (Università degli Studi di Milano). È redattrice della rivista Jura 
Gentium. Dal 2010 coordina, con Lucia Re, il Gruppo di lavoro interuniversitario sulla soggettività 
politica delle donne. È co-fondatrice, con Stefania Carnevale e Serena Forlati, del Laboratorio 
Interdisciplinare di studi sulle mafie e le altre forme di criminalità organizzata – MaCrO. Tra le 
sue più recenti pubblicazioni: Le teorie critiche del diritto (con M.G. Bernardini, a cura di), Pacini, 
Pisa, 2017; Redefining Organised Crime: A Challenge for the European Union? (con S. Carnevale 
e S. Forlati, eds.), Hart, Oxford, 2017.  
 
Lucia Re, ricercatrice in Filosofia del diritto, insegna Filosofia del diritto e Politics of Globalisation 
presso l’Università degli Studi di Firenze. È membro del collegio dei docenti del dottorato in 
Scienze giuridiche (curriculum internazionale in Teoria e storia dei diritti umani) dell’Università 
degli studi di Firenze. Ha tenuto corsi alla Universidade Federal da Paraiba (Brasile) e alla Syra-
cuse University in Florence. È vicedirettrice di «Jura gentium. Rivista di filosofia del diritto inter-
nazionale e della politica globale» e componente del comitato direttivo dell’omonimo Centro. Dal 
2011 coordina con Orsetta Giolo il “Gruppo interuniversitario sulla soggettività politica delle 
donne”. Fra le sue pubblicazioni: Carcere e globalizzazione. Il boom penitenziario negli Stati Uniti 
e in Europa (Laterza, 2011) e Il liberalismo coloniale di Alexis de Tocqueville (Giappichelli, 2012).  
 
Annalisa Furia è Professoressa Associata in Storia delle dottrine politiche presso il Dipartimento 
di Beni Culturali dell’Università di Bologna, sede di Ravenna. I suoi interessi di ricerca includono 
il pensiero politico rivoluzionario (Sieyès), le dottrine moderne e contemporanee dei diritti umani 
e il pensiero politico di Martha C. Nussbaum. Nel corso degli anni si è inoltre interessata allo stu-
dio dell’aiuto internazionale come produttivo di un nuovo spazio politico di relazione tra gli Stati 
e della migrazione come res politica, tema quest'ultimo che sta investigando a partire dall'analisi 
delle riflessioni di Hannah Arendt. Ha partecipato come esperta e coordinatrice scientifica a nu-
merosi progetti europei sui temi della migrazione, in particolare minorile, dei diritti umani e dello 
sviluppo. 


