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Formazione 

 
1987: laurea in Storia della Filosofia, sotto la direzione di Carlo Augusto Viano, presso la Facoltà 
di Magistero dell'Università di Torino, votazione 110/110 e lode.  
1988: contributo di ricerca del centro di studi «Paolo Farneti» di Torino. 
1992: conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Storia del pensiero politico e delle 
istituzioni politiche, Università di Torino; conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento per 
la materia Filosofia, storia e scienze dell’educazione. 
1992-1993: contributo di ricerca della Fondazione “Luigi Einaudi” di Torino. 
1993-1994: borsa di studio post-dottorato di durata biennale presso il Dipartimento di Studi 
Politici dell’Università di Torino. 
1995-96: borsa di studio nell’area disciplinare Filosofica presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Torino. 
1996-97: borsa di studio del C.N.R. presso il Dipartimento di Studi politici dell’Università di 
Torino; borsa di studio del C.N.R. presso il Centre de recherche en épistémologie appliquée di 
Parigi. 
1999-2001: assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Politiche pubbliche e scelte collettive 
- Polis, Università del Piemonte Orientale. 

 
Posizione Accademica 

 
2001-2012: ricercatrice presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università del Piemonte 
Orientale. 
Da novembre 2012 a oggi: professore associato di Storia delle dottrine politiche presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Piemonte Orientale. 
 
Dicembre 2014: Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di Professore Ordinario per il 
settore scientifico-disciplinare 14/B1 (Storia del pensiero e delle istituzioni politiche). 
 
Maggio 2021: Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di Professore Ordinario per il settore 
scientifico-disciplinare 14/B1 (Storia del pensiero e delle istituzioni politiche). 
 

Attività didattica presso l’Università del Piemonte Orientale 
 
2001-2002: modulo di 15 ore di Istituzioni giuridiche e politiche contemporanee presso la S.I.S., 
sede di Vercelli. 



2002-2003: Teoria politica (60 ore) «Le teorie contemporanee della democrazia» (SPS/04), 
presso la Facoltà di Scienze politiche di Alessandria; modulo «Incontri di civiltà: cultura della 
parità e delle differenze» (15 ore) e «Istituzioni giuridiche e politiche contemporanee» (15 ore), 
presso la S.I.S, sede di Vercelli. 
2003-2004: Teoria politica (60 ore), «Le teorie contemporanee della democrazia» (SPS/04); 
Filosofia politica (30 ore), «Potere e società» (SPS/01), presso la Facoltà di Scienze politiche di 
Alessandria, sede di Asti. 
2004-2005: Teoria politica (60 ore), «Le teorie della guerra giusta» (SPS/04). 
2005-2006: Teoria politica (60 ore), «Le teorie della guerra giusta» (SPS/04), presso la Facoltà 
di Scienze politiche di Alessandria. 
2006-2007: corso di Teoria politica (60 ore), «Le teorie della guerra» (SPS/04); Laboratorio di 
Linguaggi politici (30 ore), «I linguaggi della politica contemporanea» (SPS/02); Linguaggi 
politici moderni (60 ore), «Linguaggi politici e teorie della democrazia» (SPS/02), presso la 
Facoltà di Scienze politiche di Alessandria. 
2007-2008: Teoria politica (30 ore), «Le teorie della guerra» (SPS/04); Linguaggi politici 
moderni (60 ore), «Linguaggi politici e teorie della democrazia» (SPS/02), presso la Facoltà di 
Scienze politiche di Alessandria. 
2008-2009: Teoria politica (30 ore), «Le teorie della guerra» (SPS/04); Linguaggi politici B (30 
ore), «Linguaggi politici e teorie contemporanee della democrazia» (SPS/02), presso la Facoltà 
di Scienze politiche di Alessandria. 
2009-2010: Teoria politica (30 ore), «Le teorie della guerra» (SPS/04); Linguaggi politici (60 
ore), «Utopia e ideologia» (SPS/02), presso la Facoltà di Scienze politiche di Alessandria. 
2010-2011: Linguaggi politici (60 ore), «Utopia e ideologia» (SPS/02), presso la Facoltà di 
Scienze politiche di Alessandria. 
2011-2012: Linguaggi politici (60 ore), «Utopia e ideologia» (SPS/02), presso la Facoltà di 
Scienze politiche di Alessandria. 
 
Dipartimento di Studi Umanistici 
 
2012-2013: Storia del pensiero politico (36 ore), «Teorie della guerra e della pace» (SPS/02) 
2013-2014: Filosofia politica magistrale (36 ore), «La sovranità democratica fra regola di 
maggioranza e bene comune» (SPS/01); Storia del pensiero politico (54 ore), «Potere, diritto, 
violenza» (SPS/02); Laboratorio di lettura dei classici del pensiero politico (SPS/02), «Guerra, 
pace e politica» (30 ore). 
2014-2015: Storia del pensiero politico (54 ore), «Realismo e utopismo» (SPS/02); corso di 
Filosofia politica magistrale (36 ore) su «Tolleranza e persecuzione» (SPS/01); Laboratorio di 
lettura dei classici del pensiero politico (30 ore) (SPS/02). 
2015-16: Filosofia politica magistrale (36 ore), «Teorie della società internazionale» (SPS/01); 
Storia del pensiero politico (54 ore), «Sovranità e costituzione» (SPS/02); Laboratorio di Storia 
dei Linguaggi politici (15 ore) (SPS/02); Laboratorio di Politica, Guerra e Pace (15 ore) (SPS/02). 
2016-17: Filosofia politica magistrale (36 ore), «Politica e Emozioni: paura e amor proprio» 
(SPS/01); Storia del pensiero politico (54 ore), «La democrazia e i suoi nemici» (SPS/02); Storia 
del pensiero politico internazionale (30 ore), «Teorie della guerra e della pace» (SPS/02). 
2017-18: Storia del pensiero politico (54 ore), «Religioni e politica» (SPS/02). 
2018-19: Storia del pensiero politico magistrale (36 ore), «Cesare Beccaria, la filosofa penale e 
l’eredità dei Lumi» (SPS/02); Storia del pensiero politico (54 ore), «Rousseau, Kant, e i diritti 
dell’umanità» (SPS/02); Laboratorio di Politica, Guerra e Pace triennale (15 ore) (SPS/02); 
Laboratorio di Politica, Guerra e Pace magistrale (15 ore) (SPS/02). 
2019-20 Filosofia politica magistrale (36 ore), «Diritto alla vita, diritto alla morte: il dibattito 
filosofico sulla pena di morte» (SPS/01); Storia del pensiero politico (54 ore), «Eguaglianza e 



disuguaglianza nella storia del pensiero politico» (SPS/02); Laboratorio dei Classici del pensiero 
politico (15 ore) (SPS/02); Laboratorio di Politica, Guerra e Pace (15 ore) (SPS/02). 
2020-21 Filosofia politica magistrale (30 ore), «Genealogie della politica e della morale» 
(SPS/01); Storia del pensiero politico triennale (54 ore), «Politiche dell’amore. Sesso, 
matrimonio e famiglia nella storia del pensiero politico» (SPS/02); Storia del pensiero politico 
magistrale (36 ore), «I conti con il passato: schiavitù, razzismo, colonialismo» (SPS/02). 
2021-22 Storia del pensiero politico triennale (54 ore), «Rivoluzione e guerra civile. Storie e 
teorie» (SPS/02). 

 
Periodi di congedo per esclusivi motivi di studio e di ricerca scientifica 

 
dal 08/01/2018 e sino al 16/09/2018 (per un totale di giorni 220), ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 
n. 382/80 
 
dal 01.10.2021 e fino al 30.09.2022, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 382/80 

 
Formale attribuzione di incarichi di insegnamento presso qualificati Atenei e istituti di ricerca 
esteri o sovranazionali 

 
 

2002 (15 gennaio-15 febbraio), Professeur Invité presso l’Ecole Normale Supérieure – Lettres et 
Sciences Humaines di Lione 
 
9 maggio 2018, lezione su Torture, Democracy and Human Rights, per il Seminar in Ethics and 
Political Philosophy. Public Sessions, presso l’Università degli Studi di Málaga (Visiting 
Scholar) 
 
29 maggio 2018, lezione su Women and Democracy, per il Master Universitario in Filosofia, 
Ciencia y Ciudadania, presso l’Università degli Studi di Málaga (Visiting Scholar) 
 
2019-20 (febbraio-maggio 2020), insegnamento a contratto del corso di «Pace, diritti e ordine 
internazionale» (24 ore) per il ciclo di Specializzazione in Teologia morale, presso il Polo 
Teologico Torinese ISSR Torino 

 
 
Attività di tipo seminariale, tutoraggio, predisposizione di tesi di laura triennali, magistrali, di 
dottorato 

 
Attività di tutoraggio svolta nell’ambito dei corsi di laurea di afferenza 
 

Dal 2001 al 2011 ha svolto attività di tutorato in quanto organizzatrice del test di verifica delle 
capacità di comprensione di un testo e di scrittura per le matricole della Facoltà di Scienze 
Politiche di Alessandria, e responsabile del relativo corso di recupero dell’eventuale debito 
formativo. 
Dal 2005-2006 al 2010-2011, non esistendo la funzione del tutor assegnata a singoli docenti, ha 
svolto attività di tutorato in quanto coordinatrice del curriculum in Scienze Politiche Comparate 
e Cultura Europea del Corso di Laurea Triennale in Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
(Facoltà di Scienze Politiche di Alessandria). 
Dal 2008 al 2017 ha svolto attività di tutorato per tutti gli studenti iscritti in quanto coordinatrice 
(2006-2007) e poi Presidente (2009-2011) del Corso di Laurea Magistrale in Studi Europei 



(Facoltà di Scienze Politiche di Alessandria), e in seguito in quanto Presidente (2014-2017) del 
Corso di Studio in Filosofia e Comunicazione dell’Università del Piemonte Orientale. 
Dal 2017 a oggi ha svolto attività di tutorato per circa 15/20 studenti all’anno. 
 
 

Tesi di laurea 
 
Dal 2001 al 2015, non possedendo il registro delle attività relative alle tesi triennali e magistrali, 
dichiara (a memoria) di aver seguito almeno 2 tesi di laurea magistrale, 10 tesi triennali e di 
essere stata correlatrice di una tesi di laurea magistrale. 
Dall’a.a. 2015-16 a oggi ha seguito 17 tesi di laurea triennali; è stata relatrice di 3 tesi di laurea 
magistrali e correlatrice di 2 tesi di laurea magistrali. 
 
 

Tesi di dottorato 
 
2008-2012: Supervisor della tesi di dottorato John Rawls and the American philosophical 
Tradition. Notes on a Finding among Rawls’s unpublished Papers, candidato Daniele Botti 
(Università del Piemonte Orientale) 
2015-2019: Supervisor della tesi di dottorato Gens genti lupa: Thomas Hobbes e lo stato di 
natura internazionale nel XVII secolo, dottorando Davide Ragnolini (dottorato in Filosofia, 
curriculum Etico-politico – FINO) 
2015-2019: Supervisor della tesi di dottorato La filosofia come progetto: Kant e la tradizione 
giusrazionalistica, dottorando Luca Timponelli (dottorato in Filosofia – FINO, curriculum Etico-
politico) 
2017 a febbraio 2023: tutor della tesi di dottorato Il concetto di “politica” in Hegel, dottorando 
Matteo Rategni (dottorato in Filosofia– FINO, curriculum Etico-politico), supervisor prof. Luca 
Fonnesu 
2021-2022: membro del Comité de thèse, candidata Matilde Ciolli, titolo della tesi “Il momento 
conservatore del neoliberalismo. Famiglia, comunità e tradizione tra Europa e Americhe”, 
dottorato in Filosofia e Scienze dell’uomo, Università degli studi di Milano, in co-tutela con 
l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (Parigi), direttori di tesi proff. Paolo Napoli e 
Mauro Simonazzi  
 

Valutatrice esterna di tesi di dottorato 
 
2018: candidato Pietro Sebastianelli, titolo della tesi François Quesnay e la nascita dell’homo 
œconomicus. Regimi di verità e pratiche di governo nella Francia del XVIII secolo, dottorato in 
Politica, Politiche Pubbliche e Globalizzazione, Università degli Studi di Perugia, relatore prof. 
Fausto Proietti 
2020: candidata Alessandra Antonella Rita Maglie, titolo della tesi Deirdre McCloskey: 
economista femminista, liberale e post-moderna. Una biografia intellettuale, dottorato in 
Mutamento sociale e politico, Università degli Studi di Firenze e Università degli Studi di Torino, 
tutor prof. Gianfranco Ragona 
2021: candidato Donatien Costa, titlo della tesi Struggles for land and struggles for attachements 
in the modern political philosophy: Toward a grammar of ecological conflicts, supervisors proff. 
Marco Geuna, Christian Lazzeri, Università degli Studi di Milano; 
2021: candidato dott. Francisco Javier Belllido Sánchez, titolo della tesi Constituent Moments: 
A Political-Philosophical Exploration of the 1977-78 Constitutional Debate in Spain, supervisor 
prof. José Maria Rosales, Università di Málaga 

 



 
Partecipazione a commissioni internazionali di dottorato 
 

2010: candidato Fabrice Brandli, titolo della tesi «Un nain est aussi bien un homme qu’un géant». 
Les relations diplomatiques entre la France et Genève au XVIIIe siècle, cultures politiques et 
modalités de la représentation», sous la direction du Professeur Michel Porret, Università di 
Ginevra, Dipartimento di Storia 
2011: candidata Lobna Raïssi épouse Djerafi, titolo della tesi «Pédagogie dans les œuvres de 
Madame d’Épinay», sous la direction du Professeur Jacques Domenech, Université de Nice 
Sophia Antipolis, Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines 
2018: candidato Théophile Pénigaud de Morgues, titolo della tesi « Rousseau et le principe de 
citoyenneté Recherche sur la nature du lien social démocratique », sous la direction du professeur 
Michel Senellart, École Normale Supérieure de Lyon 
2018: candidato Francesco Boccolari, titolo della tesi «La voce passionata. Forza espressiva e 
affetti sociali nel Saggio sull’origine delle lingue di Rousseau/La voix passionnée. Force 
expressive et affections sociales dans l’Essai sur l’origine des langues de Rousseau», sous la 
direction de Céline Spector et Paolo Virno, tesi in co-tutela Université Bordeaux-Montaigne e 
Università degli Studi di Roma 3. 

 
 
Attività istituzionali e di servizio 

 
2001-2011: organizzazione del test di verifica delle capacità di comprensione di un testo e di 
scrittura per le matricole della Facoltà di Scienze Politiche di Alessandria 
a.a. 2002-2003- a.a. 2010-2011: membro della Commissione per l’Orientamento della Facoltà di 
Scienze Politiche di Alessandria 
a.a. 2005-2006- a.a. 2010-2011: coordinatrice del curriculum in Scienze Politiche Comparate e 
Cultura Europea del Corso di Laurea Triennale in Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
(Facoltà di Scienze Politiche di Alessandria) 
2006-2007: coordinatrice del Corso di Laurea Magistrale in Studi Europei (Facoltà di Scienze 
Politiche di Alessandria) 
2008-2009 alla fine del 2011: Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Politica e cultura 
europee e comparate (Facoltà di Scienze Politiche di Alessandria) 
2012-2014: membro della Commissione Orientamento e della Commissione Relazioni 
Internazionali del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Piemonte Orientale 
2013-2014: membro del Gruppo di Riesame e della Commissione di Qualità della SUA del Corso 
di Studio in Filosofia e comunicazione dell’Università del Piemonte Orientale 
Gennaio 2014-Dicembre 2016: Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana degli 
Storici del Pensiero Politico 
Novembre 2014-Ottobre 2017: Presidente del Corso di Studio in Filosofia e Comunicazione 
dell’Università del Piemonte Orientale e membro della Giunta del Dipartimento di Studi 
Umanistici 
Gennaio 2009-Dicembre 2017: Direttrice del Centro Interateneo di Studi per la Pace 
(http://cisp.uniupo.it/) 
2012-oggi: Membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione “Luigi Firpo” di Torino. 
2015-oggi: membro del Comitato Tecnico-Scientifico del Centro Interdipartimentale di Diritto e 
Storia Costituzionale (DiSCo) dell’Università del Piemonte Orientale. 
2019-2022: Vice-Direttrice del Centro Interateneo di Studi per la Pace 
 
 

Attività di dottorato 



 
Dall’a.a. 2004-2005 all’a.a. 2012-13 ha fatto parte del collegio docenti del dottorato in «Studi 
storici» dell’Università del Piemonte Orientale; 
Dal 2013 fa parte del gruppo di ricerca del dottorato in Estudios Avanzados en Humanidades 
dell’Università di Malaga; 
Dal 2013 è membro del collegio docenti del Consorzio di Dottorato in «Filosofia» delle 
Università degli Studi di Torino, Genova, Pavia e del Piemonte Orientale; 
Ottobre 2013-settembre 2016: membro della Giunta del Collegio Docenti del dottorato FINO; 
ottobre 2016-dicembre 2020: membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di 
dottorato FINO; 
gennaio 2018-dicembre 2020: membro della Scuola di Alta Formazione dell’Università del 
Piemonte Orientale. 
 
 

Attività di Terza Missione e Public Engagement 
 
2011-2012, direzione del Corso di aggiornamento ‘Il lavoro fra pubblico e privato: politiche 
pubbliche, modelli di welfare, diritti’, organizzato dalla FPlus (Funzione Pubblica CGIL 
Piemonte) e dalla Facoltà di Scienze Politiche di Alessandria; 
 
12 dicembre 2012, partecipazione alla cerimonia di chiusura delle celebrazioni del tricentenario 
di Rousseau organizzate dall’Università di Ginevra, intervenendo come relatrice all’Entretien 
“Rousseau et Genève”; 
 
Gennaio 2009-Dicembre 2017, in qualità di Direttrice del Centro Interateneo di Studi per la pace, 
è stata responsabile del sito del Centro e delle attività seminariali rivolte alla cittadinanza, in 
parte organizzate in collaborazione con il Centro Studi “sereno Regis” di Torino, visibili sul sito 
http://cisp.uniupo.it/seminari 
 
14 marzo 2018: Conferenza insieme alla dott.ssa Carlotta Cossutta su La violenza delle donne, 
nel quadro dell’iniziativa Comuni narrazioni/Narrazioni comuni, presso il Museo Borgogna di 
Vercelli, ore 18-19.30; 
 
23 marzo 2018, ore 11-12.30, partecipazione alla tavola rotonda La liberté suisse: fantasme des 
autres?, nell’ambito del Festival Histoire Cité, organizzato dalla Maison de l’Histoire e 
dall’Université de Genève; 
 
Novembre 2018-novembre 2020: delegata del Rettore dell’Università del Piemonte Orientale nel 
Gruppo di lavoro per la Terza Missione; 
 
15 marzo 2019, ore 18.00-19.30: partecipazione insieme alla dott.ssa Carlotta Cossutta al festival 
“Voci di donna”, organizzato dal Circolo dei Lettori di Novara, con una conferenza dal titolo 
“Violenza sulle donne, violenza delle donne”; 
 
6 maggio 2019, ore 10-13, Alessandria, palazzo Borsalino, aula 210, nel quadro del ciclo di 
seminari “Classici contro”, relazione su “Tortura, diritti umani, democrazia”; 
 
11 novembre 2019, ore 18-20: Vercelli, Seminario Arcivescovile, partecipazione al ciclo di 
incontri “Volti a Mamre”, con un intervento su “I volti della disuguaglianza”; 
 



18 novembre 2019, ore 18-20: Vercelli, Seminario Arcivescovile, partecipazione al ciclo di 
incontri “Volti a Mamre”, con un intervento su “Desideri di disuguaglianza”, con il dott. Simone 
Ghelli; 
 
8 ottobre 2020, ore 9-12, partecipazione a Festa Popoli, Vercelli, Seminario Arcivescovile, con 
una relazione su “Comunità e società”; 
 
27 novembre 2020, partecipazione alla Notte dei Ricercatori 2020, nel quadro delle interviste 
realizzate da Carmen Aina e Enrico Ferrero sul tema “17 obiettivi dello sviluppo sostenibile, 17 
emergenze”, con intervista sull’obiettivo n. 10 dell'Agenda 2030, avente per titolo “Ridurre le 
disuguaglianze”; 

 
Ottobre 2021: video-lezione su Carole Pateman: la democrazia, il patriarcato moderno e il 
contratto sessuale, nel quadro del progetto Donne e Pensiero Politico, a cura di Cristina Cassina, 
Giuseppe Sciara, Federico Trocini https://www.youtube.com/watch?v=19l-EdbgWRI&t=67s 
 
19 maggio 2022, coordinatrice dell’incontro di presentazione del libro di F. Marchesi, Geometrie 
del conflitto, Quodlibet 2020, con la partecipazione dell’autore e di Valentina Antoniol, Giuseppe 
Duso e Roberto Esposito, per la serie “Il libro del giovedì”, a cura della Fondazione Luigi 
Einaudi; 
 
18 novembre 2022, ore 20.30-22.30 partecipazione all’incontro ‘Dialogo su Lussu’, organizzato 
da Associazione Etica & Lavoro, in collaborazione con il Centro Studi Piero Gobetti e FIAP, 
Federazione Italiana Associazione Partigiane, Centro Studi Sereno Regis. 
 
25 febbraio 2022, ore 9-12, partecipazione come relatrice all’incontro dal titolo “Per una teologia 
della pace”, organizzato dal MEIC di Vercelli presso la sede del Seminario, in collaborazione 
con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Piemonte Orientale. 
 
25 marzo 2023, ore 19.30-21.00, partecipazione come introduttrice e moderatrice alla lezione 
‘Le parole dell’illibertà: dispotismo’, tenuta dalla prof.ssa Maria Laura Lanzillo nel quadro di 
Biennale Democrazia, presso il Circolo dei Lettori di Torino. 
 
 

 
Responsabilità di attività di ricerca 
 

Aprile-Ottobre 2008, responsabile dell’assegno di ricerca: Il concetto di disuguaglianza nel 
dibattito contemporaneo sulla giustizia globale; assegnista: dott. Daniele Botti. 
 
Aprile 2010-Marzo 2011, responsabile dell’assegno di ricerca: Le regole della battaglia. La 
limitazione della guerra come condizione della pace? Le metamorfosi dello jus in bello in una 
prospettiva pluridisciplinare; assegnista: dott. Stefano Procacci. 
 
Febbraio 2018-Gennaio 2019, responsabile dell’assegno di ricerca: Nuove forme di resistenza e 
di conflitto nell’epoca della globalizzazione. Guerriglia, insorgenza, terrorismo; assegnista: dott. 
Andrea Beccaro. 
 
Novembre 2020-febbraio 2021, responsabile della borsa di studio per addestramento e 
perfezionamento alla ricerca della durata di tre mesi, sul tema: La costituzione biopolitica dei 



corpi: il ruolo delle pratiche sportive nella creazione di canoni di salute e di genere, Settore 
Scientifico Disciplinare SPS/02 - Storia delle dottrine politiche; borsista dott.ssa Elisa Virgili 
 
Novembre 2020-novembre 2021, responsabile dell’assegno di ricerca: Biopolitiche 
contemporanee: genere e razza nell’intreccio tra Nord e Sud del mondo; assegnista: dott.ssa 
Carlotta Cossutta. 
 

Progetti di ricerca locali 
 

2017-2019: membro del progetto FAR 2017 (ricerca locale Università del Piemonte Orientale), 
Prima del costituzionalismo: costituzione e costituzioni nell’Europa medievale e moderna, 
responsabile prof. Edoardo Tortarolo 
 
2019-2022: responsabile del progetto FAR 2019 (ricerca locale Università del Piemonte 
Orientale), Rivoluzione. Per una storia semantica e contestuale in età moderna e 
contemporanea 
 
 

Progetti di ricerca nazionali 
 
2004-2006: componente dell’unità di ricerca locale dell’Università del Piemonte Orientale, del 
progetto Costituzione e governo della vita nell’epoca della crisi della democrazia, (MIUR/PRIN, 
2004), coordinatore nazionale: prof. Giuseppe Duso. 
2006-2008, componente dell’unità di ricerca locale dell’Università del Piemonte Orientale, del 
progetto Disuguaglianza: gerarchia, ingiustizia, pluralità. Con edizione di testi (MIUR PRIN 
2006), coordinatore nazionale prof. Carlo Galli. 
2010-2012: componente dell’unità di ricerca locale dell’Università del Piemonte Orientale, e 
vice-responsabile, per il progetto Le nuove forme del conflitto: crisi o metamorfosi del moderno? 
(MIUR PRIN 2008), coordinatore nazionale prof. Francesco De Sanctis. 
2013-2016: componente dell’unità di ricerca locale dell’Università del Piemonte Orientale per il 
progetto Biopolitiche democratiche: dal bonheur alla qualità della vita (MIUR PRIN 2010-11), 
coordinatore nazionale prof.ssa Laura Bazzicalupo. 
2017-2020: Responsabile dell’unità di ricerca locale dell’Università del Piemonte Orientale per 
il progetto Trasformazioni della sovranità, forme di governamentalità e governance nell’era 
globale (MUIR/PRIN, 2015), coordinatore nazionale: Prof. Francesco Tuccari. 
2021-23: componente dell’unità di ricerca locale dell’Università degli Studi di Torino per il 
progetto PRIN 2020, 36 mesi, Paradigmi dell’illibertà. Genealogie storiche e strategie critiche, 
coordinatore nazionale prof. Luca Scuccimarra. 
 
 

Attività di ricerca internazionali 
 

2002-oggi: membro del “Groupe Rousseau”, coordinato da Bruno Bernardi, École Normale 
Supérieure, Paris; 
2003-2005: fellowship presso lo European Science Foundation Network «The Politics and 
History of European Democratization». 
2005 (ottobre-novembre) Visiting fellow presso il Department of History dell’Università del 
Sussex. 
2005-2013: fellow del Centre for Intellectual History, University of Sussex. 
dal 2013: membro del gruppo di ricerca “Natural Law 1625-1850. An International Research 
Project (Halle/Erfurt)”, coordinato da Frank Grunert, Knud Haakonssen e Diethelm Klippel; 



2014-2017: partecipazione al gruppo di ricerca “Languages of Reform in the 18th century”, 
Deutsches Historsches Institut – Paris. 
2015-2018: membro del progetto di ricerca “Civic Constellation II: Debating democracy and 
rights”, coordinato dai prof. J. M. Rosales e M. Toscano, Università di Málaga; 
dal 2015-2019: membro dello Standing Group “Political Concepts” dello European Consortium 
for Political Research. 
Aprile-Maggio 2018: Visiting Researcher presso l’Università di Málaga. 
Settembre 2017-Settembre 2021: membro del Management Committee della COST Action 
CA16211 - Reappraising Intellectual Debates on Civic Rights and Democracy in Europe, 
Principal Investigator prof. José Maria Rosales, University of Málaga. 
2019-2022: membro del progetto di ricerca “Civic Constellation III: Democracy, 
Constitutionalism, and Anti-Liberalism”, coordinato dai prof. J. M. Rosales e M. Toscano, 
Università di Málaga. 

 
Comitati di riviste e società scientifiche 
 

Membro dell’Associazione Italiana degli Storici delle dottrine politiche, dell’Association 
Française des Historiens des Idées politiques, della SWIP – Società Italiana per le Donne in 
Filosofia. 
Membro del comitato editoriale delle riviste: Filosofia Politica (Bologna: il Mulino), Il pensiero 
politico (Firenze: Olschki), Storia del pensiero politico (Bologna: il Mulino), Suite française 
(open edition). 
Membro del Comitato Scientifico della Société Jean-Jacques Rousseau e della rivista Annales de 
la Société Jean-Jacques Rousseau (Geneva: Droz/Georg dal 2018); 
Membro del Comitato Internazionale della rivista Global Intellectual History (St. Andrews, 
Taylor and Francis); 
Membro del Comitato Scientifico della Collana Link-Studi politologici, Morlacchi Editore 
University Press. 
 
 
 

Comitati di referee 
 
dal 2011 fa parte del dell'albo dei revisori per la valutazione dei programmi e dei prodotti della 
ricerca (PRIN e VQR). 
Da ottobre 2012 è membro del comitato di referaggio del «Journal of Interdisciplinary History 
of Ideas»; da luglio 2013 del comitato di referaggio della «Nuova Rivista Storica»; da ottobre 
2015 è membro del comitato di referaggio della rivista «International Journal of Philosophy and 
Theology»; ha svolto attività di referaggio per: «Giornale di Storia Contemporanea»; «Revue 
Suisse d’Histoire»; «Contemporary Political Theory»; Routledge/Taylor & Francis Group; Peter 
Lang. 
 
 
 

Organizzazione e Partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia 
o all'estero (principali attività) 

 
18/19-06-1994, partecipazione al Convegno «Etre riche au siècle de Voltaire», Ginevra, 
presentando una relazione su «Luxe et richesse dans la pensée de Rousseau». 
28/29-04-1999, partecipazione al «Colloque Rousseau. Politique et Anthropologie» con una 
relazione su «Contrat social et religion civile», che si è tenuto presso l’Università di Nancy. 



10-03-2000, partecipazione al dibattito della VII Giornata Firpo «Nell’anno 2000. Dall’utopia 
all’ucronia». 
24/25-05-2001, partecipazione al convegno internazionale «Pluralismo e religione civile» 
organizzato presso la Facoltà di Lettere di Vercelli, con una relazione dal titolo «Ginevra e 
Rousseau: repubblicanesimo e religione civile». 
25/26-10-2001, partecipazione al Convegno internazionale organizzato presso l’Università di 
Padova «Dal De jure naturae et gentium di S. Pufendorf alla codificazione prussiana del 1794» 
con una relazione dal titolo, «Rousseau, Pufendorf e la tradizione giusnaturalistica settecentesca». 
02/03-11-2001, partecipazione al convegno internazionale organizzato presso l’Università di 
Ginevra «Genève lieu d’Angleterre» con una relazione dal titolo «Vu par Genève: le Parlement 
anglais, la représentation et la liberté». 
10/11-10-2003, partecipazione allo European Science Foundation Workshop «The Formation of 
Representative Democracy», che si è svolto presso l’Università di Malaga, con una relazione dal 
titolo «Entre Anciens et modernes: la théorie roussoienne de la démocratie». 
18/19-02-2005, organizzazione, in collaborazione con la prof.ssa Simona Forti e la prof.ssa Tujia 
Parvikko, del workshop «Representative Democracy and the Politics of Gender» presso la 
Fondazione «LuigiEinaudi» di Torino, nel quadro dello ESF-Network «The Politics and History 
of European Democratization». 
01-12-2005, ha tenuto presso l’Ecole de Hautes Etudes en Sciences sociales il seminario su: 
«Entre engagement libre et données naturellesle fondement et les conditions de validité des 
contrats chez Jean-Jacques Rousseau». 
16/17-12-2005, partecipazione come discussant per il Panel «Current Challenges to 
Representation» nel quadro dello ESF-Network «The Politics and History of European 
Democratization», presso l’Università di Copenhagen. 
27-04-2006, seminario su «Guerra e modernità politica: il concetto di stato di guerra in Locke» 
presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Macerata, su invito del prof. L. 
Scuccimarra. 
05/06-06-2006, organizzazione presso il Dipartimento Polis di Alessandria, in collaborazione con 
il prof. Pasquale Pasquino e il prof. Guido Ortona, del convegno internazionale «Il 
comportamento elettorale fra razionalità ed emozioni. Tendenze e interpretazioni: U.S.A, Francia 
e Italia». 
12/13-09-2006, partecipazione al XX Congresso SISP, Bologna, presentando il 13 settembre, 
nella sezione Relazioni Internazionali, la relazione su «Teorie moderne della guerra nelle 
tradizioni del pensiero internazionalistico». 
14/15-09-2006, partecipazione al convegno «Genève et la Suisse dans la pensée politique», 
organizzato a Ginevra dall'Association Françaises des Historiens des Idées Politiques, con una 
relazione su «Guerre juste et droit de résistance dans le droit naturel suisse». 
16-01-2007, su invito della prof.ssa Biancamaria Fontana ha tenuto il seminario «L’égalité 
comme principe de la constitution. Rousseau, Genève et le problème politique du changement 
constitutionnel», presso l’Institut d’Etudes Politiques et Internationales di Lausanne.  
22/23-03-2007, partecipazione al Seminario organizzato presso il Dipartimento di Storia 
dell’Università degli studi di Torino su «L’idea di Europa nel Settecento nella storia e nella 
storiografia», con una relazione su «L’idea di Europa e lo jus publicum europaeum». 
28/29-02-2008, partecipazione al convegno internazionale «Le droit international de Vattel vu du 
XXIe siècle», presso l’Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement, Ginevra, 
con una relazione su «Vattel et Rousseau». 
13/15-03-2008, partecipazione al convegno internazionale «Viaggio nella democrazia» 
organizzato dall'Associazione italiana degli storici delle dottrine politiche, con una relazione su 
«Rousseau e la tradizione repubblicana». 
03-03-2009, organizzazione, con il prof. Corrado Malandrino, del seminario «Pace e guerra nel 
Rinascimento europeo», che si è svolto presso di Dipartimento di Politiche Pubbliche e Scelte 



collettive – Polis, di Alessandria, e presentazione di una relazione su “Il diritto di guerra di 
Alberico Gentili e la teoria politica fra ‘500 e ‘600”. 
07/09-05-2009, partecipazione al convegno “Calvino e il calvinismo politico dalle origini 
cinquecentesche all’età contemporanea”, che si è svolto a Torino e Torre Pellice, organizzato dai 
prof. Corrado Malandrino e Luca Savarino, con una relazione dal titolo “Lo “spirito della 
Riforma” e le istituzioni repubblicane nella Ginevra dei Lumi”. 
12-04-2010, presentazione presso il Groupe d'éudes du XVIIIe siècle di Ginevra di una relazione 
dal titolo: «Droits naturels et droit de tuer. La figure de l'ennemi public chez Rousseau». 
21/22-04-2010, partecipazione al convegno «Ethique et sociabilité chez l'abbé de Saint-Pierre: 
des lumières aux questionnements contemporains», presso l'Università degli Studi di Macerata, 
con una relazione dal titolo «‘Système de la guerre’ e ‘état de guerre’. Fra Saint-Pierre e 
Rousseau». 
26/28-04-2010, partecipazione al convegno «Revisiting the Imginations of Europe and the World: 
Cosmopolitan Teleologies and Europe», che si è tenuto presso l’Università di Helsinki, con una 
relazione dal titolo «Rousseau and the principles of the right of war».  
01/02-12-2011, in quanto Direttrice del Centro Interateneo di Studi per la pace ha partecipato 
all’organizzazione scientifica del convegno “Le regole della battaglia”, che si è tenuto presso la 
Fondazione Einaudi di Torino. 
07-04-2012, presentazione della conferenza “Entre Anciens et modernes: Rousseau et les 
paradoxes de la démocratie» presso l’Institut Français d’Athènes. 
08-04-2012, lezione su «Politique et vérité: volonté générale et raison publique» presso La Facoltà 
di Lettere Francesi dell’Università di Atene. 
23-05-2012, partecipazione alla giornata di studi “Rousseau, Calvin, Genève”, organizzato presso 
il Musée Jean Calvin di Noyon, presentando una relazione dal titolo “La religion du législateur et 
la religion civile chez Rousseau”. 
30-05-2012, partecipazione alla giornata di studi organizzata dalla Fondazione Firpo di Torino “I 
dilemmi della democrazia. Rousseau fra Tocqueville e Marx”, con una relazione dal titolo 
“Populista, totalitario o repubblicano? Rousseau e i dilemmi della democrazia”. 
04-06-2012, partecipazione al convegno “Legge, religione e stato nel pensiero di Rousseau”, 
organizzato presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Roma Sapienza, 
presentando una relazione dal titolo “Religione del Legislatore e religione civile”. 
13/16-06-2012, ha partecipato e contribuito all'organizzazione, in quanto membro del Comitato 
scientifico dalla Société Jean-Jacques Rousseau, al Convegno internazionale “Amis et ennemis 
de Jean-Jacques Rousseau”, presso l'Université de Genève. 
23/24-11-2012, partecipazione al convegno “Rousseau et la culture italienne” organizzato 
dall’Ecole Normale Supérieure-CNRS e dall’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, con una 
relazione dal titolo “Venice, Genève et l’aristo-démocratie”. 
08-03-2013, partecipazione alla giornata di studi promossa dal Collegio Ghislieri in 
collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Pavia e la Voltaire 
Foundation (University of Oxford) con il patrocinio della Società Italiana di Studi sul Secolo 
XVIII, “Jean-Jacques Rousseau. Ritratti e interpretazioni”, con una relazione dal titolo “La 
concezione della storia e la teoria della società legittima”. 
18/19-04-2013, partecipazione al seminario di studi su “La filosofia di Jean-Jacques Rousseau”, 
organizzato dal Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia e dalla Scuola di dottorato in 
Filosofia ed Epistemologia dell’Università di Cagliari, con una relazione dal titolo “Filosofia della 
storia e filosofia politica in Rousseau”.  
08-05-2013, conferenza dal titolo “Rousseau et les conceptions républicaines de la liberté” nel 
quadro del ciclo di conferenze su “la Liberté” organizzato dal “Centre d’études interdisciplinaires 
Walras-Pareto – Université de Lausanne”, a cura di Biancamaria Fontana e Sandrine Baume. 
23-10-2013, su invito della prof.ssa Antonella Besussi, ha tenuto un seminario su “Jean-Jacques 
Rousseau: politica, verità e scrittura”, nel quadro del ciclo di seminari su “Verità e politica”, 



organizzato presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di 
Milano. 
dal 22/23-11-2013, partecipazione al Convegno, organizzato dalla prof.ssa Simone Zurbuchen 
nel quadro del programma di dottorato in filosofia dell’Università di Losanna, su “Théories de la 
guerre juste – perspectives historiques”, con una relazione dal titolo “La théorie de la guerre juste 
à l’époque des Lumières”. 
04/06-09-2014, partecipazione alla Conferenza generale dello European Consortium for Political 
Research, presso l’Università di Glasgow, presentando una relazione su “Utopia and Conquest: 
Conceptual Shifts”, nella sezione Key Concepts in Political Science. 
20/21-11-2014, organizzazione del Convegno internazionale: “Le nuove giustificazioni della 
tortura nell’età dei diritti”, in qualità di Direttrice del Centro Interateneo di Studi per la Pace, 
presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Piemonte Orientale e il 
Dipartimento di Culture Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino. 
10/12-12-2014, su invito del prof. T. Maissen, ha partecipato al Convegno “Languages of Reform 
in the 18th Century”, presso il Deutsches Historisches Institut Paris, con una relazione dal titolo 
“Languages of Toleration and Persecution between Utopia and Reform”. 
13-03-2015, partecipazione alla Giornata di Studi su “L’utopia e l’utopismo”, organizzata presso 
la Fondazione Firpo di Torino, con un intervento sul tema “Il realismo della ragione, l’utopia 
della volontà”. 
18/22-05-2015, su invito del prof. T. Maissen, ha partecipato al Workshop “Languages of Reform 
in Eighteenth-Century Europe, organizzato dal Deutsches Historisches Institut Paris, presso Villa 
Vigoni, Como, con una relazione su “Venturi and ‘La Milano del Caffè”. 
15/16-10-2015, su invito della prof.ssa A. Loche, partecipazione al convegno internazionale su 
“Democrazia e libertà”, organizzato presso l’Università degli studi di Cagliari, con una relazione 
dal titolo “Democrazie immaginate. Utopie e repubbliche nell’età dei Lumi”. 
13-11-2015, partecipazione alla giornata internazionale di studi “Fortunato Bartolomeo De Felice 
(1723-1789): un intellettuale cosmopolita nell’Europa dei Lumi”, con una relazione su “Tra 
Burlamaqui e Beccaria. Il diritto di vita e di morte nel modello giusnaturalistico di Fortunato 
Bartolomeo De Felice”. 
18/19-12-2015, partecipazione al Workshop 1 del progetto di ricerca internazionale Civic 
Constellation II, “Debating Democracy and Rights. Methodological and Thematic Issues”, 
Facultad de Filosofia y Letras, Universidad de Malaga, con una relazione su “Imagined 
Democracies: Republicanism and Utopian Thought”. 
15-03-2017, intervento su «Le Manuscrit de Genève et les principes du droit politique», nel 
quadro del Séminaire doctoral et de recherche, Année universitaire 2016-2017, Organisé par 
Jacques Berchtold et Christophe Martin sous l’égide du CELLF, du CNRS et de l’Université 
Paris-Sorbonne. 
23/24-08-2017, partecipazione e keynote speaker, con una relazione dal titolo “Democracy and 
Torture: Redefining Concepts, Reinterpreting Practices”, al convegno “Democracy, Human 
Rights and Peace: Contested and Reclaimed”, nel quadro del progetto Civic Constellation II 
Workshop 2, presso l’University of Jyväskylä.  
03-11-2017, partecipazione alla giornata di studi “Rousseau et Genève: démocratie, souveraineté 
et citoyenneté. Pour un regard croisé entre philosophie et histoire”, presso l’Ecole Normale 
Supérieure de Lyon, con una relazione dal titolo “Religion et politique dans la Genève de 
Rousseau”. 
14-12-2017, organizzazione, insieme alla Prof.ssa Elisabetta Fiocchi (Università di Zurigo), del I 
seminario internazionale su L’insegnamento del diritto naturale e delle genti nella penisola 
italiana tra Sette e Ottocento. Il seminario si iscrive nel progetto di ricerca “Natural law 1625-
1850. An International Research Project”, diretto da Frank Grunert, Knud Haakonssen e Diethelm 
Klippel. 



17-05-2018, partecipazione al seminario internazionale su Beccaria, il diritto di punire e la 
tradizione contrattualistica, con interventi di Philippe Audegean, Pietro Costa, Luigi Delia, Luigi 
Ferrajoli, Gianni Francioni, Dario Ippolito, Gabriella Silvestrini, organizzato dal prof. Gianni 
Francioni presso il Collegio Ghislieri e il Dipartimento di Studi Umanistici – Sezione di Filosofia, 
dell’Università degli studi di Pavia. 
22-06-2018, organizzazione, insieme alla prof.ssa Elisabetta Fiocchi, del II seminario 
internazionale su L’insegnamento del diritto naturale e delle genti nella penisola italiana tra Sei e 
Settecento, e della presentazione del volume di Carlantonio Pilati, Di una riforma d’Italia, Roma, 
Edizioni di Storia e Letteratura, 2018, presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università 
del Piemonte Orientale.  
22/25-08-2018, partecipazione alla General Conference dello European Consortium for Political 
Research, Hamburg, con una relazione dal titolo ‘Beyond the lines. Transformations of 
sovereignty, forms of resistance and the law of war’. 
24/25-10-2018, partecipazione al Seminario di studi: Rousseau e la società possibile, organizzato 
dalla prof.ssa Angela Taraborrelli presso la Facoltà di Studi Umanistici, Università degli Studi di 
Cagliari, con una relazione dal titolo “Dal Manoscritto di Ginevra al Contratto sociale: I princìpi 
del diritto politico”. 
22/23-11-2018, organizzazione insieme al prof. Manuel Toscano (Università di Malaga), del 
convegno internazionale Democracy, Rights & Populism. Contested Concepts and Rhetorical 
Uses, nel quadro del progetto Civic Constellation II (Università di Malaga), presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università del Piemonte Orientale, Vercelli. 
20-12-2018, organizzazione, insieme alla prof.ssa Elisabetta Fiocchi, del III seminario 
internazionale su ‘L’insegnamento del diritto naturale e delle genti nella penisola italiana tra Sei 
e Settecento’, presso il Dipartimento di Studi Umanistici, Università del Piemonte Orientale, 
Vercelli. 
21-02-2019, partecipazione al seminario Perché leggere i classici della filosofia politica? 
Rousseau, organizzato dal prof. Marco Geuna, presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università 
degli Studi di Milano, con una relazione dal titolo: Rousseau e il problema della costrizione. 
5-8 marzo 2019, organizzazione della Short-Term Scientific Mission presso l’Università del 
Piemonte Orientale del Prof. José María Rosales, Università of Málaga, nel quadro della COST 
Action 16211 Reappraising Intellectual Debates on Civic Rights and Democracy in Europe 
(RECAST). 
27 marzo 2019, ore 16.30-18.30, partecipazione al seminario Tortura e democrazia nel XXI 
secolo, presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia. 
8 maggio 2019, organizzazione e partecipazione come discussant alla Journée des jeunes 
rousseauistes (Société Jean-Jacques Rousseau), Ginevra, Uni-Bastions. 
15-07-2019, organizzazione, insieme a Elisabetta Fiocchi (Università di Zurigo), del IV seminario 
internazionale su L’insegnamento del diritto naturale e delle genti nella penisola italiana tra Sei e 
Settecento, presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Piemonte Orientale. 
18-10-2019, organizzazione con Bruno Bernardi (International College of Philosophy, Paris) 
della Conferenza Internazionale Rousseau, Guerre et Paix, Société Jean-Jacques Rousseau e 
Université de Genève. Titolo dell'intervento: ‘Guerre et paix de Rousseau à Beccaria: l'ennemi et 
la défense de la société’. 
20-02-2020, partecipazione come discussant al seminario internazionale ‘War and Law. 
Paradoxes of a Civilizing Project’, tenuto dal prof. Martti Koskennniemi e organizzato dal prof. 
Marco Geuna presso l’Università degli Studi di Milano. 
15/16-06-2020, organizzazione con Gonçalo Marcelo (University of Coimbra) and Hanna-Mari 
Kivistö (University of Jyväskylä), del Second Workshop of Working Group 3: Concepts, COST 
Action CA 16211 (RECAST), Migration, Rights and Democracy: Conceptual Reappraisals 
[webinar, originalmente previsto in presenza presso l'Università del Piemonte Orientale, Vercelli, 
19-20 marzo 2020]. 



 26-4 e 30-04/2021, partecipazione ai seminari di discussione delle bozze del Symposium review 
del volume di Martti Koskenniemi, To the Uttermost Ends of the Earth, Cambridge University 
Press, 2021, organizzato da Nehal Butha (University of Edinburgh) [partecipazione online]. 
15/16-10-2021, partecipazione alla conferenza internazionale [originariamente prevista in 
presenza presso la Columbia University e poi tenuta via Zoom] ‘Torture, Death Penalty, 
Imprisonment: Beccaria and his Legacies’, organizzata da David Ragazzoni e Bernard F. 
Harcourt, con una una relazione dal titolo ‘Beccaria against Death Penalty and Torture: Between 
Social Contract and Natural Rights’. 
17/12/2021, keynote speaker con un intervento dal titolo ‘Before and after Nietzsche: 
Interdisciplinarity and Genealogical Research’, nel corso del Workshop ‘The Interdisciplinarity 
Doctoral Seminar V. Between Cooperation and Integration: The Ethics and Politics of 
Interdisciplinary Research’, intervento online originariamente previsto presso l’Università di 
Málaga, organizzato da Rosario Lopez Sachez e Marta Postigo Ansenio. 
4-5 aprile 2022: partecipazione come discussant al Convegno ‘La filosofia politica di Rousseau’, 
organizzato da Annalisa Ceron e Marco Geuna, Università degli Studi di Milano. 
13-14 giugno 2022: organizzazione come membro del comitato scientifico e partecipazione come 
discussant al Workshop Beyond Anti-Liberalism? Lessons from Experience, progetto Civic 
Constellation III, che si è tenuto presso l’Università Statale di Milano. 
1-2 dicembre 2022, invio di relazione scritta (per problemi di salute) su ‘Mandeville e la critica 
dell’utopia’ al convegno ‘Bernard Mandeville: vizi privati, pubblici benefici. Un dibattito 
settecentesco, Università degli Studi di Milano, organizzato dal prof. Mauro Simonazzi. 
3 marzo 2022, intervento su ‘Jean-Jacques Rousseau, Considerazioni sul governo della Polonia’, 
per l’Ottavo ciclo del Seminario permanente sui classici del pensiero politico, Università degli 
studi di Milano, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. 
 

 
 
 
Principali pubblicazioni 

 
Monografie 

 
Alle radici del pensiero di Rousseau. Istituzioni e dibattito politico a Ginevra nella prima metà 
del Settecento, Milano, Angeli, 1993, 210 pp. 
Vigore di legge. Diritto e legge dalle codificazioni medievali all’origine dello Stato moderno, 
Torino, Paravia, 2000, 110pp. 
Diritto naturale e volontà generale. Il contrattualismo repubblicano di Jean-Jacques Rousseau, 
Torino, Claudiana, 2010, 327 pp. (prodotto eccellente secondo la VQR 2004-2010) 
 

Curatele 
 

Appendice a J.-J. Rousseau, Il contratto sociale, Torino, Einaudi, 1994, pp. 185-221: a) Letture 
del Contratto sociale dagli anni ‘60 ad oggi; b) traduzione e cura delle Conclusioni del 
Procuratore generale Jean-Robert Tronchin; 
La religion, la liberté, la justice. Un commentaire des Lettres écrites de la montagne de Jean-
Jacques Rousseau, sous la dir. de B. Bernardi, F. Guénard, G. Silvestrini, Paris, Vrin, 2005; 
J.-B. Micheli du Crest, Discours en forme de lettres sur le gouvernement de Genève, éd. par K. 
Goodwin, G. Poisson, G. Silvestrini, R. Whatmore, Genève, Slatkine, 2011; 
traduzione e cura di J.-J. Rousseau, Principi del diritto di guerra, con un testo di presentazione, 
Guerra, diritto e politica. I “Principi del diritto di guerra” di Jean-Jacques Rousseau, in 
«Filosofia Politica», XXVI (2012), n. 2, pp. 179-203; 



J.-J. Rousseau. Fra conflitto e ordine, numero monografico della rivista «Storia del pensiero 
politico», II (2013), n. 1, con editoriale Conflitto e ordine fra antropologia e politica, pp. 3-10; 
Le regole della battaglia, a cura di M. Di Giovanni, C. R. Gaza, S. Procacci, G. Silvestrini, 
Perugia, Morlacchi, 2013, con conclusioni: Le regole della battaglia, il diritto della guerra e le 
vie della pace. Appunti per una conclusione, di Gabriella Silvestrini e Stefano Procacci, pp. 309-
318. 
Le nuove giustificazioni della tortura nell’età dei diritti, a cura di M. Di Giovanni, C. R. Gaza, 
G. Silvestrini, Perugia, Morlacchi, 2017. 
 

Edizioni critiche 
 

J.-J. Rousseau, Principes du droit de la guerre, texte établi et présenté par B. Bernardi et G. 
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