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Posizione attuale
Professore Associato di Filosofia Politica (SPS/01) presso il Dipartimento di Scienze Politiche, della
Comunicazione e delle Relazioni internazionali dell’Università degli Studi di Macerata.
Percorso scientifico e titoli conseguiti
1993. Consegue la maturità classica presso il Liceo Ginnasio Statale G.B. Vico di Ortona (Ch).
1999. Consegue la laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico-internazionale, presso l'Università
degli Studi di Macerata, con votazione 110/110 con lode (discutendo una tesi dal titolo: Rivoluzione e
fondazione in Hannah Arendt. Relatore: Prof.ssa Carla Amadio). Nel corso dei suoi studi universitari
effettua un soggiorno di studio presso l'Universidad de Salamanca frequentando altresì un corso
avanzato di lingua spagnola.
1999-2000. Frequenta e consegue il Master in Metodologie dell'Informatica e della Comunicazione
per le Scienze Umanistiche presso l'Università degli Studi di Milano.
2000-2003. Frequenta, con borsa di studio, il dottorato di ricerca in Teoria del Diritto e della Politica
XV ciclo. Nel 2003 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Teoria del Diritto e della Politica presso
l'Università di Macerata con una tesi dal titolo: La filosofia politica di Immanuel Kant fra diritto di
resistenza e pubblicità.
2001-2002. Nell'ambito dell'attività di ricerca per la tesi dottorale svolge alcuni soggiorni di studio,
previa autorizzazione del collegio di dottorato; nell'estate 2001 presso la Ruprecht-Karls-Universität
di Heidelberg e nell'estate del 2002 presso la Albert-Ludwigs-Universität di Freiburg. All'attività di
ricerca si accompagna la frequenza di corsi intensivi di lingua tedesca, seguiti presso le Università
succitate, e di alcuni corsi di filosofia dedicati all'analisi degli scritti di Kant. Nel corso dell'attività di
ricerca dedicata a Kant segue altresì alcune lezioni dottorali di filosofia politica presso l'Università
degli Studi di Padova.
2003-2007. Vince il concorso per un assegno di ricerca sul tema "La prospettiva politica kantiana alla
luce delle problematiche contemporanee", bandito dall'Università degli Studi di Macerata (prende
servizio presso l'Istituto di Storia, Filosofia del Diritto e Diritto Ecclesiastico della suddetta
Università il 1 settembre 2003). L'assegno viene rinnovato per un quadriennio (fino al 31 agosto 2007).
2008. Nel novembre 2008 è vincitrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore in Filosofia Politica (sps/01) presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell'Università degli Studi di Macerata, con presa di servizio il 7 maggio 2009. È confermata in ruolo
nel 2012.
2013. Consegue l’abilitazione scientifica nazionale a Professore di II fascia per il Settore Concorsuale
14/A1 Filosofia Politica, Settore scientifico disciplinare sps/01 Filosofia Politica nella I tornata 2012.
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2014. È dichiarata idonea alla proposta di chiamata indetta dal Dipartimento di Scienze Politiche,
della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali per la copertura di un posto di seconda fascia
per il settore concorsuale 14/A1, settore scientifico disciplinare SPS/01. A decorrere dal 1 ottobre è
nominata Professore di II fascia di Filosofia Politica.

Attività didattica
1. Corsi universitari. 2. Master, seminari, corsi di perfezionamento 3. Didattica/seminari
esteri 4. Attività istituzionali
1. Corsi universitari
a.a. 2003-2004:
- Docente a contratto, modulo di 20 ore, del corso di Filosofia dei Diritti Umani, Facoltà di
Scienze Politiche, Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali e Politiche di
Cooperazione (LM-62), curriculum Relazioni Politico-Istituzionali, Università degli Studi di
Macerata.
a.a. 2005-2006:
- Docente a contratto del corso di Filosofia dei Diritti Umani, Facoltà di Scienze Politiche,
Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali e Politiche di Cooperazione (LM-62),
curriculum Relazioni Politico-Istituzionali, Università degli Studi di Macerata.
a.a. 2006-2007:
- Docente a contratto del corso di Filosofia dei Diritti Umani, Facoltà di Scienze Politiche,
Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali e Politiche di Cooperazione (LM-62),
curriculum Relazioni Politico-Istituzionali, Università degli Studi di Macerata.
a.a. 2007-2008:
- Docente a contratto del corso di Filosofia dei Diritti Umani, Facoltà di Scienze Politiche,
Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali e Politiche di Cooperazione (LM-62),
curriculum Relazioni Politico-Istituzionali, Università degli Studi di Macerata; docente a
contratto di Filosofia Politica (modulo di 20 ore come supporto didattico per la parte on line),
Corso di Laurea Triennale in Scienze Politiche (L-36).
a.a. 2008-2009:
- Docente a contratto del corso di Filosofia dei Diritti Umani, Facoltà di Scienze Politiche,
Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali e Politiche di Cooperazione (LM-62),
curriculum Relazioni Politico-Istituzionali, Università degli Studi di Macerata.
a.a. 2009-2010:
- Titolare del corso di Filosofia dei Diritti Umani, Corso di Laurea Magistrale in Relazioni
Internazionali e Politiche di Cooperazione (LM-62), curriculum Relazioni PoliticoIstituzionali, in affidamento del corso di Analisi del Linguaggio Politico, Corso di Laurea
Magistrale in Scienze della Politica (LM-62), curriculum Politico-Istituzionale, del primo
modulo del corso di Filosofia Politica, Corso di Laurea Triennale in Scienze Politiche (L-36),
Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Macerata.
a.a. 2010-2011:
- Titolare del corso di Filosofia dei Diritti Umani, Corso di Laurea Magistrale in Relazioni
Internazionali e Politiche di Cooperazione (LM-62), curriculum Relazioni PoliticoIstituzionali, in affidamento del corso di Analisi del Linguaggio Politico, Corso di Laurea
Magistrale in Scienze della Politica (LM-62), curriculum Politico-Istituzionale, del primo
modulo del corso di Filosofia Politica, Corso di Laurea Triennale in Scienze Politiche (L-36),
Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Macerata.
a.a. 2011-2012:
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Titolare del corso di Filosofia dei Diritti Umani, Corso di Laurea Magistrale in Relazioni
Internazionali e Politiche di Cooperazione [L-36, LM-62(m)], curriculum Relazioni PoliticoIstituzionali, in affidamento del corso di Analisi del Linguaggio Politico, Corso di Laurea
Magistrale in Scienze della Politica, curriculum Politico-Istituzionale [LM-62, LM-62(m)], del
primo modulo del corso di Filosofia Politica, Corso di Laurea Triennale in Scienze Politiche
[L-36, L-36(m)] (L’insegnamento è offerto altresì in modalità didattica on line), Facoltà di
Scienze Politiche, Università degli Studi di Macerata.
a.a 2012-2013:
- Titolare del corso di Filosofia Politica, Corso di Laurea in Scienze Politiche - Classe: L-36
(L’insegnamento è offerto altresì in modalità didattica on line), Filosofia dei Diritti Umani,
Corso di Laurea in Scienze Politiche - Classe: L-36, e Introduzione alla Filosofia Politica, Corso
di Laurea in Scienze Politiche - Classe: L-36, presso la Facoltà di Scienze politiche
dell’Università degli Studi di Macerata.
a.a. 2013-2014:
- Titolare del corso di Filosofia Politica, Corso di Laurea in Scienze Politiche Classe: L-36
(L’insegnamento è offerto altresì in modalità didattica on line), e Filosofia dei Diritti Umani,
Corso di Laurea in Scienze Politiche Classe: L-36, curriculum Relazioni Internazionali, presso
il Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali
dell’Università degli Studi di Macerata.
a.a. 2014-2015:
- Titolare del corso di Filosofia Politica, Corso di Laurea in Scienze Politiche Classe: L-36
(L’insegnamento è offerto altresì in modalità didattica on line), e Filosofia dei Diritti Umani,
Corso di Laurea in Scienze Politiche Classe: L-36, curriculum Relazioni Internazionali, presso
il Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali
dell’Università degli Studi di Macerata.
-

2. Master, seminari, corsi di perfezionamento
a.a. 2004-2005:
- Tiene un seminario dal titolo Il pensiero politico di Hannah Arendt per il Dottorato di ricerca
in Teoria del Diritto e della Politica, ciclo XX, Università degli Studi di Macerata.
a.a. 2005-2006:
- Docente per il corso di perfezionamento “Donne, politica e istituzioni” presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Macerata.
a.a. 2006-2007:
- Docente per il corso di perfezionamento “Donne, politica e istituzioni” presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Macerata.
- Tiene un seminario dal titolo Politica, diritto e giustizia: a partire da Kant per il Dottorato di
Ricerca in Storia delle costituzioni, XXII ciclo, presso l’Università degli Studi di Macerata.
- Tiene un seminario dal titolo I confini dell’identità per il Primo corso universitario
multidisciplinare UNICEF di Educazione allo sviluppo. Uscire dall'invisibilità: viaggio intorno
ai diritti negati, promosso dal Comitato Italiano per l’UNICEF e dalla Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università degli Studi di Macerata.
- Tiene un seminario dal titolo L’universale plurale. Il pensiero politico di Kant per la Scuola di
dottorato in Teoria del Diritto e della Politica, XXII ciclo, presso l’Università degli Studi di
Macerata.
a.a. 2007-2008:
- Docente e co-organizzatrice del seminario di studi “Uno sguardo di genere: il pensiero
politico delle donne”, Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Macerata, in
collaborazione con il Comitato Pari Opportunità d’Ateneo.
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Seminario dal titolo il Femminismo per il I corso di formazione politica “Lessico della polis”, a
cura dell’Istituto Provinciale per la Storia del Movimento di Liberazione (Ap) e
dell’Università degli Studi di Macerata.
- Docente di “Identità culturali, appartenenza e meccanismi del pregiudizio”, nonché
coordinatrice del modulo Studi Psico-antropologici, per il Master di I livello in Studi
migratori e politiche per i migranti, organizzato dall’Università degli Studi di Macerata.
a.a. 2008-2009:
- Docente del modulo di “Studi multiculturali” al Master di I livello in “Studi sull’immigrazione
e politiche per i migranti” organizzato dall’Università degli di Macerata. Nell’ambito del
medesimo Master svolge altresì l’attività di tutor d’aula.
- Docente dei moduli “Le discriminazioni di genere: un inquadramento teorico” e “Cultura dei
diritti e cittadinanza” presso l’Università degli Studi di Macerata – Facoltà di Scienze
Politiche, nell’ambito del Corso universitario di formazione “Donne politica e istituzioni:
percorsi formativi per la promozione della cultura di genere e delle pari opportunità”, su
iniziativa del Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.
- Docente e co-organizzatrice (con C. Amadio) del seminario didattico “Identità e differenza”
presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Macerata. Il suo incontro
seminariale è sul tema “Identità e mixofobia”.
- Tiene un modulo di “Filosofia dei diritti umani” al Master di II Livello in “Giornalismo
Partecipativo”, organizzato dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università degli
Studi di Macerata, sui temi Sfera pubblica in Kant, storia dell’opinione pubblica (Habermas),
rappresentazione massmediatica in Anders.
a.a. 2009-2010:
- Novembre 2009. Docente per il corso di perfezionamento “Donne, politica e istituzioni”
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Macerata.
- Dicembre 2009. Seminario dal titolo il Totalitarismo per il II corso di formazione politica
“Lessico della polis”, a cura dell’Istituto Provinciale per la Storia del Movimento di
Liberazione (Ap) e dell’Università degli Studi di Macerata.
- 27-28-29 gennaio 2010. Tiene una relazione su “Lo scarto tra uomo e mondo. Riflessioni sulla
tecnica e sulla minorità dell'umano in Günther Anders” al Convegno Internazionale di Studi
“AUSCHWITZ. PRIMA E OLTRE. Nuovi conflitti e percorsi altri tra esclusione, identità e
differenza”, presiedendo altresì la sessione intitolata “Rappresentazioni del campo”.
Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell’Università di Macerata, Osservatorio di
Genere dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea, Assemblea Legislativa
delle Marche. Il convegno è riconosciuto dalla Facoltà di Scienze Politiche come seminario
formativo.
- Maggio 2010. Presiede il seminario dal titolo Colonialismo e violenza: il caso della Libia. IsrecUniversità degli Studi di Macerata.
- Giugno 2010, Messina. Tiene un seminario dal titolo i Limiti del paradigma rappresentativo
moderno per il Dottorato di ricerca in Metodologie della Filosofia presso l’Università degli
Studi di Messina.
a.a. 2010-2011:
- Marzo 2011, Ascoli Piceno. Seminario dal titolo la Crisi della rappresentanza per il III corso di
formazione politica “Lessico della polis”, a cura dell’Istituto Provinciale per la Storia del
Movimento di Liberazione (Ap) e dell’Università degli Studi di Macerata.
- Marzo 2011. Tiene un seminario su “Tocqueville: razza, schiavitù, colonialismo” per le
Giornate di Studio su “Popolo, nazione, società nell’Europa dell’Ottocento” previste tra le
attività del PRIN 2007: “Il governo del popolo. Rappresentanza, partecipazione, esclusione
alle origini della democrazia moderna”, presso il Laboratorio di Storia costituzionale A.
Barnave, Università degli Studi di Macerata.
-

4

Aprile 2011, Macerata. Organizzazione della Giornata di Studi su “Medicalizzazione,
sorveglianza e biopolitica in Foucault”, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della
Comunicazione e con la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Macerata. Al suo
interno tiene una relazione sul tema Dall’ontologia al sistema: il razzismo in Arendt e
Foucault.
- Dicembre 2011, Macerata. Seminario dal titolo La persona come soggetto di diritto per le
giornate di studio “Diritti umani: siamo ancora in alto mare?”, Amnesty InternationalUniversità degli Studi di Macerata.
a.a. 2011-2012:
- 2-7 gennaio 2012, Paris: partecipa al Seminaire de Formation - Université d’Hiver Italienne,
presso il Memorial de la Shoah, sul tema “Pensare e insegnare la Shoah”, tra i relatori A.
Wieviorka (CNRS Paris 1-Sorbonne), E. Traverso (Université de Picardie J. Verne), G.
Bensoussan (Revue d’Histoire de la Shoah), J. Chapoutot (Université de Grenoble).
- 8 marzo 2012, Macerata: relazione su La Cedaw e i diritti umani all’interno del “Seminario di
Studi sulla Cedaw”, Facoltà di Giurisprudenza, Unimc.
- 26, 27, 28 aprile 2012, Ancona; relazione su Diritti umani e donne immigrate: le negazioni
multiple al Convegno “Diritti Umani e Immigrazione”, organizzato dall’Associazione
Università della Pace (tavolo Diritti Umani) in collaborazione con l’Assemblea Legislativa
delle Marche. Introduce altresì le attività del workshop “Donne immigrate e identità
lavorativa” dell’Osservatorio di Genere.
a.a. 2012-2013:
- Ottobre 2012, Macerata, Docente dei moduli “Il pensiero dell’uguaglianza e della differenza:
critiche al patriarcato” e “CEDAW e diritti delle donne migranti” al Corso universitario di
formazione “Donne, politica e istituzioni”, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi
di Macerata-Dipartimento per le pari opportunità (Presidenza del Consiglio dei Ministri).
- 23 aprile 2013, Macerata, Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle
Relazioni Internazionali: organizzazione (con Andrea Rondini) del convegno “Hannah
Arendt e Primo Levi giornalisti”. Al suo interno tiene una relazione introduttiva dal titolo
“Comprensione e narrazione” e una conclusiva sul tema “Lo Stato d’Israele in Primo Levi e
Hannah Arendt”.
- 3 maggio 2013, Macerata, Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle
Relazioni Internazionali: organizzazione della giornata di studio “Crisi della politica.
Antipolitica, movimenti, rappresentanza”. Al suo interno tiene una relazione sul tema
“Rappresentatività e democrazia”.
a.a. 2013-2014:
- Ottobre 2013, Macerata, Docente dei moduli “Il pensiero dell’uguaglianza e della differenza:
critiche al patriarcato” e “CEDAW e diritti delle donne migranti” al Corso universitario di
formazione “Donne, politica e istituzioni”, Dipartimento di Scienze Politiche, della
Comunicazione e delle Relazioni Internazionali, Università degli Studi di MacerataDipartimento per le pari opportunità (Presidenza del Consiglio dei Ministri).
- Ottobre 2013, Macerata, Docente al I Corso di Storia e didattica della Shoah con un modulo
su “Pensiero e narrazione di fronte all’estremo”, organizzato dalla Rete Universitaria per il
Giorno della Memoria, Università di Macerata, in collaborazione con il Miur.
- 25 Novembre 2013, Jesi (An), interviene al seminario di studi “Femminicidio. Questione
criminale, questione culturale” con una relazione su “Nominare la violenza strutturale contro
le donne”, Scuola di Dottorato curriculum in Diritto processuale penale, Diritto Penale,
Fondazione Colocci, Università di Macerata.
- Febbraio-Marzo 2014, Macerata, Svolge 40 ore di didattica frontale come attività formativa
prevista all’interno del Progetto europeo “AGE. Amnesia Gulag in Europe” del Dipartimento
di Scienze Politiche dell’Università di Macerata, dedicate al “Sistema concentrazionario
sovietico. Letteratura, storia, pensiero” rivolta a studenti universitari, delle scuole secondarie
e docenti.
-
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-

-

-

18 marzo 2014, Macerata. Coordina il seminario didattico “Gulag as a System” con T. Kizny,
Dominique Roynette (Le monde) e Teresė Birutė Burauskaitė (Genocide and Resistance
Research Centre of Lithuania – LGGRTC di Vilnius), organizzato presso il Dipartimento di
Scienze Politiche della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali, all’interno del
progetto europeo Amnesia Gulag in Europe.
14 Maggio 2014, Macerata. Coordina il seminario didattico “Shoah e negazionismo” con C.M.
Bellei (Uniurb), A. Rondini (Unimc), F.R. Recchia Luciani (Uniba), organizzato presso il
Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali,
Università di Macerata
Settembre 2014. Organizza, in qualità di vicedirettrice, la prima edizione della International
Summer School in Gender Studies – Violence Against Women, in collaborazione con
l’Università di Macerata, l’Università di Urbino, l’Università della pace.

3. Attività didattica e seminariale all’estero
-

-

-

-

Aprile 2011, Oviedo. Tiene un seminario dal titolo “Exclusión, identidad y diferencia”
all’interno degli incontri di studio dedicati al progetto europeo “Before and Beyond
Auschwitz”, con i Proff. A. Palacio, O. Monserrat e R. Vega, Salón de Actos Edificio
Departamental del Campus de Humanidades, Universidad de Oviedo (Spain)
Nel maggio 2013 effettua una mobilità docenti (Erasmus) presso la Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla (Fac. Ciencias Políticas) svolgendo un Teaching programme sui temi: “La
dialéctica entre derechos del hombre y ciudadanía”, “Democracia y derechos humanos”
(referente prof. J.F. Jimenez Diaz).
Marzo-Aprile 2014. Effettua una mobilità docenti (Erasmus) presso l’Universidad
Complutense de Madrid, dipartimento di Ciencia Política, svolgendo un Teaching
programme su “Representación política y representativid”, “Crisis de la representación
política: un caso de ‘democracia representativa directa’”, nell’ambito del corso di “Democracia
participativa” (referenti Proff. P. Román Marugán e B. Benéitez Romero).
Aprile 2014. Tiene un seminario alla conferenza finale del progetto europeo “Equal as
standard for good local governance”, presso il Prime Minister's Office di Warsaw, su “Best
Practices. Immigration and Gender Violence: Political Theory and Local Policies”.
Il progetto ha come leader la Fondazione Feminoteka di Warsaw e tra i partner il
Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali
dell’Università di Macerata, Warsaw (Poland).

4. Attività istituzionali
2004- in corso.
- È membro delle Commissioni di Laurea presso la Facoltà di Scienze Politiche-Dipartimento
di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali dell’Università
degli Studi di Macerata in qualità di relatore di tesi di laurea triennale, quadriennale e
magistrale in Filosofia Politica, Filosofia dei Diritti Umani, Analisi del Linguaggio Politico.
2009-in corso.
- Presidente delle commissioni degli esami di profitto di Filosofia - Politica, Analisi del
Linguaggio Politico, Filosofia dei Diritti Umani (Facoltà di Scienze Politiche, Università di
Macerata).
- Componente della Commissione Pratiche Studenti per i corsi di laurea triennale e magistrale
in Scienze Politiche e Scienze della Politica. (Facoltà di Scienze Politiche, Università di
Macerata).
- Componente del Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche, del Consiglio unificato dei Corsi di
Studio in Scienze politiche (classe L-36) e in Scienze della Politica (classe LM-62), del
Consiglio unificato dei Corsi di Studio in Discipline dell’Unione Europea, Relazioni
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Internazionali e Cooperazione (classi L-36 e L-37) e in Relazioni Internazionali e Politiche di
Cooperazione (classe LM-62); del Dipartimento di Scienze della Comunicazione (fino a
giugno 2012); attualmente afferisce e partecipa ai consigli del Dipartimento di Scienze
Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali dell’Università di Macerata.
- Ha partecipato in diverse occasioni, su richiesta del Dipartimento di Scienze Politiche, alle
attività di orientamento promosse dal Centro di Ateneo per l’Orientamento.
2011-2013
- Referente per l’attività di ricerca e per la progettazione europea per il Dipartimento di
Scienze della Comunicazione.
2012-2014
- Membro del Senato accademico dell’Università degli Studi di Macerata eletta in qualità di
rappresentante dei ricercatori.
2014-in corso
- È nominata referente di Ateneo per il coordinamento del Polo interdisciplinare di ricerca
“Inclusive, innovative and secure societies”, con delega ai sottosettori Gender e Migration, al
fine di individuare le azioni strategiche da intraprendere per valorizzare, attraverso i bandi
pubblicati, le eccellenze di ricerca presenti in Ateneo.
- È delegata alla ricerca per conto del Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione
e delle Relazioni Internazionali.
Attività di ricerca
1. Comitati scientifici, 2. Progetti di ricerca, 3. Soggiorni di studio all’estero, 4.
Relazioni a convegni 5. Conoscenze linguistiche 6. Pubblicazioni
1. Comitati scientifici, scuola di dottorato e collaborazioni
2001-2004.
- Ha collaborato con la rivista "Bollettino Telematico di Filosofia Politica", con recensioni e
schedature di riviste.
2006-2007.
- Membro del Comitato scientifico ed organizzativo del Convegno Internazionale di Studi
"Vecchie e nuove migrazioni nell'area mediterranea. Tripoli come un miraggio", Facoltà di
Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Macerata - Provincia di Ascoli Piceno.
2007-2008.
Membro del Comitato scientifico e organizzativo della giornata di studi "La rappresentazione
dei migranti: tra costruzione del nemico e percezione della sicurezza", Università degli Studi
di Macerata, Provincia di Ap, Regione Marche.
- Membro del Comitato scientifico e organizzativo del Master di I livello in Studi migratori e
politiche per i migranti, attivato per l'a.a. 2007-08 presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell'Università degli Studi di Macerata.
2008-2009.
Membro del Comitato direttivo del Master di I livello in Studi sull'immigrazione e politiche
per i migranti, attivato per l'a.a. 2008-09 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università
degli Studi di Macerata.
2009-2010.
Membro del Comitato scientifico del Convegno Internazionale di Studi "AUSCHWITZ.
PRIMA E OLTRE. Nuovi conflitti e percorsi altri tra esclusione, identità e differenza", 27, 28,
29 gennaio 2010 (Dipartimento di Scienze della comunicazione Università di MacerataAssemblea Legislativa Marche).
- Co-fondatrice dell'Osservatorio di Genere dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età
Contemporanea "Mario Morbiducci" di Macerata (Isrec).
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Membro della Collana Editoriale del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli
Studi di Cassino.
2010-2011.
Membro del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca in "Storia e teoria delle costituzioni
moderne e contemporanee", attivato presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università
degli Studi di Macerata.
- Membro del C.I.R.S.I, International Research Centre for Intercultural Studies, Department of
Philosophy, a seguito di valutazione curriculare.
- Membro del Tavolo dei Diritti Umani, in rappresentanza dell'Università degli Studi di
Macerata, presso l'Università della Pace con sede operativa presso l'Assemblea Legislativa
delle Marche ad Ancona.
- Membro della Collana Editoriale del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli
Studi di Cassino.
- Socia della SIFP, Società italiana di Filosofia Politica.
- Presidente dell'Osservatorio di Genere di Macerata.
- Partecipazione scientifica esterna alla redazione dei "Quaderni del Dipartimento di Scienze
Umane e Sociali Dell'Università degli Studi di Cassino", giugno-dicembre 2010.
2011-2012.
- Membro del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca in "Storia e teoria delle costituzioni
moderne e contemporanee", attivato presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università
degli Studi di Macerata.
- Membro del Tavolo dei Diritti Umani, in rappresentanza dell'Università degli Studi di
Macerata, presso l'Università della Pace con sede operativa presso l'Assemblea Legislativa
delle Marche ad Ancona.
- Presidente dell'Osservatorio di Genere di Macerata.
- Socia della SIFP, Società italiana di Filosofia Politica.
- Membro del C.I.R.S.I, International Research Centre for Intercultural Studies, Department of
Philosophy.
2012-2013
- Membro del Tavolo dei Diritti Umani, in rappresentanza dell'Università degli Studi di
Macerata, presso l'Università della Pace con sede operativa presso l'Assemblea Legislativa
delle Marche ad Ancona.
- Socia della SIFP, Società italiana di Filosofia Politica.
- Membro del C.I.R.S.I, International Research Centre for Intercultural Studies, Department of
Philosophy.
- Fa parte dell'albo dei revisori Miur e svolge attività di valutazione rivolta a progetti di ricerca
di interesse nazionale.
- Membro del Comitato scientifico delle Edizioni ISML (Istituto Provinciale per la Storia del
Movimento di Liberazione nelle Marche e dell'Età Contemporanea di Ascoli Piceno), Ascoli
Piceno.
- Componente del Comitato scientifico del corso universitario di formazione "Donne, politiche
e istituzioni", Facoltà di Scienze Politiche, Università di Macerata.
- È membro dell’Aecpa (Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración), a
seguito di valutazione curriculare.
2013-2014
- Fa parte del Comitato scientifico della Rivista “Post-Filosofie”. Rivista di pratica filosofica e
scienze umane. Cacucci Editore-Caratteri Mobili.
- È co-direttrice (con Carla Amadio) della collana editoriale “Teoria Politica” di Aracne Editore,
Roma.
- Componente del Comitato scientifico del Corso universitario di formazione "Donne, politiche
e istituzioni", Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni
Internazionali, Università di Macerata.
-
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Socia della SIFP, Società italiana di Filosofia Politica.
È membro dell’Aecpa (Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración), a
seguito di valutazione curriculare.
Membro del Tavolo della Formazione, in rappresentanza dell'Università degli Studi di
Macerata, presso l'Università della Pace con sede operativa presso l'Assemblea Legislativa
delle Marche ad Ancona.
È socia della Internationale Günther Anders-Gesellschaft di Vienna.
Membro del Comitato scientifico delle Edizioni ISML (Istituto Provinciale per la Storia del
Movimento di Liberazione nelle Marche e dell'Età Contemporanea di Ascoli Piceno), Ascoli
Piceno.
Membro del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca in "Storia e teoria delle costituzioni
moderne e contemporanee", attivato presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università
degli Studi di Macerata.
Fa parte del comitato scientifico della Rivista Internazionale “Metábasis. Filosofia e
comunicazione”.
Fa parte del comitato di redazione della Rivista “Heteroglossia”, Eum, Macerata.
2. Progetti di ricerca (nazionali/europei) finanziati

2005-2008.
- Componente del progetto di ricerca, presentato come responsabile scientifico dalla Prof. C.
Amadio e finanziabile con i fondi di Ateneo (ex 60 per cento), dal titolo «Diritti umani e
globalizzazione», che ottiene dall'Università degli Studi di Macerata il finanziamento
richiesto.
2007-2009.
- Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN, anno 2007 - Area 14
cofinanziato) dal titolo «Il "governo del popolo": partecipazione, consenso, esclusione nella
costruzione delle democrazie contemporanee (1815-1914)». Durata 24 mesi. Coordinatore
nazionale e responsabile scientifico: Prof. L. Scuccimarra (Università di Macerata). Partecipa
al Programma in qualità di componente dell'Unità di ricerca di Macerata diretta dal Prof. L.
Scuccimarra sviluppando il tema "Razza, schiavitù e colonialismo in Tocqueville".
2008-2010
- Componente del progetto di ricerca, presentato come responsabile scientifico dalla Prof. C.
Amadio e finanziabile con i fondi di Ateneo (ex 60 per cento), dal titolo «Politiche
dell'alterità», che ottiene dall'Università degli Studi di Macerata il finanziamento richiesto.
2010-2011.
- Progetto europeo finanziato dalla Commissione Europea - Education, Audiovisual and
Culture Executive Agency (EACEA), "Europe for Citizens Programme - Action 4 - Active
European Remembrance", dal titolo "Before and Beyond Auschwitz" per una durata di 12 mesi
(ottobre 2010-ottobre 2011). Il progetto è presentato dall'Istituto Storico della Resistenza e
dell'Età Contemporanea "Mario Morbiducci" di Macerata (ISREC), in collaborazione con
l'Università degli Studi di Macerata, Utrecht University, Bangor University, Universidad de
Oviedo, Assemblea Legislativa delle Marche. La sottoscritta partecipa al progetto come
coreferente scientifica curando in particolare la partnership con la Universidad de Oviedo.
2010-2011.
- Progetto di ricerca "Indagine conoscitiva sulla situazione dell'Hotel House di Porto Recanati",
promosso dalla Prefettura di Macerata in collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche
dell'Università degli Studi di Macerata, settembre 2010-gennaio 2011.
2011-2014.
- Progetto "Equality as a standard for good local governance" finanziato dal Fondo Sociale
Europeo, Programma Operativo: Capitale Umano, Asse Prioritario V "Buona governance".
Durata: 1.02.2011- 31.03.2014. Leader del progetto: Fondazione Feminoteka, Varsavia Polonia;
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Partners: Instytut Laudator-Varsavia, Polonia; Polish Society of Anti-Discrimination Law,
Varsavia Polonia; Comune di Vantaa, Finlanda; Finish League of Human Rights, Helsinki,
Finlanda; Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Macerata (Laboratorio Anna
Lindh per lo studio dell'uguaglianza e delle differenze diretto dalla Prof.ssa I. Corti). La
sottoscritta partecipa al progetto con il Laboratorio Anna Lindh dell'Università di Macerata
curando l'analisi del rapporto su "Governance locale e immigrazione".
2011-2013.
- Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN, anno 2009 - Area 14
cofinanziato) dal titolo «Politiche del popolo: legittimazione, partecipazione, esclusione nella
costruzione delle democrazie contemporanee (1914-1918)». Durata 24 mesi, 17 ottobre 2011ottobre 2013. Responsabile scientifico Prof. L. Scuccimarra (Università di Roma "La
Sapienza"), Unità di Macerata coordinata dalla Prof.ssa P. Persano: "Mitologie del popolo:
crisi della rappresentanza e organicismo politico nel dibattito europeo tra le due Guerre";
codice 2009YPB293_001.
2012-2013.
- Progetto "Donne, politica, istituzioni 2012", presentato al Dipartimento per le pari
opportunità e risultato tra quelli finanziati, Facoltà di Scienze Politiche, Unimc, coordinatrice
Prof.ssa I. Corti. La sottoscritta fa parte del comitato scientifico che ha elaborato il progetto e
che segue il piano didattico del corso.
- Partecipa al progetto di ricerca e intervento diretto “Percorso di supporto alla genitorialità:
metodi educativi a confronto” dell’Acsim migranti, Regione Marche, Osservatorio di Genere,
con attività di ricerca e docenza.
- Partecipa al progetto di ricerca “A scuola di genere”, promosso dall’Osservatorio di Genere
all’interno di un programma del Comune di Macerata, finanziato dalla Regione Marche, con
attività di docenza dedicata alle filosofie femministe.
2013-2014.
- È responsabile scientifica e coordinatrice del Progetto europeo “Amnesia Gulag in Europe”
(AGE), finanziato dalla Commissione europea all’interno del programma “Europe for
Citizens”, azione 4: Active Remembrance, che ha come leader il Dipartimento di Scienze
Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali dell’Università di Macerata,
come partner l’Università di Edimburgo, il Genocide and Resistance Research Centre (Lggrtc)
di Vilnius, l’Università per la Pace, l’Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione delle
Marche (ISML) di Ascoli Piceno, l’Associazione Bz 1999 di Bolzano, l’Istituto “EinsteinNebbia” di Loreto. Il progetto AGE è stato selezionato tra 425 progetti a livello Europeo,
posizionandosi in quarta posizione per: rilevanza degli obiettivi e delle priorità del
programma, qualità del progetto e metodi proposti, impatto geografico, gruppo di
riferimento. Nell’attività formativa e di ricerca si occupa del nesso tra totalitarismi e diritti
umani. Il progetto ha preso avvio nel dicembre 2013 e le sue attività termineranno con una
conferenza finale a Vilnius, presso il Genocide and Resistance Research Centre, nell’aprile
2015. Rif. Num. 546614-EFC-1-2013-1-IT-EFC-REM, http://amnesiagulag.eu/
- Partecipa al gruppo di ricerca del progetto europeo No.Di. (No discrimination) promosso
dalla Regione Umbria in partenariato con Regione Marche, A.C.S.I.M., Cidis Onlus,
Fondazione Caritas Senigallia Onlus, Free Woman Onlus, Gruppo Umana Solidarietà G.
Puletti, On the road Onlus, Università degli Studi di Urbino. Il progetto ha come obiettivo
principale la diffusione di una conoscenza approfondita delle tipologie di discriminazione
praticate (diretta/indiretta/istituzionale/etnica/di genere/multipla).
- Presenta come PI (Principal Investigator) un progetto d’Ateneo sul tema “Violence against
women as a paradigm”. Il progetto coinvolge docenti Unimc, dell’Università di Bari, nonché
esperti dell’Università Complutense di Madrid e dell’Università Pablo di Olavide di Sevilla.
- Partecipa al gruppo di ricerca per il progetto “Improving the Active European Young Political
Engagement Through Traditional and Digital Processes” (EUYACtiveEng) che ha come
capofila l’Università di Macerata, come partner: European Centre for Economic and Policy
10

Analysis and Affairs (ECEPAA)- Belgium, Institute for Work and Technology (IWT)Germany, University of London (UC) (in corso di presentazione).

3. Soggiorni di studio/ricerca all’estero
2001-2002. Soggiorno di studio e ricerca presso la Ruprecht-Karls-Universität di Heidelberg,
all'interno del dottorato di ricerca in "Teoria del diritto e della politica", ciclo XV .
2002-2003. Soggiorno di studio e ricerca presso la Albert-Ludwigs-Universität di Freiburg, all'interno
del dottorato di ricerca in "Teoria del diritto e della politica", ciclo XV .
2010-2011. Soggiorno di studio a Parigi, luglio e agosto del 2010, per sviluppare le ricerche sul
colonialismo in Tocqueville (PRIN 2007) presso la "Fondation Maison des Sciences de l'Homme" e
l'Université "SciencesPo".
2012-2013. Soggiorno di studio a Londra, agosto 2013, presso la London School of Economics.
4. Relazioni e partecipazione ai principali convegni/giornate di studio
2001. - Seminario Nazionale di Studi “La dimensione del potere nel Novecento - attori sociali, nuovi
modelli, problemi storici”, Perugia, (partecipazione).
2002. - Convegno “La politica tra arte ed etica”, Dipartimento di Discipline filosofiche dell’Università
di Torino, Torino (partecipazione).
- Seminari perugini per lo studio della Filosofia Politica, “La filosofia politica di Hegel”,
Perugia, (partecipazione).
- XXIII Congresso nazionale della società italiana di filosofia giuridica e politica, “Diritto,
politica e realtà sociale nell’epoca della globalizzazione”, Macerata, (partecipazione).
2003. - “Immigrazioni, trasformazioni, mutamenti sociali”, organizzato dalla Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università degli Studi di Macerata, Macerata 5-6 novembre 2003,
(partecipazione).
2004. - Internationales Symposium anläßlich des 200. Todestages von Immanuel Kant, dal titolo
Recht-Geschichte-Religion. Die Bedeutung Kants für die Philosophie der Gegenwart,
organizzato dalla Österreichische Akademie der Wissenschaften di Wien, Wien
(partecipazione).
- Seminario La città globale, organizzato dall’Istituto Gramsci Emilia-Romagna nell’ambito
del Laboratorio di analisi politica sul tema “Ritorno alla polis”, Bologna, (partecipazione).
- Convegno “Leggere e scrivere per cambiare il mondo. Donne, letteratura e politica”,
organizzato dalla Società Italiana delle Letterate presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Ferrara. Nell’ambito del medesimo convegno ha partecipato al workshop dal
titolo “Antigone: conflitto, genere e mediazione”, Ferrara (partecipazione)
- Convegno “Antigone. Poesia e filosofia”, organizzato dal Dipartimento di Filosofia
dell’Università degli Studi Roma Tre, Roma, (partecipazione).
- III Seminario sui Classici della Filosofia Politica dal titolo “John Locke: ripensare i
fondamenti del liberismo”, organizzato dall’Università degli Studi di Perugia, Perugia
(partecipazione).
- Scuola estiva della Società italiana delle Storiche, “La sfida del femminismo ai movimenti
degli anni Settanta”, Firenze, (partecipazione).
2005. - Nell’ambito del XXII Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy, “Law and Justice
in a Global Society” (Granada), partecipa al workshop “Terrorism, Law and Globalization” con
un contributo intitolato “En el tiempo de la hibridación: terrorismo y guerra global”.
- Convegno “Immigrazione al femminile. Globalizzazione tra genere e identità culturale”,
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Macerata-Provincia di Ascoli Piceno,
partecipa con una relazione dal titolo “Diritto assente: nomadismi di genere in un orizzonte
giuridico”, Ascoli Piceno.
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- Tiene una conferenza presso la Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali dell’Università
degli Studi di Macerata, dal titolo “Le forme simboliche del bello tra Kant e Cassirer”, Fermo.
2006. - Congresso della Società italiana di Filosofia del Diritto sul tema “Il problema della guerra e le
vie della pace Norberto Bobbio 1979”, Milano/Courmayeur, (partecipazione).
- Tiene una relazione intitolata “La legislazione italiana in materia di immigrazione: lo status
del migrante” all’interno di una giornata di studio sul tema “Immigrazione. Esperienze a
confronto” promossa dal Corso di laurea in Scienze sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e
la Pace, dalla Provincia di Macerata, dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli
Studi di Macerata, Macerata.
- Tiene una relazione intitolata “Il femminismo in Simone de Beauvoir” in un incontrodibattito su “Jean Paul Sartre e Simone de Beauvoir”, Ascoli Piceno.
- Tiene una lezione intitolata “Le identità contingenti nella realtà migrante” all’interno di una
giornata di studio e formazione sulla realtà e sull’integrazione dei migranti, Teramo.
- Presiede e cura il laboratorio intitolato “Il Rapporto con il territorio tra lavoro e società
civile”, all’interno del Convegno Internazionale di Studi “Vecchie e nuove migrazioni nell’area
mediterranea. Tripoli come un miraggio”, promosso dalla Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Macerata-Provincia di Ascoli Piceno, Porto Sant’Elpidio (Ap).
2007. - IV Seminario sui Classici della Filosofia Politica, “La filosofia politica di Platone”, Perugia,
(partecipazione).
- Partecipa al ciclo di incontri “Staccando l’ombra da terra. Parole. Visioni. Azioni tra
esperienze e immaginario, tecnica e memoria” con una relazione dal titolo “Tra le terre il
mare. Le culture del mediterraneo”, Grottammare (Ap).
- “Religione e politica nella società post-secolare”, convegno della Società italiana di Filosofia
Politica, Roma, (partecipazione).
- Presiede la sessione “La rappresentazione del migrante nella realtà locale” all’interno della
giornata di studi “La rappresentazione dei migranti: tra costruzione del nemico e percezione
della sicurezza”, Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Macerata-Provincia
di Ascoli Piceno, Porto D’Ascoli (Ap).
2008. - Tiene una relazione intitolata “Hannah Arendt: dalla denazionalizzazione al dominio totale”
all’interno del Convegno di Studi “Antigiudaismo, Antisemitismo, Memoria. Un approccio
multidisciplinare”, Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Istituto Storico della
Resistenza di Macerata, Università di Macerata.
- Tiene una relazione intitolata “Il concetto di identità culturale: una prospettiva critica”
all’interno del Convegno “Immigrazione al Femminile: tra luci ed ombre”, Acsim, Università
di Macerata.
2009. - Presenta una relazione dal titolo “Rappresentazioni dell’altro. Il razzismo senza razza” per la
Giornata mondiale contro il razzismo, Rimini.
- Partecipa al ciclo di seminari “Lavori in corso”, organizzato dal Dipartimento di Scienze
della comunicazione dell’Università di Macerata, con una relazione dal titolo “Responsabilità
e mondo comune”.
- Seminario «Memoria cultural e identidades fronterizas. Entre la construcción narrativa y el
giro icónico», incontro su “Rosi Braidotti y el feminismo nómada”, Instituto de Filosofía (IFS),
Madrid, (partecipazione).
- Discute il volume “Scatti in movimento” (S. Casilio, M. Paolucci), Fiera del Libro di Torino,
Torino.
- Presenta una relazione su “La banalità del male”, in occasione di una giornata di studio sulla
memoria organizzata dal Dipartimento di Scienze della comunicazione dell’Università degli
Studi di Macerata e dall’Istituto storico della resistenza di Macerata.
2010. - Presenta una relazione su “I diritti delle donne come diritti umani: un approccio teorico” al
convegno “WOMEN’sWATCH. Sui diritti umani e i diritti delle donne in Iraq. Un approccio
multidisciplinare alla tematica di genere e alla solidarietà internazionale”, Università di
Macerata-associazione “Un ponte per”, Macerata.
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- Presenta una relazione dal titolo “Unicità ed esemplarità. Uno sguardo al pensiero politico
delle donne” al Festival “Non a voce sola. Dialoghi al femminile. Rassegna di poesia, filosofia,
narrativa, musica ed arti”, Accademia delle Belle Arti, Macerata.
2011. - Introduce e discute il volume “Fine terra mai. Benjamin a Portbou”, Ombre Corte, Verona,
2010 (autore Carlo Saletti), Macerata.
- Presenta (con C. Santoni) una relazione su “Insediamento migratorio e spazi abitativi” al 2nd
International Symposium del C.I.R.S.I. su “Diversity, Gender and Discrimination in the
Spaces”, in collaborazione con I.S.I-I.E.I, Université Lumière Lyon 2, Università degli Studi di
Trieste. È altresì Chair del Panel: Spaces, Discrimination and Gender. Il paper discusso è
selezionato a seguito di un CFP, Bruxelles.
- Partecipa alle Giornate di Studio “Pensare il popolo oggi: storia, politica, società” presso il
Dipartimento di Studi Politici, Università “La Sapienza” di Roma. Il seminario conclude la
Ricerca Prin 2007 "Il governo del popolo: partecipazione, consenso, esclusione nella
costruzione delle democrazie contemporanee (1815-1914)".
- “Seminario per lo studio dei classici della filosofia politica”, dedicato a “La filosofia politica
di Rousseau”, Perugia (partecipazione).
- Discute la relazione di L. Trucco (Università di Genova) su “La tutela dell’identità politica in
internet: il domain name delle associazioni politiche”, Facoltà di Scienze della
Comunicazione, Macerata.
- Discute il volume “Eclissi della democrazia”, Feltrinelli, Milano, 2011 (autore Vittorio
Agnoletto), Dipartimento di Filosofia, Macerata.
2012. - Presentazione del volume “Luoghi di inclusione, luoghi di esclusione. Realtà e prospettive
dell’Hotel House di Porto Recanati” (M.L. Zanier, N. Mattucci, C. Santoni), Macerata.
- Convegno “Lands of Strangers? Migrazioni, genere, intersezioni della cittadinanza”, sessione
«“Small spaces”, home e homeland. Geografie della cittadinanza multisituata», partecipa con
una relazione dal titolo “Cittadinanza e legami civici. Il significato dei luoghi”(“Citizenship
and civic relationships. The meaning of places”), Università degli Studi di Padova, Padova.
- Convegno “L’uomo e la (sua) fine. A partire dalle riflessioni di Günther Anders, a venti anni
dalla morte”, Università degli Studi Cassino, Università degli Sudi di Roma-Tor Vergata,
Centro Italiano per la Filosofia, Frascati (partecipazione).
- Dicembre 2012, Macerata, Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle
Relazioni Internazionali. Conferenza “Il ruolo del servizio civile nazionale in contesti
migratori: Italia ed Europa”. Partecipa con una relazione sul tema “Dinamiche
dell’appartenere. I concetti di patria e nazione”.
- Dicembre 2012, Udine. A seguito di una selezione attraverso CFP partecipa al 3rd
International Symposium of the C.I.R.S.I. “Holocaust, Genocides and Persecutions”,
discutendo il paper “Morality in extreme situations”.
2013. - 27 marzo 2013, Bologna: partecipazione alla Giornata di studi “Critica e saperi assoggettati.
Uno sguardo foucaultiano sui movimenti attuali”, Università di Bologna, Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali.
- 4 maggio 2013, Macerata: presentazione del volume Universo femminile. La CEDAW tra
diritto e politiche, a cura di Ines Corti, Macerata, Eum, 2012.
- 22-25 maggio 2013, Nantes: partecipazione al 5e Forum mondial des droits de l’Homme:
Droits de l'Homme et développement durable, Droits de l'Homme et Gouvernements Locaux.
- 21 Giugno 2013, Tolentino (Mc): tiene una relazione su “Principio di uguaglianza e
democrazia paritaria” al Convegno “Democrazia paritaria. Il riequilibrio di genere come
fattore di efficienza degli organismi decisionali”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Macerata, Comitato Pari Opportunità.
- 25 Giugno 2013, Macerata. Presenta il volume di L. Viola, Al di là del genere. Modellare i corpi
nel Sud Africa urbano, Mimesis, Milano-Udine, 2013, con F. Bilotta (Università di Udine),
all’interno del ciclo di incontri “Letture Lgbt”, organizzato dall’Osservatorio di Genere e dal
Comune di Macerata.
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- 18,19,20 Settembre 2013, Sevilla (Spain): a seguito di selezione attraverso CFP partecipa al XI
Congreso español de ciencia politíca y de la administración, Área IV. Comportamiento
político y comunicación política, con un relazione su «¿Un caso de democracia representativa
directa?»; segue i lavori del gruppo Teoría política dedicati a «La actualidad de Maquiavelo:
500 años de 'El príncipe'».
2014. - 20 Gennaio 2014 Roma. Interviene alla Giornata Informativa Nazionale dell’ECP (Europe for
Citizens Point in Italy), Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo,
presentando il progetto europeo “Amnesia Gulag in Europe” di Unimc, Biblioteca Nazionale
Roma.
- 8 marzo 2014. Interviene al ciclo di incontri “Educazione di genere”, promossi dal
movimento “Se non ora quando” di Osimo e dalla Consigliera di parità di Ancona, con una
relazione su “La violenza di genere come norma”, Osimo (An).
- 8 marzo 2014. All’interno del laboratorio conclusivo “A scuola di genere”, promosso
dall’Osservatorio di Genere, dialoga con P. Luciani, autrice del volume La condizione delle
maestre italiane alla fine dell'Ottocento. Il caso di Italia Donati, Galaad Edizioni. Macerata.
- 12 marzo 2014 Bari. Apre il “Festival delle Donne e dei Saperi di Genere: Nel segno delle
differenze” con una relazione sul tema “Ai confini del politico. Lo stato dei contraenti”.
Università degli Studi di Bari.
- 29 marzo 2014. Partecipa alla conferenza “Per una democrazia paritaria”, promossa dalla
Consulta Pari Opportunità, con una relazione su “Dall'essere parte al prendere parte. La
democrazia paritaria a venire”, Cingoli (Mc).
- 9-11 aprile 2014, Prague. In qualità di responsabile scientifica del progetto europeo “Amnesia
Gulag in Europe” partecipa allo European Remembrance Synposium “Turning Points in 20th
Century European History. Europe between war and peace 1914-2004”, Czernin Palace,
Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, Prague.
- 7 maggio, Ancona. Su invito dell’Acsim, tiene una relazione all’interno del Progetto europeo
No.Di (No discrimination) sul tema “Etnia, provenienza e cittadinanza. Riflessioni su
razzismo, neorazzismi (differenzialismi) e discriminazioni nel mondo contemporaneo”,
Regione Marche, Ancona.
- 20 maggio. È invitata a presentare i primi tre volumi della collana dell’Università della
Calabria, edita da Rubbettino, dedicata alla memoria della Shoah: La memoria e la storia, a
cura di P. Coen e G. Violini, Rubbettino, 2010; Vedere l’Altro, vedere la Shoah, a cura di P.
Coen, Rubbettino, 2012; Vedere, sentire, comprendere l’Altro, a cura di P. Coen, A. Gaudio, G.
Violini, Rubbettino, 2013; Università di Macerata.
- Giugno 2014. È invitata a presentare il volume curato da C. Tognonato (Uniroma 3), Affari
nostri. Diritti umani e rapporti Italia-Argentina 1976-1983, Fandango, Roma, 2012, Matelica.
- Giugno 2014. È invitata ad aprire la conferenza “La Convenzione di Istanbul”, organizzata
dall’Associazione Donne Giuriste Italiane, con una relazione sulla “Genesi dei diritti umani
delle donne”, Ascoli Piceno.
- Giugno 2014. Seminario per lo studio dei classici della filosofia politica, dedicato a “La
filosofia politica di Machiavelli”, Perugia (partecipazione).
5. Conoscenze linguistiche
- 1998 corso di lingua spagnola presso l’Università di Salamanca, livello avanzato;
- 2001-2002 corsi di lingua tedesca presso la Ruprecht-Karls-Universität di Heidelberg, la AlbertLudwigs-Universität di Freiburg, il Deutsch-Institut, livello mittelstufe;
- 2005, 2006, 2007, 2013 corso di lingua inglese presso Athlantic School di Galway (Ireland), British
Institute, Bloomsbury International di London, livello upper-intermediate.
- 2010, corso di lingua francese presso Langue Onze Paris, livello avanzato.
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6. Pubblicazioni
Volumi
- La politica esemplare. Sul pensiero di Hannah Arendt, FrancoAngeli, Milano, 2012.
- Lessico della politica. Donne tra diritti e cittadinanza, Edizioni Libellula, Lecce, 2012.
- (con M.L. Zanier, C. Santoni), Luoghi di inclusione, luoghi di esclusione. Realtà e prospettive
dell’Hotel
House
di
Porto
Recanati,
EUM,
Macerata,
2011,
http://archiviodigitale.unimc.it/bitstream/10123/807/1/Luoghi_inclusione_Hotel_House.pdf
- Mondo comune e responsabilità politica. Rileggendo la teoria politica di Hannah Arendt, Eum,
Macerata, 2008.
- L’universale plurale. Saggio sul pensiero politico di Immanuel Kant, Giappichelli, Torino, 2006.
Curatele
- (con G. Vagnarelli), Crisi della politica? Antipolitica, mediazione, rappresentanza, Aracne,
Roma, 2014.
(con A. Rondini), Hannah Arendt e Primo Levi. Narrazione e pensiero, Pensa Multimedia,
Lecce, 2013.
(con G. Vagnarelli), Medicalizzazione, sorveglianza e biopolitica. A partire da Michel
Foucault, Mimesis, Milano-Udine, 2012.
- (con C. Santoni), Esclusione, identità e differenza. Riflessioni su diritti e alterità, Clueb,
Bologna, 2010.
Articoli in volumi o riviste
- La dialettica rappresentativa tra disidentificazione e rappresentatività, in N. Mattucci, G.
Vagnarelli (a cura di), Crisi della politica? Antipolitica, mediazione, rappresentanza, Aracne,
Roma, 2014.
- (con G. Vagnarelli), Antipolitica, crisi della democrazia, sfiducia, N. Mattucci, G. Vagnarelli (a
cura di), Crisi della politica? Antipolitica, mediazione, rappresentanza, Aracne, Roma, 2014.
- Nominare la violenza contro le donne, in R. Acquaroli (a cura di), Casi criminali. Penalisti al
cinema, Volume II, Eum, Macerata, 2014.
- Dinamiche odierne dell’appartenere. Sul concetto di nazione e di patria, in P. Sospiro (a cura
di), Il Servizio Civile Nazionale: un programma di educazione non formale alla cittadinanza?
Un’indagine sulla condizione dei volontari, Aracne, Roma, 2014.
- Sulla responsabilità verso le generazioni future nell’epoca della fine del lavoro, in N. Santori (a
cura di), Percorso di supporto alla genitorialità. Metodi educativi a confronto, YoucanPrint,
Tricase (Lecce), 2014.
- La patria ebraica. Hannah Arendt e Primo Levi a confronto, in N. Mattucci, A. Rondini, (a cura
di), Hannah Arendt e Primo Levi. Narrazione e pensiero, Pensa Multimedia, Lecce, 2013.
- (con A. Rondini, F.R. Recchia Luciani), Hannah Arendt e Primo Levi: tra narrazione e pensiero,
in N. Mattucci, A. Rondini, (a cura di), Hannah Arendt e Primo Levi. Narrazione e pensiero,
Pensa Multimedia, Lecce, 2013.
- Morality in Extreme Situations: Orienting Oneself with the Example, in «Temperanter.
International Quarterly Journal», nn. 1-2, 2013.
- Riflessioni a partire dall’idea di università in Kant, in A. Medri (a cura di), La filosofia tedesca
dell’Ottocento, vol. II, Limina mentis, Villasanta (MB), 2013.
- Il lavoro a misura della dignità umana. Donne immigrate e diritti umani, in I. Corti (a cura di),
Universo femminile. La CEDAW tra diritto e politiche, Eum, Macerata, 2012.
- Rappresentanza, rappresentazione, rappresentatività, in I. Corti (a cura di), Universo
femminile. La CEDAW tra diritto e politiche, Eum, Macerata, 2012.
- Il punto di vista nazionale. Razza, schiavitù e colonialismo negli scritti di Tocqueville, in G.
Ruocco, L. Scuccimarra, (a cura di), Il governo del popolo. Rappresentanza, partecipazione,
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esclusione alle origini della democrazia moderna. 2. Dalla Restaurazione alla guerra francoprussiana. vol. 2, Viella, Roma, 2012.
Un lavoro da donne. Ripensare la rappresentanza politica, in L. Taddio (a cura di), Quale
filosofia per il partito democratico e per la sinistra, Mimesis, Milano-Udine, 2012.
(con G. Vagnarelli), Introduzione in N. Mattucci, G. Vagnarelli (a cura di), Medicalizzazione,
sorveglianza e biopolitica. A partire da Michel Foucault, Mimesis, Milano-Udine, 2012.
Ideologia totalizzante e frammentazione biologica. Il razzismo in Arendt e Foucault, in N.
Mattucci, G. Vagnarelli (a cura di), Medicalizzazione, sorveglianza e biopolitica. A partire da
Michel Foucault, Mimesis, Milano-Udine, 2012.
Prassi integrative locali e appartenenza politica: un caso di proprietà desoggettivante, in M.L.
Zanier, N. Mattucci, C. Santoni, Luoghi di inclusione, luoghi di esclusione, Eum, Macerata,
2011.
(Con C. Santoni), Insediamento migratorio e spazi abitativi. Le barriere fisiche e simboliche
dell’Hotel House, in «Temperanter. International Quarterly Journal», nn. 1-2, 2011.
(Con C. Santoni), Insediamento migratorio e spazi abitativi. Le barriere fisiche e simboliche
dell'Hotel House, in I. Stratti, L. Dugulin (editors). Diversity, Gender and Discrimination in
Spaces, Cirsi, 2011.
Diritti delle donne come diritti umani: il femminismo giuridico, in «Forum di Quaderni
Costituzionali», 9 maggio 2011;
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0273_m
attucci.pdf
(con C. Santoni), Introduzione, in N. Mattucci, C. Santoni (a cura di), Esclusione, identità e
differenza. Riflessioni su diritti e alterità, Clueb, Bologna, 2010.
Lo scarto tra uomo e mondo. Riflessioni sulla tecnica e sulla minorità dell’umano in Günther
Anders, in N. Mattucci, C. Santoni (a cura di), Esclusione, identità e differenza. Riflessioni su
diritti e alterità, Clueb, Bologna, 2010.
Cittadinanza incompiuta? Riflessioni sui percorsi delle donne tra teoria e pratica politica, in A.
Cegna (a cura di), Ai margini della storia. Percorsi individuali e collettivi delle donne in
provincia di Macerata, Ancona, 2010.
Hannah Arendt: dalla denazionalizzazione al dominio totale, in Antigiudaismo, Antisemitismo,
Memoria. Un approccio multidisciplinare, (a cura di) G. Capriotti, Eum, Macerata, 2009.
Pensieri e figure femministe: per una trama narrativa filosofico-politica, in Universo femminile
e rappresentanza politica, (a cura di) I. Corti, Eum, Macerata, 2009.
Nomadismi di genere in un orizzonte giuridico: il diritto assente, in Migrazioni al femminile.
Identità culturale e prospettiva di genere, vol. I, (a cura di) M. I. Macioti, V. Gioia, P. Persano,
Eum, Macerata 2006.
En el tiempo de la hibridación: terrorismo y guerra global, in IVR 22nd World Congress
Granada Spain, 24-29 May 2005, Law and Justice in a Global Society, Edited by J. J. Jiménez, J.
Gil and A. Peña, University of Granada, Granada 2005.
Al di là dello stato sovrano. L’identità impolitica nel pensiero di Hannah Arendt, in Sovranità e
diritto, (a cura di) C. Menghi, Giappichelli, Torino 2004.
Schede della rivista "Quaderni di Scienza Politica", in “Bollettino Telematico di Filosofia
Politica”, http://bfp.sp.unipi.it/riviste/quascpol.htm
Il cosmopolitismo kantiano: tendenze interpretative a confronto a partire dallo scritto Per la
pace perpetua (1795), in “Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto”, n. 4,
ottobre/dicembre 2003.

Macerata, ottobre 2014

Natascia Mattucci
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