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SHORT BIO

Dall’autunno 2019 titolare dell’insegnamento di Informatica giuridica presso
l’Università e-Campus e dell’insegnamento di Filosofia del Diritto (corso serale)
presso l’Università di Pisa. Fino a Maggio 2018 post-doc fellow in Filosofia Politica
alla Scuola Superiore San'Anna di Pisa. Ho conseguito il dottorato di ricerca in
Storia e Teoria del Diritto, presso l’Università di Macerata (cum laude, relatore
Prof. Ballarini); ho conseguito la Laurea Magistrale in Filosofia presso l'Università
di Pisa (summa cum laude, relatore Prof. Paoletti) e un Master in Civic Education
promosso dall'Università di Asti e dal James Madison Program in American Ideals
and Institutions della Princeton University (relatore Prof. Viroli). I miei interessi di
ricerca includono l'antropologia giuridica, il diritto e l'etica, i diritti delle donne e le
dinamiche della diversità, le questioni europee e la democrazia multilivello. Coltivo
anche un particolare interesse per il giornalismo, declinato in una serie di
collaborazioni con testate cartacee e con la redazione dell’emittente
TeleGranducato per la trasmissione televisiva “EUnews – L’Europa oggi”, andata
in onda tra il 2018 e il 2019.
Nel 2016 ho effettuato un periodo di ricerca alla Biblioteca di LSE a Londra e nel
2017 alla BnF e al College de France a Parigi.

AFFILIAZIONI
E GRUPPI DI
RICERCA

Docente a contratto di Filosofia del Diritto, Dipartimento di Giurisprudenza,
Università di Pisa;
Docente a contratto di Informatica giuridica e Teoria generale del diritto presso
l’Università e-Campus;
Cultrice della materia in Filosofia del Diritto, Università di Pisa;
CesUE (Centro Studi sull’Unione Europea), spin-off della Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa,
Membro della Società Italiana di Filosofia del Diritto (SIFD).

ISTRUZIONE

2008-2011:
Laurea
in
Filosofia,
Università
di
Pisa
Titolo della tesi: “È sufficiente essere ragionevoli per vivere in mondo giusto? Rawls, Sen e lo statuto del soggetto politico”; Supervisor: Prof. Paoletti. Votazione:
summa cum laude
2011-2013: Laurea magistrale in Filosofia e Forme del Sapere, Università di Pisa.
Titolo della tesi: “Oltre l'uomo economico: antropologie ed epistemologie antiutilitariste”; Supervisor: Prof. Paoletti. Votazione: summa cum laude
2014-2018: Dottorato di Ricerca in Storia e Teoria del Diritto con Lode, Università
degli Studi di Macerata. Titolo della tesi: “Il diritto come reciprocità: un’analisi
nell’opera di Malinowski”; Supervisor: Prof. Ballarini.

FORMAZIONE

Estate 2006: soggiorno-studio a Oxford

2010-2011: Master in Civic Education, Università di Asti e James Madison
Program in American Ideals and Institutions, Princeton University, with honour.
Titolo della tesi: “Il significato della libertà: metafore ed esempi”; Supervisor: Prof.
Doc. Viroli
2012: Fondazione Lelio e Lisli Basso – Sezione Internazionale, XVII Corso di
Formazione e Perfezionamento sul Diritto dei Popoli - Crisi e diritti: quali
prospettive?
Estate 2016: scuola estiva arpinate.
Estate 2017: scuola estiva arpinate.
1-2 aprile 2019: Executive training seminar “Communicating Europe”; School of
Transnational Governance, EUI (European University Institute), Fiesole.

BORSE DI STUDIO

Mi è stata assegnata una borsa di studio della CSR per attività di ricerca postlauream nell’anno accademico 2013-2014.
Ho vinto una borsa Erasmus+ Teaching Mobility for Pedagogical Skills per
un’attività di docenza alla Nova Universidade di Lisbona, realizzata a febbraio
2019.

ESPERIENZE
LAVORATIVE E
DI RICERCA

-

Luglio 2011 - Novembre 2011: stage presso la redazione online del
quotidiano La Stampa (www.lastampa.it), La Stampa editore, Via Marenco
32, Torino.

-

Primavera 2014: “Alfabetizzazione europea” (ABC on Europe); Docente del
CesUE (Centro studi sull’Unione Europea) su istituzioni europee ed elezioni
europee (progetto rivolto agli studenti delle scuole superiori in Toscana).

-

Inverno 2015: “Le donne e l’Europa”; docente per conto del Centro Donna di
Lucca sulle condizioni delle donne nell'UE (progetto rivolto agli studenti delle
scuole superiori di Lucca).

-

2014-2017: editor del “Bollettino Bibliografico sul Federalismo”, per il “Centro
Studi sul Federalismo”.

-

Dicembre 2016 - Gennaio 2017: Erasmus Plus - Progetto Jean Monnet EUMan; Docente del CesUE sulle istituzioni europee e la politica migratoria.

-

Estate 2016: periodo di ricerca alla Biblioteca di LSE a Londra.

-

Estate 2017: periodo di ricerca alla BnF e al College de France a Parigi.

-

Da Novembre 2017 a Settembre 2018: Erasmus Plus - Progetto Jean
Monnet - EUNEWS; docente del CesUE sul sistema europeo di
comunicazione mediatica.

-

Da Dicembre 2017: redazione del programma televisivo "EUnews" su
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TeleGranducato TV.
-

Da Giugno 2018 a Febbraio 2019: Erasmus Plus - Progetto Jean Monnet EUPath; Project Officer per la Scuola Superiore Sant'Anna sulla democrazia
europea.

-

Estate 2018: co-organizzatrice del seminario estivo “Luciano Bolis” per
studenti toscani delle scuole secondarie di II grado.

-

Primavera 2019: Docente per il modulo “Live&Work@EU” (PON 2014-2020),
Istituto superiore Galilei (Livorno).

-

Primavera 2019: Docente per il modulo “Noi e l'Europa” (PON 2014-2020),
Istituto superiore Montessori-Repetti (Carrara) per conto di CESUE s.r.l.

-

Ho vinto una borsa Erasmus+ Teaching Mobility for Pedagogical Skills per
un’attività di docenza alla Nova Universidade di Lisbona, realizzata a
febbraio 2019.

-

1/06/2018-31/05/2019: assegnista di Ricerca in Filosofia politica alla Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa (Istituto DIRPOLIS); supervisor Prof.ssa
Barbara Henry.

-

Dalla primavera 2019 membro della Redazione di Diacronìa. Rivista di storia
della filosofia del diritto.

-

Autunno 2019/inverno 2020: Professore a contratto di Philosophy of Law
presso l'Università di Pisa (in lingua inglese).

-

Autunno 2019/inverno 2020: Professore a contratto di Filosofia del diritto corso serale all'Università di Pisa (in lingua italiana).

-

Attualmente: Professore a contratto di Informatica Giuridica presso
l'Università e-Campus (corso on-line); Professore a contratto di Teoria
generale del diritto presso l'Università e-Campus (corso on-line); Professore
a contratto di Filosofia del diritto - corso serale - all'Università di Pisa.

-

Dalla primavera 2020 membro della redazione di Euractiv Italia.

Conferenze in ambito accademico:
Ho presentato e discusso un paper dal titolo “The New Possible Face of
Democracy” durante la International Conference “DEMOCRACY IN TIMES OF
CRISIS” tenuta alla Charles University, Prague, il 14 e 15 Novembre 2013, in
particolare nella sessione “The Future of the Nation State in the Context of
European Integration and Globalisation”. Keynote Speaker: Chantal Mouffe
(University of Westminster).
Sono stata invitata a tenere la conferenza “L’Europa delle donne” promossa dal
Centro Donna Lucca mercoledì 7 maggio 2014 a Lucca, Auditorium Fondazione
Banca del Monte di Lucca.
Ho presentato e discusso un paper dal titolo “Il rigore intellettuale si misura con la
responsabilità pubblica: le intuizioni e le anticipazioni di Bobbio sulla democrazia
rappresentativa e la democrazia diretta”, pubblicato in un volume colletteneo per
Giappichelli, durante la conferenza “Norberto Bobbio: rigore intellettuale ed
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impegno civile” tenuta all’Università Milano Bicocca il 29 maggio 2014 in occasione
dei dieci anni dalla scomparsa di Norberto Bobbio. Le Lectio magistralis sono state
del Professor Alfonso Ruiz Miguel (Madrid) e della Professoressa Patrizia
Borsellino (Bicocca).
Il 5 maggio 2015 ho tenuto un seminario durante il corso di storia della filosofia
Moderna e Contemporanea tenuto dal Professor Giovanni Paoletti su “Malinowski
e l’osservazione partecipante”.
Ho presentato una relazione alla Conference for Interdisciplinary Approaches to
Politics (CIAP) nell'ottobre 2015 presso la University of Leeds.
Sono intervenuta al XXX Congresso della Società Italiana di Filosofia del Dirirtto,
"Limiti del diritto", Lecce, 15-17 settembre 2016, con una relazione sul tema dei
confini del diritto.
Ho preso parte all'VIII Convegno nazionale della ISLL, Italian Society for Law and
Literature, presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro, 28–29 giugno 2018,
con un papaer sul tema delle radici dell'esperienza giuridica.
1 febbraio 2019: intervento nel workshop di un giorno dedicato alla discussione del
prossimo libro di Jan-Christoph Heilinger dal titolo "Cosmopolitan Responsibility.
Global Justice, Relational Equality, and Individual Agency" che sarà presto
pubblicato da Walter De Gruyter, con Anna Loretoni, Jan-Christoph Heilinger,
Barbara Henry, Federica Merenda, Fausto Corvino, Chiara Macchi, Roberto
Castaldi, Albert Pirni, Marco Solinas, Elisa Piras.
Ho vinto una borsa Erasmus+ Teaching Mobility for Pedagogical Skills per
un’attività di docenza alla Nova Universidade di Lisbona, realizzata a febbraio 2019
sul tema “Norberto Bobbio’ theory of democracy and the EU”; 25-27/02/2019.
Il 28 febbraio 2019 sono intervenuta insieme ad Ilario Belloni, Corrado del Bo e
Giorgio Ridolfi alla presentazione del libro “La partita perfetta. Filosofia del calcio”
di Corrado del Bo e Filippo Santoni De Sio, a Pisa.
Sono intervenuta il 22 marzo 2019 al convegno “Europee: discussione a partire dal
volume Dieci donne che fanno l’Europa” con Andrea De Guttry, Anna Loretoni,
Roberto Castaldi, Monica Frassoni.
Il 21 maggio 2019 sono intervenuta insieme a Nadia Urbinati, Andrea Pertici e
Paolo Fontanelli alla presentazione del libro di Nadia Urbinati “Utopia Europa” alla
Domus Mazziniana di Pisa.
Il 19 giugno 2019 presso la Libreria Ghibellina di Pisa ho presentato il numero 9, a
cura di Federico Chicci e Antonio Tucci, di Soft Power. Revista euro-americana de
teoría e historia de la política y del derecho, insieme a Barbara Henry, Laura
Bazzicalupo, Antonio Tucci, Nardia Urbinati, Elisa Piras e Fausto Corvino.

-

PUBBLICAZIONI

F. Martiny, T. Visone (a cura di), "Ripensare l'Europa: istituzioni, processi,
concetti", Altravista, 2019. ISBN 9788899688486.

Saggi in volume:
-

“Il dovere della libertà: l’insegnamento di Sandro Pertini” in “Lessico civico.
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Teorie e pratiche della cittadinanza” a cura di Ilario Belloni e Marcello Gisondi,
Diabasis, Reggio-Emilia, 2011. ISBN 978-88-8103-779-7.
“Il rigore intellettuale si misura con la responsabilità pubblica: le intuizioni e
le anticipazioni di Bobbio sulla democrazia rappresentativa e la democrazia diretta”
in “Norberto Bobbio: rigore intellettuale e impegno civile” (a cura di) Michele
Saporiti, Giappichelli, Torino, 2016. ISBN 9 788892 103283.
"La coesione sociale in una società matrilineare tra fedeltà alla tradizione e
conflittualità, nel resoconto di Bronislaw Malinowski", in “Social cohesion and
human rights. Reflections on the Contemporary Society” (a cura di) Letterio Mauro,
FrancoAngeli, 2017, pp. 129-139. ISBN 978-88-917-4319-0.
“Il mito che inventa il diritto: la spiegazione della nascita della proprietà
della terra nella mitologia orale trobriandese” in “Narrazione del diritto, musica ed
arti tra modernità e postmodernità” (a cura di) P. Chiarella, collana del
Dipartimento di Giurisprudenza, economia e sociologia dell'Università di
Catanzaro, Edizioni Esi, 2020, pp. 125-134.

Articoli:
“Pace e “razionalità”. Alcune riflessioni critiche sul pensiero di John Rawls”
in “ScienzaePace”, IV (2013), I. ISSN 2039-1749
“Una definizione antropologica del diritto” in “Tigor. Rivista di scienze della
comunicazione e di argomentazione giuridica” - A. VIII (2016) n. 2. ISSN 2035584X
“What can we learn from primitive law? – an in-depth analysis of the
intersections between law, philosophy and anthropology through Malinowski's
works” in "Materiales de Filosofía del derecho”, Universidad Carlos III de Madrid,
Grupo de Investigación Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia,
ISSN: 2531-0240.

Note:
“Intellectual Prejudice and Institutional Shortcomings/ the Risks for the Next
Generation EU”, accettato su Perspectives on Federalism, ISSN: 2036-5438.

Recensioni:
• Recensione al Manuale di filosofia del diritto. Figure, categorie, contesti” ed.
Thomas Casadei e Gianfrancesco Zanetti, in "Diritto & Questioni Pubbliche”,
2020/1 giugno, pp. 307-312, ISSN 1825-0173.
• “Un dialogo sull’Europa necessaria”, Review of Nadia Urbinati, Utopia Europa, in
“Ordines. For interdisciplinary research on European institutions”.
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Articoli su quotidiani (selezione):

-

-

-

-

-

“Salviamo
il
soldato
Manning”
,
Sbilanciamoci.info
(http://sbilanciamoci.info/Sezioni/alter/Salviamo-il-soldato-Manning-12748).
“Democrazia europea, una discussione difficile” , Sbilanciamoci.info
(http://sbilanciamoci.info/Sezioni/alter/Democrazia-europea-una-discussionedifficile-14967).
“Aristotele,
lezione
di
economia”
su
Sbilanciamoci.info
(http://sbilanciamoci.info/Sezioni/capitali/Aristotele-lezione-di-economia16184).
“Le strane altalene del titolo Mediaset” , Sbilanciamoci.info
(http://sbilanciamoci.info/Sezioni/italie/Le-strane-altalene-del-titolo-Mediaset17359).
“Il Pil e la chimera di una crescita illimitata” , Sbilanciamoci.info
(http://sbilanciamoci.info/Sezioni/alter/Il-Pil-e-la-chimera-di-una-crescitaillimitata-20481).
“Le donne in Europa al tempo della crisi” , Sbilanciamoci.info
(http://sbilanciamoci.info/Sezioni/globi/Le-donne-in-Europa-al-tempo-dellacrisi-24517).
“Fisco: l’Estonia è il Paese Ocse più competitivo, Italia ultima”, Euractiv Italia
(https://euractiv.it/section/bilancio/news/fisco-lestonia-e-il-paese-ocse-piucompetitivo-italia-ultima/).
“Recovery Fund: risorse per l’agricoltura disponibili già dal 2021. La proposta
del Parlamento Ue”, Euractiv Italia e Il Corriere – L’Economia
(https://euractiv.it/section/economia-e-sociale/news/recovery-fund-risorseper-lagricoltura-disponibili-gia-dal-2021-la-proposta-del-parlamento-ue/ ).
“Recovery Fund: via libera dei ministri dell’Economia al compromesso
tedesco
sulla
governance”,
Euractiv
Italia
(https://euractiv.it/section/economia-e-sociale/news/recovery-fund-via-liberadei-ministri-delleconomia-al-compromesso-tedesco-sulla-governance/ ).
(Policy brief) “Recovery Fund: un’opportunità e una sfida per il Mezzogiorno”,
Euractiv
Italia
(https://euractiv.it/section/economia-esociale/linksdossier/recovery-fund-unopportunita-e-una-sfida-per-ilmezzogiorno/ ).
“Scontro Karlsruhe-Bce, il presidente della Bundesbank: “Nel dubbio
rispondiamo
alla
Germania”,
Euractiv
Italia
(https://euractiv.it/section/economia-e-sociale/news/scontro-karlsruhe-bce-ilpresidente-della-bundesbank-nel-dubbio-rispondiamo-alla-germania/ ).
“Facebook
chiuderà
i
profili
dei
criminali”
,
Lastampa.it
(http://www.lastampa.it/2011/08/11/esteri/facebook-chiuderai-profili-deicriminali-D1WuGXTLDWGLrMpJckhIZP/pagina.html).
“Morto l’ultimo gay sopravvissuto ai campi di concentramento” , Lastampa.it
(http://www.lastampa.it/2011/08/04/esteri/morto-l-ultimo-gay-sopravvissutoaicampi-di-concentramento-dY9uTPXS9IMsoCXgjctUEN/pagina.html).
“L’inesorabile declino dei conti del Cavaliere”, Il Manifesto, 14-11-2014
(http://ilmanifesto.it/linesorabile-declino-dei-conti-del-cavaliere/).
“La facile scalata delle antenne Rai”, Il Manifesto, 28-02-2015
(https://ilmanifesto.it/edizione/il-manifesto-del-28-02-2015/).

Pisa, 26 ottobre 2020
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