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Curriculum vitae

Profilo generale

Dimitri D’Andrea è professore ordinario di Filosofia politica presso il
Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Firenze. Si è occupato
in diversi articoli di questioni relative all’identità politica e, in particolare, al rapporto
fra identità etnica, globalizzazione e conflitti. Ha curato con F. Cerutti il volume
Identità e conflitti. Etnie, nazioni, federazioni con un contributo su Le ragioni
dell’etnicità tra globalizzazione e declino della politica; e con E. Pulcini il volume
Filosofie della globalizzazione, in cui compare un suo contributo sulle trasformazioni
delle categorie della politica moderna nell’epoca della globalizzazione. È autore di
una monografia sul rapporto fra antropologia e politica in Thomas Hobbes e di una
seconda monografia sul rapporto fra etica e politica in Max Weber, in cui l’ultima
produzione weberiana viene interpretata come una riflessione sul declino della
capacità etica dell’individuo occidentale moderno e sul profilarsi di una soggettività
“sazia” e incapace di un atteggiamento non meramente adattivo nei confronti del
mondo. A partire dalle ricerche weberiane, ha lavorato negli ultimi anni intorno alla
nozione di immagine del mondo (Weltbild), cercando sia di tematizzarne il rapporto
con la dimensione materiale, sociale e politica, sia di analizzarne le dinamiche
evolutive (secolarizzazione).

Posizione accademica
Dimitri D’Andrea è professore ordinario di Filosofia politica presso il
Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Firenze.

Istruzione e formazione
Dimitri D’Andrea si è laureato in Filosofia il 25.10.1988 presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze con voto 110 e lode, discutendo
(relatori Furio Cerutti, Emanuela Scribano, Salvatore Veca) una tesi dal titolo Tempo
delle passioni e ordine sociale in Thomas Hobbes.
Nel 1994 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Filosofia della politica
presso il Dipartimento di Scienze della Politica dell’Università di Pisa con una tesi
dal titolo Antropologia e politica in Thomas Hobbes.
Dal 1° novembre 2002 al 30 novembre 2014 è stato ricercatore in Filosofia
politica prima presso il Dipartimento di Filosofia e poi presso il Dipartimento di
Scienze politiche e sociali dell’Università di Firenze.
Nel dicembre 2013 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la I
fascia nel Settore Concorsuale 14/A1 - Filosofia politica.
Dal 1° dicembre 2014 è professore associato presso il Dipartimento di Scienze
politiche e sociali dell’Università di Firenze.

Dal 1° novembre 2016 è professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze
politiche e sociali dell’Università di Firenze.

Curriculum dell’attività scientifica
Nel 1995 ha conseguito una Borsa di ricerca post-dottorato biennale in Filosofia,
fruita presso il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Firenze.
Dal 7 al 9 novembre 1995 ha partecipato al convegno internazionale Thomas
Hobbes e la fondazione della politica moderna organizzato a Teramo dal
Dipartimento di Teoria dei Sistemi e delle Organizzazioni dell’Università di Teramo,
con un intervento dal titolo Prometeo e Ulisse. Antropologia elementare e
razionalità imperfetta in Thomas Hobbes.
Dal febbraio al giugno del 1996 ha soggiornato a Cambridge (UK) per ricerche
bibliografiche presso la Cambridge University Library.
Dal giugno 1997 al dicembre 1999 ha coordinato (insieme a Furio Cerutti) un
gruppo di ricerca dal titolo Identità politiche e conflitti presso il Forum per i
problemi della pace e della guerra.
Dal 6 al 13 settembre 1997 ha soggiornato per ricerche bibliografiche,
nell'ambito del programma Erasmus, presso il Department of Government della
University of Manchester.
Nei giorni 27 e 28 novembre 1997 ha partecipato al convegno internazionale
Identità e conflitti. Il Mediterraneo con un intervento dal titolo Identità religiosa e
modernità.
Dal 1998 al 2000 (1.2.1998/30.6.2000) ha lavorato come research assistant
presso la Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft (Heidelberg) nel
quadro di una ricerca europea su L'identità culturale europea coordinata da Furio
Cerutti e da Enno Rudolph.
Dal luglio 1999 all’ottobre 2002 ha usufruito di un assegno di ricerca presso il
Dipartimento di Filosofia dell’Università di Firenze.
Dall’ottobre al dicembre del 1999 ha soggiornato a Cambridge (UK) per
ricerche bibliografiche presso la University Library.
Nei giorni 5 e 6 maggio 2000 ha partecipato al convegno internazionale
organizzato a Firenze dal Forum per i problemi della pace e della guerra dal titolo
Culture e conflitti nella globalizzazione, presentando un intervento dal titolo
Globalizzazione e metamorfosi dello spazio. I territori oltre la modernità?
All’incontro internazionale di studi dal titolo L’Europa: integrazione, identità,
diritti, organizzato nei giorni 28 e 29 giugno 2000 a Pisa dalla Scuola Superiore di
Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna, ha presentato un intervento dal
titolo Identità europea e globalizzazione.
Nei giorni 11 e 12 novembre 2000 ha partecipato al convegno Ermeneutica ed
antropologia filosofica dopo il Novecento, presentando una relazione dal titolo
Antropologia filosofica e filosofia sociale.
Dall’aprile 2001 al luglio 2003 ha coordinato insieme a Barbera Henry ed Elena
Pulcini il Seminario Interuniversitario di Filosofia Politica (SIFP).
Dal novembre 2001 al dicembre 2003 ha partecipato al progetto di ricerca Etica
e relazioni internazionali del CERSDU (Centro Ricerca Sui Diritti Umani), presso la
LUISS - Guido Carli, Roma.
Nei giorni 16 e 17 novembre 2002 ha partecipato a Gallarate al XIII incontro di
studi organizzato dal Seminario di Teoria Critica e Filosofia sociale dal titolo
Globalizzazione, riconoscimento, diritti umani e ragione pubblica.
Il 10 maggio 2003 ha partecipato al convegno I conflitti ambientali nella
globalizzazione - organizzato dal Forum per i problemi della pace e della guerra -,
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presentando una relazione dal titolo Rischi ambientali globali e percorsi della
modernità.
Il 10 ottobre 2003 ha partecipato alla giornata di studio Intorno a “Passaggio a
Occidente. Filosofia e globalizzazione” di Giacomo Marramao, organizzata da
Labirinto – Seminario permanente di filosofia delle scienze sociali, con un intervento
dal titolo Per un approccio filosofico alla globalizzazione.
Il 17 ottobre 2003 ha tenuto una conferenza dal titolo Etica ed istituzioni: la
politica di Max Weber nell’ambito dei Seminari di teoria del diritto e filosofia
pratica della cattedra di Filosofia del diritto dell’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia.
Nei giorni 15 e 16 novembre 2003 ha partecipato a Gallarate al XIV incontro di
studi organizzato dal Seminario di Teoria Critica e Filosofia sociale dal titolo
Riconoscimento, identità e solidarietà.
Il 20 aprile 2004 ha partecipato al convegno Mobbing e modernità, organizzato
dalla CISL - Università di Firenze, con una relazione dal titolo Comunità senza
fratellanza. Dal lavoro come luogo di solidarietà e conflitto al lavoro come luogo di
competizione.
Nei giorni 8 e 9 maggio 2004 ha partecipato al convegno L’etica in età
postfordista, organizzato dal Gruppo di Quinto Alto, con una relazione dal titolo
Etica e politica degli ultimi uomini. A partire da Max Weber.
Dal settembre 2004 al settembre 2008 ha coordinato insieme ad Elena
Castellani, Gianluca Garelli e Roberta Lanfredini il Laboratorio di Epistemologia ed
Ontologia presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Firenze
Nei giorni 1 e 2 ottobre 2004 è intervenuto al Convegno Guy Debord e la
“società dello spettacolo” quarant’anni dopo organizzato da Labirinto – Seminario
permanente di filosofia delle scienze sociali.
Il 7 ottobre 2004 ha tenuto una conferenza dal titolo Identità e conflitti.
Antropologia della neutralizzazione e limiti della tolleranza, nell’ambito del
seminario Filosofia e pace, organizzato a Rondine (Arezzo) dall’Associazione
Rondine – Cittadella della Pace.
Nei giorni 15 e 16 ottobre 2004 è intervenuto al convegno Democrazie e
fondamentalismi, organizzato dal Forum per i problemi della pace e della guerra in
collaborazione con la Fondazione Carlo Marchi, la Regione Toscana e con il
patrocinio del Comune di S. Gimignano.
Dal 21 al 23 ottobre 2004 è intervenuto al convegno nazionale della Società
italiana di Filosofia Politica dal titolo La Filosofia politica nell’età globale,
organizzato a Roma da SIFP (Società Italiana di Filosofia Politica), Luiss, Università
di Roma Tor Vergata e Università di Roma La Sapienza.
Nei giorni 27 e 28 novembre 2004 ha partecipato a Gallarate al XV incontro di
studi del Seminario di Teoria Critica e Filosofia sociale dal titolo Il dominio del
quotidiano come luogo e come altro della politica.
Dal 1 febbraio al 30 aprile 2005 ha soggiornato a Cambridge (UK) per ricerche
bibliografiche presso la University Library.
Nei giorni 23 e 24 settembre 2005 ha partecipato a Firenze al primo Workshop
del Jointly Executed Research Project 5.2.1 (Normative Issues of Regional and
Global Governance) - coordinato da Furio Cerutti, Andrew Gamble, Mario Telò nell’ambito di GARNET. A Network of Excellence on “Global Governance,
Regionalisation and Regulation: The Role of the EU”, dal titolo A Brainstorming
Exercise on Political Identity and Legitimacy in the European Union.
Nei giorni 1 e 2 ottobre 2005 ha partecipato al primo Workshop del Jointly
Executed Research Project 5.3.1 (Global Environmental Governance) coordinato da
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Elmar Altvater nell’ambito di GARNET. A Network of Excellence on “Global
Governance, Regionalisation and Regulation: The Role of the EU” dal titolo Global
Environmental Governance.
Nei giorni 19 e 20 ottobre 2005 è intervenuto al convegno nazionale della SIFP
(Società italiana di Filosofia Politica) dal titolo Democrazia, sicurezza e ordine
internazionale organizzato a Fano.
Nei giorni 12 e 13 novembre 2005 ha partecipato a Gallarate al XVI incontro di
studi del Seminario di Teoria Critica e Filosofia sociale dal titolo Laicità e società
post-secolare, presentando una relazione dal titolo Intenzione e responsabilità
nell’epoca della morte di Dio.
Nei giorni 16 e 17 novembre 2005 ha partecipato a Napoli al convegno
internazionale organizzato dal Dipartimento di Studi Giuridici e Sociali
dell’Università di Parma e dall’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di
Napoli dal titolo Duties, Trust, Institutions.
Il 10 gennaio 2006, nell’ambito del ciclo Soggetti e linguaggi. Incontri di
filosofia e letteratura organizzati dal Gruppo di Quinto Alto in collaborazione con
l’Assessorato alla cultura del Comune di Firenze, ha tenuto una conferenza dal titolo
Conflitto e ordinamento: Thomas Hobbes.
Il 27 febbraio 2006 ha partecipato ad un seminario organizzato dal Centro
Romantico del Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux dal titolo
Responsabilità, giustizia e modernità. Il concetto di responsabilità in filosofia e in
politica, al quale hanno partecipato anche Gianluca Garelli, Sergio Givone ed Elena
Pulcini.
Nell’ambito del Seminario Permanente di Teoria Politica e Diritto presso il
Dipartimento di Studi Giuridici e Sociali dell’Università di Parma, il 1° marzo 2006
è intervenuto al seminario tenuto da Luigi Bonanate sul tema Autorità, etica e
democrazia nell’ordine internazionale.
Il 16 maggio 2006 ha partecipato ad un dibattito dal titolo Tra Kant e Weber,
una discussione organizzata dal Gruppo di Quinto Alto a partire dai volumi di Bruno
Accarino, Le frontiere del senso, Mimesis, Milano 2005 e di Dimitri D'Andrea,
L’incubo degli ultimi uomini, Carocci, Roma 2005 presso la Libreria Seeber al quale
hanno partecipato anche Pietro De Marco, Gregor Fitzi e Bruno Accarino.
Nei giorni 5 e 6 ottobre 2006 ha partecipato al secondo Workshop del Jointly
Executed Research Project 5.3.1 (Global Environmental Governance), coordinato da
Elmar Altvater nell’ambito di GARNET – A Network of Excellence on “Global
Governance, Regionalisation and Regulation: The Role of the EU”, dal titolo
Geopolitics of global environmental governance.
Nei giorni 25 e 26 novembre 2006 ha partecipato a Gallarate al XVII incontro
annuale organizzato dal Seminario di Teoria Critica sul tema Politica, Religione e
Logiche del Dialogo.
Il 13 gennaio 2007 ha partecipato all’incontro su La questione della “natura
umana” dall’antropologia filosofica alla cyberfilosofia, organizzato dal Gruppo di
Quinto Alto con una relazione dal titolo Senso e natura umana: traiettorie della
soggettività politica moderna.
Il 13 febbraio 2007 ha tenuto alla Freie Universität di Berlin, nell’ambito della
Garnet PhD. Winter School del Jointly Executed Research Project 5.3.1. di GARNET
– A Network of Excellence on “Global Governance, Regionalisation and Regulation:
The Role of the EU” diretta da E. Altvater e A. Brunnengräber, una lezione dal titolo
Potentially Global Environmental Risks, Risk Perception and the Shipwreck without
Spectator.
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Il 28 febbraio 2007 ha partecipato nell’ambito delle Conversazioni filosofiche
organizzate dall’Istituto Banfi di Reggio Emilia ad un incontro, presso l’Istituto
Cattaneo-Dall’Aglio di Castelnovo ne’ Monti (RE), dal titolo Ontologia del presente
e problema del governo: politica e storia in Michel Foucault.
Il 28 marzo 2007 ha tenuto a Perugia nell’ambito delle attività della cattedra di
Filosofia politica di Roberto Gatti una conferenza dal titolo Politica e teologia in
Hobbes.
Il 7 maggio 2007 ha tenuto presso il Dipartimento di teoria e storia del Diritto e
della Politica dell’Università di Salerno - in collaborazione con il Dottorato in Etica e
Filosofia politico-giuridica - una conferenza dal titolo La licenza di Naaman.
Neutralizzazione del conflitto e ordine politico nella teologia di Hobbes.
Il 16 maggio 2007 ha partecipato a Castelnovo ne’ Monti (RE) ad un incontro
presso l’Istituto Cattaneo-Dall’Aglio sul tema L'etica tra laicità e religioni con una
relazione dal titolo Stato e religione alle origini del pensiero politico moderno:
Hobbes e Locke.
Nei giorni 25 e 26 maggio 2007 ha partecipato in qualità di discussant al
convegno internazionale The Europeans. The European Union in search of political
identity and legitimacy, organizzato a Firenze dal gruppo di Filosofia politica del
Dipartimento di Filosofia dell’Università di Firenze nell’ambito del Jointly Executed
Research Project 5.2.1. di GARNET – A Network of Excellence on “Global
Governance, Regionalisation and Regulation: The Role of the EU”.
Il 29 maggio 2007 ha partecipato alla presentazione del libro di A. Sen, Identità
e violenza, Laterza, Roma-Bari 2006, organizzata dal Forum per i problemi della
pace e della guerra.
Nei giorni 30 e 31 maggio 2007 ha partecipato a Perugia al convegno di studi
Laicità, religione e sfera pubblica presentando una relazione dal titolo Politica e
religione alle origini della modernità.
Nei giorni 19 e 20 ottobre 2007 ha partecipato al XVIII incontro annuale
organizzato dal Seminario di Teoria Critica sul tema Dissenso, conflitto, guerra,
presentando una relazione dal titolo Politica e forme del conflitto nella tarda
modernità occidentale.
Il giorno 23 novembre 2007 ha partecipato a Pistoia ad una giornata di studio sul
tema Una sfida al relativismo etico-politico contemporaneo: la morale delle virtù di
Alasdair MacIntyre, organizzata dal Forum di Filosofia presso il Liceo socio-psicopedagogico “Suore Mantellate” di Pistoia, presentando una relazione dal titolo
Liberali e comunitaristi: prospettive politiche a confronto.
Nei giorni 24 e 25 gennaio 2008 ha partecipato a Salerno al convegno Max
Weber tra sociologia e filosofia. Nuove interpretazioni e vecchi temi, organizzato
dall’AIS (Associazione Italiana di Sociologia), dal Dipartimento di Sociologia e
Scienza della Politica dell’Università di Salerno, e dalla SIFP (Società Italiana di
Filosofia Politica), presentando una relazione dal titolo Dal rifiuto all’adattamento:
un’antropologia delle immagini del mondo?
Dal maggio 2007 al gennaio 2008 ha presieduto il comitato scientifico –
composto anche da Furio Cerutti (Università di Firenze), Enzo Collotti (Università di
Firenze) e Marcella Ravenna (Università di Ferrara) - che ha organizzato,
nell’ambito della Giorno della memoria 2008, il Convegno internazionale Sterminio
e stermini. Shoah e violenze di massa nel Novecento, tenutosi a Firenze dal 28 al 30
gennaio 2008.
Il 7 febbraio 2008 ha partecipato ad un Caffè filosofico, organizzato dalla
Regione Toscana e dal Circolo IncontrArci di Figline Valdarno, sul tema L’etica in
assenza di Dio.
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Il 13 febbraio 2008 ha tenuto presso il Dipartimento di Filosofia di Torino una
conferenza dal titolo Dal rifiuto all’adattamento. Max Weber e gli ultimi uomini.
Nei giorni 18 e 19 aprile 2008 ha partecipato al workshop Risk and
Responsibility. Theoretical and Normative Issues of Environmental Governance
tenutosi a Firenze nell’ambito delle attività del Jointly Executed Research Project
5.3.1 di GARNET – A Network of Excellence on “Global Governance,
Regionalisation and Regulation: The Role of the EU”, presentando una relazione dal
titolo Global Warming as a Globalised Risk and a Potential Global Threat.
Il 24 giugno 2008 ha partecipato a Trento ad un seminario di studi sul tema
Teologia politica e secolarizzazione organizzato da M. Nicoletti e G. Rusconi.
Nei giorni 17-18 Settembre 2008 ha partecipato, nell’ambito dei Seminari per lo
studio dei classici della Filosofia politica, al convegno La Filosofia politica di
Hobbes.
Nei giorni 8-9 novembre 2008 ha partecipato al XIX incontro annuale
organizzato dal Seminario di Teoria Critica sul tema La politica di fronte alle sfide
globali.
Il 24 novembre 2008 nell’ambito delle iniziative del Gruppo di Quinto Alto ha
partecipato con Gianluca Garelli e Maria Moneti all’incontro dal titolo Rileggere “La
fenomenologia dello spirito” di Hegel, organizzato presso il Gabinetto Vieusseux in
occasione della pubblicazione della nuova traduzione italiana curata da Gianluca
Garelli (Einaudi, 2008).
Il 28 novembre 2008 ha partecipato ad un incontro organizzato dal Forum per i
problemi della pace e della Guerra in collaborazione con Antenna Europe Direct
Firenze - Comune di Firenze dal titolo Sostenibilità, giustizia e scelte politiche
insieme a Wolfgang Sachs, ricercatore del Wuppertal Institute, Giampiero Maracchi,
climatologo e direttore Ibimet-C.N.R., Bruno Carli, direttore del Centro di
Osservazione del Sistema Terra del C.N.R., Maria Tinacci, professoressa di Politica
dell'ambiente dell’Università degli Studi di Firenze e Ugo Bardi, professore di
Chimica all’Università degli Studi di Firenze.
Il 5 febbraio 2009 ha partecipato con U. Fadini e E. Donaggio ad un dibattito dal
titolo La rabbia degli ultimi, organizzato presso la Libreriacafè La Cité di Firenze.
Il 18 febbraio 2009 ha tenuto presso il Dipartimento di Filosofia di Torino,
nell’ambito del corso di Filosofia della storia di E. Donaggio una conferenza dal
titolo F. Fukuyama e la fine della storia.
Nei giorni 26-27 febbraio 2009 ha partecipato a Bari al convegno Governare
l’ambiente? La crisi ecologica tra poteri, saperi, conflitti, organizzato dal
Dipartimento di Scienze Filosofiche dell’Università di Bari, dal Gruppo di ricerca Le
tre ecologie e dal Centro studi interuniversitario Biopolitica, Bioeconomia, Processi
di soggettivazione con un intervento dal titolo Aspetti etici e politici dei cambiamenti
climatici.
Il 3 aprile 2009 ha partecipato a Firenze con G. Marramao, A. Schiavone e G.
Polizzi alla presentazione, nell’ambito di Leggere per non dimenticare, alla
presentazione del libro di G. Marramao, La passione del presente, Bollati
Boringhieri.
Il 24 aprile 2009, a Torino, nell’ambito di Biennale Democrazia ha coordinato
l’incontro su Teologia politica, a cui hanno partecipato Alessandro Pizzorno e Paolo
Prodi.
Il 4 maggio 2009 ha partecipato con E. Sorrentino, S. Cingari, G. Bonaiuti e D.
Spini alla presentazione del libro curato da A. Giuntini, P. Meucci, D. Spini, Parole
del mondo globale, ETS, organizzata presso l’Università per stranieri di Perugia.
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Il 24 maggio 2009 ha partecipato con B. Accarino e G. Marramao, ad un
dibattito sul tema della Laicità, organizzato presso la Libreriacafè La Cité di Firenze.
Il 16 luglio 2009 ha partecipato a Firenze con U. Fadini e E. Pulcini ad un
dibattito su Filosofia e felicità organizzato dall’Associazione Comitato di San
Niccolò.
Il 17 ottobre 2009 ha presieduto a Potenza la prima sessione del Convegno
Femminicidio, organizzato dal Dipartimento di Sociologia e Scienza della Politica
dell’Università di Salerno e dall’Università degli Studi della Basilicata.
Nei giorni 23-24 ottobre 2009 ha partecipato al XX incontro annuale
organizzato dal Seminario di Teoria Critica sul tema Ragione Deliberativa,
Immanenza e Responsabilità.
Il 27 novembre 2009 ha partecipato con Roberto Esposito, Augusto Illuminati,
Roberto Ciccarelli, Adriano Vinale ad una giornata di studio su Immanenza e
Teologia politica, organizzata presso il Dipartimento di Sociologia e Scienza della
Politica dell’Università di Salerno.
Il 12 maggio 2010 ha partecipato con A. Loretoni, S. Caruso e A. Pirni alla
presentazione del libro a cura di A. Pirni, Logiche dell’alterità, ETS, Pisa 2009,
organizzata presso la BiblioteCaNova dell’Isolotto dal Comune di Firenze e dal
Quartiere 4.
Il 3 settembre 2010, nell’ambito della Summer School Capire gli stermini. Per
una didattica della Shoah, organizzata dalla Regione Toscana, dalla Scuola Normale
Superiore di Pisa e dal Forum per i problemi della pace e della guerra, ha tenuto una
lezione dal titolo Shoah e modernità.
10 settembre 2010 ha tenuto una conferenza dal titolo Accettare-gestire le
diversità per costruire la pace nell’ambito di un ciclo di conferenze organizzate
dall’Associazione Polis e dalla Circoscrizione Nord del Comune di Prato.
Il 6 e 7 ottobre ha partecipato a San Sebastian (Spagna) ad un convegno
internazionale dal titolo Governing the Global Risks, presentando una relazione dal
titolo Global Warming as Globalised Risks and Potential Global Threat.
Nei giorni 21-3 ottobre 2010 ha partecipato a Roma al Convegno nazionale della
Società Italiana di Filosofia Politica dal titolo La politica tra verità e immaginazione.
Nei giorni 5-6 novembre 2010 ha partecipato a Cortona al XXI incontro annuale
organizzato dal Seminario di Teoria Critica sul tema Potere e legittimazione nella
società globale.
Nei giorni 9-10 novembre 2010 ha partecipato alla Conferenza Rappresentazioni
politiche dell’Europa unità, organizzata presso l’Università degli Studi di MilanoBicocca, con una relazione dal titolo Cambiamenti climatici e generazioni future:
l’identità politica europea tra responsabilità e sazietà.
Il 13 novembre presso la libreria Edison di Firenze ha partecipato con Nadia
Breda e Monica Massari alla presentazione del libro di Annamaria Rivera, La bella,
la bestia e l’umano. Sessismo e razzismo senza escludere lo specismo, Ediesse-CRS,
Roma 2010.
Venerdì 19 novembre 2010 presso l’Istituto Suore Mantellate di Pistoia ha
tenuto una conferenza dal titolo Shoah e violenza di massa nel Novecento.
Il 24 novembre 2010 nell’ambito del Seminario residenziale del Parlamento
Regionale degli Studenti della Toscana ha tenuto una lezione dal titolo Il significato
dell’essere parlamentari: democrazia e rappresentanza.
Il 27 novembre 2010 a Potenza ha partecipato con Vito Santarsiero (Sindaco di
Potenza), Francesco Amoretti e Angelo D’Orsi ad un dibattito su La satira di
Massimo Bucchi.
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Il 29 novembre 2010 nell’ambito delle iniziative del gruppo di Quinto Alto
presso la biblioteca delle Oblate di Firenze, ha partecipato con Ubaldo Fadini e
Adelino Zanini alla presentazione del libro di Adelino Zanini, L'ordine del discorso
economico. Linguaggio delle ricchezze e pratiche di governo in Michel Foucault,
Ombre corte, Verona 2010.
Il 10 febbraio 2011 ha partecipato con Ritanna Armeni, Emanuele Giordana,
Lisa Clark e Vincenzo Camporini alla presentazione organizzata presso la Sala
Pistelli in Palazzo Medici Riccardi dall’Associazione Biondi Bartolini, dalla
provincia di Firenze e da Ediesse, del volume Due pacifisti e un generale.
Il 21 marzo 2011, nell’ambito del ciclo Le parole della politica, organizzato dal
Gruppo Quinto Alto - Laboratorio nuova Buonarroti presso la Sala Ferri (Gabinetto
Vieusseux, Palazzo Strozzi), ha partecipato con Paolo Comanducci ad un incontro
sul tema Giustizia.
Il 25 marzo 2011, presso il Circolo Fratelli Rosselli, ha partecipato con
Giovanni Mari, Massimo Paci e Mario Miegge alla presentazione del libro di Mario
Miegge, Vocazione e lavoro.
Il 5 maggio 2011 presso la Casa della memoria di Roma ha partecipato con
Renata Badii, Ugo Caffaz, Fabio Bettanin e Sandro Portelli alla presentazione,
organizzata dal Circolo Gianni Bosio, dall’IRSIFAR e dalla biblioteca della Casa
della memoria, del volume di D. D’Andrea e R. Badii, (a cura di), Sterminio e
stermini. Shoah e violenze di massa nel Novecento, il Mulino 2010.
Il 6 maggio 2011 ha partecipato a Pistoia con F. Cerutti e R. Ragionieri, alla
presentazione, nell’ambito del ciclo Maggio libri 2011, del volume di F. Cerutti,
Sfide globali per il Leviatano. Una filosofia politica delle armi nucleari e del
riscaldamento globale, Vita e pensiero, Milano 2010.
Il 13 maggio 2011 ha partecipato ad un convegno, organizzato dalla
CISL/Università di Firenze, con il patrocinio dell’Università di Firenze, dal titolo
Mobbing & modernità. Il lavoro, la violenza, la costituzione, con una relazione dal
titolo Società ringhiosa e competizione esasperata. Indifferenza e ostilità verso i
deboli.
Il 17 maggio 2011 nell’ambito dei Seminari filosofici organizzati in convenzione
tra il Dottorato in Filosofia dell’Università di Firenze, il Programma in discipline
filosofiche dell’Università di Pisa e la Scuola di dottorato in scienze cognitive
dell’Università di Siena ha partecipato al seminario Sacro e potere con una relazione
dal titolo Religione e mondo. Percorsi della violenza e strategie di neutralizzazione.
Il 19 maggio 2011 nell’ambito del ciclo Ipertesti organizzato presso la Caffetteria
delle Oblate ha partecipato insieme a Renata Badii, Ugo Caffaz, Sergio Caruso e
Marcello Buratti alla presentazione del volume di D. D’Andrea e R. Badii, (a cura
di), Sterminio e stermini. Shoah e violenze di massa nel Novecento, il Mulino 2010.
Il 19 maggio 2011 ha partecipato con Daniela Belliti, Paolo Bruni, Piero
Ceccatelli e Giovanni Tarli alla presentazione organizzata a Pistoia del libro di
Daniela Belliti, L’altra politica. Il PD a Pistoia, Polistampa, Firenze 2011.
Nei giorni 6-7 ottobre 2011 ha partecipato a Salerno al convegno internazionale
organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione
dell’Università di Salerno, dalla Sezione Teorie Sociologiche e Trasformazioni
Sociali dell’Associazione Italiana di Sociologia e dal Centro di Studi Europei dal
titolo La sociologia classica oltre lo stato-nazione? Una domanda per l’Europa di
oggi, presentando una relazione su La nozione di società in Weber tra setta e
acosmismo dell'amore.
Il 24 ottobre 2011 nell’ambito del ciclo di incontri CON-TESTO. Esercizi di
filosofia, organizzato dal Gruppo Quinto Alto - Laboratorio nuova Buonarroti, ha
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tenuto una conferenza dal titolo “Politica come professione di Max Weber. Un
esercizio di lettura”.
Nei giorni 27-28 ottobre 2011 ha partecipato a Cortona al XXII incontro annuale
organizzato dal Seminario di Teoria Critica sul tema Alienazione, Reificazione,
Eticità.
Il 19 novembre 2011 ha partecipato al convegno organizzato dalla Delegazione
CESVOT di Pistoia dal titolo Alla ricerca del “buon senso” con una relazione dal
titolo Buon senso e società pluralista.
Il 14 dicembre 2011 ha partecipato al Convegno Il diritto nell’età della
globalizzazione: rinascenza del premoderno?, organizzato dalla Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Bologna – Sede di Ravenna, con una relazione dal
titolo L’età globale fra post-moderno e pre-modernità.
Il 19 dicembre 2011 ha partecipato con Renata Badii, Daniela Belliti e Stefano
Berni ad un dibattito a partire da Sterminio e stermini. Shoah e violenza di massa nel
Novecento, il Mulino, Bologna 2010.
Nei giorni 24 e 25 gennaio 2012 ha partecipato come discussant alla seduta La
condizione umana dopo il male radicale (relazioni di: Zygmunt Bauman, Roberto
Esposito, Massimo Giuliani, Susan Neiman) nell’ambito del convegno internazionale
organizzato dalla Regione Toscana e dal Forum per i problemi della pace e della
guerra, nell’ambito della Giornata della memoria 2012.
Il 7 febbraio 2012 ha tenuto presso il Liceo classico Galileo Galilei di Firenze
una conferenza dal titolo Globalizzazione e rischi ambientali.
Il 28 febbraio 2012 nell’ambito delle iniziative della Regione Toscana per la
giornata della memoria 2012 ha tenuto presso l’IPSSEOA G. Minuto di Marina di
Massa (MS) una conferenza su Indifferenza e male politico.
Il 9 marzo 2012 ha tenuto presso l’ITCS Filippo Pacini di Pistoia una
conferenza su Felicità e modernità.
Il 30 marzo 2012 nell’ambito del ciclo di incontri Per una nuova cultura
politica. Una iniziativa di discussione e formazione politica finalizzata, organizzato
da CAMBIO - Laboratorio di ricerca sulle trasformazioni sociali dell’Università di
Firenze e dal Centro Interuniversitario di Ricerca sul Sud Europa, ha tenuto una
conferenza dal titolo La politica come tensione responsabile verso l'utopia.
Il 17 aprile 2012, nell’ambito delle iniziative della Regione Toscana per la
giornata della memoria 2012, ha partecipato con l'autrice, l’assessore alla cultura
della Regione Toscana Cristina Scaletti, Luca Baccelli e Ugo Caffaz alla
presentazione libro di Daniella Belliti, Io che sono uno solo. Giudicare il male dopo
Eichmann, Edizioni ETS, Pisa 2012.
Il 22 maggio 2012 ha partecipato con Micaela Frulli e Don Andrea Bigalli ad un
dibattito, organizzato dalla Biblioteca Ernesto Ragionieri (Sesto Fiorentino) e dal
Forum per i problemi della pace e della guerra, su Politica e violenza di massa nel
Novecento.
Il 31 maggio 2012 ha partecipato con l’autore, Luciana Castellina, Leonardo
Paggi, Alfonso Iacono, Tommaso Fattori alla presentazione, organizzata da Arci
Toscana e Carocci editore, del libro di Marcello Musto, Ripensare Marx e i
marxismi. Studi e saggi, Carocci, Roma 2011.
Il 30 agosto 2012, nell’ambito della Summer School Memoria, scelta, rivolta.
Per una didattica della Shoah organizzata dalla Regione Toscana e dal Forum per i
problemi della pace e della guerra di Firenze, ha tenuto una lezione dal titolo
L’indifferenza dei perpetratori.
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Nei giorni 5 e 6 ottobre 2012 ha partecipato a Cortona al XXIII incontro annuale
organizzato dal Seminario di Teoria Critica sul tema Bene comune e beni comuni.
Idee e risorse per uscire dalla crisi globale.
Il 17 dicembre 2012 presso la Sala Ferri del Gabinetto Vieusseux, nell’ambito del
ciclo di conferenze organizzato dal Gruppo di Quinto Alto dal titolo I poteri della
paura. Percorsi filosofici, ha tenuto una conferenza dal titolo La paura in Hobbes.
Nei giorni 7 e 8 marzo 2013 ha partecipato al convegno organizzato presso il
Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze dal titolo Pensare la
terra presentando una relazione dal titolo La terra in età globale: immagini del
mondo e spazi della politica.
Il 12 marzo 2013 ha partecipato con Franco Cazzola e Carlo Trigilia, presso il
Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Firenze, alla
presentazione del libro Legalità in crisi. Il rispetto delle regole in politica e in
economia, Carocci 2012, a cura di Antonio Costabile e Pietro Fantozzi.
Il 19-20 settembre 2013 ha partecipato a Torino al Primo seminario italofrancese di teoria critica: Nessuna passione spenta? Criticare il capitalismo oggi,
organizzato dal Dipartimento di Culture, politica e società, dal Dipartimento di
Filosofia e Scienze dell’educazione e dall’Unione Culturale Franco Antonicelli,
presentando una relazione dal titolo L’incubo degli ultimi uomini. Critica del
capitalismo e immagini del mondo.
Il 3 ottobre 2013 ha partecipato come discussant alla Giornata di studio su Il
versante soggettivo della politica. In omaggio a Furio Cerutti, svoltasi presso il
Dipartimento di Scienze politiche e sociali e presso il Dipartimento di Lettere e
Filosofia dell’Università di Firenze.
Il 4-5 ottobre 2013 ha partecipato a Cortona al XXIV Incontro Annuale di Studi
organizzato dal Seminario di Teoria Critica sul tema Crisi, Cesure e Mutamento.
Dal 17 al 19 ottobre 2013 ha partecipato a Roma al Convegno della Società
italiana di Filosofia politica (Sifp) su La crisi della democrazia, con una relazione
dal titolo Ripensare la rappresentanza nell’epoca della crisi della rappresentazione.
L’11 novembre 2013 presso la Sala Ferri del Gabinetto Vieusseux, nell’ambito
del ciclo di iniziative organizzato dal Gruppo di Quinto Alto ha partecipato con
Ubaldo Fadini e Adelino Zanini alla presentazione del libro di Adelino Zanini,
Principi e forme delle scienze sociali. Cinque studi su Schumpeter, il Mulino,
Bologna 2013.
Nei giorni 4 e 5 dicembre 2013 ha partecipato al convegno di studi L'idea di
tolleranza in età moderna, presentando una relazione dal titolo Tollerare il sovrano.
Decisione politica e conflittualità religiosa in Th. Hobbes.
Il 20 gennaio 2014 nell’ambito delle iniziative per la Giornata della memoria ha
partecipato presso l’auditorium di via S. Gallo a Firenze al dibattito I filosofi e la
seduzione del male con Angelo Bolaffi, Renata Badii, Filippo Ruschi, Ugo Caffaz.
Il 5 marzo 2014 nell’ambito del ciclo di seminari su Violenza e religione
organizzato a Firenze dal Forum per i problemi della pace e della guerra, dalla
Fondazione Bruno Kessler e dal Centro per le scienze religiose presso la Syracuse
University ha presentato una relazione dal titolo Religione e mondo. Percorsi della
violenza.
Il 10 aprile 2014 ha partecipato a Pisa presso la Scuola Superiore Sant’Anna al
Workshop organizzato dall’Istituto DIRPOLIS dal titolo Partecipare, mediare,
deliberare. Modelli e visioni di inclusione politica e sociale.
Il 5 maggio 2014 ha partecipato con Andrea Baranes ad un seminario dal titolo
Superare la forma metropoli: dalla crisi del globale alle prospettive del locale,
organizzato, presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze,
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nell’ambito delle attività del Dottorato di ricerca in progettazione della città, del
territorio e del paesaggio, presentando una relazione dal titolo Crisi della
rappresentanza e crisi della democrazia.
Il 6-7 giugno 2014 ha partecipato a Perugia al convegno organizzato nell’ambito
dei seminari per lo studio dei classici della filosofia politica dal titolo La filosofia
politica di Machiavelli.
Il 19 e 20 giugno 2014 ha partecipato a Perugia al Quarto seminario RILES dal
titolo Immaginario/immaginari sociali.
Il 17 e 18 ottobre 2014 ha partecipato a Cortona al XXV Incontro Annuale di
Studi organizzato dal Seminario di Teoria Critica sul tema La Teoria Critica da ieri
a oggi.
Il 16 dicembre 2014 ha partecipato alla presentazione, organizzata dal
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e dal Dipartimento di Scienze della
Formazione e Psicologia, del libro L'eccezione e la regola. Opposizioni,
convergenze, paradossi, a cura di Andrea Smorti.
Il 30 gennaio 2015 nell’ambito di un ciclo di conferenze dal titolo Immaginare il
futuro, organizzato dall’Associazione “La Pievaccia” ha tenuto a Follonica una
conferenza dal titolo Democrazia e politica nel XXI secolo: contesto, tendenze,
scenari.
Il 2 febbraio 2015 nell’ambito del Ciclo di incontri promosso dall'Assessorato
alla Cultura del Comune di Firenze e dall'Università di Firenze, con il patrocinio del
Dipartimento di Lettere e Filosofia, e curato da Roberta Lanfredini ha tenuto una
conferenza dal titolo Antropologia e politica in Thomas Hobbes.
Il 9 febbraio 2015 nell’ambito del ciclo di incontri Percorsi dell’Illuminismo
organizzato dal Gruppo di Quinto Alto, ha partecipato con Rino Genovese ad un
dibattito su Adorno e la dialettica dell’Illuminismo.
Il 6 marzo 2015 nell’ambito di un ciclo di incontri organizzato dalla Fondazione
Bergamo nella storia ha tenuto una conferenza Guerra e sterminio: Auschwitz,
Hiroshima, Dresda.
Il 27 marzo ha partecipato con Filippo Ruschi e Domenico Siciliano alla
presentazione, organizzata Corsi di Filosofia del diritto della Scuola di
Giurisprudenza dell'Università di Firenze, del libro di Stefano Berni e Giovanni Cosi,
Fare giustizia. Due scritti sulla vendetta (Giuffrè, Milano 2014).
Il 4 maggio 2015, nell’ambito degli incontri organizzati dal Gruppo di Quinto
alto ha partecipato con Luigi Burroni e Laura Leonardi ad un incontro su Crescita
economica, coesione sociale e libertà politica, a partire dal libro di Laura Leonardi,
Introduzione a Dahrendorf (Laterza, Roma-Bari 2014).
Il 9 maggio 2015 presso il Centro Culturale Protestante “Pietro Martire
Vermigli” ha partecipato con Debora Spini all’incontro su Max Weber e l’etica
protestante. A 150 anni dalla nascita dello studioso e per ricordare Mario Miegge e
la sua ricerca sulla vocazione protestante e il lavoro, presentando una relazione dal
titolo Max Weber e l’eredità protestante: etica, lavoro, capitalismo.
Il 14 e 15 maggio ha partecipato a Firenze al Convegno internazionale su Max
Weber oggi. Ripensando politica e capitalismo, organizzato dal Dipartimento di
Scienze politiche e sociali dell’Università di Firenze, presentando una relazione dal
titolo Politica e immagini del mondo.
Dall’8 al 12 giugno 2015 ha partecipato ad Erice (TP) alla Summer School su
Vita, Politica, Contingenza, organizzata da Salvo Vaccaro nell’ambito delle attività
del PRIN 2010 – 2011 Human Security tra biopolitica delle popolazioni e
governance globale. Una genealogia del nesso contemporaneo forma-di-
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vita/politica, presentando una relazione dal titolo Che vita è? Politica, immagini del
mondo e razionalità neoliberale.
Il 13 giugno 2015 ha partecipato, con Alessandro Cortesi e Francesca Paci, al
seminario Dalle Primavere Arabe alla guerra in Siria, organizzato a Pistoia
dall’associazione PoieinLab e dal Centro Studi Espace “Giorgio La Pira”.
Il 17 giugno 2015 ha partecipato con Annick Magnier e Cecilia Corsi ad un
incontro, organizzato dall’Accademia dei Georgofili, sul tema La qualità della
democrazia in Toscana e il governo del territorio, a partire dal volume curato da
Camilla Perrone e Massimo Morisi, Giochi di potere. Partecipazione, piani e
politiche territoriali (Utet, Torino 2013).
Il 29 giugno 2015 ha partecipato con Massimo Morisi, Duccio Traina e
Massimo Sandrelli alla presentazione del libro di Pippo Russo, Gol di rapina. Il lato
oscuro del calcio globale (Clichy 2014).
Il 23 luglio 2015 ha partecipato a Torino, con Mirko Alagna e Andrea
Casalegno ad un dibattito, organizzato dall’Unione Culturale Franco Antonicelli, su
Alpinismo, resistenza, liberazioni.
Il 22 e 23 settembre 2015 ha partecipato a Salerno al Convegno Hard e Soft
Power: coesistenza o conflitto di paradigmi?, organizzato dal Dipartimento di
Scienze politiche, sociali e della comunicazione e dal Dipartimento di Scienze
giuridiche dell’Università di Salerno.
Il 25 settembre 2015, al Teatro Verdi di Firenze, nell’ambito della quarta
edizione di Play it! Festival dell’ORT ha tenuto una conferenza dal titolo Il dubbio:
economia e politica nella creatività.
Il 20 novembre 2015 ha partecipato in qualità di discussant al Seminario di studi
Partecipazione e politiche pubbliche nel governo del territorio organizzato dalla
fondazione CESIFIN.
Il 1 dicembre 2015 ha partecipato insieme a Donatella della Porta alla
presentazione al Caffè Letterario Le Murate (Firenze) alla presentazione del libro di
Federico Tomasello, La violenza. Saggio sulle frontiere del politico, Manifestolibri,
Roma 2015.
Il 16 dicembre 2015 ha partecipato a Pisa con Marco Bontempi, Anna Loretoni
e Alberto Pirni alla tavola rotonda conclusiva del seminario interdisciplinare,
organizzato dalla Scuola superiore sant’Anna di Pisa, dal titolo Mobilità, ospitalità,
cittadinanza: asimmetrie sociali e profili di inclusione.
Il 21 gennaio 2016 ha partecipato con Rino Genovese (Scuola Normale
Superiore - Pisa) e Massimo Morisi (Università di Firenze) alla presentazione,
organizzata dal CIUSPO) del libro di Pierre Rosanvallon, La legittimità democratica.
Imparzialità, riflessività, prossimità, Rosenberg & Sellier, Torino 2015.
Il 24 gennaio 2016, nell’ambito delle celebrazioni della giornata Giornata della
Memoria organizzate dall’Università di Firenze, ha tenuto nell’Aula Magna
dell’Ateneo una lezione dal titolo Le diverse forme del male. Il Novecento: un secolo
di stermini.
Il 12 febbraio 2016 ha partecipato, insieme a Mirko Alagna (Università di
Milano Bicocca), Gianluca Bonaiuti (Università di Firenze), Matteo Bortolini
(Università di Padova), Paolo Costa (Fondazione Bruno Kessler) alla giornata di
studio su Peter Sloterdijk. Antropotecnica e soggettività, organizzata nell’ambito
delle attività del Seminario di antropologia e filosofia dell’età globale, con una
relazione su Ascesi, antropotecniche e mondo.
Il 26 febbraio 2016 ha partecipato a Montevarchi, nell’ambito delle attività della
Ginestra. Fabbrica della Conoscenza, ad un incontro con Elena Pulcini (Università di
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Firenze) e Gabriella Turnaturi (Università di Bologna) sul tema La felicità degli
italiani.
Il 12 marzo 2016 ha partecipato al seminario Il mondo in cammino: speranze,
paure, nuove regole di accoglienza, organizzato da Poieinlab e Centro Espaces “G.
La Pira”, presentando una relazione dal titolo La grammatica dell’incontro: diritti,
doveri, politiche di inclusione.
Il 17 marzo 2016 ha tenuto, nell’ambito della Scuola per una buona politica
presso la Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco (Roma), una conferenza dal titolo
Etica: Kant, Nietzsche e Weber.
Il 22 marzo 2016 ha partecipato, con Massimo Morisi (Università di Firenze),
Luciano Bozzo (Università di Firenze), Alberto Tonini (Università di Firenze) e
Floriana Fabbri (Università di Firenze), all’incontro dal titolo Pace e guerra alle
porte dell’Europa promosso dal Corso di Laurea Triennale in Scienze Politiche
dell’Università di Firenze.
Il 15 aprile 2016 ha partecipato con Annamaria Vassalle (Università di Roma –
La Sapienza), Leonardo Marchettoni (Università di Parma) alla presentazione,
organizzata da Jura Gentium e dal CIUSPO, del libro di Geminello Preterossi, Ciò
che resta della democrazia, Laterza 2015.
Nei giorni 16 e 17 aprile 2016 ha partecipato a Velletri al primo forum del
Centro Ecumene dal titolo Post-secolarizzazione: Italia e Europa al bivio,
presentando una relazione su Crisi della modernità e ritorno del religioso.
Il 21 aprile 2016 ha partecipato, con Marco Solinas (Università di Firenze),
David Álvarez (Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho) e
Sandro Ferrara (Università di Roma - Tor Vergata), ad un seminario organizzato da
Jura Gentium a partire dal libro di Sandro Ferrara, The Democratic Horizon,
Cambridge 2014.
Il 23 gennaio 2017 ha partecipato alla tavola rotonda organizzata dalla Scuola di
Scienze politiche Cesare Alfieri (Università di Firenze) dal titolo Perché vollero, in
occasione della Giornata della memoria 2017.
Il 9 febbraio 2017 ha partecipato alla presentazione del volume D'Andrea,
Donaggio, Pulcini, Turnaturi (a cura di), Felicità italiane, il Mulino 2016 organizzato
da Caffè letterario – Le Murate – Firenze.
Il 17 febbraio 2017 ha tenuto una conferenza dal titolo Relativismo e
democrazia presso il Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci - Via Giovanni dei
Marignolli 1, 50127 - Firenze (FI).
Il 2 marzo 2017 ha tenuto una conferenza dal titolo Etica e paesaggio: identità,
cambiamento, sostenibilità, presso l’Istituto Pacini, Pistoia, nell'ambito delle
iniziative per Pistoia capitale italiana della cultura 2017.
Il 3 marzo 2017ha tenuto una conferenza dal titolo Politica e potere, presso
l'Istituto Agrario Zanelli (Reggio Emilia) nell'ambito del progetto Critical Mind
inserito nelle Giornate della laicità.
Il 4 aprile 2017 ha partecipato alla presentazione del volume D'Andrea,
Donaggio, Pulcini, Turnaturi (a cura di), Felicità italiane, il Mulino 2016 organizzato
dalla Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, Via Michelangelo Caetani, 32,
Roma.
Il 19 aprile 2017 ha tenuto una relazione dal titolo Forme e dimensioni della
responsabilità: legalità e oltre alla Scuola di Alta Formazione di Acqui Terme su
Etica come responsabilità pubblica. Ripensare corruzione e legalità oggi.
Il 6 maggio 2017 ha tenuto una relazione dal titolo Figure della resistenza al
mondo in Max Weber: acosmismo, rivoluzione, trasformazione, nell'ambito del
convegno Sedizione o resistenza? Riflessioni sulla violenza tra moderno e
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contemporaneo organizzato a Firenze presso la Biblioteca delle Oblate dal Gruppo di
Quinto Alto.
Il 13 maggio 2017 ha partecipato alla presentazione del volume D'Andrea,
Donaggio, Pulcini, Turnaturi (a cura di), Felicità italiane, il Mulino 2016 organizzata
a Scandicci presso la libreria Centrolibro.
Il 15 maggio 2017 ha tenuto una lezione dal titolo La politica come parola. II
dialogo come strumento di crescita della società, nell'ambito del ciclo di incontri
Cinema e parole organizzato dalla Associazione Pantagruel per i detenuti della III
Sezione del carcere di Sollicciano (FI).
Il 15 maggio 2017 ha partecipato alla presentazione del volume D'Andrea,
Donaggio, Pulcini, Turnaturi (a cura di), Felicità italiane, il Mulino 2016 organizzata
a Pistoia nell'ambito di Maggio libri rassegna di promozione alla lettura.
Il 17 maggio 2017 ha tenuto una relazione dal titolo Democrazia di prossimità
nell’ambito di un incontro dal titolo Oltre la logica della rappresentanza, nell'ambito
dell'iniziativa Pint of Science organizzata presso l'ex-Asilo Filangieri a Napoli.
Il primo giugno 2017 ha tenuto conferenza dal titolo Hobbes tra biopolitica e
teologia politica, nell'ambito del ciclo Incontri filosofici organizzato dalla
Fondazione di Piacenza e Vigevano di Piacenza.
Il 26 ottobre 2017 ha partecipato alla presentazione del volume di Asquer,
Scattigno, Vezzosi (a cura di), Felicità della politica. Politica della felicità presso Le
Murate Caffè Letterario Firenze, Piazza delle Murate, 50122 Firenze.
Il 24 novembre 2017 ha tenuto una lezione presso l'Università dell'età libera di
Pistoia dal titolo Le sette puritane e la libertà dei moderni.
Il 16 dicembre 2017 ha tenuto una lezione nell'ambito della scuola di
formazione politica dei Giovani democratici Norberto Bobbio dal titolo Libertà e
uguaglianza: forme e traiettorie moderne - Carmignano, Piazza Vittorio Emanuele
II, 20, 59015 Carmignano (PO).
Il 9 febbraio 2018 ha tenuto una relazione dal titolo Il Leviatano e la politica dei
moderni, nell'ambito del ciclo LezioniLetture organizzato dalla Fondazione di
Piacenza e Vigevano di Piacenza.
Il 13 marzo 2018 ha tenuto una lazione sul tema Consumi e desideri, presso il
Liceo A. Moro, via XX settembre 5, Reggio Emilia nell'ambito del progetto Critical
Mind inserito nelle Giornate della laicità.
Il 19 marzo 2018 ha partecipato alla presentazione del volume D'Andrea,
Donaggio, Pulcini, Turnaturi (a cura di), Felicità italiane, il Mulino 2016 organizzata
a Scandicci presso la Biblioteca comunale di Scandicci.
Il 27 aprile 2018 ha tenuto una lezione presso l'Istituto Pacini di Pistoia dal titolo
Quanto possiamo/dobbiamo essere tolleranti?
Il 7 maggio 2018 ha partecipato ad un incontro sul tema Felicità italiane presso
il Liceo Statale Niccolò Machiavelli, Via di Santo Spirito, 39, 50123 Firenze.

Organizzazione convegni
Nel 2007-8 ha fatto parte (con F. Cerutti, E. Collotti, M. Ravenna) del Comitato
scientifico che ha organizzato, per conto del Forum per i problemi della pace e della
Guerra e della Regione Toscana il Convegno internazionale Sterminio e stermini.
Shoah e violenze di massa nel Novecento, tenutosi a Firenze nei giorni 28-30 gennaio
2008.
Nel 2008 ha fatto parte insieme a Furio Cerutti (Università di Firenze), Elmar
Altvater (Coordinatore del Jointly Executed Research Project 5.3.1 - Freie
Universität – Berlin) e Renata Badii (Università di Firenze) del Comitato scientifico
che ha organizzato il workshop Risk and Responsibility. Theoretical and Normative
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Issues of Environmental Governance, tenutosi a Firenze nei giorni 18 e 19 aprile
2008 nell’ambito delle attività del Jointly Executed Research Project 5.3.1 di
GARNET – A Network of Excellence on “Global Governance, Regionalisation and
Regulation: The Role of the EU”.
Nel 2011 ha fatto parte (con U. Caffaz e G. Gozzini) del Comitato scientifico
che ha organizzato, per conto del Forum per i problemi della pace e della Guerra e
della Regione Toscana il Convegno internazionale Shoah, modernità e male politico,
tenutosi a Firenze il 24-25 gennaio 2012.
Nel 2013 ha fatto parte (con U. Caffaz, G. Gozzini, R. Badii, Camilla Brunelli)
del comitato scientifico che ha progettato, per conto del Forum per i problemi della
pace e della Guerra e della Regione Toscana, le iniziative per la Giornata della
memoria 2014.
Nel 2013 ha organizzato insieme a Marco Bontempi (Università di Firenze) e
Luca Mannori (Università di Firenze) il ciclo di seminari del Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali dell’Università di Firenze dal titolo Pensare la politica.
Nel 2014 ha coordinato il comitato scientifico che ha organizzato per il
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Firenze il ciclo di
seminari Max Weber: a centocinquanta anni dalla nascita.
Nel 2014-2015 ha organizzato insieme a Carlo Trigilia, nell’ambito delle
iniziative del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Firenze il
convegno internazionale Max Weber oggi. Ripensando politica e capitalismo.
Dal 2012 fa parte del comitato scientifico che progetta la Summer School della
Regione Toscana sulla didattica della Shoah.
Il 10 e 11 dicembre 2015 ha organizzato insieme a Marco Bontempi, nell’ambito
delle attività del Centro Interuniversitario di Sociologia Politica, un seminario su
Beni pubblici e beni comuni, al quale hanno partecipato Daniela Poli (Università di
Firenze), Alberto Magnaghi (Università di Firenze), Massimo Morisi (Università di
Firenze), Giancarlo Paba (Università di Firenze), Michele Spanò (Università di
Torino).
Il 28 gennaio 2016 ha organizzato insieme a Marco Bontempi, nell’ambito delle
attività del Centro Interuniversitario di Sociologia Politica, una giornata di studio su
Secolarismo e post-secolarismo. A partire da Religioni e spazio pubblico. Un
dialogo tra J. Habermas, Ch. Taylor, J. Butler e C. West.
Il 18 febbraio 2016 ha organizzato insieme a Marco Bontempi, nell’ambito delle
attività del Centro Interuniversitario di Sociologia Politica un seminario su
Amministrazione diretta, usi civici urbani, autogestione amministrativa. Una nuova
forma di democrazia partecipativa per la definizione dei beni comuni, introdotto da
Giuseppe Micciarelli (Università di Salerno).

Attività didattica
Negli anni accademici 1995/1996 e 1996/1997 ha tenuto un ciclo di conferenze
su John Locke nell’ambito del Corso istituzionale di Filosofia Politica tenuto da
Furio Cerutti presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze.
Negli anni accademici 1997/1998 e 1998/1999 ha tenuto un ciclo di conferenze
su Max Weber nell’ambito del Corso istituzionale di Filosofia politica tenuto da
Furio Cerutti presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze.
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Nell’anno accademico 2000/2001 ha tenuto un ciclo di conferenze su Thomas
Hobbes nell’ambito del Corso istituzionale di Filosofia politica tenuto da Furio
Cerutti presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze.
Nell’anno accademico 2002/2003, nell’ambito del II modulo (di
approfondimento) del corso di Filosofia politica di Furio Cerutti dal titolo Kant e
Waltz, idealismo e realismo politico, ha svolto un ciclo di esercitazioni sul testo di K.
Waltz, L’uomo, lo Stato e la guerra. Un’analisi teorica, Giuffré, Milano 1998, inserito
nel programma d’esame.
Nell’anno accademico 2003/2004, nell’ambito della supplenza di Filosofia
politica, ha tenuto il corso propedeutico del gruppo di Filosofia politica dal titolo I
concetti fondamentali della filosofia politica e sociale.
Nell’anno
accademico
2004/2005,
nell’ambito
dell’affidamento
dell’insegnamento di Filosofia sociale (60 ore), ha tenuto due moduli: il primo dal
titolo I concetti fondamentali della filosofia politica e sociale (corso propedeutico di
30 ore del Gruppo di Filosofia politica), il secondo dal titolo Individuo e politica in
Max Weber.
Nell’anno
accademico
2005/2006,
nell’ambito
dell’affidamento
dell’insegnamento di Teorie dello Stato (60 ore), ha tenuto due moduli: il primo dal
titolo I concetti fondamentali della filosofia politica e sociale (corso propedeutico di
30 ore del Gruppo di Filosofia politica), il secondo dal titolo Sovranità e tolleranza.
Dal 2006 fa parte del Collegio della Scuola di dottorato in Filosofia
dell’Università di Firenze.
Nel 2006, nell’ambito dell’attività didattica della Scuola di dottorato in
Filosofia, ha tenuto un ciclo di lezioni dal titolo Etica e politica in Max Weber.
Nell’anno
accademico
2006/2007,
nell’ambito
dell’affidamento
dell’insegnamento di Teorie dello Stato (60 ore), ha tenuto due moduli: il primo dal
titolo I concetti fondamentali della filosofia politica e sociale (corso propedeutico di
30 ore del Gruppo di Filosofia politica), il secondo dal titolo Teologia e politica in
Carl Schmitt.
Nell’anno
accademico
2008/2009,
nell’ambito
dell’affidamento
dell’insegnamento di Teorie dello Stato (60 ore), ha tenuto due moduli: il primo dal
titolo Ordine politico e libertà religiosa nel Trattato teologico-politico di Spinoza
(30 ore, nell’ambito del corso di laurea triennale), il secondo dal titolo Teologia e
politica nel Leviatano di Hobbes (30 ore, nell’ambito del corso di laurea magistrale).
Nel 2009, nell’ambito dell’attività didattica della Scuola di dottorato in filosofia,
ha tenuto un ciclo di lezioni dal titolo I fondamenti dell'ordine politico moderno: il
Leviatano di Hobbes.
Nell’anno
accademico
2009/2010,
nell’ambito
dell’affidamento
dell’insegnamento di Teorie dello Stato (60 ore), ha tenuto due moduli: il primo dal
titolo Politica e immagini del mondo in Max Weber (30 ore, nell’ambito del corso di
laurea triennale), il secondo dal titolo Antropologia, verità e politica in Hans
Blumenberg (30 ore, nell’ambito del corso di laurea magistrale).
Nell’anno
accademico
2010/2011
nell’ambito
dell’affidamento
dell’insegnamento di Filosofia politica ha tenuto due moduli: il primo dal titolo
Corso propedeutico di Filosofia politica (60 ore, nell’ambito del corso di laurea
triennale), il secondo dal titolo Teologia politica e secolarizzazione: teorie della
modernità a confronto (30 ore, nell’ambito del corso di laurea magistrale).
Nell’anno
accademico
2011/2012
nell’ambito
dell’affidamento
dell’insegnamento di Filosofia politica ha tenuto due moduli: il primo dal titolo
Corso propedeutico di Filosofia politica (60 ore, nell’ambito del corso di laurea
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triennale), il secondo dal titolo Modernità livida: risentimento, invidia e rancore (30
ore, nell’ambito del corso di laurea magistrale).
Nell’anno
accademico
2012/2013
nell’ambito
dell’affidamento
dell’insegnamento di Filosofia politica ha tenuto due moduli: il primo dal titolo
Corso propedeutico di Filosofia politica (60 ore, nell’ambito del corso di laurea
triennale), il secondo dal titolo Il Grande Inquisitore nella filosofia politica del
Novecento: Weber, Schmitt, Arendt, Sloterdijk (30 ore, nell’ambito del corso di
laurea magistrale).
Nell’anno
accademico
2013/2014
nell’ambito
dell’affidamento
dell’insegnamento di Filosofia politica ha tenuto due moduli: il primo dal titolo
Corso propedeutico di Filosofia politica (60 ore, nell’ambito del corso di laurea
triennale), il secondo dal titolo Ascesi e mondo in Weber, Foucault e Sloterdijk (30
ore, nell’ambito del corso di laurea magistrale).
Nell’anno
accademico
2014/2015
nell’ambito
dell’affidamento
dell’insegnamento di Filosofia politica ha tenuto due moduli: il primo dal titolo
Corso propedeutico di Filosofia politica (60 ore, nell’ambito del corso di laurea
triennale), il secondo dal titolo Liberalismo, neoliberalismo e critica del
neoliberalismo (30 ore, nell’ambito del corso di laurea magistrale).
Nell’anno accademico 2015/2016 nell’ambito dell’insegnamento di Filosofia
politica ha tenuto due moduli: il primo dal titolo Corso propedeutico di Filosofia
politica (72 ore, nell’ambito del corso di laurea triennale), il secondo dal titolo Weber
e Foucault: condotta, potere, governo (36 ore, nell’ambito del corso di laurea
magistrale).

Partecipazione a riviste e collane
Dal 1989 al 1995 ha collaborato al Bollettino di filosofia politica, ETS Editrice,
Pisa.
Dal 2005 al 2012 ha fatto parte del Comitato di redazione degli «Annali del
Dipartimento di Filosofia» dell’Università di Firenze, editi presso la Florence
University Press.
Dal 2007 fa parte del Comitato di direzione di «Cosmopolis. Rivista semestrale
di cultura».
Dal 2007 fa parte dell’International editorial board della rivista
«Humana.Mente. Journal of Philosophical Studies».
Dal 2008 fa parte del Comitato di redazione di «Iride. Filosofia e discussione
pubblica».
Dal 2009 al 2012 ha fatto parte dell’Executive Committee di «Iris. European
Journal of Philosophy and Public Debate».
Dal 2009 fa parte del Comitato scientifico di «Politica & società».
Dal 2009 fa parte del comitato scientifico della collana Filosofia e Scienze
sociali presso l’editore Pagnini di Firenze.
Dal 2012 fa parte del Comitato editoriale di «Cambio. Rivista sulle
trasformazioni sociali».
Dal 2012 fa parte del Comitato scientifico della collana di Filosofia sociale
presso l'editore Albo Versorio, Milano.
Dal 2012 fa parte del Comitato scientifico della collana di Filosofia politica
presso l'editore Albo Versorio, Milano.
Dal 2013 dirige, insieme ad Enrico Donaggio, la collana Piani di volo, presso la
casa editrice Mimesis.
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Partecipazioni a ricerche finanziate
Partecipazione alla ricerca finanziata con contratto CNR n. 89.01767.09 per gli
anni 1989/1990 dal titolo La filosofia politica oggi, responsabile scientifico Danilo
Zolo.
Partecipazione alla ricerca finanziata per gli anni dal 1990 al 1992 con contributi
CNR n. 90.01144.CT09, n. 91.01610.CT09 e n. 92.01741.CT09 dal titolo La
filosofia politica contemporanea, responsabile scientifico Danilo Zolo.
Partecipazione alla ricerca finanziata 60% per gli anni 1993/1994 dal titolo Il
rapporto fra moralità ed istituzioni come problema della filosofia politica,
responsabile scientifico Furio Cerutti.
Partecipazione alla ricerca finanziata 40% per l'anno 1996 dal titolo Conflitto
politico e conflitto morale nella modernità, responsabile scientifico Furio Cerutti.
Partecipazione alla ricerca finanziata CNR per l'anno 1996 dal titolo Teoria
democratica, Stato di diritto e processi di globalizzazione, responsabile scientifico
Danilo Zolo.
Partecipazione alla ricerca finanziata 60% per gli anni 1996, 1997, 1998 dal
titolo Problemi filosofici dell'ordine politico, responsabile scientifico Furio Cerutti.
Partecipazione alla ricerca finanziata MURST per gli anni 1999/2000 dal titolo
La rilevanza della globalizzazione per la filosofia politica, morale e del diritto,
responsabile scientifico Furio Cerutti.
Partecipazione alla ricerca finanziata MIUR per gli anni 2002/2003 dal titolo La
democrazia nell’età della globalizzazione, responsabile scientifico nazionale Furio
Cerutti.
Partecipazione alla ricerca finanziata MIUR per gli anni 2004/2005 dal titolo
Radici del conflitto e forme della guerra nell’età globale, responsabile scientifico
nazionale Furio Cerutti.
Dal 2005 al 2009 ha fatto parte del Gruppo di filosofia politica (polphil@unifi.it)
del Dipartimento di Filosofia, Università di Firenze, diretto da Furio Cerutti, che
faceva parte, insieme ad altri 44 istituti europei e molti altri istituti associati nel resto
del mondo, della Rete d’eccellenza GARNET (Global Governance, Regionalisation
and Regulation: the Role of the EU) (contratto n. 513330). Nell’ambito di questa
network si è occupato specificamente delle questioni relative al rapporto fra identità
politica europea e questioni ambientali globali (Global Warming) all’interno del
progetto di ricerca, coordinato da Furio Cerutti, Normative Issues of Regional and
Global Governance, a cui aderivano venti istituti della Rete.
Partecipazione alla ricerca finanziata MIUR (PRIN) per gli anni 2005-2007 dal
titolo Europa e Occidente a confronto, responsabile scientifico nazionale Furio
Cerutti.
Partecipazione alla ricerca finanziata MIUR (PRIN) per gli anni 2007-2009 dal
titolo Processo d'integrazione europea e rapporto Europa-Occidente: il punto di
vista della filosofia politica, responsabile scientifico nazionale Furio Cerutti.
Partecipazione alla ricerca finanziata MIUR (PRIN 2010-11) dal titolo
Governamentalità biopolitica: inclusione e felicità. Genealogia storica e
concettuale, sfide presenti e prospettive future di una politica per l'uomo e la società,
responsabile scientifico nazionale Laura Bazzicalupo.

Incarichi istituzionali
Dal 2003 al 2009 è stato membro del Comitato Etico Locale (CEL) dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Careggi.
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Dal 2004 al 2006 è stato membro della Commissione per la ripartizione dei
fondi per la ricerca scientifica di ateneo (ex 60%) del Dipartimento di Filosofia.
Dal 2006 al 2012 ha fatto parte della Commissione didattica del Dipartimento di
Filosofia dell’Università di Firenze.
Dal 2006 al 2010 è stato membro della Giunta di dipartimento del Dipartimento
di Filosofia dell’Università di Firenze.
Dal gennaio 2007 al gennaio 2013 è stato membro del CUN (Consiglio
Universitario Nazionale).
Dal 2013 al 2016 ha fatto parte della Giunta di dipartimento del Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Firenze.
Dal 2013 al 2016 ha fatto parte della Commissione di Indirizzo e
Autovalutazione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di
Firenze.
Dal 2014 è vicepresidente del CIUSPO (Centro Interuniversitario di Sociologia
Politica).
Dal 2014 al 2016 è stato vice-direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali dell’Università di Firenze.
Dal 1 novembre 2016 è membro del Senato Accademico dell’Università di
Firenze.

Attività extra-accademiche
Dal 1989 al 2003 è stato membro del Seminario Interuniversitario di Filosofia
politica.
Dal 1998 è membro del Direttivo del Forum per i problemi della pace e della
guerra di Firenze.
Dal 1998 al 2001 è stato Coordinatore didattico dei Corsi di preparazione alla
carriera diplomatica e alle professioni internazionalistiche organizzati dal Forum
per i problemi della pace e della guerra.
Dall’aprile 2001 al luglio 2003 è stato coordinatore scientifico, insieme con B.
Henry ed E. Pulcini, del Seminario Interuniversitario di Filosofia Politica.
Dal 2004 al 2008 ha coordinato insieme ad Elena Castellani, Gianluca Garelli e
Roberta Lanfredini il Laboratorio di Epistemologia ed Ontologia presso il
Dipartimento di Filosofia dell’Università di Firenze
Dal 2005 coordina insieme a E. Pulcini il Seminario di Filosofia Politica.
Dal 2009 dirige il Seminario di antropologia e filosofia dell’età globale.
Dal 2005 al 2011 è stato Presidente del Forum per i problemi della pace e della
guerra di Firenze.
Con E. Pulcini e E. Donaggio ha fondato e dirige dal 2009 il Seminario di
Filosofia Sociale.

Elenco delle pubblicazioni
 Libri
1. Prometeo e Ulisse. Natura umana e ordine politico in Thomas Hobbes,
Nuova Italia Scientifica, Roma 1997.
2. L’incubo degli ultimi uomini. Etica e politica in Max Weber, Carocci, Roma
2005.
 Libri collettivi curati (con contributo proprio)
1. Con F. Cerutti, Identità politiche e conflitti, Franco Angeli, Milano 2000.
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2. Con E. Pulcini, Filosofie della globalizzazione, ETS, Pisa 2001.
3. Con R. Badii, Sterminio e stermini. Shoah e violenze di massa nel
Novecento, il Mulino, Bologna 2010.
4. Con R. Badii, Shoah, modernità e male politico, Mimesis, Milano-Udine
2014.
5. Con G. Bazzani, M. Bontempi, Missing Masses/Masse mancanti, Pacini
Editore, Pisa 2016.
6. Con E. Donaggio, E. Pulcini, G. Turnaturi, Felicità italiane. Un
campionario filosofico, il Mulino, Bologna 2016.
7. Con Carlo Trigilia, Max Weber oggi. Ripensando politica e capitalismo, il
Mulino, Bologna 2018.
 Articoli e saggi
1. Con Patrizia Faustini, La natura della modernità. Max Scheler tra
sociologia e antropologia filosofica, in «Religioni e Società», n. 10, anno V (lugliodicembre 1990), pp. 112-121.
2. Mercato dell'obbedienza e trasmissione del codice dell'autorità in Thomas
Hobbes, in «Filosofia politica», n. 2, V (1991), pp. 413-437.
3. Estraneità e distanza: la teoria dell’intersoggettività in M. Scheler, in B.
Accarino, (a cura di), Ratio imaginis. Uomo e mondo nell'antropologia filosofica,
Ponte alle Grazie, Firenze 1991, pp. 129-148.
4. Emancipazione dal presente e ansia per il futuro in Thomas Hobbes, in
«Annali del dipartimento di filosofia», VII (1991), Olschki, Firenze 1991, pp. 121159.
5. Profezia e comunità. Fenomenologia dell'alterità, in «Immediati dintorni»,
1992, pp. 42-50.
6. La soggettività moderna tra diversità e appartenenza, in F. Cerutti, (a cura
di), Identità e politica, Laterza, Roma-Bari 1996, pp. 61-76.
7. Prometeo e Ulisse. Antropologia elementare e razionalità imperfetta in
Thomas Hobbes, in Sorgi G., (a cura di), Thomas Hobbes e la fondazione della
politica moderna, Giuffré, Milano 1999, pp. 353-368.
8. Le ragioni dell’etnicità tra globalizzazione e declino della politica, in F.
Cerutti, D. D’Andrea, (a cura di), Identità politiche e conflitti. Etnie, nazioni e
federazioni, Franco Angeli, Milano 2000, pp. 83-102.
9. Europe and the West. The Identity beyond the Origin, in F. Cerutti and E.
Rudolph, eds., A Soul for Europe. On the Cultural and Political Identity of the
Europeans. An Essay Collection, vol. II, Peeters, Leuven 2001, pp. 133-151.
10. Con Elena Pulcini, Introduzione, in D. D’Andrea, E. Pulcini, (a cura di),
Filosofie della globalizzazione, ETS, Pisa 2001, pp. 9-26.
11. Prigionieri della modernità. Individuo e politica nell’epoca della
globalizzazione, in D. D’Andrea, E. Pulcini, (a cura di), Filosofie della
globalizzazione, ETS, Pisa 2001, pp. 29-55.
12. Globalizzazione e metamorfosi dello spazio. I territori oltre la modernità?,
in E. Batini, R. Ragionieri, (a cura di), Culture e conflitti nella globalizzazione,
Olschki, Firenze 2002, pp. 197-218.
13. Politica e teologia in Hobbes. Guerre di religione e forme non politiche di
neutralizzazione del conflitto, in «Quaderni Forum», n. 2, XVI (2002), pp. 13-42.
14. Oltre la sovranità. Lo spazio politico europeo tra post-modernità e nuovo
Medioevo, in «Quaderni Fiorentini», XXXI (2002), T. I, pp. 77-108.
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15. Un mondo finito, un mondo comune. Rischi ambientali globali e limiti della
paura, in S. Maffettone, G. Pellegrino, (a cura di), Etica delle relazioni
internazionali, Marco editore, Cosenza 2004, pp. 5-25.
16. Conflitti, identità, tolleranza. Radici moderne e scenari globali, in «L’Arco
di Giano», n. 38 (inverno 2003), pp. 65-80.
17. Immagini antropologiche e neutralizzazione del conflitto. La parabola
della sovranità, in G. Bonaiuti, A. Simoncini, (a cura di), La catastrofe e il parassita.
Scenari della transizione globale, Mimesis, Milano 2004, pp. 201-238.
18. Rischi ambientali globali e aporie della modernità. Responsabilità e cura
per il mondo comune, in D. Belliti, (a cura di), Epimeteo e il Golem. Riflessioni su
uomo, natura e tecnica nell’età globale, ETS, Pisa 2004, pp. 21-72.
19. Comunità senza fratellanza. Il lavoro dal conflitto alla competizione, in A.
Mancuso, (a cura di), Mobbing e modernità. Punti di vista a confronto, Firenze
University Press, Firenze 2004, pp. 81-93.
20. Consenso all’atto medico Caso 9: Proposta di un rito alternativo
all’infibulazione su minori. Il punto di vista bioetico, in P. Funghi, F. Giunta (a cura
di), Medicina, bioetica e diritto. I problemi e la loro dimensione normativa, Ediz.
ETS, Pisa 2005, pp. 121-126.
21. Tra realismo ed etica: la politica secondo Max Weber, in «Treccani –
Scuola», Rivista on line dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana», 21.2.2006,
disponibile all’indirizzo http://www.treccani.it/site/Scuola/nellascuola/area_scienze_umane/archivio/weber/dandrea.htm.
22. Intenzione e responsabilità nell’epoca dell’assenza di Dio, in «SIFP –
Rivista on line della Società italiana di filosofia politica», 15.03.2006, disponibile
all’indirizzo
http://www.sifp.it/articoli.php?idTem=3&idMess=466;
poi
in
«Fenomenologia e società», n. 3, 2006, pp. 66-87.
23. Aspetti morali, politici e cognitivi del riscaldamento globale, in
«Cosmopolis», n. 1, 2007, pp. 225-234.
24. Identità religiosa e coercizione politica nel Leviatano di Hobbes, in «La
società degli individui», n. 29, X (2007/2), pp. 69-84.
25. Tra senso e vita. L’erosione della politica nella tarda modernità
occidentale, in Seminario di Teoria Critica (a cura di), Che cos’è la politica?,
Meltemi, Roma 2008, pp. 187-208.
26. Politica e forme del conflitto nella tarda modernità occidentale, in
«Fenomenologia e società», n. 1, XXXI (2008), pp. 28-41.
27. Rischio, in A. Giuntini, P. Meucci, D. Spini, (a cura di), Parole del mondo
globale, Ets, Pisa 2008, pp. 137-160.
28. Global Warming and European Political Identity, in Cerutti F., Lucarelli
S., (eds.), The Search for a European Identity. Values, policies and legitimacy of the
European Union, Routledge/GARNET series, London and New York 2008, pp. 7792.
29. Ira senza mondo, in «La società degli individui», n. 33, XI (2008/3), pp.
178-180.
30. Potere civile e potere ecclesiastico in Hobbes, in Giulio M. Chiodi,
Roberto Gatti, (a cura di), La filosofia politica di Hobbes, Franco Angeli, Milano
2009, pp. 143-168.
31. Tra adattamento e rifiuto. Verso una teoria delle immagini del mondo, in
«Quaderni di Teoria Sociale», n. 9, 2009, pp. 17-50.
32. Vocazione, personalità e trascendenza, in «Dialoghi», n. 4, IX (2009), pp.
50-7.
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33. Spinta cosmpolitica e resistenze antropologiche, in «Iride», n. 58, XXII
(2009), pp. 691-5
34. Politica della sazietà. Affanno della critica e declino dei progetti di
emancipazione, in «Cosmopolis», n. 2, IV (2009), disponibile all’indirizzo
http://www.cosmopolisonline.it/20091228/dandrea.php.
35. Con Renata Badii, Introduzione, in D. D’Andrea, R. Badii, (a cura di),
Sterminio e stermini. Shoah e violenze di massa nel Novecento, il Mulino, Bologna
2010, pp. 23-62.
36. Antropologia e sociologia del conflitto nel Leviatano di Hobbes, in «Lo
sguardo – Rivista di Filosofia», n. 3, 2010 (II), disponibile all’indirizzo
http://www.losguardo.net/public/archivio/num3/articoli/2010-03.%20Dimitri_
DAndrea_Antropologia_sociologia_del_conflitto_nel_Leviatano_di_Hobbes.pdf.
37. La concezione della natura umana in Hobbes, in «Treccani – Scuola»,
Rivista on line dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana», 16.3.2010, disponibile
all’indirizzo
http://www.treccani.it/scuola/in_aula/scienze_umane_e_sociali/hobbes/dandrea.html
38. Religione e mondo. Percorsi della violenza e strategie di neutralizzazione,
in G. Bonaiuti, (a cura di), Senza asilo. Saggi sulla violenza politica, ombre corte,
Verona 2011, pp. 66-111.
39. The World in Images. Subjectivity and Politics in Max Weber, in
«Humana.Mente. Journal of Philosophical Studies», n. 18, (September 2011), Issue
on Weltbilder and Philosophy, edited by Renata Badii and Enrica Fabbri, pp. 87-104.
40. El calientamento global como un riesgo globalizado y una potencial
amenza global, in D. Innerarity, J. Solana, (eds.), La humanidad amenazada:
gobernar los riesgos globales, Paidos, Barcelona 2011, pp. 87-106.
41. Rischi e minacce ambientali dell’età globale, in «Annali del Dipartimento
di Filosofia» (Nuova Serie), XVII (2011), pp. 211-230.
42. Il re è nudo. La piccola politica e gli affanni della satira, in
«Comunicazione politica», n. 1, 2012 (XIII), numero monografico su Lo Stato della
satira, a cura di Francesco Amoretti, pp. 89-96.
43. La politica tra intenzione e responsabilità, in L. Falossi, P. Giovannini, (a
cura di), Per una nuova cultura politica, Ediesse, Roma 2012, pp. 127-145.
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