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Dipartimento di Giurisprudenza 
Dottorato di ricerca in Diritti Umani: Evoluzione, Tutela e Limiti 

 
Corso Teoria & Pratica dei Diritti Umani 

Titoli (provvisori) 

Teorie Critiche del diritto e dei diritti: un approccio intersezionale 

Teoria critica e diritti umani: un approccio intersezionale 

Palermo 24–28 giugno 2019 

 
 

INTRODUZIONE, QUESTIONI CENTRALI, OBIETTIVI E ARGOMENTI 

Obiettivo del ciclo è dare un contributo formativo ai dottorandi su un filone di studi, ricco e diffuso a livello 
internazionale, che ha per oggetto problemi cruciali per la tutela dei diritti umani nei loro aspetti pratici e teorici, 
e che da tempo ha ricevuto visibilità e riconoscimento in ambito accademico. 
Il ciclo di incontri seminariali sarà dedicato alla teoria critica dei diritti e alle sue diverse declinazioni – diritto, 
politica, storia, letteratura, antropologia, solo per citarne alcune –, non per sottolinearne le dicotomie 
disciplinari ma piuttosto per enfatizzarne il dialogo e le contaminazioni. 
L’impostazione metodologica e tematica proposta per gli incontri è quella di un’analisi critica in senso 
transizionale dei temi chiave della critical theory, classe, razza e genere, innanzitutto, per osservare le 
trasformazioni che la razionalità neoliberale sta imprimendo alle soggettività classiche del pensiero liberale nel 
nostro tempo presente. 
 

METODOLOGIA 

I seminari saranno organizzati in una sessione al giorno, preferibilmente mattutina, durante la quale si terrà uno 
massimo due seminari che affronteranno un argomento specifico da varie prospettive teoriche e pratiche, con il 
fine di raggiungere una efficace integrazione di metodi e soluzioni e dare seguito a una discussione comune con i 
partecipanti, dottorandi/e e docenti. Per incoraggiare la partecipazione attiva dei dottorandi/e e favorire i nessi 
tra teoria e pratica dei diritti umani, sarà affidato loro il compito di condurre i seminari in qualità di chair. I 
relatori suggeriranno materiali da leggere in anticipo per preparare i partecipanti ad affrontare i temi in 
discussione, agevolando un maggiore coinvolgimento e una discussione più proficua sugli argomenti trattati.  
 

LINGUE DI LAVORO 

I lavori si svolgeranno in inglese e italiano, secondo la preferenza dei relatori. 
 

CONTATTI 

Per ulteriori informazioni sul corso Teoria & Pratica si prega di contattare: 
Dr. Serena Marcenò (serena.marceno@unipa.it) 
Dr. Giulia Sajeva (giusajeva@gmail.com) 
 

DIRETTRICE RESPONSABILE DEL CORSO 

Prof. Isabel Trujillo  
Università di Palermo  
Dipartimento di Giurisprudenza  
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Piazza Bologni 8 
90134 Palermo  
e-mail: isabel.trujillo@unipa.it  
 

DIRETTORI SCIENTIFICI 

Dr. Serena Marcenò  
Università di Palermo  
Dipartimento Culture e Società 
email: serena.marceno@unipa.it 
Prof. Bruno Celano 
Università di Palermo  
Dipartimento di Giurisprudenza 
e-mail: bruno.celano@unipa.it 
Dr. Marco Brigaglia 
Università di Palermo  
Dipartimento di Giurisprudenza 
e-mail: marco.brigaglia@unipa.it 
Dr. Giulia Sajeva 
Università di Palermo  
Dipartimento di Giurisprudenza 
e-mail: giusajeva@gmail.com 
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CORSO TEORIA & PRATICA DEI DIRITTI II 
 

Lunedì 24 giugno 2019 

 

TEORIE CRITICHE DEL DIRITTO E DEI DIRITTI: UN APPROCCIO INTERSEZIONALE 
 
CHAIR: ISABEL TRUJILLO 
9:00 SERENA MARCENÒ, GIULIA SAJEVA, MARCO BRIGAGLIA, BRUNO CELANO – Apertura e saluti 
 
9:30-12.30 GIANFRANCESCO ZANETTI, Università di Modena e SALVO VACCARO, Università di Palermo  
 

Martedì 25 giugno 2019 

 
RAZZA 

 
CHAIR: FERDINANDO INSANGUINE 
10.30-13.30 CLELIA BARTOLI, Università di Palermo e THOMAS CASADEI, Università di Modena-Reggio 
Emilia 

 
_________________ 
15.00-16.30 GIACINTO DELLA CANANEA, Università Bocconi Milano – Esiste un “fondo comune” dei diritti 
amministrativi in Europa?   Discute con il prof. Guido Corso. 

 

Mercoledì 26 giugno 2019 

 
ANTROPOCENE 

 
CHAIR: MARICA DI PIERRI 
9:30-12.30 GIANFRANCO PELLEGRINO, Università LUISS e GIULIA SAJEVA, Università di Glasgow 

 

Giovedì 27 giugno 2019 

 
GENERE 

CHAIR: GIORGIO MATTARELLA 
9:30-12.30 ANNA SIMONE, Università di Roma Tre e LETIZIA PALUMBO, European University Institute 
 

Venerdì 28 giugno 2019 

 
POST-COLONIALISMO 

 
CHAIR: ROBERTO IMPERIA 
9:30-12.30 ALESSANDRA DI MAIO, Università di Palermo e TOMMASO BARIS, Università di Palermo 
 


