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DATI PERSONALI E POSIZIONE ACCADEMICA  

Alessandro Simoncini, nato a San Marino il 23/2/1968, residente in Strada del lupo, 4, Casole, San 
Marino. 
Professore associato in Filosofia politica (SPS/01) presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali 
internazionali. 
Già ricercatore a tempo determinato – B in Filosofia politica (SPS/01) presso il Dipartimento di 
scienze umane e sociali - 2019. 
Idoneità nazionale di seconda fascia in Filosofia politica (SPS/01) dal 6/9/2018. 
Idoneità nazionale di seconda fascia in Storia delle dottrine politiche (SPS/02) dal 9/8/2018. 
Già Professore a contratto in Analisi del linguaggio politico presso l’Università per Stranieri di 
Perugia e di Storia dei mezzi di comunicazione di massa e Storia delle dottrine politiche presso 
l’Università di Firenze. 
 
STUDI E FORMAZIONE  

Laurea in Filosofia (110/110 e lode) - Università di Bologna – 1991 
Dottorato di ricerca in scienze storiche – Scuola superiore di studi storici, Università di San Marino 
– 1998 
 
TITOLI ED ALTRI INCARICHI  

Membro del comitato scientifico della collana Diacronie pubblicata dall’editore Mimesis di Milano 
Membro del comitato scientifico della Collana Centopassi pubblicata dall'editore Pensa Multimedia 
Membro del comitato scientifico della rivista Iconocrazia 
Membro del comitato scientifico della collana “Studi di storia e critica delle idee” della casa editrice 
Perugia Stranieri University Press 
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Membro del comitato redazionale della collana "Politica, Storia, Progetto", pubblicata presso 
l’editore Milella 
Membro della Commissione per il monitoraggio della ricerca del Dipartimento di Scienze sociali 
dell’Università per Stranieri di Perugia. 
Membro del Gruppo Analisi offerta didattica – Corsi di laurea dell’Università per Stranieri di 
Perugia. 
Membro del Comitato Unico di Garanzia dell’Università per Stranieri di Perugia. 

 
ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Incarico di insegnante di Lingua italiana per stranieri, di Lettere nei Corsi Sperimentali per adulti e 
di Lettere nella scuola media della Repubblica di San Marino: 1991 – 2009. 

Diploma di abilitazione all’insegnamento - Corso di Specializzazione biennale del Dipartimento della 
Formazione dell’università di San Marino: 19/12/1998. 

Incarico di insegnante di Storia e Filosofia nei licei della Scuola secondaria Superiore della 
Repubblica di San Marino: 2009-2019.  
 
ATTIVITÀ DIDATTICA  

Dipartimento di Scienze umane e sociali internazionali, Università per Stranieri di Perugia: Docente 
di Teorie della cittadinanza (corso COMIP) – 2022-23. 
Dipartimento di Scienze umane e sociali internazionali, Università per Stranieri di Perugia: Docente 
di Democrazia e diritti sociali (corso SIS) – 2022-2023. 
Dipartimento di Scienze umane e sociali internazionali, Università per Stranieri di Perugia: Docente 
di Pensiero politico della globalizzazione (corso RICS) – 2022-2023. 
Dipartimento di scienze umane e sociali, Università per Stranieri di Perugia: Docente di Teorie dei 
diritti umani e del Laboratorio di diritti umani e comunicazione interculturale – 2021-22. 
Dipartimento di scienze umane e sociali, Università per Stranieri di Perugia: Docente di Teorie dei 
diritti umani e del Laboratorio di diritti umani e comunicazione interculturale – 2020-21. 
Dipartimento di scienze umane e sociali, Università per Stranieri di Perugia: Docente di Storia del 
linguaggio politico (secondo modulo) – 2021-22. 
Dipartimento di scienze umane e sociali, Università per Stranieri di Perugia: Docente di Teorie dei 
diritti umani e del Laboratorio di diritti umani e comunicazione interculturale – 2019-20. 
Facoltà di Relazioni Internazionali e Cooperazione allo sviluppo, Università per Stranieri di Perugia: 
Tutor Didattico del ciclo seminariale “L’università e il Territorio. 8 Lezioni per capire il presente” – 
2016. 
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Facoltà di Comunicazione Internazionale e Pubblicitaria, Università per stranieri di Perugia: 
Docente nel laboratorio di analisi e sintesi dei linguaggi politici – 2014-15. 
Facoltà di Comunicazione Internazionale e Pubblicitaria, Università per stranieri di Perugia: 
Docente nel laboratorio di analisi e sintesi dei linguaggi politici  – 2013-2014. 
Facoltà di Comunicazione Internazionale e Pubblicitaria, Università per stranieri di Perugia: 
Docente nel laboratorio di analisi e sintesi dei linguaggi politici  – 2012-2013. 
Facoltà di Comunicazione Internazionale e Pubblicitaria, Università per stranieri di Perugia: 
Docente nel laboratorio di analisi e sintesi dei linguaggi politici  – 2011-2012. 
Facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri", Università di Firenze: Docente di Storia delle dottrine 
politiche: 2010-2011. 
Facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri", Università di Firenze: Docente di Storia delle dottrine 
politiche: 2009-2010. 
Facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri", Università di Firenze: Docente di Storia delle dottrine 
politiche: 2008-2009. 
Facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri", Università di Firenze: Docente di Storia dei mezzi di 
comunicazione di massa 
2007-2008. 
Facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri", Università di Firenze: Docente di Storia dei mezzi di 
comunicazione di massa 
2006-2007. 
 
ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA  

 

Macroarea e SSD:  

2000-2002: partecipazione alla ricerca nazionale PRIN cofinanziata MIUR e coordinata dalla Prof.ssa 
Regina Pozzi: “La democrazia come patologia: razionalità politiche e scienze sociali alla ricerca di 
terapie”. Ricerca svolta: “L'«individuo socialmente pericoloso» negli scritti politici di Cesare 
Lombroso”, 24 Componente Unità di Firenze con coordinatore Prof. Vittore Collina.  
2007-2009: partecipazione alla ricerca nazionale PRIN cofinanziata MIUR e coordinata dal Prof. Luca 
Scuccimarra: “Il «governo del popolo»: partecipazione, consenso, esclusione nella costruzione delle 
democrazie contemporanee (1815-1914)”. Ricerca svolta: “Difendere il popolo. Note sull'emergenza 
della categoria di «individuo socialmente pericoloso» nell'antropologia criminale italiana di fine 
Ottocento”, 24 Componente Unità di Firenze . 
2011-2013: collaborazione alla Unità di Perugia, coordinata dal Prof. Salvatore Cingari, nella ricerca 
nazionale PRIN cofinanziata MIUR, coordinata dal Prof. Luca Scuccimarra: “Politiche del popolo: 
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partecipazione, consenso, esclusione nella costruzione delle democrazie contemporanee (1918-
1948)”.   
Nell’ambito della suddetta ricerca ha svolto le seguenti attività: 

- Perugia, 3-4 giugno 2013: relazione "Governo e popolazione nel Colloque Walter Lippmann" al 
seminario “L’ordine al popolo e il popolo come ordine. La fondazione della politica nel fascismo e nei 
regimi liberal-democratici della prima metà del novecento. Due poteri a confronto”. 

- Perugia 14 ottobre 2013: intervento come discussant sul tema "Pubblico informato o pubblico 
fantasma? Cittadini e democrazia in Walter Lippmann" al secondo seminario “L’ordine al popolo e il 
popolo come ordine. La fondazione della politica nel fascismo e nei regimi liberal-democratici della 
prima metà del novecento. Due poteri a confronto”. 

 
 
Pubblicazioni: 

• Contributo in rivista 
 

 
- L’Eterno presente dello spettacolo, in “Ultimo Giro”, 1, 1996. 

- Genealogia del metodo, in "Eidos", 5, 1996, (conversazione con Mario Vegetti, insieme a 

Salvatore Cingari). 

- “Ogni straniero è un nemico”. Brevi note sul nuovo razzismo europeo, in “Confronto”, 5, 

1997. 

- L’ossessione civilizzatrice. Note per una genealogia del discorso razzista, in “Confronto”, 6, 

1997. 

- La vetusta coppia cittadinanza-nazionalità, in “Labirinti”, 1, 1998. 

- Relazione in AA. VV., Reves d’Europe, C & D, International editors, Krakòw, 1998. 

- Migranti, frontiere, spazi di confine. I lavoratori migranti nell’ordine salariale, in 

“Altreragioni”, 10, 2000. 

- Fare rizoma, in “Confronto”, 17-18, 2003. 

- Nello stato di eccezione. Brevi note sullo spazio vuoto dell’ordine mondiale, in “Il giornale 

dei democratici”, 3, 2003. 

- Recensione a “Stato di eccezione” di Giorgio Agamben, in  “Zapruder”, 7, 2005. 
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- Recensione a G. Agamben, “Stato di eccezione”, in “Quaderni fiorentini per la storia del 

pensiero giuridico moderno”, 33-34, 2004/2005. 

- “Stato di eccezione” di Giorgio Agamben, in “Jura gentium”, Internet, 2005 

http://www.juragentium.unifi.it/it/books/agamben.htm . 

- Resistere allo spettacolo, in “Carte di cinema”, 20, 2007. 

- Leggere Deleuze. Occhio e potere nel dispositivo audiovisivo, in “Carte di cinema”, 21, 

2007.  

- Sul governo dei migranti, in Il potere: forme, rappresentazioni, contestazioni, dossier 

pubblicato in “Storicamente. Laboratorio di storia”, 2007, 

http://www.storicamente.org/03simoncini.htm).  

- Recensione a E. Rigo, Europa di confine. Trasformazioni della cittadinanza nell'Unione 

allargata, Meltemi, Roma 2007, in “Jura gentium”, 

http://www.juragentium.unifi.it/it/books/rigo.htm. 

- Sul governo dei migranti: intorno ad alcuni recenti studi in materia di migrazioni, confini e 

soggettivazione, in “Teoria politica”, 1, 2008. 

- Anti-cliché: immagine-tempo, “fede”, immanenza nella filosofia di Gilles Deleuze, in “Carte 

di cinema”, 22, 2008.  

- In commercio con l’invisibile: per un nuovo regime della visibilità, in “Carte di cinema”, 23, 

2009. 

- In commercio con l’invisibile: per un nuovo regime della visibilità, in “Tysm Litterary 

Review”, 2008, http://tysm.org/. 

- Ben educati. Appunti per una genealogia del discorso pedagogico, in “Studi  sulla 

formazione”, 2, 2008. 

- Note per una genealogia della guerra globale. Dalla guerra giusta alla crisi del “modello 

Westphalia”. Appunti per una genealogia della guerra globale, in “Dialettica e filosofia”, 

http://www.dialetticaefilosofia.it/dialettica-saggi.asp, 2009. 
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- Dalla guerra giusta alla crisi del “modello Westphalia”. Appunti per una genealogia della 

guerra globale, in “Teoria politica”, 2, 2009. 

- L’eccedenza dello sguardo. Per una microfisica dell’immagine. A partire da Lo sguardo e 

l’evento di Marco Dinoi, in “Tysm Litterary Review”, 2009, http://tysm.org/. 

- Per una biopolitica dello sguardo. Note su Lo sguardo e l’evento di Marco Dinoi, in “Carte di 

cinema”, 25, 2008.  

- Itinerari dello sguardo nella macchina-cinema. Note su L’avventura del cinematografo di 

Sandro Bernardi, in “Carte di cinema”, 26, 2009.  

- Teoria della cittadinanza sociale e analisi operaista. Critica e crisi  dello stato sociale 

nell’operaismo italiano degli anni ’60 e ’70, in “Teoria politica”, 3, 2009. 

- Ben educati. Appunti per una genealogia del discorso pedagogico (versione rivista e 

accresciuta), in “Tysm Litterary Review”, 0, 2010. 

- Con Anna Luzzi, Governo, governance, governamentalità. Per un’analitica del potere nella 

crisi del moderno, in “Tysm Litterary Review”, 0, 2010, http://tysm.org/. 

- L’agrimensore e l’esploratore. A partire da “Alain Resnais. Il metodo, la creazione, lo stile” 

di Maurizio Regosa, in “Carte di cinema”, 28, 2010. 

- Pensare il comune. Il pensiero critico nella crisi della globalizzazione, in “Annuario della 

scuola secondaria superiore”, Arti grafiche Della Balda, San Marino, 2011. 

- Scepsi nel paese dell’ultimo capitalismo, 2011, in http://www.democraziakmzero.org/. 

- Le avanguardie del capitale, in “Tysm Litterary Review”, 5, 2011, http://tysm.org/?p=7179. 

- Stalin. Chi? Cosa?, testo critico di presentazione per la mostra “Stalin” di Gilberto 

Giovagnoli, San Marino, settembre 2012, Arti tipografiche Della Balda. 

- Per una genealogia del sicuritarismo. Note preliminari, in “Archivio Giuliano Marini”, on line, 

settembre 2012. 

- Bucare il cliché. Immagine-tempo, “fede”, immanenza nell’analitica dell’immagine di Gilles 

deleuze in “Archivio Giuliano Marini”, http://bfp.sp.unipi.it/, novembre 2012. 
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- Bruciare Debord? A partire da un libro di Anselm Jappe, in “Tysm Litterary Review”, 4, 

2013, http://tysm.org/?p=9233. 

- “Nuovo fascismo” o neoliberalismo? Michel Foucault e l’affaire Croissant, in “Iconocrazia”, 

3, 2013, http://www.iconocrazia.it/.  

- Governo, popolo, popolazione nel Colloque Walter Lippmann. Note sulla nascita del 

neoliberalismo, in “Rivista di studi sullo stato”, ottobre 2013. 

- Governare il popolo. Walter Lippmann e il Colloque Lippmann. Per una genealogia del 

neoliberalismo, in “Annuario della scuola secondaria superiore”, Arti grafiche Della Balda, 

San Marino, 2013.  

- Illusioni di autonomia. Note su desiderio, cinema e capitalismo, in M. Pezzella (a cura di), 

Gli spettri del capitale. Cinema e pensiero critico, “Il Ponte”, 11-12, 2014.  

- Sulle tracce del capitale. Microfisiche del desiderio nel cinema della crisi, in “Annuario della 

scuola secondaria superiore”, Arti grafiche Della Balda, San Marino, 2015. 

- S-catenare lo spettatore. Tarantino, Django Unchained e l’arte del duello, in M. Pezzella, a 

cura di, Il duello nel cinema, “Rifrazioni”, 15, 2015.  

- Note sulla nascita del  «pubblico». Per una genealogia della società dello spettacolo, in L. 

Fontana e A. Pellegrino (a cura di), Esposizioni universali in Europa. Attori, pubblici, 

memorie tra metropoli e colonie, 1851-1939, “Ricerche storiche”, 1-2, 2015. 

- Illusioni di autonomia. Note su desiderio, cinema e capitalismo (versione accresciuta), in 

“Tysm”, 22, 2015, on line. 

- «L’adattamento della razza umana ad un nuovo modo di esistenza». Note su The Good 

Society di Walter Lippmann, in “Politics”, 2, 2016.  

- Demos ribelle: ricordando Miguel Abensour, in “Tysm”, on line, 24 aprile 2017. 

- Essere (in)giusti con Pasolini. Salò e l’inferno dell’edonismo, in “Storia e politica”, 1, 2017. 

- “Impero delle norme”, “debitocrazia”, “democrazia dei comuni”. Immagini d’Europa 

nell’opera di Pierre Dardot e Christian Laval, in “Iconocrazia”, 11, 2017. 
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- Sulle tracce del capitale. Immagini del capitalismo nel cinema della crisi, in “Critica 

marxista”, 3, 2017.  

- Tra “vero fascismo” e “discorso del capitalista”. Appunti su Pasolini e Lacan, in “Il Ponte”, 

7, 2017. 

- Un neoliberale a Parigi. Walter Lippmann e gli ordoliberali, in “Scienza & Politica”, 57, 2017. 

- Una trappola per spettatori. Su Salò e le 120 giornate di Sodoma, in “Rifrazioni”, 17, 2018, 

on line.  

- La Comune come risorsa politica. A partire da Communal Luxury di Kristin Ross, in 

Francesco Biagi, Massimo Cappitti, Mario Pezzella (a cura di), Il tempo del possibile: 

l’attualità della Comune di Parigi, supplemento de “Il Ponte”, 3, 2018. 

- Sul popolo e sull’identità italiana, in “Micropolis”, n. 3, marzo 2020. 

- Fase 2, «ripartenza», tanatopolitica. Sulla crisi della società dello spettacolo ai tempi del 

coronavirus, in “Altraparola”, 20 maggio 2020, on line. 

- Benjamin, Foucault, Marx, in “A Terra é Redonda”, 15 novembre 2020, 

https://aterraeredonda.com.br/benjamin-foucault-marx/ UA-148478982-1 

- Genova ci ri-guarda. Sguardo e ragioni di un movimento globale, in “Democrazia e diritto”, 

2, 2020. 

- Dai “droits de l’homme” al “droit des gouvernés”. Sulla critica foucaultiana dei diritti umani, 

in AA. VV., Effetto Foucault, “Suite Francaise”, 3, 2020. 

- Interpretando o capital: Benjamin, Foucault em confronto com Marx, in “Limiar” 

(Universidade Federal de São Paulo, Departamento de Filosofia), 2, 2020.  

- Il governo Draghi e il neoliberalismo europeo, in “Micropolis”, marzo 2021. 

- Genova ci ri-guarda, in “Micropolis”, giugno 2021. 

- Due o tre cose sulla Critica della ragion populista di Mario Pezzella, in “Fondazione per la 

critica sociale.org”, 5 giugno 2021. 

- Leer El Capital: Foucault, Benjamín, Marx, in “Areté”, 2, 2021. 
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- Some Foucaulldian Notes on Neoliberal Biopolitics and its Crisis, in “Soft Power”, 2, 2021, 

pp. 251-278. 

- Note sulla biopolitica neoliberale e sulla sua crisi. A partire da Michel Foucault, in 

“Democrazia e diritto”, 3, 2021, pp. 203-226. 

- Populism and neoliberalism. Notes on the morphology of a «perverse alliance», in 

“Interdisciplinary Political Studies”, 2, 2021, pp. 63-95. 

- Per un’italianità aperta. Sul Corso di alta cultura dell’Università per Stranieri, in 

“Micropolis”, giugno 2022. 

 

 

Testi accettati per la pubblicazione e in corso di stampa: 

 

- Soggetti del capitale. Benjamin e Foucault lettori di Marx, in un numero di prossima 

pubblicazione della rivista “Materiali foucaultiani”. 

 
 

• Contributo-Saggio in volume 

 

- Ai confini del precariato. Appunti sull’inclusione differenziale dei lavoratori migranti, in M. 

Petricioli e V. Collina, I confini del XX secolo, Milano, Mimesis, 2000. 

- Al setaccio di Schengen. Migranti laboriosi e migranti pericolosi nello spazio politico 

europeo, in G. Bonaiuti e A. Simoncini (a cura di), La catastrofe e il parassita. Studi sulla 

transizione globale, Milano, Mimesis, 2004. 

- Fare rizoma. Appunti per una genealogia della globalizzazione dal basso, in E. Diodato (a 

cura di), La toscana e la globalizzazione dal basso, Firenze, Chiari, 2004. 
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- Per un’antistrategia europea. Qualche considerazione sull’Europa a venire, in E. Balibar et 

Al., Europa, cittadinanza, confini. Dialogando con Etienne Balibar, Lecce, Pensa Multimedia, 

2006. 

- Lo stato sociale nel pensiero critico degli anni ’60 e ’70: l’operaismo italiano, in C. De Boni 

(a cura di), Lo stato sociale nel pensiero politico contemporaneo, Firenze University Press, 

Firenze, 2009. 

- Lo stato sociale nel pensiero critico degli anni ’60 e ’70: Foucault e  Marcuse, in C. De Boni 

(a cura di), Lo stato sociale nel pensiero politico contemporaneo, Firenze University Press, 

Firenze, 2009. 

- Voci La cittadinanza secondo Marshall, Michel Foucault, Dalla teoria critica alla critica di 

sistema, in G. Bonaiuti, V. Collina, Storia delle dottrine politiche, Firenze, Le Monnier, 2010. 

- Spazio dei flussi e violenza dei luoghi. Note su spazio, potere e confini nella società globale, 

in G. Bonaiuti (a cura di), Senza asilo. Studi sulla violenza politica, Verona, Ombre corte, 

2011. 

- Stalin. Chi? Cosa?, testo critico di presentazione per la mostra “Stalin” di Gilberto 

Giovagnoli, San Marino, settembre 2012, Arti tipografiche Della Balda. 

- Rivoluzione dall’alto. Crisi, neoliberalismo, governo, in A. Simoncini (a cura di), Una 

rivoluzione dall'alto. A partire dalla crisi globale, Milano, Mimesis, 2012. 

- Amore per la distruzione, Modena, Fedeli alla linea, 2013, testo critico di presentazione alla 

mostra “Amore per la distruzione” di Gilberto Giovagnoli tenutasi durante il Festival di 

filosofia di Modena.  

- Difendere il popolo. Gli “individui socialmente pericolosi” nell’antropologia positiva italiana, 

in G. Bonaiuti, G. Ruocco, L. Scuccimarra (a cura di), Il "governo del popolo". 3. Dalla 

Comune di Parigi alla Prima guerra mondiale, Roma, Viella, 2014. 

- Invarianti capitalistiche nella nuova “grande trasformazione”. Nuovi concetti per vecchi 

problemi, in A. Simoncini (a cura di), Dal pensiero critico. Filosofie e concetti per il tempo 

presente, Milano, Mimesis, 2015. 
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- Voci: Michel Foucault; La cittadinanza secondo Marshall; Dalla teoria critica alla critica di 

sistema, in G. Bonaiuti, V. Collina, Storia delle dottrine politiche, Firenze, Le Monnier, 2015, 

seconda edizione. 

- ll gioco (n)e(l)la teologia del denaro, in M. Dotti, M. Esposito (a cura di), Ludocrazia. 

Lessico critico del gioco d’azzardo, ObarraO, 2016. 

- Sull’interregno postdemocratrico, in S. Cingari e A. Simoncini, Lessico postdemocratico, 

Perugia, Perugia Stranieri University Press, 2016. 

- Vecchi e nuovi scenari dello spettacolo, in S. Cingari e A. Simoncini, Lessico 

postdemocratico, Perugia, Perugia Stranieri University Press, 2016. 

- Sul buon uso del concetto di spettacolo. Debord prossimo nostro, in R. Marini (a cura di), 

Società, potere influenza, Pavia, Altravista, 2017. 

- Popolo della paura e paura del popolo. Note sulla genealogia del sicuritarismo, in R. Bufano 

(a cura di), La democrazia nel pensiero politico tra utopia e cittadinanza, Milella, 2018.  

- Ombra d’Ottobre, luce del Comune. Su Il potere ai soviet di Pierre Dardot e Christian Laval, 

in F. Biagi, M. Cappitti, G. Ferraro, M. Pezzella, P. P. Poggio, Utopia e insorgenze. Per 

Miguel Abensour, Brescia, Fondazione Luigi Micheletti, 2018.  

- Dopo il Leviatano cosa? Sulla metamorfosi della forma-Stato, in M. Pezzella (a cura di), 

L’altro Novecento. Comunismo eretico e pensiero critico, Milano, Jaca Book, 2018.  

- Desiderare il comune. La casa sul mare di Robert Guedigian, in AA. VV., Per una critica 

della vita Quotidiana,  Brescia, Fondazione Luigi Micheletti, 2019.  

- Sulla sicurezza dei moderni. A proposito di Hobbes e von Justi, in Alessandro 

Arienzo , Stefano De Luca (a cura di), Protego ergo obligo. Ordine, sicurezza e 

legittimazione nella storia del pensiero politico, Pisa, ETS, 2019. 

- Spettacolo del confine, necropolitica e inconscio coloniale nell’interregno postdemocratico. 

A partire da «Governare la crisi dei rifugiati» di Miguel Mellino, in AA.VV, L’inconscio 

sociale, Brescia, Fondazione Luigi Micheletti, 2020.  
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- Dalla «ripartenza» alla rivolta. Sulla crisi della società dello spettacolo nel capitalismo 

pandemico, in AA. VV., Il disordine della natura. Una crisi della presenza, Roma, Efesto, 

2020. 

- Spettacolo del confine e inconscio coloniale, in “Benvenuti. Rapporto sull’accoglienza diffusa 

in Italia, Ebook, Comune-info edizioni, Novembre 2020.  

- Soggetti al lavoro. Marx, Foucault e la genealogia del soggetto produttivo, in Luca Cobbe e 

Stefano Visentin, a cura di, Nei margini della politica. Scritti per Alessandro Pandolfi, 

Bologna, “Quaderni di Scienza & Politica”, 12, 2020.  

- Critica del bolscevismo e democrazia del comune nella riflessione di Pierre Dardot e 

Christian Laval, in A. Catanzaro, A. de Sanctis, C. Morganti (a cura di), Un’altra democrazia? 

La democrazia diretta e le sue declinazioni, Pisa, Ets, 2021.  

- Sul «divenire negro del mondo». Nanorazzismo, ragione negra ed etica del passante nel 

pensiero di Achille Mbembe, in AA. VV, Noi e l’altro, Roma, Efesto, 2021.  

- Divenire Joker. Disagio dell’in-civiltà, apocalissi dello spettacolo e rivolta pulsionale, in AA. 

VV., Lo spirituale e il religioso, Roma, Efesto, 2021. 

- Critica della società della merce e regno dei simulacri nel pensiero di Jean Baudrillard, in R. 

Marini (a cura di), Potere, cultura e intersoggettività, Pavia, Altravista, 2022. 

- Sulle nuove forme della città. Tra Cloud metropolis, lavoro digitale e astrazione, in M. 

Pezzella (a cura di), Il corporeo e l’immateriale, Roma, Efesto, 2022.  

 

Testi accettati per la pubblicazione e/o in corso di stampa: 

 

- Sul buon uso foucaultiano di Marx. Corpi e anime docili tra Surveiller et punir e La société 

punitive, in A. Gabellone, G. Preite (a cura di), Karl Marx. Eredità teoriche e nuove 

prospettive analitiche, Pacini, Pisa, 2022. 
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- “Raffinare la volontà del popolo”. Governo, rappresentanza e lavoro nel pensiero di Walter 

Lippmann, in G. Bonaiuti, G. Ruocco, L. Scuccimarra (a cura di), Il "governo del popolo". 4 , 

Roma, Viella, 2022.  

- Populismo e neoliberalismo. Note sulla morfologia di un’«alleanza perversa», in un volume 

di prossima pubblicazione sul tema del populismo a cura di Damiano Palano  

- Capitalismo assoluto, fantasma del corpo estraneo e diritto internazionale dell’ospitalità. 

Critica e politica dei diritti umani in Étienne Balibar, AA. VV., Identità in transito. Percorsi di 

riconoscimento politico, Vicenza, Ronzani, 2023. 

 
• Monografie 

 

- Governare lo sguardo. Potere, arte, cinema tra primo Novecento e ultimo capitalismo, 
Roma, Aracne, 2013 

- Democrazia senza futuro? Scenari dall’interregno postdemocratico, Milano, Mimesis, 2018. 
- Società della merce, spettacolo e biopolitica neoliberale. Studi per il pensiero critico, Milano, 

Mimesis, 2022. 
 
 

• Curatele 

- Con G. Bonaiuti, La catastrofe e il parassita. Studi sulla transizione globale, Milano, 
Mimesis, 2004 

- Una rivoluzione dall'alto. A partire dalla crisi globale, Milano, Mimesis, 2012 
- Dal pensiero critico. Filosofie e concetti per il tempo presente, Milano, Mimesis, 2015 
- Con S. Cingari, Lessico postdemocratico, Perugia, Perugia Stranieri University Press, 2016 

 
 

• Traduzioni 

 
- Ottavia Schmidt di Friedberg, Strategie dei migranti e posizionamento dell’Islam in    Italia, 

in “Confronto”, 11, 2000. 
- Didier Bigo e Elspeth Guild, Schengen e la politica dei visti in G. Bonaiuti e A. Simoncini (a 

cura di), La catastrofe e il parassita. Studi sulla transizione globale, Milano, Mimesis, 2004. 
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- Ayse Ceyhan, Le identità sotto sorveglianza, in G. Bonaiuti e A. Simoncini, (a cura di), La 
catastrofe e il parassita. Studi sulla transizione globale, Milano, Mimesis, 2004. 

- Emmanuel Terray, Clausewitz oltre Clausewitz, in G. Bonaiuti e A. Simoncini (a cura di), La 
catastrofe e il parassita. Studi sulla transizione globale, Milano, Mimesis, 2004. 

- Alain Badiou, Del cinema come emblema democratico, in “Carte di cinema”, 2005. 
- Anselm Jappe, Credito a morte, in “T YSM”, 0, 2010. 
- Anselm Jappe, Credito a morte, in “Exit. Krise und Kritik der Warengesellschaft”, www.exit-

online.org.  
- René Schérer L’inferno dell’edonismo. Su “Salò o le 120 giornate di Sodoma”, in “Tysm 

Litterary Review”, 5, 2011, http://tysm.org/?p=7179. 
- Anselm Jappe, Il denaro è diventato obsoleto?, in A. Simoncini (a cura di), Una rivoluzione 

dall’alto. A partire dalla crisi globale, Mimesis, Milano, 2012. 
- Jacques Rancière, Critica della critica dello “spettacolo”. Intervista di Jérôme Game a 

Jacques Rancière, in “Tysm Litterary Review”, 3, 2012 http://tysm.org/?page_id=7763. 
- Anselm Jappe, Cambiare cavallo, in “Tysm Litterary Review”, settembre 2012, 

http://tysm.org/?p=8108. 
- Anselm Jappe, Contro il denaro, Milano, Mimesis, 2013.  
- Michael Löwy, Il capitalismo come religione. Walter Benjamin e Max Weber, in A. Simoncini 

(a cura di), Dal pensiero critico. Filosofie e concetti per il tempo presente, Milano, Mimesis, 
2015. 

- Anselm Jappe, Il denaro ci pensa? Perché leggere Sohn-Rethel oggi?, A. Simoncini (a cura 
di), Dal pensiero critico. Filosofie e concetti per il tempo presente, Milano, Mimesis, 2015. 

- Pierre Macherey, Guy Debord: dallo spettacolo al contro-spettacolo, in A. Simoncini (a cura 
di), Dal pensiero critico. Filosofie e concetti per il tempo presente, Milano, Mimesis, 2015. 

- Etienne Balibar, Fine della politica o politica senza fine?  Marx e l’aporia della “politica 
comunista”, in A. Simoncini (a cura di), Dal pensiero critico. Filosofie e concetti per il tempo 
presente, Milano, Mimesis, 2015. 

- Guillaume Sibertin-Blanc, Deleuze e le minoranze. Quale “politica”?, in A. Simoncini (a cura 
di), Dal pensiero critico. Filosofie e concetti per il tempo presente, Milano, Mimesis, 2015. 

- Christian Laval, Avviso ai leader europei: bisogna abolire la democrazia, in “Tysm”, on line, 25, 
2015. 

- Democrazia fine corsa. La Grecia e l’Europa: intervista a Etienne Balibar , in “Tysm”, on line 25, 
2015. 

- Christian Laval, L’Unione europea, una prigione dei popoli, in “Tysm”, on line, 27, 2015. 
- Michael Löwy, Capitalismo vs democrazia, in “Tysm”, on line, 28, 2015. 
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- Pierre Dardot, Christian Laval, La “trappola” degli intellettuali, in “Tysm”, 29, 2015. 
- Michael Löwy, COP 21: Il miracolo, in “Tysm”, on line, 31, 2015. 
- Jacques Rancière, Il Fronte Nazionale è un puro prodotto della Quinta Repubblica, in 

“Tysm”, on line, 31, 2015. 
- Capitalismo senza fine? Intervista con Anselm Jappe, in “Tysm”, on line, 33, 2016 (con Lorenza 

D’Astolto). 
- La costruzione europea deve cambiare o collasserà. Intervista a Etienne Balibar, in “Tysm”, on 

line, 34, 2016, http://tysm.org/etienne-balibar-la-costruzione-europea-deve-cambiare-
collassera/. 

- Christian Laval: “La crisi è diventata un modo di governo”, in “Tysm”, on line, 34, 2016. 
- Dall’autonomia al comune: su Cornelius Castoriadis. Intervista con Pierre Dardot e Christian 

Laval, in “Tysm”, on line, 24 gennaio 2017. 
- Georges Didi-Huberman: «Le lacrime sono una manifestazione della potenza 

politica», in “Tysm”, on line, febbraio 2017. 
- Pierre Dardot, Christian Laval, Non c’è un “mondo comune”, in “Tysm”, on line, 5 marzo 

2017. 
- Etienne Balibar, L’universale non unisce, divide, in “Tysm”, on line, marzo 2017. 
- Etienne Balibar, Populismo e contro-populismo nello specchio americano, in “Tysm”, on line, 

aprile 2017 
- Michael Löwy, Antropocene, capitalismo fossile, capitalismo verde, eco- socialismo. Dov’è 

l’uscita?, in “Tysm”, on line, marzo 2017. 
- Michael Löwy, Il Kurdistan libertario ci riguarda!, in “Tysm”, on line, 27 maggio 2017. 
- Uscire dal lavoro. Intervista con Anselm Jappe, in “Tysm”, on line, 27 agosto 2017. 
- Jacques Rancière : «Il popolo è una costruzione», in “Tysm”, on line,  18 settembre 2017.  
- Democratizzazione o de-democratizzazione: la dimensione transnazionale. Intervista a 

Etienne Balibar, in “Tysm”, on line, ottobre 2017.  
- Miguel Abensour, “Democrazia insorgente” e istituzione, in “Tysm”, on line, novembre 2017. 
- Alain Brossat, F – Fascismo, in “Tysm”, on line, agosto 2018. 
- Etienne Balibar, Il fantasma del corpo estraneo, in “Tysm”, on line, 19 ottobre 2018. 
- Christian Laval, La dittatura neoliberale si insedia in Brasile, in “Tysm”, on line, 12 

novembre 2018. 
- Michael Löwy, Prefazione a La rivoluzione è il freno di emergenza. Saggio su Walter Benjamin, 

in “Tysm”, on line, 30 gennaio 2019. 
- Michael Löwy, La critica della democrazia borghese in Rosa Luxemburg, in “Tysm”, 5 febbraio 

2019. 
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- Etienne Balibar, Sulla condizione dei migranti nel capitalismo assoluto, in “Tysm”, 20 aprile 
2019. 

- Etienne Balibar, Il fantasma del corpo estraneo, Roma, Castelvecchi, 2019. 
 
 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI E CONFERENZE IN QUALITÀ DI ORATORE 
INVITATO O DI MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFICO  
 
Università per Stranieri di Perugia: Note sull’uso del concetto di biopolitica nell’Italian Tought, 
intervento programmato al seminario di Roberto Esposito, Un pensiero del fuori. I caratteri della 
filosofia italiana tenuto nell’ambito del Corso di alta cultura “Antiquam equirite matrem. La 
tradizione culturale italiana e l’altro fra passato e presente", 11/7/2022. 
 
Centro per la riforma dello Stato Toscana, Legambiente Toscana, Fondazione per la 
critica sociale. Firenze - Seminario: Lavoro digitale, astrazione e nuove forme della città, 
seminario nel ciclo “Le forme della città”, 13/5/2022. 
 
Università per Stranieri di Perugia: Note su bio-fagia, social network e governamentalità 
algoritmica, intervento al convegno Cronofagia e media, 4/5/2022. 
 
Università Cattolica di Milano: Relazione all’incontro L’età superficiale. Soggettività e politica, 
con Damiano Palano, Mirko Alagna, Leonard Mazzone, 31/3/2022. 
 
Fondazione per la critica sociale (Firenze-Roma), on line via Meets-Google - Relazione Sulla 
critica della ragion populista, al seminario “Per i 70 anni di Mario Pezzella”. Relatori (alla presenza 
di Mario Pezzella): F. Biagi, D. Balicco, T. Cavallo, G. Ferraro, R. Finelli, M. Gatto, R. Genovese, L. 
Lenzini, A. Simoncini, A. Tricomi, A. Zino. 22/4/2021. 
 
Perugia, Micropolis, on line via Meets-Google: Relazione all’incontro “Genova 2001: quale 
eredità?” organizzato dalla redazione del mensile “Micropolis”. 16/4/2021. 
 
Università per Stranieri di Perugia, on line via Teams: Seminario: Sul governo del popolo nel 
pensiero di Walter Lippmann. Per la genealogia del neoliberalismo e della post-democrazia, 
introduzione di Salvatore Cingari, https://www.unistrapg.it/it/note-sulla-biopolitica-neoliberale-e-
sulla-sua-crisi-a-partire-da-michel-foucault. 26/2/2021. 
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Università per Stranieri di Perugia, on line via Teams - Seminario: Note sulla biopolitica 
neoliberale e la sua crisi, introduzione di Salvatore Cingari, https://www.unistrapg.it/it/sul-
governo-del-popolo-nel-pensiero-di-walter-lippmann. 22/2/2021. 
 
Legambiente Toscana, Centro per la riforma dello Stato Toscana, Fondazione per la 
critica sociale, on line via Zoom – Seminario: Il disordine della vita, nel ciclo di incontri “Il 
disordine della natura e la via verso un nuovo modello di sviluppo” organizzato da Centro per la 
riforma dello Stato Toscana, Legambiente e Fondazione per la critica sociale. Relatori Mario 
Pezzella e Alessandro Simoncini. 16/12/2020. 
 
Università del Salento, on line via Teams – Seminario: Popolo, (post) democrazia e (neo) 
liberalismo nel pensiero di Walter Lippmann, seminario nel ciclo “Potere e cultura. la città ideale da 
Platone ad oggi”, 29 ottobre-21 dicembre. 3/12/2020. 
 
San Marino, Biblioteca dell’Università degli studi (online attraverso l’applicazione per 
teleconferenza Google Meet): organizzazione, relazione introduttiva e moderazione al sesto ciclo di 
incontri seminariali "Sulla storia. Riflessioni per il tempo presente". Relatore: Angelo Stefanini  
(“Dentro e oltre il Covid 19: pandemia e salute pubblica”). 26/11/2020. 
 
San Marino, Biblioteca dell’Università degli studi (online attraverso l’applicazione per 
teleconferenza Google Meet): organizzazione, relazione introduttiva e moderazione al seminario 
"Sulla storia. Riflessioni per il tempo presente" (sesto ciclo). Relatrice: Elena Pirazzoli, Tracce, 
ferite, reliquie. La difficile memoria della violenza politica in Italia (1969-1984). 5/11/2020. 
 
Università per Stranieri di Perugia, on line via Teams: Le disavventure dello jus migrandi 
relazione al seminario on line Riflessioni sul ritorno volontario assistito: il ruolo delle comunità 
diasporiche e la voce dei migranti, introdotto e coordinato da Federica Guazzini nell’ambito del 
PROGETTO “ForSUD - Approccio multiattoriale e cooperazione sud-sud per la rimozione delle cause 
e la prevenzione della migrazione irregolare e della tratta di esseri umani, in particolare di donne e 
minori non accompagnati (MNA), attraverso il lavoro e la promozione dei diritti”. 22/10/2020. 
 
Fondazione per la critica sociale (Firenze-Roma), on line via Zoom – Seminario: Spettacolo 
del confine, necropolitica e inconscio coloniale, seminario on line, 20/5/2020. 
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Università per Stranieri di Perugia – Seminario: Questione migratoria, ordoliberalismo, 
sovranismo. Note per una genealogia della politica, seminario on line via Teams, 
https://www.unistrapg.it/it/questione-migratoria-ordoliberalismo-sovranismo. 18/5/2020.  
 
Perugia: Cinema Postmodernissimo-Associazione Itinerari, intervento introduttivo di 
inquadramento storico-teorico in occasione della proiezione del  film “Genova senza risposte”, di 
Federico Micali, Teresa Paoli, Stefano Lorenzi.                                                                                          
1/10/2019. 
 
Perugia: Circolo Island,  Intervento all’incontro pubblico “Un altro mondo è possibile? Ripartiamo 
da Genova”. 22/10/2019.  
 
San Marino, Biblioteca dell’Università degli studi: coordinamento, cura e relazione introduttiva al 
sesto ciclo di incontri seminariali "Sulla storia. Riflessioni per il tempo presente". Relatore: Mario 
Pezzella  (“Lacan e il discorso del capitalista”). 14/4/2019. 
 
San Marino, Biblioteca dell’Università degli studi: coordinamento, cura e relazione introduttiva al 
sesto ciclo di incontri seminariali "Sulla storia. Riflessioni per il tempo presente". Relatore: 
Salvatore Cingari  (“Meritocrazia”). 14/4/2019. 
 
Genova: Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Genova Albergo dei Poveri - Realzione dal 
titolo “Critica del bolscevismo e democrazia del comune nella riflessione di Pierre Dardot e 
Christian Laval” al Convegno nazionale dell’Associazione italiana degli storici delle dottrine politiche 
“Un’altra democrazia? La democrazia diretta e le sue declinazioni”.  13/12/2018 14/12/2018. 
 
Urbino: Scuola di Scienze Politiche e Sociali - Relazione dal titolo “Soggetti al lavoro. Marx, 
Foucault e la genealogia del soggetto produttivo” al convegno “Nei margini della politica. Giornata 
di studi in ricordo di Alessandro Pandolfi”. 18-20/4/2018. 
 
San Marino, Biblioteca di Stato: coordinamento, cura e relazione introduttiva al quinto ciclo di 
incontri seminariali "Sulla storia. Riflessioni per il tempo presente". Relatore: Marco Dotti (“Gioco”). 
14/5/2018. 
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San Marino, Biblioteca di Stato: coordinamento, cura e relazione introduttiva al terzo ciclo di 
incontri seminariali "Sulla storia. Riflessioni per il tempo presente". Relatore: Federico Chicchi 
(“Società della prestazione”). 7/5/2018. 
 
San Marino, Biblioteca di Stato: coordinamento, cura e relazione introduttiva al terzo ciclo di 
incontri seminariali "Sulla storia. Riflessioni per il tempo presente". Relatore: Damiano Palano 
(“Populismo”). 30/4/2019. 
 
Lecce, Università del Salento (con la collaborazione dell'Università degli studi Aldo Moro di Bari 
– Dipartimento di Scienze politiche e dell'Università per Stranieri di Perugia) - Relazione dal titolo 
"Soggetti al lavoro. Marx, Foucault e la genealogia del soggetto produttivo" al Convegno nazionale 
di studi Karl Marx. Eredità teoriche e nuove prospettive analitiche. 22/02/2018- 24/02/2018. 
 
San Marino, Scuola secondaria superiore – Organizzazione, presentazione e cura del reading 
“L’ombra dell’infinito nel Finnegan’s Wake di Joyce” (di Michele Carli e Enrico Terrinoni) e della 
conferenza “L’odissea del romanzo. Su James Joyce” (di Enrico Terrinoni). 16/1/ 2018. 
 
Napoli, Università degli studi Suor Orsola Benincasa: Relazione dal titolo "La paura del popolo. 
Note per una genealogia del sicuritarismo" al Convegno nazionale dell’Associazione italiana degli 
storici delle dottrine politiche, intitolato “Protego ergo obligo. Il rapporto tra ordine, sicurezza e 
legittimazione nella storia del pensiero politico. Scenari interpretativi a confronto con l’epoca 
attuale”. 14-15/12/2017. 
 
Urbino, Università Carlo Bo - Dipartimento di Economia, Società, Politica – Scuola di scienze 
politiche e sociali. Intervento al seminario di Presentazione del volume "Lessico postdemocratico" 
(Perugia Stranieri University Press), a cura di Salvatore Cingari e Alessandro Simoncini. 
Introduzione: Stefano Visentin. Relatori: Alessandro Arienzo, Giuseppe Caccia, Domenico Scalzo, 
Salvatore Cingari, Alessandro Simoncini. 5/5/2017. 
 
Bari, Dipartimento di scienze politiche – Università degli studi di Bari Aldo Moro. Intervento al 
seminario di Presentazione del volume "Lessico postdemocratico" (Perugia Stranieri University 
Press) a cura di Salvatore Cingari e Alessandro Simoncini. Relatori: Giuseppe Cascione, Franca 
Papa, Damiano Palano, Salvatore Cingari, Alessandro Simoncini. 10/4/2017. 
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Bologna, Dipartimento di scienze politiche e sociali – Università di Bologna. Intervento al 
seminario di Presentazione del volume "Lessico postdemocratico" (Perugia Stranieri University 
Press) a cura di Salvatore Cingari e Alessandro Simoncini. Relatori: Vando Borghi e Michele 
Filippini, Salvatore Cingari e Alessandro Simoncini. 27/3/2017. 
 
San Marino, Scuola secondaria superiore, coordinamento e cura del Reading “I suoi primi cento 
anni. Dal Risorgimento alla Liberazione. La storia d’Italia dai banchi del Liceo Dante di Firenze”, 
con Salvatore Cingari e Michele Carli, inserito nel ciclo di incontri “Sulla storia. Riflessioni per il 
tempo presente”. 10/3/2017. 
 
Roma, Biblioteca del Senato, sala degli Atti parlamentari. Intervento al seminario di presentazione 
del volume "Lessico postdemocratico" (Perugia Stranieri University Press) a cura di Salvatore 
Cingari e Alessandro Simoncini. Relatori: Piero Bevilacqua, Ida Dominijanni, Carlo Galli, Salvatore 
Cingari e Alessandro Simoncini. Coordinatore: Fabio Vander. 29/2/2017. 
 
Perugia, Università per Stranieri: intervento al seminario di presentazione del volume Lessico 
postdemocratico (a cura di S. Cingari e A. Simoncini), Perugia University Press. Evento di chiusura 
del ciclo di incontri “L’università e il territorio. 8 seminari per capire il presente”. Relatori: Lidia Lo 
Schiavo, Stefano Visentin, Mauro Volpi, A. Simoncini. Introduzione e coordinamento: Salvatore 
Cingari. 12/12/2016. 
 
Perugia, Università per Stranieri - Seminario: "Debord: sul buon uso del concetto di spettacolo" al 
seminario “Potere, società, influenza” diretto e coordinato dal Prof. Rolando Marini. 27/4/2015. 
 
San Marino, ottava edizione del Festival Storia, diretta da Angelo d’Orsi: seminario-intervista con 
Anselm Jappe sul tema "Si può vivere senza denaro?". 18/10/2014. 
 
San Marino, Biblioteca di Stato: coordinamento, cura e relazione introduttiva al terzo ciclo di 
incontri seminariali "Sulla storia. Riflessioni per il tempo presente". Relatore: Raffaele Laudani 
(“Disobbedienza”). 14/4/2014. 
 
San Marino, Biblioteca di Stato: coordinamento, cura e relazione introduttiva al terzo ciclo di 
incontri seminariali "Sulla storia. Riflessioni per il tempo presente". Relatore: Damiano Palano 
(“Partito”). 23/4/2014. 
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Perugia, Università per Stranieri di Perugia, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali: intervento 
come discussant al seminario "Pubblico informato o pubblico fantasma? Cittadini e democrazia in 
Walter Lippmann" relativo al progetto PRIN finanziato dal ministero (2009) – 2011-2013 "Politiche 
del popolo, legittimazione, partecipazione, esclusione nella costruzione delle democrazie 
contemporanee (1918-1948)" - Unità locale dell'Università per Stranieri di Perugia. 14/10/2013. 
 
Perugia, Università per Stranieri di Perugia, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali: relazione 
"Governo e popolazione nel Colloque Walter Lippmann" al seminario “L’ordine al popolo e il popolo 
come ordine. La fondazione della politica nel fascismo e nei regimi liberal-democratici della prima 
metà del novecento. Due poteri a confronto”, tenuto nell'ambito del Progetto Prin finanziato dal 
ministero (2009) – 2011-2013 "Politiche del popolo, legittimazione, partecipazione, esclusione nella 
costruzione delle democrazie contemporanee (1918-1948)" - Unità locale dell'Università per 
Stranieri di Perugia. 3/6/2013. 
 
San Marino, Biblioteca di Stato: coordinamento, cura e relazione introduttiva alla seconda 
edizione del ciclo di incontri "Sulla storia. Riflessioni per il tempo presente". Relatore Mario Pezzella 
("La democrazia spettacolare e i suoi critici").  4/5/2013. 
 
San Marino, Biblioteca di Stato: coordinamento, cura e relazione introduttiva alla seconda 
edizione del ciclo di incontri "Sulla storia. Riflessioni per il tempo presente". Relatore Massimiliano 
Tomba ("Capitalismo e democrazia ieri e oggi"). 11/5/2013. 
 
San Marino, Biblioteca di Stato: coordinamento, cura e relazione introduttiva al primo ciclo di 
incontri "Sulla storia. Riflessioni per il tempo presente". Relatore Salvatore Cingari ("Dal 
risorgimento alle leggi razziste: la parabola dell’Italia unita dall’archivio di un liceo fiorentino").  
1/5/2012. 
 
San Marino, Biblioteca di Stato: coordinamento, cura e relazione introduttiva al primo ciclo di 
incontri "Sulla storia. Riflessioni per il tempo presente". Relatore Alberto Burgio ("Razzismo e 
modernità"). 1/5/2012. 
 
San Marino, Relazione introduttiva al seminario internazionale di presentazione di SCEPSI 
(European School of Social Imagination). Relatori: Christian Marazzi, Gerald Raunig, Tiziana 
Terranova, Franco Berardi et alii. 20-21/5/2011. 
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San Marino, Sala del castello di Serravalle: coordinamento e cura del seminario “Senza 
democrazia: un’analisi della crisi”. Relatori: Alberto Burgio, Anselm Jappe, Salvatore Cingari. 
5/6/2010. 
 
San Marino, Sala del castello di Serravalle: coordinamento e cura del seminario di Anselm Jappe, 
“Crisi finanziaria, crisi economica o crisi del capitalismo?”. 4/6/2010. 
 
San Marino, Sala del castello di Serravalle: coordinamento, cura e relazioni introduttive ai 
seminari del ciclo “Pensieri per la sinistra”. Relatori: Mario Pezzella, Franco Berardi, Salvatore 
Cingari, Gianluca Bonaiuti, Silvia Rodeschini, Massimiliano Tomba. Dal 5/4/2010 al 15/5/2010. 
 
Rimini, Teatro Novelli - Relazione su “Globalizzazione e precarizzazione del lavoro” al convegno 
internazionale “Globalizziamo i diritti. Contro la precarizzazione del lavoro”. 14/11/2001. 
 
Rimini, Sala degli Archi, Comune di Rimini e Università aperta: Relazione "Immigrazione 
extracomunitaria e mercato del lavoro" al seminario "Il lavoro nell’economia globale". Relatori: 
Ferruccio Gambino, Alessandro Simoncini. 14/1/2002. 
 
San Marino, Confederazione sammarinese del Lavoro: Relazione "Modelli di lettura della 
globalizzazione" al seminario “Globalizzazione: tra processi economici e mutamenti culturali". 
Relatori: Sandro Mezzadra e Alessandro Simoncini. 7/5/2001. 
 
Firenze, Società Unione Mutuo Soccorso di Rifredi: Relazione "Globalizzazione e nuovo governo 
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