
Confini e oltre: reinventare l'Europa 
Roma, 7-8 giugno 2017 
 
Note sui relatori 
 
Roberto Esposito (Università di Napoli, Federico II) insegna filosofia teoretica presso la 
Scuola Normale Superiore. Fuori dall'Italia è considerato uno degli autori di riferimento 
dell'Italian Theory. Ha tenuto lezioni e conferenze in molte Università europee e americane. I 
suoi libri sono tradotti in una decina di lingue. E' autore, fra l'altro, del recente Da fuori. Una 
filosofia per l’Europa, Einaudi, Torino 2016, un saggio teoretico che ricostruisce le correnti 
principali della filosofia continentale dal dopoguerra a oggi. 
roberto.esposito@sns.it  
 
Madeleine Herren-Oesch  (University of Basel, dirige l'Europa Institut), è un'esponente 
dell'approccio noto come "storia globale": una forma di analisi storica, critica 
dell'eurocentrismo, nella quale fenomeni, eventi e processi vengono inquadrati in contesti 
globali” per evidenziare le connessioni, gli scambi e la circolazione di merci, persone, idee e 
istituzioni all’interno di processi storici su scala globale, il cui sguardo travalica i confini 
nazionali che così spesso la storiografia non ha osato oltrepassare. La tradizionale importanza 
attribuita alla dimensione temporale e diacronica nell’analisi dei fenomeni interni a una 
società, viene ribaltata a favore di una nuova attenzione per il piano spaziale e sincronico: uno 
spostamento da una prospettiva ristretta e verticale ad una più ampia e orizzontale. 
madeleine.herren-oesch@unibas.ch 
 
Teresa Pullano  (University of Basel, Europa-Institut), laurea in teoria politica e dottorato 
(2009) dall'Istituto d'istruzione politiche (Science Po) di Parigi dove ha insegnato dal 2010 al 
2011. Ricercatrice a Roma Tre e presso la Columbia University di New York. Ha inoltre svolto 
un postdottorato presso l'Université libre di Bruxelles. 
 
Francesca Falk (University of Fribourg, Contemporary History Department) ha studiato 
storia e scienze politiche a Basilea, Friburgo, Ginevra e Zurigo. Dottorato di ricerca nel 2009 
come parte della critica Iconic PRN, visiting scholar all'Università di Berkeley, ha insegnato 
presso l'ETH di Zurigo, l'Università di Basilea e presso l'Università di Friburgo nel campo della 
storia contemporanea. Tra i suoi interesse il post-colonialismo e l'emigrazione italiana in 
Svizzera. 
francesca.falk@unifr.ch  
 
Humeira Iqtidar (Kings College London), ha studiato e lavorato a Cambridge. E' stata 
Principal investigator per il progetto dello European Research Council sulla tolleranza nella 
politica musulmana contemporanea: la teoria politica oltre l'Occidente. Attualmente la sua 
ricerca ha due fasi chiave: le idee e le pratiche connesse alla tolleranza, concentrandosi sul 
pensiero politico di due influenti moderni pensatori musulmani, Maududi e Ghamidi con 
attenzione alle storie orali di popolazioni precarie, come i rifugiati e i migranti delle aree 
tribali del Pakistan, per studiare le concettualizzazioni popolari. Il suo secondo progetto 
studia il rapporto tra la liberalizzazione e la pietà nel pensiero politico islamico. 
humeira.iqtidar@kcl.ac.uk 
 



Yves Mettler (artista, Switzerland-Berlin) è un artista svizzero di 41 anni che vive a Berlino. 
Realizza interventi e installazioni sonore nello spazio pubblico, che presentano un tessuto 
narrativo che dà all'ambiente urbano un'espressione polifonica e spesso umoristica. Dal 2003 
ha sviluppato una pratica di ricerca e arte in luoghi urbani ribattezzati "Piazza Europa. 
 
Toshiki Mogami (Waseda University, Tokyo) è un esperto di diritto costituzionale globale. 
 
Daniele Archibugi (CNR Rome), è un economista italiano, studioso dell'economia e delle 
politiche dell'innovazione e della teoria politica delle relazioni internazionali. Nell'ambito 
della teoria politica, ha sviluppato, insieme a David Held, l'idea di una democrazia 
cosmopolita. Ha anche lavorato su diversi aspetti della globalizzazione, ed in particolare sulla 
globalizzazione dell'innovazione e del cambiamento tecnologico.  
daniele.archibugi@cnr.it 
 
Luigi Moccia (University Roma Tre), docente di diritto comparato, esperto di diritto cinese, 
insegna Sistemi giuridici comparati dell’Unione europea alla Facolta di Scienze politiche. 
  
 


