Curriculum breve
Thomas Casadei (Forlì, 1974), è Professore associato (abilitato ordinario – ASN 2017) di Filosofia
del Diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
È titolare dei corsi di Filosofia del diritto (M-Z) e di Teoria e Prassi dei Diritti Umani dopo aver
avviato anche il corso di Didattica del diritto e media education.
Dottore di ricerca in Filosofia politica all’Università di Pisa, ha insegnato anche presso il corso di
laurea in Mass Media e Politica dell’Università di Bologna, sede di Forlì.
Già Vice-Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza (novembre 2018-novembre 2019), nonché
Responsabile per l’orientamento e il tutorato (dall’aa. 2015-2016 all’aa. 2019-2020), dal novembre
2019 è Delegato alla comunicazione e Portavoce del Rettore dell’Univ. di Modena e Reggio Emilia
(in questo ruolo è Direttore responsabile del webmagazine di Ateneo “FocusUnimore“.).
Fa parte del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche dell’Università di Modena
e Reggio in convenzione con l’Università di Parma.
Tra i fondatori del CRID ‒ Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità
(www.crid.unimore.it) nel luglio 2016, dal 2005 fa parte dell’Unità Operativa “Aspetti giuridici e
sociali della sicurezza” del CRIS ‒ Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e
prevenzione dei rischi (www.cris.unimore.it).
Coordinatore scientifico, insieme al Prof. Gianfrancesco Zanetti, dell’Osservatorio su migranti e
richiedenti asilo nel territorio modenese, ha fatto parte dell’Unità di ricerca di Unimore nell’ambito
del EQUAL-IST “Gender Equality Plans for Information Sciences and Technology Research
Institutions”.
Sul versante internazionale è inoltre componente della Red Iberoamericana de Investigaciòn sobre
Formas Contemporaneas de Esclavitud y Derechos Humanos.
È stato Responsabile del Labdi - Laboratorio su Discriminazioni, istituzioni e azioni positive (20062010) e co-coordinatore del progetto “ReAct – ER Rete Antidiscriminazione Territoriale EmiliaRomagna” (FAMI - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020, finanziato dal Ministero
dell’Interno).
E’ stato componente dell’Unità di ricerca Unimore nell’ambito del PRIN 2015-2020 dedicato a
“Soggetto di diritto e vulnerabilità: modelli istituzionali e concetti giuridici in trasformazione”.
I suoi interessi di ricerca, negli ultimi anni, si sono concentrati sui diritti umani e le loro violazioni a
partire dalle diverse forme della discriminazione, sul razzismo, sulla tratta e sulle schiavitù
contemporanee, sui diritti delle donne e delle bambine nella prospettiva del giusfemminismo, sulle
pratiche istituzionali di inclusione sociale.
Autore di cinque monografie, tre opere manualistiche e numerose curatele, ha scritto 120 saggi e
articoli apparsi su riviste scientifiche in italiano, inglese e spagnolo.
Insieme a Gianfrancesco Zanetti, dirige le collane “Diritto e vulnerabilità – Studi e ricerche del CRID”
(Giappichelli”) e “Prassi sociale e teoria giuridica” (Mucchi); è inoltre condirettore, insieme a Stefano
Pietropaoli, della collana “Comp.lex. Diritto, computazione, complessità” edita dalla casa editrice

Wolters Kluwer e condirettore, insieme a Roberto Cammarata, della collana “Altera pars. Studi e
ricerche di Filosofia politica e Teoria del diritto”, edita dalla casa editrice Liberedizioni.
È componente del Consiglio scientifico della collana “Rifrazioni. Studi critici di storia della filosofia
del diritto”.
Fa parte del Comitato di direzione della rivista internazionale “Cosmopolis” e di “Filosofia politica”,
del Comitato scientifico di “Governare la paura – Journal of interdisciplinary studies” e di “L’Altro
diritto“, nonché del Comitato di consulenza di “Notizie di Politeia“ e del Comitato dei referee di
“Diacronie – Rivista di Storia della Filosofia del Diritto”.
Componente del Comitato di Redazione della “Rivista trimestrale di Scienza dell’Amministrazione.
Analisi delle politiche pubbliche e istituzioni” dal 2008 al 2013 e della “Rivista di Filosofia del
diritto” dal 2011 al 2018, è membro del Comitato di Redazione di “Jura Gentium“, de “La Società
degli Individui”, di “Scienza e pace”, nonchè di “SR – Il Senso della Repubblica nel XXI secolo“.
Collabora con il mensile “Una città” e con “Clionet. Per un senso del tempo e dei luoghi” – Rivista
di Public History: storie, percorsi, saperi, arti e mestieri).
Già direttore dell’Istituto Gramsci di Forlì, dal 2012 è anche componente del Comitato scientifico
della Fondazione Gramsci Emilia-Romagna.
Dal 2015 è entrato a far parte del Comitato Scientifico dell’Istituto per la storia della Resistenza e
dell’età contemporanea di Forlì-Cesena e del Comitato scientifico del Centro Internazionale di Studi
e Documentazione per la Cultura Giovanile (ISDC) con sede a Trieste.
Dal 2017 fa parte del Comitato scientifico del Festival della migrazione.
Dal 2020 è referente, insieme a Claudio Baraldi, per l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia del Network
delle Università per la Pace.
Socio della Società italiana di Filosofia del diritto (SIFD), è componente del Comitato scientifico del
“Seminario permanente di Teoria del diritto e Filosofia pratica” attivo dal 2001 presso l’Università
di Modena e Reggio Emilia e giunto al XXIV ciclo (ne è stato coordinatore fino al XX ciclo) e del
Comitato scientifico dell’Archivio storico-giuridico “Anselmo Cassani”.
Tra le sue numerose pubblicazioni si segnalano
cinque monografie: Tra ponti e rivoluzioni. Diritti, costituzioni, cittadinanza in Thomas Paine
(Torino, Giappichelli, 2012); Il sovversivismo dell’immanenza. Diritto, morale, politica in Michael
Walzer (Milano, Giuffrè, 2012); I diritti sociali: un percorso filosofico-giuridico (Firenze, Firenze
University Press, 2012); Il rovescio dei diritti umani. Razza, discriminazioni, schiavitù (con un
dialogo con Étienne Balibar, Roma, DeriveApprodi, 2016 – collana «Labirinti»); Diritto e (dis)parità.
Dalla discriminazione di genere alla democrazia paritaria (Roma, Aracne, 2017 – collana
«Limina»);
nonché le seguenti curatele: Differenza razziale, discriminazione e razzismo nelle società
multiculturali, 2 voll., Reggio Emilia, Diabasis, 2007 [con Lucia Re]; Lessico delle discriminazioni:
tra società, diritto e istituzioni, Reggio Emilia, Diabasis, 2008; il Carteggio Capitini-Calogero,
Roma, Carocci, 2009 [con Giuseppe Moscati];Il senso della repubblica. Schiavitù, Milano,Franco
Angeli, 2009 [con Sauro Mattarelli]; Diritti umani e soggetti vulnerabili: trasformazioni, violazioni,

aporie, Torino, Giappichelli, 2012; Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo, Torino,
Giappichelli, 2015; Th. Casadei, A. Tampieri (a cura di), Lo sfruttamento del lavoro minorile:
fattispecie e azioni di contrasto, Giappichelli, Torino, 2021; Th. Casadei, S. Pietropaoli (a cura di),
Diritto e tecnologie informatiche. Questioni di informatica giuridica, prospettive istituzionali e sfide
sociali, Wolters-Kluwer, Milano, 2021.
Da ultimo ha pubblicato due opere manualistiche: insieme a Valeria Marzocco e Silvia Zullo, La
didattica del diritto: strumenti, metodi e prospettive, Pacini giuridica, Pisa, 2019; edizione rivista e
aggiornata: 2021, e, insieme a Gianfrancesco Zanetti, Manuale di Filosofia del Diritto. Figure,
categorie, contesti, Torino, Giappichelli, 2019.
E-mail: thomas.casadei@unimore.it

