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Identities of Law/Identities by Law 
 

La Summer School del Dottorato in Scienze giuridiche 

intende quest’anno esplorare il tema dell’identità in stretta e 

immediata correlazione col diritto – considerato tanto nella 

sua consistenza positiva di sistema giuridico quanto 

nell’ottica interdisciplinare di pratica discorsiva.  

In questa prospettiva è possibile distinguere un primo filone 

di indagine, incentrato sulle identità che il diritto stesso va 

assumendo nella fase di massima espansione della sua 

globalizzazione e delle torsioni autoritarie che più di recente 

lo caratterizzano (IDENTITIES OF LAW). Sarà pertanto 

affrontato il tema dell’identità composita del diritto 

globalizzato, per poi discutere di alcune sue declinazioni, che 

sono da una parte locali, ma che tendono, dall’altra, a 

riprodursi in contesti e luoghi geografici anche diversi fra 

loro, tanto da apparire come costanti di fase: dal punitivismo 

in campo penale, all’autoritarismo che caratterizza specifiche 

correnti del costituzionalismo contemporaneo, dalle istanze 

ambientaliste che chiedono al diritto regole di sviluppo 

sostenibile, alla corrente di riforme che sta interessando i 

codici civili dell’Europa continentale.  

Infine, in un momento come quello attuale nel quale alla 

richiesta di una maggiore interdisciplinarietà scientifica si 

associa un crescente interesse per il diritto da parte di altre 

discipline, è parso utile concludere questa prima parte della 

Scuola con una tavola rotonda avente ad oggetto l’identità che 

il diritto – con i suoi limiti e le sue potenzialità – assume se 

guardato dalla prospettiva delle altre scienze sociali, e in 

particolare l’antropologia, l’economia, la filosofia politica. 

Un secondo filone di indagine riguarda invece le identità 

individuali e collettive che sono il frutto dell’efficacia 

performativa del diritto (IDENTITIES BY LAW). In questo 

quadro saranno oggetto di analisi i dispositivi giuridici volti 

specificamente alla creazione dell’identità di una nazione così 

come di corpi sociali intermedi, i processi di 

profilazione/stereotipizzazione indotti dall’applicazione di 

taluni corpi normativi – dalla disciplina del reddito di 

cittadinanza alle norme che regolano il funzionamento di 

internet – le identità vulnerabili che sono l’esito – e, in 

maniera ambivalente, l’oggetto di tutela – di prassi 

amministrative proprie ad es. del sistema sanitario, di regole 

del mercato e del diritto dei consumi, del diritto 

dell’immigrazione, della regolamentazione giuridica delle 

sessualità non conformi.
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*L’evento è realizzato in collaborazione con il LIER – FONDS YAN THOMAS, EHESS Parigi 

 Lunedì 1 luglio Martedì 2 luglio Mercoledì 3 luglio Giovedì 4 luglio Venerdì 5 luglio 

 

 

 
10:30 

- 

13:30 

 

Maria Rosaria 
Ferrarese 

 

Diritto sconfinato e 

globalismo. Una 

identità composita? 

 

 

 
Mauro 
Volpi/Giuseppe 

Allegri 
 
Paulus 
Blokker/Hanna

h Elsisi 
 
 
Constituzionalism

o autoritario  

 
Mikhail Xifaras/ 
Cristina 

Papa/Lorenzo 
Coccoli/Andrea 
Fumagalli 
 

Il diritto visto dagli 

‘altri’ 

 

 
Roberto 
Ciccarelli/Giusep

pe Allegri 
 

Identità costruite 

dal reddito 

 
Aurelio 
Gentili/Alessandra 

Pioggia/Alessandra 
Sciurba/Hannah 
Elsisi 
 

Identità vulnerabili 

(migrazioni, 

sessualità non-cis, 

mercato, PA) 

 

 Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo 

14:00 

- 

15:30 

Incontri individuali 

dottorandi/relatori 

Incontri individuali 

dottorandi/relatori 

Incontri individuali 

dottorandi/relatori 

Incontri individuali 

dottorandi/relatori 

Incontri individuali 

dottorandi/relatori 

 

 

 
15:30 

- 

19:00 

 

Stefano 
Anastasia/Maximo 

Sozzo/Giovanni 
Fiandaca/David 
Brunelli/Andrea 
Sereni/Adalgiso 
Amendola 

 

Populismo penale e 

punitivismo 

 
Emanuele 
Conte/ Michele 

Spanò/ 
Paolo Napoli 
 
La costruzione 

giuridica delle 

identità nazionali 

e delle identità 

collettive* 

 

 
Aude Solveig-
Epstein/Fabrizio 

Fracchia 
 

Il diritto sostenibile 

 
Aurelio Gentili 
 

La fisionomia della 

scienza civilistica 

fra nuove 

metodologie e 

progetti di riforma 

del codice civile 

 
Oreste 
Pollicino/Clara 

Mogno  
  

 Identità costruite 

dall’algoritmo 
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Identities of Law/Identities by Law 
 

The 2019 Perugia Doctoral Week intends to explore the theme 

of identity in close and immediate relation with Law, 

considered as a system of legal rules and according to an 

interdisciplinary perspective, as a discursive practice. 

Following this path, it is possible to highlight a first field of 

investigation, focused on the identities that the law itself is 

assuming at the peak of its global expansion and facing the 

authoritarian twists that most recently have been developed 

within several legal systems  (IDENTITIES OF LAW). The 

theme of the multiple identities of globalized law will 

therefore be addressed through the discussion of particular 

examples that involve some specific legal systems but tend to 

reproduce in several different geographic and social contexts, 

so that it is possible to come up with some constants of 

contemporary law: from punitivism in the criminal field, to 

authoritarianism in constitutional law, from the 

environmentalist instances demanding the right to sustainable 

development, to reformism surrounding civil codes in 

continental Europe. 

Finally, as current times demand for greater scientific 

interdisciplinarity and there is more interest in law coming 

from different disciplines, it seems useful to conclude this 

first part of the program with a round table on the identities 

that law takes on- with its limits and its potential – according 

to the perspective of other social sciences, and in particular 

anthropology, economics, political philosophy. 

The second stream of investigation will involve instead 

individual and collective identities as by-product of the 

performative effectiveness of law (IDENTITIES BY LAW). 

In this framework, the idea is to focus on how legal devices 

aimed specifically at creating national identities as well as 

intermediate social bodies. The different panels will 

investigate the profiling / stereotyping processes induced by 

the application of certain regulatory bodies - from the 

regulation of basic income to the functioning of the Internet 

and algorithm. The vulnerable identities that are the outcome 

– and also ambivalently the object of protection – of 

administrative practices, of health system, market rules and 

consumer law, immigration law and legal regulation of 

nonconforming sexuality. 
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 *The panel is organized in partnership with the LIER – FONDS YAN THOMAS, EHESS Paris 

 Monday 1 July Tuesday 2 July Wednesday 3 July Thursday 4 July Friday 5 July 

 

 

 
10:30 

am 

- 

1:30 

pm 

 

Maria Rosaria 
Ferrarese 

 

Globalism and Law 

unbound. A multiple 

identity?  

 

 

 
Mauro 
Volpi/Giuseppe 

Allegri/ 
 
Paulus 
Blokker/Hanna

h Elsisi 
 
 
Authoritarian 

Constitutionalism  

 
Mikhail Xifaras/ 
Cristina 

Papa/Lorenzo 
Coccoli/Andrea 
Fumagalli 
 

The Law and Its 

Others 

 
Roberto 
Ciccarelli/Papi 

Bronzini/Giusep
pe Allegri 
 

 

Identities through 

Basic Income 

 
Aurelio 
Gentili/Alessandra 

Pioggia/Alessandra 
Sciurba/Hannah 
Elsisi 
 

 

Vulnerability Contexts: 

Migration, Sexuality, 

the Market and Public 

Services 

 
 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch 

2:00 pm 

- 

3:30 pm 

Meetings PhD 

candidates/Faculty 
Meetings PhD 

candidates/Faculty 
Meetings PhD 

candidates/Faculty 
Meetings PhD 

candidates/Faculty 
Meetings PhD 

candidates/Faculty 

 

 

 
3:30 

pm 

- 

7:00 

pm 

 

Stefano 
Anastasia/Maxim
oSozzo/ Giovanni 

Fiandaca/David 
Brunelli/Andrea 
Sereni/Adalgiso 
Amendola 

 
Populism and 

Punitivism 

 
Emanuele 
Conte/ Michele 
Spanò/ 

Paolo Napoli 
 
The Legal 

Construction of 

National and 

Collective 

Identities* 

 

 
Aude Solveig-
Epstein/Fabrizio 
Fracchia 

 

Sustainable Law 

 
Aurelio Gentili 
 

 

What is going on 

with Private law 

Theory between 

(old and) new 

metholodogies and 

Civil Code reform 

projects 

 
Oreste 
Pollicino/Clara 
Mogno  

  

 

Identities through 

Algorithms  


