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INFORMAZIONI PERSONALI Daria Farafonova 
 

 

  

   

 

 

 

Sesso | Data di nascita | Nazionalità  

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

 
 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 
 
 
 

TITOLO DI STUDIO 

 
 
Insegnamento degli Elementi della cultura russa nell'ambito del 
Master “Insegnare italiano a stranieri: scuola, università, impresa”   
 
Assistente-ricercatrice post-doc presso l'Istituto di studi italiani 
(Università della Svizzera italiana), Lugano, Svizzera (borsa di ricerca 
della Fondazione Balzan) 
 
Dottore di ricerca in Filologia (Russia) 
Dottore di ricerca in Lingua, letteratura e civiltà italiana 
(Confederazione Svizzera) 
  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Nel 2017-2019, grazie a una borsa di ricerca della Fondazione Balzan, è 
assistente e ricercatrice post-doc presso l'Istituto di studi italiani (Università 
della Svizzera Italiana). 
 
Negli anni 2017-2018 ha tradotto in russo, curato e commentato il volume di 
G. Agamben Il Regno e la Gloria, uscito nel 2018 a Mosca, nell'ambito del 
progetto «Nuovo sapere filosofico» avviato dall’Institute of Liberal Arts and 
Sciences (Facoltà delle arti e scienze libere, Università di San Pietroburgo – 
Bard College), in collaborazione con la Casa Editrice dell'Istituto Gaidar per 
l'Economia politica di Mosca. 
 

Nel gennaio 2016 è stata eletta membro del comitato scientifico per la valutazione 

dei saggi proposti in forma anonima)per la pubblicazione sulla rivista 

dell’Università Statale di San Pietroburgo, «Vestnik SpbU», Sezione Filologia. 

 
Negli anni 2014-2016 ha tradotto in russo, curato e commentato il volume di 

Antonio Genovesi, Lezioni di economia civile, uscito a Mosca nel 2016, 

nell'ambito del progetto «Economia come cultura. Alle origini del sapere 

economico» avviato dall'Istituto Gaidar per l'Economia politica di Mosca. 

 
Negli anni 2009-2010, 2013-2014 ha insegnato lingua e civiltà italiana presso 
la Facoltà di Lettere dell'Università Statale di San Pietroburgo (Russia). In 
particolare nel novembre del 2013 ha tenuto anche un corso di carattere  
metodologico, destinato agli studenti di Master, dedicato alla ricezione della 
letteratura russa nell'Ottocento e nel Novecento italiano. 
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Nell'aprile 2014 ha fatto parte della commissione esaminatrice nell'esame CILS 

(Certificazione dell'italiano come lingua straniera), organizzato dalla Società Dante 

Alighieri di San Pietroburgo. 

 

Negli anni 2013-2014 ha collaborato con la Prof.ssa Inna Pavlovna Volodina nella 

cura editoriale dei Viaggi di Russia di Francesco Algarotti, uscito presso la casa 

editrice Nauka, St. Pietroburgo 2014. 
 
Negli anni 2013-2014 ha svolto il ruolo di consulente in letterature moderne 
presso il Bolshoj Dramatičeskij Teatr di San Pietroburgo. 
 
Negli anni 2010-2011 ha collaborato alla scelta, all'edizione e al commento 
dei saggi di grandi scrittori e studiosi russi sull'opera di Dante (cfr. Elenco 
delle pubblicazioni). 
  

 

2017-19 Assistente post doc 

Istituto di studi italiani (ISI), Università della Svizzera italiana, via Buffi 13, Lugano 
6900 Svizzera; https://www.usi.ch/it 

▪ Assistenza, ricerca 

Letteratura italiana 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Nel 2016 ha conseguito summa cum laude e diritto di stampa il titolo di Dottore di 
ricerca in Lingua, letteratura e civiltà italiana (Università della Svizzera italiana): la 
tesi è stata pubblicata, dopo revisione, come volume nella Collana “Officina” 
dell'Istituto di studi italiani, presso l'Editore Olschki di Firenze (2017). 

Nel 2014-2015 ha conseguito il Master in Civic Education diretto dal prof. Maurizio 

Viroli (Università della Svizzera italiana). 

Nel 2013 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Filologia (Università Statale 
di San Pietroburgo, Russia): la tesi è stata trasformata in una serie di saggi 
apparsi su riviste di livello internazionale (cfr. Elenco delle pubblicazioni). 

Nel luglio-agosto 2009 ha seguito un corso di Aggiornamento per docenti di 

italiano all'Università per stranieri di Siena 

Nel 2008 si è laureata in Lettere, summa cum laude, all'Università Statale di San 
Pietroburgo, Russia. 
Nel 2007-2008 ha svolto un periodo di studi presso l'Università degli studi di 
Firenze, nell'ambito del programma di scambio culturale (esami sostenuti: 
Grammatica italiana; Arte contemporanea; Letteratura italiana del Novecento). 
Nel 2003 ha compiuto gli studi superiori nel liceo linguistico “Ginnasio n. 105” di 
San Pietroburgo (Russia). 
Nel 2003 ha seguito il corso di formazione linguistica e ottenuto il First English 
Certificate presso il Consolato della Gran Bretagna a San Pietroburgo (livello A).   

 

 

Competenze professionali 

Ha acquisito un'ottima capacità di uso delle principali lingue di 
cultura europee, nelle quali è in grado di insegnare e svolgere la 
ricerca scientifica. In particolare, ha appreso le principali 
metodologie di analisi e di commento applicato ai testi, letterari e 
non. Ha insegnato lingua e letteratura italiana all'Università Statale 
di San Pietroburgo, anche collaborando con la Società Dante 
Alighieri e organizzando corsi di lingua e cultura italiana per studenti 
russi e stranieri in Russia e in Italia. 
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Ha organizzato e diretto seminari e convegni di rilievo internazionale 
nei settori della Letteratura italiana, della Storia del pensiero 
economico (soprattutto illuministico), della Filosofia moderna e 
contemporanea (in particolare Erasmo, Montaigne, Pascal, Vico, 
Beniamin, Arendt, Foucault e Agamben). Nell'ottobre 2018 ha 
organizzato e coordinato una serie di conferenze tenute da Giorgio 
Agamben  all'Università Statale di San Pietroburgo e alla Facoltà 
Aperta di Filosofia, San Pietroburgo. 
Su questi temi ha tenuto anche personalmente lezioni, conferenze e 
seminari in numerose Università in Russia (Università Statale di San 
Pietroburgo; Università Pedagogica di Gerzen, San Pietroburgo; 
Facoltà Aperta di Filosofia, San Pietroburgo), in Svizzera (Università 
della Svizzera italiana), in Italia (Scuola Normale Superiore, Pisa) e 
negli Stati Uniti (Duke University, Durham).  
Ha edito, tradotto in russo e commentato i seguenti libri: Antonio 
Genovesi, Lezioni di economia civile (Mosca, 2016); Giorgio 
Agamben, Il Regno e la Gloria (Mosca – San Pietroburgo, 2018). 
Ha partecipato, con il ruolo di traduttrice e curatrice, ai prestigiosi 
progetti editoriali quali «Economia come cultura. Alle origini del 
sapere economico», avviato dall'Istituto Gaidar per l'Economia 
politica di Mosca, e «Nuovo sapere filosofico», avviato dall’Institute 
of Liberal Arts and Sciences (Facoltà delle arti e scienze libere, 
Università di San Pietroburgo – Bard College), in collaborazione con 
la Casa Editrice dell'Istituto Gaidar per l'Economia politica di Mosca. 
Sta completando la traduzione in italiano del volume in russo di 
Slava Polunin, Алхимия снежности (Alchimia della nevitudine), 
che sarà pubblicato entro 2019 dall'Editore Академия дураков. 

 

▪  
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

Lingua madre Russo 

  

 COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Italiano C2 C2 C2 C2 C2 

  

Inglese C2 C2 C2 C2 C2 

  

Francese      

C1          C2       C1         C2             C1 
 

 
 

 
 

Competenze comunicative Possiede ottime competenze comunicative in quanto insegnante di lingua, 
letteratura e civiltà italiana. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Possiede ottime capacità organizzative e gestionali, dimostrate attraverso 
l'organizzazione e la direzione di corsi, seminari e convegni di rilievo 
internazionale nei settori della Lingua e Letteratura italiana, della Storia del 
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pensiero economico delle origini, della Filosofia moderna e contemporanea.  
 

Principali campi di ricerca Nell'ambito delle ricerche fin qui svolte ha pubblicato un libro, due traduzioni 

dall'italiano in russo, diciannove articoli originali (quindici in russo, tre in italiano, 

uno in inglese), comprese le postfazioni ai volumi da lei tradotti e curati. I principali 

temi della sua ricerca sono: l'opera creativa e saggistica di Luigi Pirandello, e le 

sue fonti nei “moralisti classici” europei (in particolare Erasmo, Montaigne, Pascal); 

l’influsso del romanzo francese naturalistico sulla prosa pirandelliana;  il rapporto 

tra la figura di Pinocchio e quella russa di Buratino, specie in relazione al tema 

dell'autonomia del personaggio rispetto all'autore; la finzione narrativa e 

l’invenzione dell'autonomia del personaggio in Unamuno e in Pirandello; la «follia» 

come componente costitutiva della creazione artistica in Ariosto e Cervantes; lo 

storicismo vichiano nella tradizione filosofica e letteraria italiana fra l'Otto e il 

Novecento; la teoria dei «periodi politici» di Giuseppe Ferrari; la componente 

filosofica alle origini del pensiero economico di Antonio Genovesi; la teoria di 

traduzione e metodo filosofico di Walter Benjamin. Ha inoltre studiato la nascita 

della tematica “biopolitica” nel pensiero di Michel Foucault e la genealogia del 

potere nel pensiero di Hannah Arendt e di Giorgio Agamben, in particolare le 

origini teologiche dell'economia e del governo, messe in luce nel libro Il Regno e la 

Gloria, da lei tradotto e curato in russo. 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

  

 

Altre competenze Canto lirico (diploma conseguito nel 2007, Conservatorio di Rimskij-Korsakov di San Pietroburgo)  
 

Patente di guida B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

Volumi pubblicati in italiano: 

 

 1. Pirandello e i moralisti classici (Erasmo, Montaigne, Pascal), premessa di 

Valeria Giannetti, Olschki, Firenze, 2017 (Istituto di Studi Italiani, Università della 

Svizzera Italiana – “Officina”, 1). 

 

Volumi tradotti in russo: 

 

2. Nel 2016 ha completato una traduzione in russo, accompagnata da 

un'Introduzione e da un commento, del libro di Antonio Genovesi Lezioni di 

economia civile (1765-66); questa traduzione è inserita nel quadro dell'ampio 

progetto «Economia come cultura. Alle origini del sapere economico», avviato 

dall'Istituto Gaidar per l'Economia politica di Mosca. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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3. Nel 2018 ha curato la traduzione e il commento in russo del libro di G. 

Agamben Il regno e la gloria, che è stato edito nel quadro del progetto «Nuovo 

sapere filosofico», avviato dall’Institute of Liberal Arts and Sciences (Facoltà delle 

arti e scienze libere, Università di San Pietroburgo), in collaborazione con la Casa 

Editrice dell'Istituto Gaidar per l'Economia politica di Mosca. 

 

 

Articoli pubblicati in inglese e in italiano (su riviste di “fascia A”) 

 

   4. Pirandello lettore di Pascal. Premesse al Fu Mattia Pascal, in «Lettere 

italiane», LXV (2013), fasc. 1, pp. 29-69. 

     5. «Rischiarare la mitologia contemporanea attraverso l'antichità»: Vico's theory 

in G. Ferrari's concept of political periods, in Investigations on Giambattista Vico in 

the Third Millenium. New Perspectives from Brazil, Italy, Japan and Russia, edited 

by J. Ivanova and F. Lomonaco, Roma 2014, pp. 167-175. 

6. Il «gran magazzino de' nienti»: storia economica di una metafora barocca, in 

«Lettere italiane», LXVII (2015), fasc. 1, pp. 140-159. 

  7. «E sempre lo contraddico, finché non comprenda che è un mostro 

incomprensibile». L’universo pascaliano di Leonardo Sciascia, in «Lettere 

italiane», LXVIII (2016), fasc. 1, pp. 152-172. 

 

 

Articoli pubblicati in russo (su riviste di alto valore scientifico, riconosciuto dalla 

ВАК – Высшая Aттестационная Kомиссия, Commissione Superiore di 

Valutazione): 

 

8. Пиранделло и Паскаль. «Самоотстраняющая» способность 

мысли как источник творческих процессов (Pirandello e Pascal. 

La capacità di “autodistanziamento” del pensiero come fonte dei 

processi creativi) // Вестник СПбГУ, серия 9. Вып. 4. – СПб, 2011. С. 

66-74. 

9. Исторический или философский роман? К вопросу о жанровом 

своеобразии романа Л. Пиранделло «Старые и молодые» 

(Romanzo storico o filosofico? Problemi aperti intorno alla specificità di 

genere del romanzo di L. Pirandello «I vecchi e i giovani») // Вестник 

СПбГУ, серия 9. Вып. 1. – СПб, 2013. С. 35-40. 

10.  Образ «сильной личности» в романе Л. Пиранделло «Старые и 

молодые» (L’immagine della “personalità forte” nel romanzo di 

Pirandello «I vecchi e i giovani») // Вестник Ленинградского 

государственного университета им. А. С. Пушкина. – СПб, 2013. - 

№ 1. – Т. 1. С. 55-62. 

11. Опыт французского натуралистического романа в 

художественной практике Л. Пиранделло (L’esperienza del 

romanzo naturalistico francese nell’attività creativa di Luigi Pirandello) 

// Древняя и Новая Романия. Вып. 12. - СПб, 2013. - № 2. С. 412-

422. 

12. Ариосто, Сервантес, Пиранделло. Безумие в литературе 

(Ariosto, Cervantes, Pirandello. La follia in letteratura) // Древняя и 
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Новая Романия. Вып. 13. - СПб, 2014. - № 1 (13). С. 573-583. 

 

 

 

Altre pubblicazioni: 

 

13. Концепция исторического круговорота в итальянской 

литературной и философской традиции в XVIII-XIX вв. (Il concetto di “corsi e 

ricorsi storici” nella tradizione letteraria e filosofica italiana fra il XVIII e il XIX 

secolo) // Границы литературы в гуманитарном пространстве: Межвуз. сб. / 

Под ред. А. А. Чамеева. – СПб., 2010. (Зарубежная литература. Проблемы 

метода. Вып. 7). С. 188-198. 

14. Л. Пиранделло. От кризиса нарративных форм к трагедии 

персонажей “вне истории” (L. Pirandello: dalla crisi delle forme narrative alla 

tragedia dei personaggi “fuori della storia”) // Материалы XLII Международной 

филологической конференции (11-16 марта 2013). – С. 118-119. 

▪ Пиранделло и Унамуно: реальность вымысла (Pirandello e Unamuno: 

realtà della finzione) // Память личности — память общества. Репрезентация 

индивидуального и коллективного опыта в литературе. Материалы XLIII 

Международной филологической конференции / Сост. Каминская Ю.В., 

Миролюбова А.Ю. Санкт-Петербург, ИД "Петрополис", 2014. С. 194-204. 

▪ Риторика "новой" науки Антонио Дженовези (филологическое 

послесловие) (Retorica della “nuova” scienza di Antonio Genovesi (postfazione 

filologica)) // Дженовези А. Лекции о торговле, или О гражданской экономике / 

пер. с итал. Д.С. Фарафоновой, Е.В. Смагиной, под ред. Д.Е. Раскова, А.А. 

Погребняка. М. - СПб.: "Издательство Института Гайдара", 2016. С. 611-626. 

▪ Джорджо Агамбен. Язык философии и философия языка (Giorgio 

Agamben. Linguaggio della filosofia e filosofia del linguaggio) // Агамбен А. 

Царство и слава / пер. с ит. Д.С. Фарафоновой, под ред. Д.Е. Раскова, А.А. 

Погребняка, Д.С. Фарафоновой. М. – СПб.: “Издательство Института 

Гайдара”, 2018. С. 482-505. 

▪ От переводчика (Nota del traduttore) // Агамбен А. Царство и слава / 

пер. с ит. Д.С. Фарафоновой, под ред. Д.Е. Раскова, А.А. Погребняка, Д.С. 

Фарафоновой. М. – СПб.: “Издательство Института Гайдара”, 2018. С. 506-

511. 
   19. Вальтер Беньямин: от теории перевода к теории культуры (Walter 
Benjamin: dalla teoria della traduzione alla teoria della cultura), in “Studia 
Litterarum”, 2018, vol. 3, n. 4, pp. 10-25. 

20. Recensione al libro di E. Saprikina Studi sul romantisimo italiano, in 
“Voprosy literatury”, 2019, n. 1, pp. 314-319. 

 

In corso di stampa (in lingua russa):  
 
  21. Pinocchio di Carlo Collodi e Buratino di Alexej Tolstoj: “la rivolta del 

personaggio”, presso l'Accademia delle Scienze di Mosca – Università Statale di 
Praga. 

 22. “Gouvernamentalité”: к истокам понятия и явления. Arendt, Foucault, 
Agamben (“Gouvernamentalité”: alle origini del concetto e del fenomeno. Arendt, 
Foucault, Agamben), in ''Logos'', Mosca.  
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Collaborazioni editoriali 
 

Ha collaborato alla scelta, all'edizione e al commento dei saggi di grandi 

scrittori e studiosi russi sull'opera di Dante nel volume: Данте: pro et contra. 

Личность и наследие Данте в оценке русских мыслителей, писателей, 

исследователей. Антология. СПб.: изд-во РХГА, 2011, 960 с. (Серия 

«Русский путь»). 

Ha collaborato con la Prof.ssa Inna Pavlovna Volodina nella cura editoriale e 

nella traduzione in russo dei Viaggi di Russia di Francesco Algarotti, uscito presso 

la casa editrice Nauka, St. Pietroburgo 2014. 

Nel 2014 ha tradotto dall’italiano in inglese il saggio di C. Bologna Ariosto, 

Galilei e la luna, apparso in Senses of Sight. Towards a multisensorial approach of 

the image. In honor of Viktor I. Stoichita, L’Erma di Bretschneider, Roma 2015. 

 

 

 

Partecipazione a convegni e conferenze 

 

- XXXVIII Convegno internazionale in Filologia, San Pietroburgo, 16-21 marzo 

2009, con relazione in russo sul tema: Il fu Mattia Pascal di L. Pirandello: viaggio 

come metafora del percorso spirituale. 

- XXXII Servantovskije čtenija (Letture cervantesiane), Pushkinskij dom, San 

Pietroburgo, 28-30 aprile 2010, con relazione in russo sul tema: Pirandello e 

Cervantes: riflessione umoristica e svelamento dell'artificio. 

- XXXVI Servantovskije čtenija (Letture cervantesiane), Pushkinskij dom, San 

Pietroburgo, 28-29 aprile 2014, con relazione in russo sul tema: Follia come 

metafora dell’invenzione: Ariosto, Cervantes, Pirandello. (cfr. Pubblicazioni n° 9) 

 - XLII Convegno internazionale in Filologia, San Pietroburgo, 11-16 marzo 

2013, con relazione in russo sul tema: L. Pirandello: dalla crisi delle forme 

narrative alla tragedia dei personaggi “fuori della storia” (cfr. Pubblicazioni n° 11) 

- XLIII Convegno internazionale in Filologia, San Pietroburgo, 11-15 marzo 

2014, con relazione in russo sul tema: Pirandello e Unamuno: realtà della finzione 

(cfr. Pubblicazioni n° 12). 

- Convegno Investigations on Giambattista Vico in the Third Millenium, Mosca, 

28-30 maggio 2014, Scuola Superiore di Economia di Mosca, con relazione in 

inglese sul tema: «Rischiarare la mitologia contemporanea attraverso l'antichità»: 

Vico's theory in G. Ferrari's concept of political periods (cfr. Pubblicazioni n° 2). 

   - Conferenza in russo sul tema: Antonio Genovesi: la nascita del sapere 

economico, tenuta nel Palazzo Bobrinski, Institute of Liberal Arts and Sciences 

(Università Statale di San Pietroburgo, Bard College, USA) il 3 ottobre 2014. 

   - Convegno sul tema: Illuminismo napoletano, Palazzo Bobrinski, Institute of 

Liberal Arts and Sciences (Università Statale di San Pietroburgo, Bard College, 

USA) il 4 giugno 2016, con relazione in russo sul tema: Il valore etico-civile della 

metafora nell'opera economica di Antonio Genovesi. 

   - Conferenza in inglese sul tema: Pirandello and the 'classic moralists' 

(Erasmo, Montaigne, Pascal), Duke University, North Carolina, USA, 3 ottobre 
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2016. 

  - Conferenza in italiano sul tema: L'inquietudine di Blaise Pascal: verso la 

modernità, Scuola Normale Superiore di Pisa, 21 febbraio 2017. 

  - Presentazione della traduzione russa del libro di Antonio Genovesi Lezioni di 

commercio, ossia di economia civile 31 marzo 2017, Salone del libro “Poryadok 

slov”: intervento sul tema “Il pensiero economico di Genovesi in Russia”. 

   - XXXVI Servantovskije čtenija (Letture cervantesiane), Pushkinskij dom, San 

Pietroburgo, 27-28 aprile 2017, con relazione in russo sul tema: Le maschere 

della follia in Pirandello ed Erasmo nel contesto cervantino. 

   - Un seminario sulla teoria della traduzione presso la Scuola Superiore di 

Traduzione (Università di Gerzen di San Pietroburgo) con esemplificazione 

mediante il confronto analitico di alcune traduzioni russe di testi italiani 

dell'Umanesimo e del Rinascimento, 10 maggio 2017. 

   - Convegno internazionale sul tema: Actuality of Foucault. Michel Foucault’ 

Thought and the Problems of Contemporary Society, Palazzo Bobrinski, Institute 

of Liberal Arts and Sciences (Università Statale di San Pietroburgo, Bard College, 

USA) il 15 dicembre 2017, con relazione in russo sul tema: Il Regno e la Gloria di 

Giorgio Agamben: archeologia del potere. 

   - Un seminario sulla storia e sulle implicazioni del termine “dispositivo” nella 

filosofia contemporanea, Facoltà aperta di Filosofia (San Pietroburgo), 30 gennaio 

2018. 

    - Presentazione della traduzione russa del volume di Francesco Algarotti I 

viaggi di Russia, con una relazione sul tema: Francesco Algarotti e Antonio 

Genovesi: due sguardi sulla Russia del Settecento, Associazione per 

Collaborazione Internazionale fra la Russia e l'Italia, 31 gennaio 2018. 

  - Presentazione della traduzione russa del libro di Giorgio Agamben Il Regno e la 

Gloria, Palazzo Bobrinski, Institute of Liberal Arts and Sciences (Università Statale 

di San Pietroburgo, Bard College, USA), 6 giugno 2018. 

 Conferenza in russo sul tema: “Maschera come dispositivo sociale nella 

cultura del tardo Rinascimento e Barocco”,  Facoltà di Arti e Scienze libere, 

Università Statale di San Pietroburgo, 27 settembre 2018. 

 Intervento in russo sul tema: “Filosofia, archeologia, politica” nel quadro 

del seminario dedicato al “Dispositivo in azione”, Facoltà Aperta di Filosofia (San 

Pietroburgo), 10 dicembre 2018. 

 

Negli anni 2014-2015 nel quadro del Master in Civic Education diretto dal prof. 
Maurizio Viroli ha attivamente partecipato ai seminari e ai convegni organizzati ad 
Alba, a Padova e a Bruxelles. In particolare, nel convegno conclusivo tenuto 
presso il Parlamento Europeo di Bruxelles, è stata invitata a intervenire nella 
discussione imperniata sulla relazione del Prof. Phillip Bobbit della Princeton 
University. 

 

ALLEGATI  

 

  
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 


