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Federico Zuolo
Ricercatore a tempo determinato
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 +39 01020951887

Istruzione e formazione

2007
Dottorato di ricerca in filosofia
Platone e l'efficacia nella filosofia politica
Università di Pavia - Pavia - IT

2003
Laurea in Filosofia
Spinoza tra etica e politica l'idea di sviluppo umano - 110/110 e lode
Università di Pavia - Pavia - IT

Esperienza accademica

2015 - 2017
Senior Research Fellow
Universitaet Berlin (Freie) e Universitaet Hamburg - Berlino Amburgo - DE

2012 - 2015
Assegnista di ricerca
Università di Pavia - Pavia - IT

2010 - 2011
Project manager Research fellow
Istituto Universitari di Studi Superiori - Pavia - IT
Nell'ambito del progetto Respect (FP7)

2008 - 2010
Assegnista di ricerca
Università di Pavia - Pavia - IT

2007 - 2008
Assistente di ricerca
Università di Trento - Trento - IT

Competenze linguistiche

English
Esperto
Toefl

French
Buono

German
Buono
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Attività didattica

2017-8: Università di Genova, laurea magistrale in Informazione ed
editoria, corso di Analisi del linguaggio politico
2016-2017: University of Hamburg, Faculty of Political Science,
docente nella cattedra di Teoria politica, corso su Pluralism Old and
New.
2014-2018: Università di Pisa, Campus di Lucca, docente di Etica,
Filosofia del Turismo e Diritti Umani, Corso di laurea in Scienze del
Turismo.
2015-2016: Provincia di Trento, docente del Corso di aggiornamento
per i professori della scuola secondaria superiore, corso su Rawls e il
contrattualismo.
2014-2015: Università di Pavia, Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali, co-docente nel corso di Ethics and International Relations
sulle questioni etiche fondamentali nelle relazioni internazionali
(diritti umani, legittimità dello stato, secessione, immigrazione e
guerra giusta).
2013-2014: Università di Pavia, Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali, responsabile del seminario nell’ambito del corso di Ethics
and International Relations su Rawls e il dibattito tra statisti e
cosmopoliti nella giustizia globale.
2012-2013: Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, Classe di
Scienze Umane, co-docente  nel corso ordinario di Storia della
cultura e della filosofia antica: Genesi e struttura della comunità
politica in Platone e Aristotele.
2011-2012: Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, Classe di
Scienze Umane, co-docente nel corso ordinario di Storia della cultura
e della filosofia antica: Libertà, determinismo, responsabilità.
Problemi del soggetto e dell'azione morale nel pensiero antico.
2010-2011: Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, Classe di
Scienze Umane, tutor nel corso ordinario di Storia della cultura e
della filosofia antica: Teorie della giustizia nel mondo antico.
2009-2010: Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, Classe di
Scienze Umane, tutor nel corso ordinario di Storia della cultura e
della filosofia antica: La discussione sulla democrazia ateniese nel V
e IV sec. a.C.
2008: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione, Bologna, docente del corso di Etica
dell’amministrazione pubblica.
2007-2008: Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, Classe di
Scienze Umane, tutor nel corso ordinario di Storia della cultura e
della filosofia antica: La polis, la democrazia, il corpo sociale. 
2005-2006: Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, Classe di
Scienze Umane, tutor nel corso ordinario di Storia della cultura e
della filosofia antica: Etnocentrismo, razzismo, relativismo nella
cultura greca.
2003-2007: tutorato per gli studenti nel corso di Filosofia Politica,
Facoltà di Sociologia, Università di Milano Bicocca.
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Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

Membro del consorzio dottorale in filosofia FINO (università di Torino,
Genova, Pavia, e Vercelli)

Interessi di ricerca
Negli ultimi anni mi sono principalmente occupato di questioni attinenti
all’etica animale. Da un lato, ho lavorato sulle basi morali dell’etica animale
e su questioni come l’idea di status morale, l’uguaglianza, e ho criticato
alcune teorie in questo ambito (McMahan, Regan, Singer). Dall’altro lato, sto
sviluppando una teoria politica del trattamento animale che parte dal
disaccordo (umano) sugli animali e cerca di trovare un accordo basato sui
principi della giustificazione pubblica.
Precedentemente mi ero occupato di questioni riguardanti il trattamento
della diversità nelle democrazie contemporanee. In particolare, la mia
ricerca verteva sui concetti di tolleranza, rispetto e sul problema delle
esenzioni dalla legge per motivi valoriali. 
Durante il dottorato e negli anni successivi, mi ero anche occupato di alcuni
autori e temi nella storia della filosofia: Platone, Senofonte, Spinoza,
Machiavelli, il concetto di utopia e la tirannide antica. 

Progetti di ricerca

2015 - 2017
Politics and Animals. Addressing the Disagreement about
the Treatment of Animals
Alexander von Humboldt Foundation - DE
56700 - Responsabile scientifico

2012 - 2015
Alimentare il rispetto. Politiche alimentari e istanze
minoritarie in società multiculturali
Miur - FRIB 2010 - IT
734000 - Partecipante

2010 - 2011
RESPECT Towards a Topography of Tolerance and Equal
Respect. A comparative study of policies for the
distribution of public spaces in culturally diverse societies
EC - FP7 - SSH-2009-3.3.1 - IT
1341533 - Partecipante

2007 - 2008
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EuroEthos. Exploring the Scope for a Shared European
Pluralistic Ethos
EC - FP6 - STREP
639399 - Partecipante

Attività editoriale
(2016 - )Membro dell’Advisory Board della rivista Symposion. Theoretical
and applied inquiries in philosophy and social sciences
 
Referaggio di articoli
per riviste: Pacific Philosophical Quarterly; Moral Philosophy and Politics;
Res Publica; Palgrave; Filosofia e questioni pubbliche; European Journal of
Political Theory; European Journal of the History of Economic Thought;
Human Affairs; Rivista italiana di scienza politica; Journal of Politics; Ethics
and Social Welfare; Ethical Theory and Moral Practice; Teoria Politica;
Politica & Società.
e case editrici: Palgrave; Bristol University Press; UTET.

Incarichi all'estero
Luglio 2015 – Febbraio 2017: Senior Research Fellow, Alexander von
Humboldt Stiftung Senior Research Fellow, Freie Universität Berlin,
Universität Hamburg.
2016-2017: University of Hamburg, Faculty of Political Science, docente nella
cattedra di teoria politica, corso su Pluralism Old and New.


