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Il presente volume raccoglie, in rigoroso ordine alfabetico, alcuni 
dei contributi presentati al Convegno di Studî su Diritti fondamentali e 
diritti sociali tenutosi presso l’Università degli Studî di Macerata il 22 e 
23 novembre 2011.
L’incontro, con la supervisione scientifica dei professori Carlo Menghi 
e Massimo Meccarelli, si è articolato lungo tre sessioni. La prima, de-
dicata alla Titolarità dei diritti e coordinata da Carlo Menghi, si è ca-
ratterizzata per gli interventi di Roberto Mancini, L’ordine dei diritti: 
una prospettiva interculturale, di Luca Scuccimarra, Fictitious rights? 
Diritti fondamentali e cittadinanza cosmopolitica, di Francesco Prospe-
ri, I diritti fondamentali della persona umana nel sistema integrato del-
le fonti, ai quali si aggiunge il contributo di Federico Olivieri, nonché 
quelli di Luca Baccelli, Ilaria Possenti e Chiara Valentini qui proposti. 
La seconda sessione, incentrata sulla Natura dei diritti e coordinata da 
Francesco Totaro, ha raccolto i contributi di Francesco Riccobono, Crisi 
dello Stato e crisi dei diritti sociali, di Giovanni Cazzetta, Tra pubblico 
e privato. La parabola del diritto sociale in Italia, di Marco Sabbione-
ti, L’età del solidarismo giuridico. La costruzione del droit social nella 
Francia della Belle Epoque, di Vittorio Olgiati, Diritti fondamentali e 
diritti sociali: un caso particolare di pluralismo giuridico suppletivo e 
l’intervento di Monica Stronati, ai quali si aggiungono quelli qui raccolti 
di Federica Foschini, Vincenzo Rapone e del curatore del presente vo-
lume. La sessione conclusiva, protesa verso l’analisi della Dinamica dei 
diritti e coordinata da Massimo Meccarelli, ha raccolto gli interventi di 
Ermanno Calzolaio, Tutela dei diritti fondamentali e giudice europeo, di 
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Dian Schefold, La dignità umana tra diritto di libertà e diritto sociale, 
di Giovanni Di Cosimo, Giurisprudenza costituzionale e diritti, di Paolo 
Cappellini, Al confine dei diritti. Inflazione dei diritti umani e ripensa-
menti storico-funzionali, nonché i contributi di Paolo Di Lucia, Gugliel-
mo Feis, Barbara Malvestiti e Laura Vecchioli qui di seguito riportati.
Gli interventi qui pubblicati rappresentano, per così dire, il versante 
più propriamente filosofico-giuridico della riflessione tenutasi lo scorso 
novembre presso l’ateneo maceratese e si è, pertanto, ritenuto opportu-
no, per questa peculiarità, proporli all’interno di un’unica raccolta, la 
quale vuole quindi dar conto di questo specifico contributo all’analisi 
del rapporto fra diritti fondamentali e diritti sociali senza per questo 
voler in nessun modo misconoscere l’importanza scientifica delle altre 
riflessioni sopra richiamate che, malgré nous, non sono potute rientrare 
nel presente volume.
Va altresì avvertito il lettore che nonostante tutti gli autori abbiano con 
diligente scrupolo seguito le norme redazionali della Collana che ci ospi-
ta, ciò non di meno il personale gusto di scrittura ha informato ogni 
singolo contributo. Al fine di non recidere drasticamente i caratteri che 
contraddistinguono anche nella redazione formale di un testo differenti 
scuole di pensiero si è ritenuto opportuno pubblicare i testi, salvo lievi 
interventi, così come gli autori li hanno redatti.
Da ultimo va sottolineato come l’incontro maceratese, di cui qui si dà 
parziale riscontro, è stato promosso ed organizzato dal collega ed amico 
Carlo Menghi, al quale, fuor di retorica, va il nostro più sentito ed affet-
tuoso ringraziamento per le energie profuse anche in quella occasione; 
a lui, ritiratosi volontariamente da un’Accademia trascinata in freneti-
ca evoluzione verso lidi non sempre auspicabili, ameremmo dedicare 
questo volume collettaneo in ricordo della signorile ospitalità sempre 
accordataci nella Sua Macerata. 
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