Marisa Forcina- CURRICULUM VITAE
Nata a Galatina il 1-3-1952, luglio; 1970 diploma liceo classico di Galatina con voti 54\60; 24 giugno 1974
laurea con lode in Lettere e Filosofia presso Università di Lecce.
Dal novembre 1975 al novembre 1980 assistente incaricata
Dal novembre1980 al novembre 2000 Ricercatrice di Storia della Filosofia e di Storia delle dottrine
politiche
Nel 1992 Insegna Storia delle dottrine politiche presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università di Lecce
Dal 1993 al 1996 insegna Storia del pensiero politico medievale presso la stessa Facoltà .
Dal 1997 ad oggi insegna Storia delle dottrine politiche presso la Facoltà di Lingue e Letterature
straniere della stessa università .
Nel dicembre 2000 vince il concorso di Professore associata di Storia delle dottrine politiche,
confermata nel 2004.
E’delegata del Rettore per le Pari Opportunità dal novembre 2001, rinominata dallo stesso Rettore
nel 2004 e dal novembre 2004 al novembre 2007 anche per le Fasce Deboli nell’Università di Lecce.
Dal 2002 ha il coordinamento scientifico della Scuola estiva della differenza, realizzata in
collaborazione tra L’Università del Salento e l’Università di Roma Tre.
Dal 2002 è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato Internazionale “Forme e storie dei saperi
filosofici”, nato in collaborazione tra l’Università di Lecce e l’Université Sorbonne, Paris IV.
Nel 2005 e 2006 ha insegnato anche Politica Comparata presso la facoltà di Giurisprudenza, nel Corso
di laurea in Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e il Non-profit (CiSN) –Università degli studi
di Lecce
Dal 2006 insegna anche Storia del Pensiero Politico Euromediterraneo nel corso di laurea specialistica
in Lingue e Letterature euromediterranee
Dal 2007 è nominata dal nuovo Rettore dell’Università del Salento delegata per le Pari Opportunità.
Dal 2003 ha il coordinamento scientifico, nell’ambito delle Pari Opportunità, della Scuola estiva della
Differenza istituita dall’Università degli studi di Lecce.
Dal 2004 al 2008è responsabile del corso di Formazione “Donne Politica Istituzioni. Percorsi formativi per la
promozione delle Pari Opportunità nei centri decisionali della politica” organizzato dall’Università di Lecce
in collaborazione con il Ministero per le Pari Opportunità e la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione.
Dal 2008 al 2009 ha il coordinamento scientifico dei due corsi “Percorsi formativi per la promozione
della cultura di genere e delle pari opportunità” organizzato dall’Università del Salento in collaborazione con
il Ministero per le Pari Opportunità e la Scuola Superiore della pubblica amministrazione.
Nel 2011 ha vinto un PRIN (Progetto di rilevante interesse nazionale) come coordinatrice nazionale di
ricerche condotte da ben sei Università sul tema “Donne Politica e Potere e pensiero della modernità”. Le
sedi universitarie che partecipano alla ricerca sono: Genova, Verona, Roma Tor Vergata, Salerno, Messina, e
Lecce.
Dal 30 luglio 2013 fa parte ufficialmente del progetto di ricerca FILOSOFAS DEL SIGLO XX,
MAESTROS, VINCULOS Y DIVERGENCIAS, n. de riferimento FF 12012- 30645, dell’Università di
Barcellona, Finanziato dal MINISTERI DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD spagnolo.
Nel 2013 è nominata Delegata alle Pari Opportunità dal nuovo Rettore dell’Università del Salento
Dal 2013 ha il coordinamento scientifico di un Intensive Erasmus realizzato in collaborazione con le
Università di Barcellona e di Paris VIII, sul tema “Saperi delle donne e trasmissione”.
Nel 2014 consegue l’abilitazione per professore di prima fascia nel settore scientifico disciplinare:
14/B1: Storia delle Dottrine e delle Istituzioni politiche
Ha tenuto seminari e conferenze e relazioni su invito in Convegni in Francia, Spagna e Stati Uniti.
Le sue ricerche tendono ad analizzare il senso della soggettività femminile in rapporto al pensiero e
alla politica e ad evidenziare come tale soggettività abbia contribuito a rinnovare il pensiero tradizionale in
direzione di un ampliamento della problematica della giustizia, dell’uguaglianza, della libertà e dell’autorità
e della cittadinanza; su questi temi ha curato l’organizzazione scientifica e gli atti di numerosi incontri
internazionali.

Ha pubblicato saggi sul pensiero socialista europeo dell’Ottocento e Novecento e sulle forme non
totalitarie della ragione e della politica; negli ultimi volumi ha analizzato i temi della corporeità, dei diritti e
della cittadinanza, in particolare di quella femminile.
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Le sue ricerche tendono ad analizzare il senso della soggettività
femminile in rapporto al pensiero e alla politica. Per questo motivo è in
relazione con numerose studiose in Italia e all’estero.
Nei suoi lavori evidenzia come tale soggettività abbia contribuito a
rinnovare il pensiero tradizionale in direzione di un ampliamento della
problematica della giustizia, dell’uguaglianza, della libertà e dell’autorità; su
questi temi ha curato l’organizzazione scientifica e gli atti di numerosi incontri
internazionali.
Ha pubblicato saggi sul pensiero socialista europeo dell’Ottocento e
Novecento e sulle forme non totalitarie della ragione e della politica; negli
ultimi volumi ha analizzato i temi della corporeità, dei diritti e della
cittadinanza, in particolare di quella femminile.
Ha curato l’organizzazione scientifica dei seguenti Convegni
Internazionali:
“Filosofia, Donne, Filosofie” (1992),
“Sapere delle donne e trasmissione” (1996),
“Tolleranza e convivenza tra Cristianità e Islam – L’Ordine dei
Trinitari (11981998);
“Reti di saperi, Reti di luoghi delle donne-Scuola, Ricerca,
Associazionismo” (2002)
di questi convegni ha curato gli atti.
Ha partecipato come relatrice a convegni in Italia, Francia, Spagna,
Germania, Stati Uniti.
E’ stata docente del “Corso di politica per Donne” organizzato dalla
Provincia di Lecce nell’anno 2000 e, nel 2001 ha tenuto lezioni in quello di II°
livello.
Docente al Master dell’Università di Napoli Federico II sul tema
“Dalle pari opportunità alla differenza di genere”, maggio2001.
Docente al Master per Esperti e Formatori in Pari Opportunità
dell’Università “Roma Tre”.
Ha collaborato con il dottorato di ricerca in “Dottrine politiche e storia
delle donne”- Università di Roma Tre.
È stata docente del dottorato in “Psicologia clinica”,
dal 2001 è docente nel dottorato internazionale delle Università di
Lecce - Paris Sorbonne “Forme e storie dei saperi filosofici”.
E’ spesso invitata come relatrice a convegni internazionali, in Francia,
Spagna Stati Uniti; tra i più recenti:
“Colloque international “La question du sujet feminin” entre
incertitudes, violences et stratégies de liberté” (Maghreb, Europe dui Sud) 1315 mars 2003, organisé de Università Paris 8 –Saint Denis, Institut d’études
européennes, Maison des Sciences de l’Homme - Paris.
“Conferencia trasnacional “Areste: arrinconando estereotipos en los
Medios de Comunicacion y la Publicidad” Madrid 28-29 abril 2003.
Nel 2004 e 2005 e 2006 ha partecipato in Italia a numerosi convegni
internazionali in qualità di relatrice e ha tenuto lezione nel marzo 2006 al
dottorato di ricerca in Storia delle scritture femminili , coordinato da Marina
Zancan dell’Università di Roma La Sapienza
Nel febbraio 2005 ha fatto parte della commissione dell’esame di
dottorato in “Forme e storia dei saperi filosofici” all’Università di Parigi IV,
Sorbonne.

Nel 2008-13 febbraio: Conferenza tenuta a Paris V-Sorbonne nell’ambito del
Seminare d’Anthropologie et Psychologie sociale – Nouveau languages,
réalités nouvelles, diretto da Marie Louise Pellegrin, Parigi;
13 marzo 2008: Partecipazione, all’interno di un “Gruppo di donne
rappresentative di alcuni settori importanti della società italiana”, al progetto
organizzato dall’Ambasciatrice italiana presso la Santa Sede di avvio e scambi
di collaborazione e culturali tra le due istituzioni e, in maniera particolare, su
Dignità della donna nelle differenti culture orientali e occidentali.
5 e 6 aprile2008: Relazione di apertura dal titolo: Disarmare il conflitto: la
politica dell’ironia femminile tenuta per il IV Convegno internazionale di
“Jornades de filosofia i gènere” Sobre el riure i la ironia femenins:
observacions filosòfiques, Università di Barcellona;
19 maggio 2008: Relazione dal titolo: Le rivoluzioni di Péguy tenuta al
Convegno internazionale Péguy di fronte alla contemporaneità, Lecce;
14 novembre: Relazione dal titolo: Comprendere non è mai scusare': libertà e
situazione nella politica di S. de Beauvoir – tenuta per il Convegno nazionale
su “Simone de Beauvoir, politica, filosofia e vita, Bari;
20 novembre 2008: Relazione dal titolo: La filosofia politica di Simone de
Beauvoir per il Convegno internazionale Quando tutte le donne del mondoUna rilettura di Simone de Beauvoir a cento anni dalla nascita, Università di
Ferrara;
10-12 dicembre 2008: Presidenza di una sessione del Convegno internazionale
organizzato dalla rivista «Prospettiva persona» su Persona e impersonale. La
questione antropologicain Simone Weil nel centenario della nascita, Teramo;
15 dicembre2008: Ha presieduto il jury della tesi di dottorato internazionale
Roma-La Sapienza/Paris 3-Sorbonne Nouvelle sostenuta da Daniela Carpisassi
su Le strategie de l’ironie “muliebre” au debut du XXème siècle.
29 gennaio 2009, Napoli, partecipazione con relazione al convegno Per
una cultura della nascita
6 febbraio 2009, Verona Convegno Il pensiero della differenza in
Francia
12 marzo 2009 Roma, Biblioteche riunite, relazione su Simone de
Beauvoir: Narrazione e\è politica
7-8 maggio 2010 Napoli, partecipazione con relazione al Convegno
Pensiero e giustizia in Simone Weil,
30 gennaio 2010 Potenza Partecipazione con relazione al Festival del pensiero
femminile
5 febbraio 2010 Napoli- Circolo artistico Politecnico, partecipazione con
relazione al convegno Raccontare il Lavoro
8 Marzo 2010 Milano Libreria delle donne Relazione su Reddito di esistenza o
lavoro di cittadinanza?
18 marzo 2010 Parigi Maison des Sciences de l’Homme, relazione su Sexe,
Argent, Pouvoir
27 marzo 2010 Roma – Centro Studi Fenomenologia- Corpo, presenza,
differenza
6 dicembre 2011 Roma- Centro Italiano Femminile- Convegno Nazionale
“Donne e società sostenibile. Il CIF e le sfide dell’oggi” Partecipare,
includere, intraprendere. Segni di una cittadinanza femminile
11 dicembre 2011 Bari, Convegno Nazionale Mondo Lavoro. Parola alle

donne, relazione Lavoro delle donne e cittadinanza
Il 21 gennaio 2012 ha fatto parte del Jury nella Thèse de doctorat d’Etat
di Christiane Veauvy à Univ. Paris VIII, Saint- Denis
13 giugno 2012 relazione al Convegno Nazionale Università di Cassino
su Donne Diritti, Relazione “Donne e Diritti”.

12 giugno 2013 Relazione al Convegno: Femminismo e neoliberismo. Il
dominio dell’incertezza. Tra futuro e presente. Università di Salerno.
10- 11 ottobre 2013 Relazione al Convegno: L’interrogazione del
simbolo” Università di Milano in collaborazione con L’Università
Piemonte Orientale- Vercelli
21 ottobre 2013 relazione al Convegno internazionale Migrazioni e
trasformazioni sociali: esperienze di ricerca al confronto Università del
Salento
25 ottobre 2013 relazione Autorità e potere nel femminismo radicale
tenuta al Convegno “Potere negato: approcci di genere al tema delle
disuguaglianze” organizzato dall’Università di Genova
14 febbraio 2014 relazione “Il valore politico del dialogo in Françoise
Collin” al Seminario di studio, Università di Verona “ Quando è una
donna a pensare. In dialogo con Françoise Collin”
28 marzo 2014 relazione di apertura al seminario internazionale “Les
filòsophes i els seus mestres” Università di Barcellona UB.
6 maggio 2014 relazione al convegno internazionale Penser avec
Françoise Collin philosophe et féministe, Université Paris Diderot,
titolo della relazione Une réception italienne, registrazione del convegno
e pubblicazione a cura dell’Intitut Ėmilie du Châtelet.
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Ha coordinato la sezione filosofica del Corso di Perfezionamento
istituito dall’Università di Lecce, in “Enpowerment e identità di genere”, negli
anni accademici 1997, 1998 e 1999.
Dall’anno accademico 2003 ha assunto la direzione del coordinamento
scientifico e organizzativo della “Scuola Estiva per le Pari Opportunità”
istituita dall’Università degli studi di Lecce”.
Dall’anno 2004 al 2010 ottiene il finanziamento e coordina per il corso
dell’Università di Lecce istituito in collaborazione con La Presidenza del
Consiglio dei Ministri -Dipartimento Pari Oppotunità- e la Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione della Stato su “Donne, Politica e Istituzioni”.

Nel 2011, il progetto di M.Forcina è ammmesso a finanziamento
per due annualità dal Dipartimento per le Pari Opportunità e la
stessa ha il coordinato della settima e ottava edizione del corso
“Donne Politica e Istituzioni”
Nel 2011 ottiene il finanziamento e coordina la sez. dell’Univ. del
Salento dell’Osservatorio per la Ricerca e la Comunicazione ,
Finanziato dalla Regione Puglia.
Finanziamenti PRIN
M. Forcina ha il coordinamento scientifico nazionale di un PRIN,
bando 2010, sul tema: “Donne, Politica e potere e pensiero della
modernità”. Università collegate: Lecce (capofila), Roma Tor Vergata,
Genova, Messina, Verona, Salerno.
Docente in Dottorato di ricerca.
Forcina fa parte del collegio dei docenti del Dottorato
internazionale Lecce-Paris IV Sorbonne, “Forme e storia dei saperi

filosofici nell’Europa moderna e contemporanea”. Ha regolarmente
tenuto lezioni facendo parte del consiglio dei docenti e seguito tesi di
dottorato, brillantemente discusse anche in lingua francese sui temi della
costrizione politica della soggettività in Foucault, sul chiasma immagine
e storia e la conseguente lettura politica, sulla performatività del
linguaggio, e ha in corso una tesi sul pensiero politico della filosofa
Françoise Collin recentemente scomparsa.
Direzioni di collane, comitato scientifico di riviste .
Dirige la collana “Quaderni”delle Edizioni Milella Lecce
Dirige la collana “L’uomo e la città” delle Edizioni Milella,
Lecce
È nel comitato scientifico internazionale della rivista
“Prospettiva persona”, editore Rubbettino. la rete scientifica di
collaborazione della rivista comprende 184 studiose di 12 nazioni che
rappresentano 31 Atenei.
E’ nel comitato scientifico della rivista: “La Società degli
individui” edita da FrancoAngeli
È responsabile della “Scuola estiva della differenza” Università
del Salento.
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pp.192; Presentazione di M.F., pp.7-11.
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Forcina e p. Nicola Rocca, Congedo, Galatina 1999, pp.218; contiene il saggio di M.F.: Donne,
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9) R.BASSO e M.FORCINA, Il filo di Arianna, Materiali per un Repertorio della bibliografia
femminile salentina (sec. XVIII-XX), Milella, Lecce 2003,pp. 178, di M. F. Presentazione e il saggio
Il filo d’Arianna pp. 9-15.
10) Per le Pari Opportunità occorrono Dispari Opportunità, Milella, Lecce 2004, pp. 292 , di M. F.
Praticare lo spazio della cittadinanza: i diritti, le azioni, la libertà, pp. 9-20.
11) Progetti e bisogni e progetto di sé, Milella, Lecce 2005, pp. 204.
12) CH. PÈGUY, Grazie a un semichiaro mattino…Socialismo e totalitarismo nell’Europa di Primo
Novecento, premessa, introduzione e a cura di M. F., Milella, Lecce 2005, pp. 149
13) Tra invidia e gratitudine: la cura e il conflitto, Milella, Lecce2006, pp. 210, di M. F.Tra invidia
e gratitudine: la cura e il conflitto, pp. 9-21.
14) Donne, Politica e Istituzioni, Milella, Lecce2007, pp. 361, di M.F. pp. 25-56.
15) Ri-conoscer-si, Milella, Lecce, 2007, pp. 220
16) Per amore, per forza, per\dono: donne lavoro e politica, Milella, Lecce 2008, pp. 265, di M.
F.pp. 17-26.
17) Che cosa ci sta succedendo? Corpo, Lavoro, Politica, Religione, Milella, Lecce 2009, pp207, di
M. F. Introduzione, pp.9-16.
18) Donne, Politica, Diritti e Istituzioni, realizzato per la VI edizione del corso “Donne Politica e
Istituzioni, Percorsi formativi per la promozione della cultura di genere e delle Pari Opportunità”,
Università del Salento, Lecce 2009
19) M. FORCINA E M. BEE Un poète l’a dit- Péguy di fronte alla contemporaneità, di M.F.
Premessa, pp. 7-15 e Le rivoluzioni di Péguy, pp. 147-167, Milella, Lecce 2009
20) La vita, il limite e le leggi: tutela, controllo, fiducia, Milella, Lecce 2010, pp.247, di M. F,
Introduzione, pp.9-20.
21) Quale felicità?Dal PIL al BIL: Donne, lavoro e benessere, Milella 2011, pp.253, di M. F.Quale
felicità?, pp.9-19, ISBN 978-88-7048-455-7
22) Nelle controriforme del potere: generazioni al lavoro, di Marisa Forcina, Nelle controriforme
del potere:generazioni di donne al lavoro, pp. 13-21, Milella, Lecce 2012, ISBN 978-88-7048-52123) Diamo corpo al futuro, Milella , Lecce 2013, di Marisa Forcina Diamo corpo al futuro, pp.9-16,
ISBN 978-88-7048-553-0

SAGGI:

1) Il pensiero socio-politico di Carlo Pisacane, "Impegno 1970", Galatina, pp.18-20.
2) Disimpegno e mistificazione ideologica. Letteratura e fascismo, in AA.Vv., Novecento minore.
Intellettuali e società in Italia, a c. di G.Invitto, Lecce, Messapica, 1977, pp.105-124.
3) Trockij nel liberalismo di Gobetti, "Quaderno filosofico", v.I, 1977, pp.181-194.
4) Motivi populistici e pauperistici in Péguy, in AA.Vv., Péguy vivant, a c. di J.Bastaire, A.Prontera,
G.A.Roggerone, Lecce, Milella, 1978, pp.159-163.
5) Mussolini admirateur de Péguy, "Amitié Charles Péguy", a. II, n.7, 1979, pp.199-200.
6) Ridefinizioni della filosofia nel Novecento italiano, in AA.VV., Immagine e funzione del filosofo,
a c. di G.Invitto, Lecce, Messapica, 1979, pp.129-160.
7) Il giovane Gramsci lettore di Péguy, "Quaderno filosofico", v.4, 1980, pp.155-174.
8) Le jeune Gramsci lecteur de Péguy, "Amitié Charles Péguy", a.V,, n.17, 1982, pp.43-66 (testo
ridotto rispetto al n.8).
9) Un esempio di storiografia filosofica: la voce "Aristote" nella "Encyclopédie Nouvelle",
"Quaderno filosofico", v.7, 1982, pp.13-24.
10) Nota lerouxiana, "Note su socialismo e cristianesimo", n.6-7, settembre 1983-marzo 1984, a.IV.
p.10.
11) Leggere "Esprit" cinquant'anni dopo, "Il ragguaglio librario", n.11, 1983, p.404.
12) Vico, Warburton, Herder nella ricostruzione storico-antropologica di Antonio Verri, "Il
Veltro", n.3-4, a.XXXI, 1987, pp.392-394.
13) CH.RENOUVIER, Politica e socialismo. La filosofia di Fourier, a c. di M.Forcina, "Note", n.13,
marzo 1987, a.VII, pp.27-51.
14) CH.RENOUVIER, La beatitudine come morte, a c. di M.Forcina, "Segni e comprensione", a.II,
n.3, 1988, pp.61-68.
15) Ch. PÉGUY, I segni dell'arte, a c. di M.Forcina, A.Prontera, J.Sabiani, ivi, pp.29-38.
16) Siciliani e il neocriticismo di Renouvier, in AA.VV., Rileggere Pietro Siciliani, a c. di G.Invitto
e N.Paparella, v.I, Il pensiero filosofico, Cavallino, Capone, 1988, pp.183-205.
17) Péguy oggi e gli intellettuali occidentali, "Note", a.VIII, n.16, 1988, pp.47-48.
18) CH.RENOUVIER, Esperienza, trad., introd. a c. di M.Forcina, "Idee", n.7-8, 1988, pp.103-119.
19) E.LÉVINAS, X.TILLIETTE, F.FERRAROTTI, Péguy e la cultura occidentale, a c. di M.Forcina,
"Segni e comprensione", a.III, n.6, 1989, pp.46-48.
20) Simone de Beauvoir: l'altra metà della filosofia come l'altra metà del cielo, in AA.Vv., Donne
in filosofia, a c. di G.A. Roggerone, Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 1990, pp. 127-144.
21) Simone Weil: malessere e disagio femminile, "Note", a.X, n.19, marzo 1990, pp.56-62.
22) Corporeità e alterità, ivi, pp.38-46; di M.FORCINA: Un invito, e Né schiavi né meteci.
23) Premessa, "Note", a.XI, n.21, marzo 1991, pp.3-8.
24) Analyse de l'enquéte menée auprés de personnalités intellectuelles françaises et étrangéres,
"Colloque international. 3. La rèception de Ch. Péguy en France et à l'étranger", a c. di J. Sabiani,
Centre Ch. Péguy, Orléans, 1991, pp.25-27.
25) L'article "Femmes" dans l' Encyclopédie Nouvelle, in AA.VV., L'Europe une et indivisible,
Colloque d'Aix-en-Provence 1990, "Les amis de Pierre Leroux", n.9, décembre 1991, pp.107-116.
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