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Informazioni Personali 

Nome: Giacomo 

Cognome: Pisani 

Nazionalità: Italiana 

Data di nascita: 06/11/1989 

PEC: giacomopisani@pec.it 

Email: giacomopisani@hotmail.it  

 

Istruzione e Formazione 

 
 28 Aprile 2017 

Consegue il titolo di dottore di ricerca in Diritti e Istituzioni presso l’Università di Torino, 

discutendo una tesi dal titolo “Ripensare il welfare. Solidarietà e cooperazione oltre la crisi 

del fordismo”. 

Massimo dei voti con lode. 

 

 da Gennaio 2014 ad Aprile 2017 

Dottorando di ricerca in ‘Diritti e Istituzioni’ presso l’Università di Torino. 

 

 Novembre 2013 

Vincitore del concorso di dottorato XXIX Ciclo presso l’Università degli Studi di Bari in 

‘Teorie e storie della scienza, delle scienze sociali, della filosofia e dei linguaggi’ e presso 

l’Università di Torino in ‘Diritti e Istituzioni’, entrambi con borsa. 

 

 9 Luglio 2013 

Laurea magistrale in Scienze filosofiche nel tempo legale minimo, con votazione di 110/110 

e Lode e il plauso della commissione esaminatrice, presso l’Università degli studi di Bari, 

discutendo una tesi in Sociologia del Diritto (relatore il prof. Luigi Pannarale, correlatore il 

prof. Mario Manfredi) dal titolo “Le ragioni del reddito minimo universale”, accettata per la 

pubblicazione come monografia dall’editore Mimesis (collana Eterotopie) e dall’editore 

Ombre corte (collana Cartografie). 

 

 

 21 Ottobre 2011 
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Laurea in Filosofia con votazione di 110/110 e Lode, presso l’Università degli Studi di Bari, 

discutendo una tesi in Storia della Filosofia dal titolo "Il gergo della genuinità in Essere e 

tempo di M. Heidegger", relatore: Prof. Costantino Esposito. La tesi, dopo aver superato il 

processo di blind peer-review, è stata pubblicata sulla rivista “filosofia.it” (ISSN 1722-9782).  
 

 2003-2008 

Liceo Scientifico ‘A. Einstein’ di Molfetta 

Diploma di maturità scientifica conseguito con votazione di 100/100. 

Vincitore del premio ‘Rotary Scuola’ come miglior studente dell’Istituto. 

 

 

 2000-2003 

Scuola Media Statale “San Domenico Savio” Molfetta (BA) 

Diploma di Merito. Vincitore borsa di studio “Caterina Maisano Mastropasqua” come miglior 

studente dell’Istituto. 

 

 

Esperienze di lavoro e di ricerca 

 
 

 

 Dal 1 Gennaio 2020  

Assegnista di ricerca in Filosofia politica presso il dipartimento di Culture Politica e Società 

dell’Università di Torino, a seguito della vittoria della procedura di valutazione 

comparativa per il conferimento di assegni di ricerca, bandita dall’Università di Torino il 

14/11/2019 (Decreto Dirigenziale n. 4807 del 13/11/2019). Titolo del progetto di ricerca: 

“Il lavoro e il nuovo spirito del capitalismo”. 

 

 Dal 1 Gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 

Borsista di ricerca per l’anno 2019 presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (Napoli), 

a seguito della vittoria del concorso bandito dall’Istituto in data 29 giugno 2018. Titolo del 

progetto di ricerca: “Dalla dialettica alla genetica. Benedetto Croce e Giovanni Gentile 

interlocutori di Antonio Labriola”. 

 

 Dal 1 Gennaio 2019 al 30 Giugno 2019 

Contratto di ricerca con l’Airi (Associazione Italiana per la Ricerca Industriale) nell’ambito 

del progetto europeo Horizon2020 “Fit4rri”: Fostering Improved Training Tools For 

Responsible Research & Innovation. 

 

 Dal 1 Agosto 2019 al 15 Settembre 2019 

Contratto di ricerca con ActionAid International Italia Onlus su “Inquadramento welfare di 

comunità”. 

 

Altre esperienze professionali 
 

 Maggio 2019 

Partecipa alla redazione del Report nazionale su Ricerca e Innovazione Responsabile in 

Italia, in quanto componente del Tavolo Tecnico per conto di Airi (Associazione Italiana per 

la Ricerca Industriale). 

 



 Dal novembre 2017 

Cura un blog su “L’Espresso”, dal titolo “Il surfista di Malibù” 

(http://il_surfista_di_malibu.blogautore.espresso.repubblica.it/). 

 

 Dal novembre 2017 

Collabora con la sezione Ricerche di “Labsus, Laboratorio per la sussidierietà”. 

 

 Maggio 2016 

Ha pubblicato un racconto sul lavoro dal titolo “Vita da call center”, all’interno del volume 

“Mai senza rete”, Marotta&Cafiero, Napoli. 

 

 dal 2011 

Direttore della rivista online ‘Generazione Zero Sicilia’, (iscritta presso il Registro dei giornali 

e periodici del Tribunale di Ragusa al n.05 del 15/04/2011), vincitrice del bando di gara 

‘Gioventù in Azione’ indetto dall’Unione Europea, da cui è co-finanziata 

(http://www.generazionezero.org/chi-siamo/) 

 

 dal 2010 

Ha scritto per numerose riviste tra cui “OperaViva”, “Alfabeta2”, “Il Manifesto”. 

 

 dal 2010 al 2013 

Direttore della rivista di approfondimento culturale ‘Terre libere’ (ISSN 2038-2812). 

 

 dal 2009 

Iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti, albo Pubblicisti (tessera n. 138148). 

 

 2009-2010 

Collaboratore della rivista didattica ‘l’Arcobaleno’ distribuita nelle scuole medie superiori 

siciliane. 

 

 dal 2007 

Redattore della rivista ‘Quindici Molfetta’ [registrazione tribunale di Trani n. 305 del 

02/03/1995; iscritta al ROC (Registro Operatori Comunicazione) N. 7490. 

 

 

 
 

Partecipazioni come oratore a Convegni 


 28 gennaio 2020 

Relatore al seminario su “Welfare e trasformazioni del lavoro”, Istituto Italiano per gli Studi 

filosofici, Napoli. 

 

 12 dicembre 2019 

Relatore al seminario su “Welfare e trasformazioni del lavoro”, CNR (Consiglio Nazionale 

delle Ricerche) - IRRPS (Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali), Roma. 

 

 10 ottobre 2019 

Relatore al convegno “Thomas Mann. La montagna incantata”, con una relazione su “Tracce 

politiche nella Montagna incantata di Thomas Mann”, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 

http://il_surfista_di_malibu.blogautore.espresso.repubblica.it/
http://www.generazionezero.org/chi-siamo/


Napoli. 

 
 28-29 novembre 2017 

Relatore al convegno internazionale “Jornadas sobre renta basica”, con una relazione su 

“Crisis del trabajo asalariado y medidas de protecion”, Universidad pablo de Olavide, 

Siviglia. (unico relatore italiano) 

 

 30 settembre - 1 ottobre 2016 

Oratore al Congreso inaugural di CIELO (Comunidad para la Investigaciòn y el Estudio 

Laboral y Ocupacional), “Los actuales cambios sociales y laborales: nevos retos para el 

mundo del trabajo”, presentando un poster su “Welfare e reddito nel postfordismo”. Facultade 

de Direito dell’Universidade Catolica Portuguesa, Oporto.  

 
 15-17 settembre 2016 

Oratore al XXX convegno della Società Italiana di Filosofia del diritto, tenutosi all’Università 

di Lecce dal 15 al 17 settembre, con una relazione su “Lavoro e welfare da fordismo a post-

fordismo”. 

 

 26 settembre 2015 
 Oratore al convegno europeo EurHope, organizzato a Bari dal GUE/NGL, dal 25 al 27 

settembre 2015, all’interno del panel “Basic income and welfare: a new european 

citizenship”. 

 

 2 settembre 2015 

 Discussant della relazione di M.G.Carnevale e G.Diotallevi, A futura memoria, nell’ambito 

del Seminario nazionale di Sociologia del diritto, 29 agosto-5 settembre, Capraia. 

 

 26 giugno 2015 
Oratore alla Max Weber Multidisciplinary Conference ‘The Future of Basic Income 

Research’, European University Institute, 26-27 Giugno 2015 Fiesole, Firenze, Italia con un 

contributo orale dal titolo ‘Basic Income in post-fordism’ (unico relatore italiano). 

 

 20 aprile 2015 

Oratore al convegno internazionale "Why human capital is important for organization.. Today!" 
presso l'Università di Bari, organizzata da Das HumanKapital insieme con l'Università di Bari, 
AIDP - Puglia e AIP. 
 

 2 settembre 2014 

Relatore sul “reddito minimo” al Seminario nazionale di Sociologia del Diritto, 30 agosto-6 

settembre, Capraia. 
 

 3-8 ottobre 2011  

Oratore alla V edizione della Settimana Internazionale della Ricerca, Napoli-Matera-

Potenza-Sao Paulo, nella sessione “Sulla conoscenza e sulla libertà” (Sala della memoria e 

del ricordo, Provincia di Matera, 5 Ottobre). 

 
 

 

 

Ulteriori informazioni 



 

 Dal 2020 

Cultore della materia in Filosofia politica, Università di Torino. 

 

 1 dicembre 2016 

Tiene una lezione su “L’evoluzione del welfare da fordismo a post-fordismo” presso 

l’Università degli studi di Bari, nell’ambito del corso di Sociologia del Diritto del prof.Luigi 

Pannarale. 

 

 5 maggio 2016 

Relatore alla conferenza “Tecnologia e organizzazioni. Come l’innovazione ci aiuterà a star 

bene”, presso l’Università di Bari. 

 

 Dal 15 febbraio 2016 

Membro della SIFD (Società italiana di Filosofia del Diritto). 

 

 Dal 29 gennaio 2016 

Fa parte del centro interuniversitario di ricerca: L’Altro Diritto. Centro di ricerca sul carcere, 

devianza, marginalità sociale e governo delle migrazioni, che ha sede presso l’Università 

degli Studi di Firenze. 

 

 1 dicembre 2015 

Tiene una lezione su “Il reddito di esistenza universale” presso l’Università degli Studi di 

Bari, nell’ambito del corso di Sociologia del Diritto del prof. Luigi Pannarale. 

 

 22 maggio 2015 

Relatore del convegno “Precarissima”, organizzato dalle Officine corsare di Torino, su “Cosa 

si condivide nei coworking?”. 

 

 24 febbraio 2015 

Relatore del convegno “Tesoro parliamone”, Università di Torino, facoltà di Economia, 

insieme ad A.Amendola ed U.Mattei su “La produzione del XXI secolo: capitalismo cognitivo 

e messa a valore dei beni comuni”. 

 

 Da Gennaio 2013  

Collaboratore della rivista scientifica internazionale “filosofia.it” (ISSN 1722-9782). 

(http://www.filosofia.it/) 

 

 Dal 2013 

Autore del portale “Filosofia in movimento” (http://www.filosofiainmovimento.it/autori/) 

 

 Dicembre 2013 

Ha curato la realizzazione di un video per l’Osservatorio filosofico e per MicroMega, in cui 

Gianni Vattimo si interroga sui motivi d’esistenza del nuovo realismo. 

(http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2013/12/02/le-ragioni-

del-nuovo-realismo/) 

 

 Agosto 2013 

Relatore in un video sul reddito minimo curato dall’ “Osservatorio filosofico” 

(http://www.youtube.com/watch?v=4Jsd3AW4IZY) 

 



 24-28 Luglio 2013 

Partecipa alla quarta edizione della Scuola Estiva di Alta Formazione in Filosofia di Roccella 

Jonica, “Riflessi del presente”. 

 

 25-28 Luglio 2012  

Partecipa alla terza edizione della Scuola Estiva di Alta Formazione in Filosofia di Roccella 

Jonica, “Riflessi del presente”. 

 

 18-23 Luglio 2011  

Relatore sul tema della tecnica alla seconda edizione della Scuola Estiva di Alta Formazione 

in Filosofia di Roccella Jonica, "Riflessi del presente". 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione di convegni 

 
 22 ottobre 2020 

“Per un nuovo Marx”. Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli. 

Organizzatore scientifico insieme a Guglielmo Califano. 

 

 5-6 novembre 2015 

“Rispondere alla crisi. Pratiche, invenzioni, istituzioni”. Università di Torino. 

Organizzatore scientifico insieme ad Alberto Fierro, Alessandra Quarta, Michele Spanò. 

Convegno organizzato col contributo del Fondo Ricerca e Talenti. 

 

 

Elenco delle Pubblicazioni 

 

Volumi 
 Welfare e trasformazioni del lavoro, Ediesse, Roma, 2019 (collana “Fondamenti”). ISBN 978-

88-230-2225-6 

Recensito da Augusto Illuminati, Antonio Calabrò, Giuseppe Allegri, Leonard Mazzone, 

Pietro Piro e altri. 

 

 Le ragioni del reddito di esistenza universale, di Giacomo Pisani, Ombre corte, Verona, 2014, 

ISBN 9788897522553. Prefazione di Luigi Pannarale. 

Il saggio ha ricevuto numerose recensioni, tra cui quelle di Adalgiso Amendola (Università di 

Salerno), Andrea Fumagalli (Università di Pavia), Esther Carrizosa (Università Pablo de 

Olavide di Siviglia), Anna Maria Poggi (Università di Torino) e altri. Ha ricevuto numerose 

citazioni tra cui quella di Stefano Rodotà in Solidarietà (Laterza, Roma-Bari, 2014). 

Il libro è stato vincitore della menzione di merito per il concorso “Segnalazione opere 

giovani studiosi” della SIFD, Società Italiana di Filosofia del diritto. 
 

 Il gergo della postmodernità, di Giacomo Pisani, prefazione di Augusto Illuminati, Unicopli, 

Milano, 2012, 99 pp, ISBN 978-88-400-1583-5. 

Il saggio ha ricevuto numerose recensioni e citazioni, su riviste nazionali e internazionali. Tra 

le recensioni, si segnala quella di L.Pannarale (Università di Bari), in “Sociologia del Diritto”, 



Franco Angeli, 3/2012, pp. 212/214, ISSN 0390 – 0851 

 

 

Articoli su riviste di fascia A 
 

 Il lavoro nel capitalismo delle piattaforme tra autonomia e controllo, “Notizie di Politeia”, 

accettato per la pubblicazione nel corso del 2020, ISSN 1128-2401 

 

 Dal reddito di emergenza al reddito di base. Note sulla possibilità di un sostegno universale 

al reddito all’epoca del Covid-19, “Democrazia e Diritto”, n.1/2020, ISSN 0416-9565 

 

 Dal conflitto territoriale al conflitto sociale. Il movimento No Tav fra resistenza e auto-

determinazione, "Sociologia del diritto ", Franco Angeli, Milano, n.2/2017, pp. 183-191, 

ISSN 0390-0851, DOI:10.3280/SD2017-002009 

 

 Il reddito di base come condizione di libertà, di Giacomo Pisani e Gianni Vattimo, “Etica e 

politica”, n.1/2017, pp.161-168, ISSN 1825-5167 

(http://www2.units.it/etica/2017_1/PISANIVATTIMO.pdf) 

 

 Il reddito di base contro la nuova logica dello sfruttamento, di Giacomo Pisani ed Emanuele 

Leonardi, “Etica e politica”, n.1/2017, pp.19-31, ISSN 1825-5167 

(http://www2.units.it/etica/2017_1/LEONARDIPISANI02.pdf) 

 

 

  

Saggi in Volume 
 La possibilità dell’autodeterminazione oltre i limiti del welfare state, in Limiti del diritto. 

Prospettive di riflessioni e analisi, a cura di Raffaele De Giorgi, Pensa Multimedia, Lecce, 

2018, pp.265-271; ISBN 978-88-6760-581-1 

 

 Universalità e inclusione, oltre i limiti del welfare state, in A.Rossi, A Cauduro, A Zanalda (a 

cura di), Limiti e diritto. Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 

Torino, Ledizioni, Milano, 2017. ISBN 9788867056323. 

 

 La verità come possibilità. Guccini e la narrazione dell'immanenza, in Cantautorato & 

filosofia. Un (In)Canto possibile, a cura di Gabriella Putignano, Petite Plaisance, Pistoia, 

2017. ISBN 978-88-7588-175-7. 

 

 Costruire il comune. Solidarietà e cooperazione nella sharing economy, in Rispondere alla 

crisi. Comune, cooperazione sociale e diritto, a cura di A.Quarta e M.Spanò, ombre corte, 

Verona, 2017, ISBN 9788869480591. 

 

 Beni comuni e welfare universale nel postfordismo, in Beni comuni 2.0, a cura di A.Quarta e 

M.Spanò, prefazione di U.Mattei, Mimesis, Milano 2016. ISBN: 8857532615 

 

 Grecia. La sfida della democrazia, con Gianni Vattimo; in Post-futuro, Almanacco di 

alfabeta2, a cura di Nanni Balestrini, Maria Teresa Carbone, Andrea Cortellessa e Nicolas 

Martino, DeriveApprodi, Milano, 2015. ISBN: 8865481439 

https://www.facebook.com/gabriella.putignano


 

 The work between Fordism and post_Fordism, in ‘Why Human Capital is Important for 

Organizations People Come First’, a cura di Amelia Manuti and Pasquale Davide de Palma, 

Palgrave Macmillan, 2014, pp.3-13, ISSN 9781137410788. 

  

 Tecnica ed esistenza nella postmodernità, in Polisofia, a cura di A. Nizza e A. Mallamo, Nuova 

Cultura, Roma, 2012, pp.119-133. Introduzione di Pietro Barcellona; presentazione di Teresa 

Serra; ISBN 9788861348455, ISSN 2039-8808, DOI 10.4458/8455-10. 

 

 La scienza nell’età della tecnica in La conoscenza in una società libera, Levante editori, Bari, 

2011, ISBN 978-88-7949-574-5, di Marino Centrone, Vito Copertino, Rossana de Gennaro, 

Massimiliano di Modugno, Giacomo Pisani, per la collana I problemi della scienza, a cura di 

Mario Castellana.  

 

Curatele 

 
 Rivoluzione. Un secolo dopo. A cura di G.Amendola, G.Pisani, L.Pisano, n.25 (III) de Lo 

Sguardo – Rivista di Filosofia, 2017. ISSN 2036 - 6558. 

 

 Sezione monografica del vol. XIX, n.1, 2017 sul reddito di base della rivista “Etica e 

politica”, insieme ad Emanuele Leonardi. ISSN 1825-5167 

 

 

Articoli su riviste scientifiche 
 

 

 La stella rossa e i suoi raggi. Un secolo di rivoluzione, di G.Pisani e L.Pisano, “Lo Sguardo”, 

n.3/2017, pp.5-8, ISSN 2036 - 6558. 

 

 Il grido degli sfruttati, oltre il mito della rivoluzione. Intervista a Gianni Vattimo, a cura di 

Giacomo Pisani, “Lo Sguardo”, n.3/ 2017, pp.257-259, ISSN 2036 - 6558. 

 

 Politica e verità nel postfordismo, “Consecutio temporum”, n.7/ 2014, ISSN 2239-1061 

 

 La riaffermazione della dignità, in “Critica liberale”, Edizioni Dedalo, n. 211-212, maggio-

giugno 2013, pp.148-150, ISBN 978-88-220-8355-5, ISSN 1825-4977. 

 

 Il nuovo realismo e la sfida dell’esistenza, in “filosofia.it”, ISSN 1722-9782, Novembre 2012.  

(http://www.filosofia.it/argomenti/il-nuovo-realismo-e-la-sfida-dell-esistenza) 

 

 Il gergo della genuinità in Heidegger, in “filosofia.it”, ISSN 1722-9782, Marzo 2013.  

(http://www.filosofia.it/essais/il-gergo-della-genuinita-in-heidegger) 

 

Recensioni 
 Recensione a A.Burgio, Gramsci. Il sistema in movimento, DeriveApprodi, Roma, 2014, 

“Filosofia Italiana”, n.1/2016, ISSN 1827-5834 (http://www.filosofia-italiana.net/wp-

content/uploads/2016/06/Pisani_Burgio.pdf) 

 

 Recensione a L.Pannarale (a cura di), Passaggi di frontiera. Osservatorio sulla detenzione 

amministrativa degli immigrati e l’accoglienza dei richiedenti asilo in Puglia, Pacini, Pisa, 

http://www.filosofia.it/argomenti/il-nuovo-realismo-e-la-sfida-dell-esistenza
http://www.filosofia.it/essais/il-gergo-della-genuinita-in-heidegger
http://www.filosofia-italiana.net/wp-content/uploads/2016/06/Pisani_Burgio.pdf
http://www.filosofia-italiana.net/wp-content/uploads/2016/06/Pisani_Burgio.pdf


2014, “Antigone, quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario”, n.1/2014. 

ISSN 1828-437X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacità e Competenze Personali 
 Madrelingua Italiana. 

 Conoscenza ottima della lingua inglese. 

 Conoscenza elementare della lingua spagnola. 

 Ottime capacità relazionali (frequentatore attivo di associazioni politico-culturali e 

partecipatore alla vita sociale e politica). 

 Appassionato di pesca da riva e di tennis. 

 

 

Il sottoscritto Giacomo Pisani dichiara ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 la 

veridicità dei dati e delle informazioni nello stesso contenuti, nonché la consapevolezza delle sanzioni 

penali in caso di dichiarazioni mendaci o falsità in atti. 

 

 

 

Molfetta,  

20 novembre 2020                                                                                                      Giacomo Pisani 

 

Firma: 
 


