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ESPERIENZE LAVORATIVE
Ph.D in Filosofia, è attualmente ricercatrice presso l’Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe e
ordinaria del dipartimento Relaciones Internacionales y Humanidades della Facoltà di Ciencias Sociales
y Humanas dell’Universidad di Deusto (Spagna).
La mia attività di ricerca si è incentrata negli ultimi 15 anni nell’area della Filosofia Politica e Morale.
Sono stata ricercatrice capo di Etica Politica e Sociale dal 2004 e di Etica Applicata dal 2007 al 2014 presso
l’Università di Deusto. Il mio principale campo di ricerca e pubblicazione è la Filosofia Politica, con
particolare riguardo agli ambiti economico e sociale, teoria critica femminista, disuguaglianza e
subordiscriminazione. Il fulcro della mia ricerca si incentra sull’analisi del ruolo dei differenti attori sociali
in un contesto di vulnerabilità sociale, in particolare in relazione alla tutela dei diritti umani.
Questo lavoro di ricerca si è contraddistinto per la collaborazione con gruppi e reti interdisciplinari. Ho
preso parte a 21 progetti di ricerca competitivi orientati all’eccellenza, in diverse università spagnole e
straniere. Tra questi si evidenza Fostering Human Rights Among European (External and Internal)
Policies del 7° Programma Marco  di Ricerca della Commissione Europea (FP7-SSH-2012-1).
Ho altresì sviluppato un amplio lavoro di applicazione e trasferimento di conoscenze alla politica pubblica
(30 progetti), tra cui quelli relativi a questioni di uguaglianza nel distretto di Bizkaia. I risultati della mia
attività di ricerca si riassumono in più di 30 pubblicazioni ripartite tra libri, capitoli di libri e articoli. Ho
ricevuto il premio UD-Santander di Ricerca per il lavoro Metodología de adecuación ética (novembre
2009).
Vicepreside di Ricerca e Dottorato della Facoltà di Scienze Sociali e Umane della Facoltà Ciencias Sociales
y Humanas dell’Università di Deusto (2012-2015) e Direttrice del Dipartimento di Filosofia (2003-2006).
Sono stata  Direttrice del Master in Ética para la construcción social (2010-2013) e Direttrice di tre
programmi di dottorato durante gli ultimi 15 anni (Filosofia [2003-2006]; Studi Internazionali e
Interculturali [2007-2017] e Diritti Umani [2013-2016]). 
Attualmente sono Coordinatrice del Comitato di Etica e Ricerca dell’Università di Deusto (dal 2005).
Membro del Consiglio di Direzione della Scuola di Dottorato dal 2013 e responsabile di qualità e
internazionalizzazione nella Deusdo Internacional Reserch School.

ESPERIENZE PERSONALI, RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE CHE IL CANDIDATO 
RITIENE IMPORTANTE SEGNALARE

Dal 2004 al 2008 sono stata Supervisore del Progetto di Ricerca di Egiera: associazione per la promozione e
la responsabilità sociale. Nell’ambito del volontariato si evidenzia anche il lavoro svolto con organizzazioni
e associazioni nell’ambito dell’economia solidale. Sono stata membro del Comitato Etico dell’associazione
Elkarbanatuz, dedicata all’inclusione sociale di gruppi svantaggiati e alla promozione della cittadinanza, e
di Gizatea (associazione di Empresas de Inserción dei Paesi Baschi). La mia ultima pubblicazione relativa a
questa tematica si concentra sull’analisi della disuguaglianza di genere in ambito finanziario e sull’esclusione
finanziaria.
Dal 2004 svolgo un ruolo attivo nello sviluppo del progetto Fiare-Banca Etica in Spagna. Sono entrata
quell’anno nei primi gruppi di lavoro incaricati dell’articolazione etica del progetto. Dal 2005 sono
coordinatrice del Comitato Etico, partecipando attivamente alla definizione del procedimento di valutazione
etico-sociale delle richieste di finanziamento e alla formazione di commissioni territoriali incaricate di
elaborare pareri etici. Dal 2006 al 2014 ho fatto parte del Consiglio della Fondazione Fiare e del suo Comitato
Esecutivo, dove ho promosso numerose iniziative di promozione del Progetto Fiare, in particolare in ambito
educativo.
Ho scritto numerosi articoli nell’ambito della Finanza Etica e tenuto lezioni e conferenze su Banca Etica e,
in particolare, su Fiare. Faccio parte del gruppo di lavoro di economia femminista promosso dalla rete di
Economia Alternativa e Solidale di Euskadi.
Nel 2010 sono stata eletta nella Giunta di Fiare SL per prender parte e coordinare il primo Comitato Etico di
Fiare, con l’incarico di coordinare il processo di revisione e rinnovo del procedimento di valutazione etico-
sociale. Nell’Assemblea dei soci di Fiare nel marzo del 2013 sono stata eletta Coordinatrice del Comitato
Etico dell’Area Fiare. Da allora abbiamo articolato le nuove commissioni di valutazione etico-sociale proprie
dei 19 Gruppi di Iniziativa Territoriale nello stato spagnolo, organizzando la loro formazione.
Socia di Fiare dal 2008 e di Banca Popolare Etica dal 2012 (n° 68.947). Sono componente del Comitato Etico
di Banca Etica per il tirennio 2014-2017.
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