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Questo libro raccoglie la traccia delle lezioni dell'autore di Storia del pensiero politico dei diritti umani, tenute
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Padova dal 2003 al 2011 con il corredo dei testi di
riferimento citati, commentati o parafrasati.
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