
Curriculum 

Posizione attuale 

Professore ordinario di Storia delle dottrine politiche(SPS/02) presso il Dipartimento 

di Storia, patrimonio culturale, Formazione e Società, dove insegna Storia del 

pensiero politico contemporaneo. 

E’ stato direttore della Fondazione Ugo Spirito(2005-2009); è stato Segretario 

Generale dell’Istituto Sturzo(2015-2019).  

E’ stato coordinatore dell’indirizzo in Comunicazione pubblica del Master in 

giornalismo e comunicazione pubblica della Facoltà di Lettere e filosofia  

dell’Università di Roma “Tor Vergata”(2004-2006). 

Ha insegnato Storia del pensiero politico contemporaneo presso la facoltà di Lettere e 

filosofia della LUMSA di Roma(1999-2005); 

Ha insegnato Scienza politica presso il Master in giornalismo e comunicazione 

pubblica pubblica della Facoltà di Lettere e filosofia  dell’Università di Roma “Tor 

Vergata”(2004-2006). 

Fa parte del comitato editoriale della rivista “Il pensiero politico”; del comitato 

scientifico della “Rivista di politica”; del comitato scientifico della rivista “Studium”; 

del comitato scientifico della rivista “Power and democracy”. 

E’ direttore della collana Cultura politica, Istituto Sturzo. 

Fa parte del Comitato scientifico della Scuola di Alta formazione politica dell’Istituto 

Sturzo 

Ha partecipato, come membro di unità locale dell’Università di Roma Tor Vergata,  

ai seguenti PRIN finanziati: 

PRIN 2005, Modelli europei e occidentali di laicità delle istituzioni nel XXI 

secolo(dal 30-1-2006 al 26-02-2008); 

PRIN 2007, Spazio pubblico e religione in Europa e USA(dal 22-09-2008 al 19-10-

2010); 

PRIN 2009, Passioni e democrazia: una cartografia delle passioni democratiche(dal 

17-10-2011 al 17-10-2013);  

PRIN 2015,Trasformazioni della sovranità, forme di governamentalità e dispositivi di 

governance nell’età globale(dal 05-02-2017 al 05-02-2020); 



E’ stato coordinatore per l’Istituto Sturzo del Progetto Nigerrim. Le sfide delle 

migrazioni in Niger. Ministero dell’Interno, Istituto Sturzo, organizzazione 

internazionale delle Migrazioni(2014-2016). 

E’ stato coordinatore per l’Istituto Sturzo del progetto Il ruolo dell’Unione Europea e 

la sfida delle migrazioni, Fondazione Konrad Adenauer, Istituto Sturzo(2015-2016). 

 

Partecipazioni a convegni internazionali 

31-10-2014, Il Darwinismo sociale in America, Convegno Internazionale Il pensiero 

politico di lingua inglese, Associazione italiana degli storici delle dottrine politiche- 

Istituto Sturzo 

23-11-2016, Herbert Croly: realismo, visione utopia, Convegno Internazionale 

Ricostruire l’utopia. Università della Calabria, Arcavacata di Rende 

8-6-2018, Sumner e il darwinismo sociale in America, Convegno Internazionale, Le 

basi naturali della società, Università degli Studi de L’Aquila 

 

 

 


