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Istruzione e formazione
1993

Dottorato di Ricerca in Storia delle Dottrine Politiche
Persona e società nel pensiero politico di Thomas Hill Green - Cum laude
Università 'La Sapienza' di Roma - Roma - IT

Esperienza accademica
2018 - IN CORSO

Professore ordinario
Università di Genova - Genova - IT
Membro del Consiglio della Scuola di Scienze Sociali dell'Università di
Genova Membro della Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche.

Esperienza professionale
1990 - 1991

Responsabile di ricerca scientifica
Fondazione 'Luigi Einaudi' - Roma - IT
1992 - 1993

Responsabile di ricerca scientifica
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Roma - IT

Attività didattica
Insegno Storia delle dottrine politiche, Storia delle istituzioni politiche e
Nazionalismi, imperialismi ed internazionalismi.

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti
Coordinatore del Corso di dottorato di ricerca in Scienze Politiche
nell'ambito della Scuola di Dottorato in Scienze umane.
Membro del collegio docenti del Corso di dottorato di ricerca in Scienze
sociali.
Nominato Direttore di ricerca dal Comitato Scientifico della Fondazione
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Collegio San Carlo di Modena per svolgere attività di supervisor per una tesi
di perfezionamento.
In qualità di Supervisor segue l'elaborazione di varie tesi dottorali e svolge
anche attività di valutatore esterno.

Interessi di ricerca
Privilegio la metodologia tipica della storia del pensiero politico, per la
quale espressioni e lemmi politici rimandano a contesti di significati più
ampi (non solo politico-istituzionali ma anche cuturali ed antropologici in
senso lato). Mi sono occupato in particolare di autori come Thomas Hill
Green, Leonard T. Hobhouse e J.A. Hobson. A partire dal New liberalism ho
approfondito il liberalsocialismo italiano attraverso Aldo Capitini e Guido
Calogero, il socialismo liberale di Carlo Rosselli. Ho preso altresì in esame il
dipanarsi, all'inizio del Novevento, del rapporto tra socialismo e
cristianesimo nell'ambito del cosiddetto modernismo.

Incarichi all'estero
Fulbright Professor presso la Georgetown University di Washington DC per
un intero semestre (fall term, agosto-dicembre 2013) presso il Department
of Government e il Department of Italian Studies . Essendomi stata
attribuita la Fulbright Chair, ho tenuto due corsi di livello MA. Per lo
svolgimento di tali corsi mi è stato riconosciuto il titolo di 'Distinguished
Lecturer'. Al Department of Government -BMW Center for German and
European Studies ho tenuto un corso intitolato Left and Right in Europe. Al
Department of Italian Studies ho tenuto un corso intitolato Peace Ideals in
XX Century Italy.
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