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Istruzione e formazione
2004

Dottorato in Scienza politica analisi comparata delle
democrazie
Organizzazione e democratizzazione dei partiti politici russi (1993-2003)
Università di Pavia - Pavia - IT
2003

Certificazione Internazionale di Lingua russa TRKI - Test
po russkomu jazyku kak inostrannomu
Università statale di San Pietroburgo - San Pietroburgo - RU
1999

Laurea in Scienze politiche - indirizzo politico sociale
Le elezioni della Duma in Russia 1993 e 1995 - 110/110 lode dignità di
stampa
Università di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica
2011 - IN CORSO

Ricercatrice a tempo indeterminato
Università di Genova - Genova - IT
Didattica ricerca membro di commissioni dipartimentali
2005

Assegnista di ricerca
Università di Genova - Genova - IT
Titolo del Progetto di ricerca 'Istituzioni leadership e partiti nella Russia
postcomunista'
2004

Assegnista di ricerca
Università di Genova - Genova - IT
Titolo del Progetto di ricerca 'Istituzioni leadership e partiti nella Russia
postcomunista'
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Competenze linguistiche
English
Esperto

Attività didattica
2008 – till now: Titolare dei corsi di “Scienza politica (10CFU), “Politics of
Eastern Europe” (6CFU), “Comparative Politics” (6CFU), Comparative Politics
and Democratization in Latin America (8CFU) - DISPO, Università di Genova.
- 2006 – 2017: Titolare dei corsi di “Scienza politica (10CFU)” e “Mercato e
democrazia nella prospettiva politologica (6FU)” - Facultà di Scienza
politiche ed internazionali, Università di Parma.
- 2006 - 2007: Titolare del corso di 'Scienza dell'opinine pubblica' - Facoltà
di Scienze della comunicazione e dell'economia, Università di Modena e
Reggio Emilia.
- 2006 - 2008: Titolare del corso di “Governo Locale” - Facoltà di Scienze
politiche, Università di Genova.

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti
Supervisione di un assegno di ricerca per la durata di tre anni in SPS/04.

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Poltiical Stuides (NASP) di
Milano.

Interessi di ricerca
Studio delle organizzazioni di partito in prospettiva comparata con
particolare riferimento ai processi di democrazia interna (il ruolo delle
primarie nella selezione della leadership).
Analisi dell'organizzazione partitica del Partito democratico, di Forza Italia e
del Movimento Cinque Stelle.
Analisi comparata dei populismi in Europa. Il ruolo dei partiti antiestablishment.
I partiti politici europei Euroscettici.
Populismo russo.
Processi di democratizzazione nell'est europeo.
Il concetto di regime ibrido.
Istituzioni, leadership e partiti nella Russia postcomunista.
Analisi della domanda ed offerta elettorale.
Il concetto di leadership.
Il sistema politico italiano.
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I rapporti fra l'Unione europea e la Federazione russa.
I sistemi presidenziali dello spazio post-sovietico.

Progetti di ricerca
2017 - IN CORSO

Parma Cinque anni a cinque stelle Il caso Pizzarotti da
Grillo ad Effetto Parma.
Università di Genova - FRA - IT
1400 euro - Partecipante
2015 - 2018

La presidenzializzazione dei partiti in Russia
Università di Genova - FRA - IT
800 euro - Partecipante

Attività editoriale
Revisore per diverse riviste del settore SPS/04.

Incarichi all'estero
2017: Visiting fellow alla Freie University di Berlino (1 mese).
2004: Awards CNR-Nato Grant Advanced Fellowships for Social and
Human Sciences: Project on the Russian Political System in Saint
Petersburg and Moscow Universities
1998: Periodo di ricerca sui seguenti temi: “Introduction to Survey
Research”, “Advanced Topics in Survey Research”, “Applied
Comparative Methods in Social and Political Analysis” - Summer
School in Social Science Data Analysis and Collection di Essex
(Colchester, UK).
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