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Paolo Armellini è professore associato di Storia delle dottrine politiche presso la “Sapienza Università 

di Roma”, Dipartimento di Scienze politiche. Ha tenuto anche corsi di Partiti politici e Gruppi di 

pressione, Scienza politica e Analisi delle politiche pubbliche in varie università. Ha ottenuto 

l’abilitazione di professore di I fascia (prof. ordinario) in SPS02- Storia delle dottrine politiche nel 

2018. Collabora a diverse riviste scientifiche, fra cui «Poietica. Rivista di filosofia e scienze umane›, 

«Acta philosophica» e «Res Publica. Rivista di studi storico-politici internazionali», “Aretè”. Numerosi 

sono i suoi libri e saggi su Lequier, Del Noce, Weber, Rosmini, Minghetti, De Gasperi, il pensiero 

democratico, il federalismo e il multiculturalismo, il costituzionalismo. Dirige presso l’Editrice Aracne 

la collana “Cronogrammi” e presso l’Editore Drengo quella su “Voci della politica” (ora del Centro 

Studi Femininum Ingenium-CSFI); è presente anche in vari altri Comitati scientifici di collane editoriali 

e di riviste scientifiche. Dal 2021 è vicepresidente del Centro della Filosofia Italiana (CFI). Ha 

partecipato alla redazione del Dizionario del liberalismo italiano (Soveria Mannelli 2015) con le voci su 

Capponi e Confalonieri. Fra i suoi studi monografici sono da ricordare: Lequier. La solitudine di Dio 

(Studium, Roma 1998); Razionalità e Storia in Augusto Del Noce (Roma 1999); Rosinini politico e la 

storiografia del Novecento (Roma 2008); Le avventure della modernità in Augusto Del Noce (Nuova 

Cultura, Roma 2018); Le radici ideologiche della rivoluzione francese: Montesquieu, Rousseau, Sièyes, 

in P. Armellini, V. Ferrari, E. Graziani, Ragioni (e antiragione) della Rivoluzione, Nuova Cultura, 

Roma 2020. Ha curato anche diversi volumi tra cui Introduzione al pensiero federalista (Roma 2003), 

Attualità del realismo filosofico-pOlitfco di Antonio Rosmini (“Res Publica”,. 6/2014), L’onda lunga del 

costituzionalismo (“Res Publica”, 15/2017). 
Gli ultimi suoi saggi pubblicati sono 

1) Populismo e fascismo. un confronto tra categorie politiche affini e diverse in R. Chiarelli (a cura di), 

Il populismo tra storia, politica e diritto (Soveria Mannelli 2015) e 

2) Il futuro del personalismo fra etica e politica, in T. Valentini, A. Velardi (a cura di), Natura umana, 

Persona, Libertà. Prospettive di antropologia filosofica ed orientamenti etico-politici (Città del 
Vaticano 2015). 

3) La libertà in Tommaso Moro al bivio tra utopia e realtà politica, in G. Battioni (a cura di), Il 

pluralismo al bivio. Popolo, élites e istituzioni fra economia e politica, Nuova Cultura, collana “La 

Zattera di Neurath” 

4) Il costituzionalismo degli antichi paragonato con quello dei moderni, in M. Bontempi (a cura di), La 

politica moderna fra società, storia e istituzioni, Drengo, collana “Voci della politica”” ISBN: 978-88- 

88812-71-7, Roma 2017, pp. 15-82. 

5) Multiculturalismo e rappresentanza, in F. Di Sciullo (a cura di), La rappresentanza nel pensiero 

politico nordamericano, in “Res Publica. Rivista di studi storico-politici e internazionali”, n. 18, 

maggio-agosto 2017, ISSN: 2281-3306, ISBN: 978-88-498-5388-9, Rubbettino, Soveria Mannelli 2018, 

pp. 117-133. 

6) Costituzionalismo ed europeismo nella visuale utopica di William Penn, in “EuroStudium”, rivista on 
line n.48, ottobre-dicembre 2018, pp. 55-74 

7) La democrazia e il rapporto Rousseau-Rosmini, in S. Azzaro-R. Azzaro Pulvirenti (a cura di), Del 

Noce legge Rousseau. la simmetria con Rossini, Cnr-IRCRES, Moncalieri (TO) 2019, ISBN: 978-88- 

981-9316-5, pp. 87-94. 

8) Ecclesiologia e laicità nella teologia della storia di Antonio Rosmini, “Res Publica. Rivista di studi 

storico-politici e internazionali”, n. 20. 

9) Il fascismo nell’interpretazione di Francesco Luigi Ferrari, Res Publica. Rivista di studi storico- 

politici e internazionali”, n. 21, 2019 (in corso di pubblicazione). 
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