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CURRICULUM VITAE 

di GIUSEPPE BOTTARO 
 

 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

Rivesto il ruolo di Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Politiche affe- 
rente al Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università di Messina. 

Coordinatore del CdS in “Scienze politiche e delle relazioni internazionali” (L-36), Università 

di Messina, dall’ottobre del 2018. 

Componente del Comitato scientifico della Rivista scientifica di fascia A Il pensiero politico 

dal gennaio 2016. 

Componente del Comitato scientifico della Rivista scientifica "Res Publica" dal gennaio 

2017. 

Componente del Comitato scientifico della collana Progetto Polis edita dalla Editoriale Scien- 
tifica, Napoli. 
Componente del Comitato scientifico della Collana Mediterraneo. Culture, Società e Istitu- 
zioni tra Medioevo ed Età Contemporanea edita dalla Aracne editrice, Roma. 

Negli anni accademici 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2019/2020 ho svolto attività di 

docenza nelle discipline “Storia delle dottrine politiche e sociali” (8 CFU) nel corso di laurea 

in “Scienze del Servizio sociale” e “Teorie politiche” nel corso di laurea in “Scienze 

dell’informazione” (6 CFU) dell’Università di Messina. 

Attualmente svolgo attività di docenza nella disciplina “Scienza politica e relazioni interna- 

zionali” (8 CFU) nel CdS “Scienze politiche e delle relazioni internazionali”, L-36. 

Negli anni accademici 2015/16, e 2017/18 ho svolto attività di docenza nelle discipline “Sto- 

ria delle dottrine politiche e sociali” (8 CFU) nel corso di laurea in “Scienze del Servizio so- 

ciale”, sede distaccata di Noto, Università di Messina. 

Nell’anno accademico 2017/2018 ho svolto attività di docenza nella disciplina “Scienza poli- 

tica” (10 CFU) nel corso di laurea in “Scienze politiche, amministrazione e servizi” 

dell’Università di Messina. 

Nell’anno accademico 2016/2017 ho svolto attività di docenza nella disciplina “Storia delle 

dottrine politiche” nel corso di laurea magistrale in “Scienze delle pubbliche amministrazioni” 

(5 CFU) dell’Università degli Studi di Messina. 

Negli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015 ho svolto attività di docenza nella disciplina 

“Storia del pensiero politico contemporaneo” (8 CFU) nel corso di laurea magistrale in “Rela- 

zioni internazionali e Studi europei” e “Storia delle dottrine politiche e sociali” (8 CFU) nel 

corso di laurea in “Scienze del Servizio sociale” dell’Università di Messina. 

Nell’anno accademico 2012/2013 ho svolto attività di docenza nella disciplina “Storia delle 

dottrine politiche e delle politiche sociali” (6 CFU) nel corso di laurea in “Scienze del Servi- 

zio sociale”, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università di Messina. 

Nell’anno accademico 2011/2012 ho insegnato “Storia delle dottrine politiche e delle politi- 

che sociali” (6 CFU) nel corso di laurea in “Scienze del Servizio sociale” e “Cultura generale” 

nei corsi di azzeramento della Facoltà di Scienze Politiche. 

Nell’anno accademico 2010/2011 ho insegnato “Storia delle dottrine politiche e delle politi- 
che sociali” (6 CFU) nel corso di laurea in “Scienze del Servizio sociale” e “Storia e istituzio- 
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ni delle Americhe” (6 CFU) nel corso di laurea “Scienze delle relazioni internazionali”, Fa- 

coltà di Scienze Politiche dell’Università di Messina. 

Nell’anno accademico 2009/2010 ho svolto attività didattica in qualità di docente 

nell’insegnamento “Storia del pensiero politico e delle dottrine sociali” (9 CFU) nel corso di 

Laurea magistrale in “Servizio sociale” e nell’insegnamento “Storia delle dottrine politiche e 

delle politiche sociali” (6 CFU) nel corso di laurea in “Scienze del Servizio sociale” della Fa- 

coltà di Scienze Politiche dell’Università di Messina. 

Negli anni accademici 2006/2007 e 2007/2008, sono stato docente a contratto 

dell’insegnamento “Storia e Istituzioni dell’America del Nord” (6 CFU) nel Corso di Laurea 

in Scienze Internazionali della Facoltà di Scienze Politiche di Messina. 

Fin dall’anno accademico 2006/2007 sono stato relatore in numerose Tesi di laurea triennali e 

magistrali nei cds della Facoltà di Scienze Politiche e del Dipartimento di Scienze Politiche e 

Giuridiche. 

Componente della commissione giudicatrice del Dottorato di Ricerca in Scienze politiche 

dell’Università degli Studi di Pisa in data 5/9/2017. 

Sono stato componente del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in “Storia e 

Filologia” dell’Università di Messina fino al 2016. 
Sono stato componente del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze 
Politiche, Storiche e Filosofico-Simboliche” dell’Università di Messina fino al 2013. 
Nell’anno accademico 2005/06 ho ottenuto l’assegnazione di un contratto di diritto privato 
per Tutor nell’insegnamento “Storia delle Americhe”. 

Dal giugno 2006 faccio parte dell’Associazione Italiana Storici delle Dottrine Politiche, dal 

dicembre 2016 sono membro del direttivo e Tesoriere dell’Associazione. 

Dal gennaio 2003 fino alla fine del 2005 sono stato membro dell’American Political Science 

Association e dell’American Historical Association. 

Ho preso parte ad un Fulbright Institute, sponsorizzato dal Dipartimento di Stato degli Stati 

Uniti, dal tema The U.S. Constitution: Origins, Evolution, and Contemporary Issues, tenutosi 

presso il “Meyner Center for the Study of State and Local Government” di Easton (Pennsyl- 

vania) dal 28 giugno al 10 agosto 2002. 

Sono stato nominato, con Decreto Rettorale del 14/11/97, Cultore della Materia per le disci- 

pline “Storia delle Dottrine Politiche” e “Storia e Istituzioni delle Americhe” della Facoltà di 

Scienze Politiche dell'Università di Messina, e in questa veste ho svolto attività didattica, e di 

membro di commissione d’esame nelle materie: “Storia delle dottrine politiche”, “Storia del 

pensiero politico contemporaneo” e “Storia ed Istituzioni dell’America del Nord”. 

 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA E PERCORSO FORMATIVO 

 

In data 28/12/2018 ho preso servizio nel ruolo di professore ordinario di Storia delle dottrine 

politiche presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università di Messina. 

In data 26/10/2015 ho preso servizio nel ruolo di professore associato di Storia delle dottrine 

politiche presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università di Messina. 

In data 04-12-2014 ho ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore 

di prima fascia per il settore concorsuale 14/B1, specificamente per il settore scientifico disci- 

plinare SPS/02, Storia delle dottrine politiche. 

In data 23-12-2013 ho ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore 

di seconda fascia per il settore concorsuale 14/B1, specificamente per il settore scientifico di- 

sciplinare SPS/02, Storia delle dottrine politiche. 

In data 29-10-2008 sono risultato vincitore nella procedura di valutazione comparativa a un 
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posto di Ricercatore universitario in Storia delle dottrine politiche (SPS/02) bandito dalla Fa- 

coltà di Scienze Politiche dell’Università di Messina. Ho preso servizio nel ruolo di Ricerca- 

tore a tempo indeterminato in data 16-10-2009. 

Ho svolto attività di ricerca presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Messina 

dal 1994 al settembre 2012 e dall’ottobre 2012 presso il Dipartimento di Scienze Umane e 

Sociali e il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche nel settore scientifico-disciplinare 

SPS/02 - Storia delle dottrine politiche. 

Per il triennio 2012/2014 sono stato eletto membro effettivo del Comitato d’Area n. 14 – 

Scienze Politiche e Sociali – per la valutazione dei Progetti di Ricerca dell’Ateneo di Messi- 

na. 

Sono stato responsabile scientifico del Programma di Ricerca di Ateneo 2008/2009, dal titolo 

“Federalismo e progressismo nel pensiero politico americano”. 

Ho conseguito, alla fine del corso di durata triennale, il titolo di Dottore di Ricerca in “Storia 

del repubblicanesimo e del costituzionalismo”, settore scientifico-disciplinare SPS/02 – Storia 

delle dottrine politiche - (IX ciclo) presso l’Università degli Studi di Messina in data 

17/11/97, discutendo la dissertazione finale dal titolo L'illusione repubblicana. John Taylor of 

Caroline. 

Nell’ambito dell’attività di ricerca ho soggiornato e approfondito i miei studi negli Stati Uniti 

presso la University of Connecticut (Storrs) nei mesi di ottobre e novembre del 1994 e presso 

la University of Pennsylvania (Filadelfia) nei mesi di settembre e ottobre del 1996. 

Mi è stata conferita la borsa di studio per attività di ricerca Post-dottorato in “Storia del Re- 

pubblicanesimo e del Costituzionalismo” (SPS/02) presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università di Messina in data 19-05-99. 

Ho fatto parte del Programma di Ricerca Ordinario della Cattedra di Storia delle Dottrine Po- 

litiche dell’Università di Messina dal titolo “Le grandi correnti filosofiche europee e la cultura 

politica statunitense fra Settecento e Ottocento”, e del Programma di Ricerca per Giovani Ri- 

cercatori dal titolo “Industrializzazione e pensiero politico in America nel XIX secolo”. 

Sono stato titolare di un Assegno di Ricerca nel programma della Cattedra di Storia delle Dot- 

trine Politiche (Area 14 – Scienze politiche e sociali) e ho svolto l’attività scientifica presso il 

Dipartimento di Storia “G. Cingari” della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Mes- 

sina. L’Assegno mi è stata conferito, con il punteggio di 88/100, a partire dal 15-04-02 me- 

diante contratto individuale a tempo determinato della durata di quattro anni, vale a dire fino 

al 15-04-06. Il titolo della ricerca era: La teoria del “Congressional Government” di Wilson 

alla luce della storia politica degli Stati Uniti. 

Sono stato componente del Programma di Ricerca Ordinario 2006/2007, Cattedra di Storia 

delle Dottrine Politiche dell'Università di Messina, dal titolo "L'esperienza americana del co- 

stituzionalismo e del federalismo. Il problema del consenso nella società aperta e pluralista". 

Sono stato Componente del Programma di Ricerca Ordinario 2005, Cattedra di Storia delle 

Dottrine Politiche dell'Università di Messina, dal titolo "Teorie della democrazia in America 

tra federalismo e pluralismo". 

Sono stato titolare di un Assegno di Ricerca nel programma della Cattedra di Storia delle Dot- 

trine Politiche (Area 14 – Scienze politiche e sociali). L’Assegno mi è stata conferito, con il 

punteggio di 100/100, a partire dal 01-12-2006 mediante contratto individuale a tempo deter- 

minato della durata di quattro anni. Il titolo della ricerca era: Le radici del costituzionalismo 

americano e l’evoluzione del modello federale. 

Ho conseguito il diploma di laurea in Scienze Politiche con indirizzo politico-internazionale 

presso l’Università degli Studi di Messina il 05/03/92 con una tesi dal titolo Le nazionalizza- 

zioni nel diritto internazionale. 

Ho frequentato, nel 1992, un corso di lingua presso l’Oxford House College di Londra acqui- 

sendo una buona conoscenza della lingua inglese. 
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PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

 

Ho partecipato al Convegno internazionale dal titolo “The Wall. Storie di muri, tra passato e 

presente”, organizzato dall’Università di Messina, 5-6 novembre 2019, con una relazione dal 

titolo “Il muro contro la libertà. John F. Kennedy e la Nuova Frontiera”. 

Ho partecipato al Convegno nazionale dal titolo “Luigi e Mario Sturzo: il progetto cristiano di 

democrazia”, Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, 17-19 gennaio 2019, con un intervento 

dal titolo “La vita, lo sviluppo e i problemi del Partito Popolare Italiano attraverso i suoi cin- 

que Congressi”. 

Ho partecipato al Convegno nazionale organizzato dall’Università degli Studi di Genova e 

dall’AISDP, con un intervento dal titolo “Elementi di democrazia diretta nel progressismo 

americano”, dicembre 2018. 

Ho partecipato al Convegno “Democrazia, Utopia, Cittadinanza. Il pensiero politico dall’età 

moderna all’età contemporanea”, Università di Lecce, 22-24 giugno 2017, con un intervento 

dal titolo Democrazia, cittadinanza e bene pubblico in Robert A. Dahl. 

Ho partecipato al Seminario “L’importanza dello Stato democratico”, organizzato 

dall’Associazione Università Eclettica presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università di Messina in data 26 aprile 2018, con una relazione dal titolo “America 1912 
– Italia 2018: parallelismi e differenze”. 

Ho partecipato al “Seminario permanente sui pensatori politici di lingua inglese” tenutosi a 

Messina presso l’Accademia Peloritana dei Pericolanti, in data 12 maggio 2017, con una rela- 

zione dal titolo Robert A. Dahl e il pluralismo. 

Sono stato fra gli organizzatori del ciclo di seminari dal titolo “Tecnocrazia vs. democrazia?” 

tenutosi presso il dipartimento di Scienze politiche e Giuridiche dell’Università di Messina 

nel 2016. 

Ho svolto una relazione dal titolo L’Internazionalismo democratico nell’America di Woodrow 

Wilson nel Convegno dal titolo “La Grande Guerra e gli scrittori politici. Momenti e figure” 

tenutosi presso l’Università per stranieri di Perugia dal 25 al 26 giugno 2015. 

Sono stato fra gli organizzatori del Convegno dal titolo “Democrazia e sistema bicamerale. 

Teoria politica, profili storici e prospettive costituzionali” tenutosi presso l’Aula Magna 

dell’Università di Messina il 12 e 13 marzo 2015 e ho svolto una relazione dal titolo Demo- 

crazia pluralista e rappresentanza. Il bicameralismo nel sistema federale americano. 

Ho svolto una relazione dal titolo I Quattordici Punti di Wilson e l’internazionalismo demo- 

cratico nel Convegno dal titolo “1914-1918. Storie, immagini, istituzioni, voci della Grande 

Guerra” tenutosi presso l’Università di Messina il 9 e 10 dicembre 2014. 

Ho svolto una relazione dal titolo Robert Dahl e la Costituzione americana nella Giornata di 

studio sul tema “Il pensiero politico nei paesi di lingua inglese” tenutasi a Roma presso 

l’Istituto Sturzo il 31 ottobre 2014. 

Ho svolto una relazione dal titolo Il pensiero politico di Franklin D. Roosevelt nella crisi del- 

la democrazia americana nel ciclo di Seminari di Storia delle dottrine politiche del Diparti- 

mento di Scienze Umane e Sociali, tenutosi nella primavera del 2013. 

Ho svolto una relazione dal titolo Progressismo e crisi della democrazia in America all’inizio 

del Novecento nel ciclo di Seminari di Storia delle dottrine politiche della Facoltà di Scienze 

Politiche di Messina “Le parole della democrazia”, tenutosi nella primavera 2012. 

Ho partecipato, nel 2012, al “Seminario di Storia delle dottrine politiche e sociali”, Università 

di Messina, con una relazione dal titolo La Dottrina sociale della Chiesa e il movimento cat- 

tolico nel Novecento. 

Ho partecipato, nel 2012, al Convegno “Amicizia, vita civile e forme della politica in età mo- 

derna e contemporanea”, organizzato dall’Università Cattolica di Milano, con una relazione 
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dal titolo Amicizia e democrazia liberale in Ralph Waldo Emerson. 

Ho partecipato, nel 2012, al Convegno Nazionale di Studio dal titolo “Democrazia e nuovi 

poteri”, Università di Roma. 

Ho svolto una relazione dal titolo Il movimento cattolico in Italia da Luigi Sturzo ad Aldo 

Moro nel “Seminario di Storia delle dottrine politiche e sociali”, Università di Messina, 2011. 

Ho partecipato, nel 2011, alla “Conferenza d’Ateneo” dell’Università di Messina con una re- 

lazione dal titolo Alexis de Tocqueville e la politica estera degli Stati Uniti d’America. 

Ho partecipato, svolgendo la relazione dal titolo Patriottismo e libertà politica. Il comunitari- 
smo di Alasdair MacIntyre, al Convegno Internazionale “Machiavellismo e Antimachiavelli- 

smo nel pensiero cristiano europeo dell’Ottocento e del Novecento” tenutosi ad Erice il 2-3 
dicembre 2010. 

Ho partecipato, nel 2010, alla “Conferenza d’Ateneo” dell’Università di Messina con una re- 

lazione dal titolo L’internazionalismo democratico statunitense da Woodrow Wilson a Barack 

Obama. 

Ho partecipato, svolgendo la relazione Jeffersonian Ends through Hamiltonian Means: Her- 

bert Croly, Liberalism and Democracy, alla AISNA Biennial Conference dal titolo “Transla- 

ting America” tenutasi a Torino nel 2009. 

Ho partecipato svolgendo un intervento dal titolo Theodore Roosevelt, gli Stati Uniti e il ter- 

remoto del 1908 al Convegno “Messina dalla vigilia del terremoto del 1908 all’avvio della ri- 

costruzione” tenutosi a Messina nel 2009. 

Ho partecipato al Convegno internazionale dal titolo “Viaggio nella democrazia; il cammino 

dell’idea democratica nella storia del pensiero politico” tenutosi a Pisa-Lucca dal 13 al 15 

marzo 2008. 

Ho partecipato, svolgendo la relazione Libertà e democrazia in Herbert Croly e Woodrow 

Wilson, al Seminario dei dottori di ricerca in Storia delle dottrine politiche dal titolo “Libertà 

e democrazia nella storia del pensiero politico” tenutosi a Parma il 12-13 giugno 2008. 

Ho partecipato al Convegno di studi dal titolo “Sovranità, democrazia, costituzionalismo” te- 

nutosi presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania dal 22 al 24 febbraio 

2007. 

Ho partecipato al Convegno di studi dal titolo “Città e pensiero politico italiano dal Risorgi- 

mento alla Repubblica” tenutosi a Milano presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore dal 

16 al 18 febbraio 2006. 

Ho svolto una relazione dal titolo Neocostituzionalismo e liberalismo nel pensiero politico di 

Woodrow Wilson nel I° Seminario del Dipartimento di Storia “G. Cingari” della Facoltà di 

Scienze Politiche di Messina su “Persona, società e Stato” tenutosi il 3 dicembre 2004. 

Nell’ambito dei Seminari del 2004 della cattedra di Storia del pensiero politico contempora- 

neo, ho svolto una relazione dal titolo: Ragione e sentimento nelle battaglie politiche di Woo- 

drow Wilson. 

Ho partecipato, svolgendo un intervento dal titolo Federalism and republicanism, alla “Mey- 

ner Center International Conference” dal titolo Terrorism, Federalism and Costitutionalism: 

American Responses and Responsibilities tenutosi a Filadelfia (U.S.A.) il 24-25 luglio 2002. 

Ho partecipato, con un intervento dal titolo L’emigrazione siciliana in America, alla Confe- 

renza internazionale, organizzata dall’ufficio culturale dell’ambasciata degli Stati Uniti in Ita- 

lia, dal titolo “Il Multiculturalismo negli Stati Uniti e in Europa: Immigrazione, Integrazione, 

Identità”, tenutasi a Sirmione, 9-11 maggio, 2001. 

Ho partecipato, svolgendo un intervento dal titolo Dalla Sicilia ad Ellis Island. L'emigrazione 

siciliana nel 1906, al Convegno Internazionale “L’emigrazione italiana transoceanica tra Otto 

e Novecento e la Storia delle comunità derivate” tenutosi a Salina (Isole Eolie), 1-6 giugno 

1999. 

Ho partecipato al “Simposio nazionale di Studi Filosofici e Storici per la celebrazione del bi- 
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centenario della nascita di Antonio Rosmini” tenutosi a Roma dal 26 al 29 novembre 1998. 

 

 

 

ELENCO TITOLI 

 
1. Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Politiche dell’Università di 

Messina. 

2. Professore ordinario di Storia delle dottrine politiche (SPS/02) presso il Dipartimento 
di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università di Messina in data 28/12/2018. 

3. Coordinatore del Corso di Studio in “Scienze politiche e delle relazioni internazionali” 

(L-36), afferente al Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, dall’ottobre del 

2018. 

4. Professore associato di Storia delle dottrine politiche (SPS/02) presso il Dipartimento 
di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università di Messina in data 26/10/2015. 

5. Idoneità alla chiamata di professore di prima fascia per il settore concorsuale 14/B1, 

settore scientifico disciplinare SPS/02 (Storia delle dottrine politiche), in data 

26/06/2018. 

6. Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia per il set- 

tore concorsuale 14/B1, specificamente per il settore scientifico disciplinare SPS/02, 

(Storia delle dottrine politiche) in data 04/12/2014. 

7. Componente del Comitato editoriale della Rivista scientifica di fascia A “Il pensiero 
politico” dal gennaio 2016. 

8. Componente del Comitato scientifico della Rivista “Res Publica” edita da Rubbettino. 

9. Componente del Comitato scientifico della collana “Progetto Polis” edita dalla Edito- 

riale Scientifica, Napoli. 

10. Componente del Comitato scientifico della collana “Mediterraneo. Culture, Società e 
Istituzioni tra Medioevo ed Età Contemporanea” edita dalla Aracne editrice, Roma. 

11. Componente della commissione giudicatrice per l’ammissione al Dottorato di Ricerca 
in Scienze politiche dell’Università degli Studi di Pisa in data 5/9/2017. 

12. Vicepresidente della Commissione paritetica del Dipartimento di Scienze Politiche e 

Giuridiche dell’Università di Messina. 

13. Componente Albo degli esperti scientifici istituito presso il MIUR (REPRISE) per le 

seguenti sezioni: Ricerca di base; Diffusione della cultura scientifica. 

14. Docente dell’insegnamento “Storia delle dottrine politiche e sociali” (8 CFU) nel cor- 

so di laurea in “Scienze del Servizio sociale” dell’Università di Messina dall’anno ac- 

cademico 2009-2010. 

15. Docenza delle discipline “Storia delle dottrine politiche e sociali” (8 CFU) nel corso di 

laurea in “Scienze del Servizio sociale”, sede distaccata di Noto, Università di Messi- 

na negli anni 2015/16, e 2017/18. 

16. Docente dell’insegnamento “Storia delle dottrine politiche” (5 CFU) nel corso di lau- 

rea magistrale in “Scienze delle Pubbliche amministrazioni” nell’anno accademico 

2016/17. 

17. Docente dell’insegnamento “Scienza politica” (10 CFU) nel corso di laurea in “Scien- 

ze politiche, amministrazione e servizi” dell’Università di Messina nell’anno accade- 

mico 2017/18. 

18. Docente dell’insegnamento “Teorie politiche” nel corso di laurea in “Scienze 

dell’informazione” dell’Università di Messina dall’anno accademico 2015/16. 

19. Docente dell’insegnamento “Storia del pensiero politico contemporaneo” (8CFU) nel 
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corso di laurea magistrale in “Relazioni internazionali e Studi europei” nell’anno ac- 

cademico 2013-14. 

20. Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il 

settore concorsuale 14/B1, specificamente per il settore scientifico disciplinare 

SPS/02, Storia delle dottrine politiche in data 23/12/2013. 

21. Ricercatore universitario a tempo indeterminato in Storia delle dottrine politiche 

(SPS/02) presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Messina in data 

16/10/2009. 

22. Assegnista di ricerca nel programma della Cattedra di Storia delle Dottrine Politiche 

(Area 14 – Scienze politiche e sociali) in data 01/12/2006. 

23. Tutor nell’insegnamento “Storia delle Americhe” (a.a. 2005/06) presso la Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università di Messina. 

24. Attestato di completamento con distinzione di un Fulbright Institute, sponsorizzato dal 

Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, dal tema “The U. S. Constitution: Origins, 

Evolution, and Contemporary Issues”, tenutosi presso il Lafayette College di Easton 
(Pennsylvania) dal 28 giugno al 10 agosto 2002. 

25. Assegnista di ricerca (Area n. 14 – Scienze politiche e sociali) della durata di quattro 

anni in data 29/03/2002. 

26. Borsa di studio Post-dottorato in “Storia del Repubblicanesimo e del Costituzionali- 

smo”, Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Messina. 

27. Dottorato di Ricerca in “Storia del Repubblicanesimo e del Costituzionalismo” conse- 

guito presso l’Università degli Studi di Messina il 17/11/1997. 

28. Cultore della Materia per le discipline “Storia delle dottrine politiche” e “Storia e Isti- 

tuzioni dell’America” presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Messina 

come da D.R. del 14/11/1997. 

29. Diploma di Laurea in Scienze Politiche indirizzo politico-internazionale conseguito 

presso l’Università degli Studi di Messina in data 05/03/1992. 

 

 

 
ELENCO PUBBLICAZIONI 

 
 

Monografie 

1. La monografia dal titolo Federalismo e democrazia in America da Alexander Hamil- 

ton a Herbert Croly è stata pubblicata per la Aracne editrice di Roma, collana Crono- 

grammi, 2013, pp. 184. 

2. La monografia dal titolo Pace, libertà e leadership. Il pensiero politico di Woodrow 

Wilson è stata pubblicata per la casa editrice Rubbettino di Soveria Mannelli (Catanza- 

ro), nella collana RubbettinoUniversità, 2007, pp. 206. 

3. La monografia dal titolo Le nazionalizzazioni internazionali. Storia, politica e diritto è 

stata edita dalla Aracne editrice di Roma, collana Scienze politiche e sociali, 2004, pp. 

138. 

4. La monografia dal titolo L’illusione repubblicana. John Taylor of Caroline è stata 

pubblicata per la casa editrice Giuffrè di Milano nella collana della Facoltà di Scienze 

Politiche, Università di Messina, serie Studi Storici, 2002, pp. X-206. 
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Articoli su rivista 

5. Il saggio dal titolo Il movimento progressista in America tra riforme sociali e muta- 

menti costituzionali è stato pubblicato nella Rivista “Il Politico”, 2021, pp. 47-61. 

6. Il saggio dal titolo Nullification vs. Consolidation. John Taylor e l’interpretazione del- 

la Costituzione americana è stato pubblicato nella Rivista “Storia del pensiero politi- 

co”, 2021, pp. 67-86. 

7. Il saggio dal titolo Aldo Moro: Stato, diritto naturale e bene comune è stato pubblicato 

nel 2021 nella Rivista “Res Publica”, pp. 63-73. 

8. Il saggio dal titolo Il repubblicanesimo agrario nell’America jeffersoniana è stato pub- 

blicato nel 2018 della rivista “Res Publica”, pp. 77-96. 
9. Il saggio dal titolo Robert A. Dahl: pluralismo e rappresentanza è stato pubblicato nel 

n. 2 del 2018 della rivista “Res Publica”, pp. 103-116. 

10. Il saggio dal titolo L’internazionalismo democratico nell’America di Woodrow Wilson 

è stato pubblicato nel n. 2 del 2016 della rivista di Fascia A “Il Pensiero Politico”, Ol- 

schki, pp. 257-271. 

11. Il saggio dal titolo Amicizia, saggezza e democrazia in Ralph Waldo Emerson è stato 

pubblicato nel n. 1 del 2016 della rivista di Fascia A “Storia del pensiero politico”, Il 

Mulino, pp. 49-68. 

12. Il saggio dal titolo The World must be made safe for democracy. Woodrow Wilson e la 

Prima guerra mondiale è stato pubblicato nel n. 2 del 2014 della Rivista “Politics. Ri- 

vista di Studi Politici”, pp. 1-19. 

13. Il saggio dal titolo I dilemmi della democrazia contemporanea tra ostilità e pluralismo 

è stata pubblicata nel n. 3 del 2014 della Rivista “Storia del pensiero politico”, Il Muli- 

no, pp. 495-498. 

14. Il saggio dal titolo Alexander Hamilton: potere politico e potere economico in Ameri- 

ca è stato pubblicato nel n. 2 del 2012 rivista “Il Politico”, edita dall’Università degli 

Studi di Pavia, pp. 15-32. 

15. Il saggio dal titolo La politica estera degli Stati Uniti nell’analisi di Alexis de Tocque- 

ville è stato pubblicato nel n. 2 del 2011 della rivista “Il Politico”, edita dall’Università 

degli Studi di Pavia, pp. 89-100. 

16. Il saggio dal titolo Patriottismo e libertà politica. Il comunitarismo di Alasdair MacIn- 

tyre è stato pubblicato nel n. 1 del 2011 della Rivista “Storia e Politica”. Numero mo- 

nografico dal titolo Atti del Convegno Internazionale “Machiavellismo e Antimachia- 

vellismo nel pensiero cristiano europeo dell’Ottocento e del Novecento”, Erice il 2-3 

dicembre 2010, pp. 364-376. 

17. La recensione dal titolo Italia Maria Cannataro, L’America di José Martì. Razza e 

identità è stata pubblicata nel n. 2 del 2011 della Rivista “Storia e Politica”, pp. 1028- 

1030. 

18. Il saggio dal titolo Internazionalismo e democrazia nella politica estera wilsoniana è 

stato pubblicato nel secondo numero del 2007 della rivista “Il Politico”, pp. 5-23. 

19. L’articolo dal titolo Progressismo e trasformazione del federalismo in America è stato 

pubblicato nel primo numero del 2006 della “Rassegna Siciliana di Storia e Cultura”, 

pp. 41-58. 

20. Il saggio dal titolo Woodrow Wilson: dal Congressional Government al Constitutional 

Government in the United States è stato pubblicato nel 2006 dalla rivista di Fascia A 

“Il Pensiero politico”, pp. 46-73. 

21. Il saggio dal titolo L’Internazionalismo liberale e i Quattordici punti di Wilson dopo 

la Seconda Guerra Mondiale, è stato pubblicato nel n. 1/4 del 2005 della rivista “Hi- 

storica”, pp. 5-26. 

22. La pubblicazione dal titolo Nazionalizzazioni e politica internazionale è stata stampata 
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sul n° 2 del 2004 della rivista “Il Politico”, pp. 339-373. 

23. Il saggio dal titolo Decolonizzazione e nazionalizzazioni è stato pubblicato sul n. 1 del 

2004 della rivista “Historica”, pp. 39-71. 

24. La pubblicazione dal titolo La teoria degli States' Rights nelle Risoluzioni della Virgi- 

nia è stata stampata sul n. 4 del dicembre 1999 della rivista “Il Politico”, pp. 623-641, 

dell'Università di Pavia. 

25. Il saggio dal titolo John Taylor of Caroline nel contesto del repubblicanesimo ameri- 

cano è stato pubblicato sul n. 8 della rivista trimestrale di cultura e politica “Parolibe- 

ra”, 1998, pp. 28-35. 

26. Il saggio dal titolo John Taylor of Caroline e la polemica contro la «paper and patro- 

nage aristocracy» è stato pubblicato sul n. 2 del giugno del 1998 della rivista “Il Poli- 

tico”, pp. 181-205. 

 

 

Articoli su libro 

 

27. Il saggio dal titolo Elementi di democrazia diretta nel progressismo americano è stato 

pubblicato nel volume “Un’altra democrazia? La democrazia diretta e le sue declina- 

zioni, Pisa, Edizione ETS, 2021, pp. 141-149. 

28. Il saggio dal titolo Concezioni repubblicane: Machiavelli e Guicciardini, è stato pub- 

blicato nel volume “Oltre l’Università. Storia, istituzioni, diritto e società, studi per 

Andrea Romano”, Bologna, Il Mulino, 2020, pp.467-477. 

29. Il saggio dal titolo La vita, lo sviluppo e i problemi del Partito Popolare Italiano. I 

cinque congressi nazionali, è stato pubblicato nel volume “Luigi e Mario Sturzo. Il 

progetto cristiano di democrazia”, Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma, 

2020, pp. 717-733. 

30. Il saggio dal titolo Stato e società nel pensiero costituzionale e politico di Aldo Moro è 

stato pubblicato nel volume dal titolo “Donne, politica, istituzioni, diritto e società”, a 

cura di Vittoria Calabrò e Andrea Romano, Aracne editrice, Roma, 2019, pp. 135-146. 

31. Il saggio dal titolo Democrazia, cittadinanza e bene pubblico in Robert A. Dahl è stato 

pubblicato nel volume dal titolo “La democrazia nel pensiero politico tra utopia e rap- 

presentanza”, Milella, Lecce, 2017, pp. 319-334. 

32. Il saggio dal titolo Democrazia pluralista e rappresentanza. Il bicameralismo nel si- 

stema federale americano è stato pubblicato nel volume “Democrazia e sistema bica- 

merale. Teoria politica, profili storici e prospettive costituzionali”, Supplemento a 

“Storia e Politica”, 2015, pp. 2017-230. 

33. La Curatela del volume “Democrazia e sistema bicamerale. Teoria politica, profili sto- 
rici e prospettive costituzionali”, Supplemento a “Storia e Politica”, 2015, pp. 1-356. 

34. La Nota introduttiva è stata pubblicato nel volume “Democrazia e sistema bicamerale. 

Teoria politica, profili storici e prospettive costituzionali”, Supplemento a “Storia e Po- 

litica”, 2015, pp. 7-13. 

35. Il saggio I Quattordici Punti di Wilson e l’internazionalismo democratico è stato pub- 

blicato nel volume dal titolo “1914-1918. Storie, protagonisti, istituzioni e voci della 

Grande Guerra”, Aracne editrice, Roma 2016, pp. 79-101. 

36. Il saggio dal titolo Cittadinanza e repubblicanesimo è stato pubblicato nel volume, a 

cura di Dario Caroniti, “La cittadinanza nel pensiero politico americano”, Supplemento 

a “Storia e Politica, Anno VI, 2014, pp. 36-58. 

37. Il saggio dal titolo Progressismo e crisi della democrazia in America all’inizio del No- 

vecento è stato pubblicato negli Atti dei Seminari di Storia delle dottrine politiche dal 

https://iris.unime.it/preview-item/238729?queryId=mysubmissions
https://iris.unime.it/preview-item/238729?queryId=mysubmissions
https://iris.unime.it/preview-item/238729?queryId=mysubmissions
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titolo “Popolo e potere tra storia e politica. Studi critici sulla democrazia contempora- 

nea”, Aracne editrice, Roma, 2012, pp. 13-38. 

38. Il saggio dal titolo Jeffersonian Ends through Hamiltonian Means: Herbert Croly, Li- 

beralism and Democracy è stato pubblicato negli Atti della 20th AISNA Biennial Con- 

ference dal titolo “Translating America”, dalla casa editrice Otto di Torino, 2010, pp. 
534-39. 

39. Il saggio dal titolo Theodore Roosevelt, gli Stati Uniti e il terremoto di Messina del 

1908, è stato pubblicato negli Atti del Convegno “Messina dalla vigilia del terremoto 

del 1908 all’avvio della ricostruzione”, Istituto di Studi Storici “Gaetano Salvemini”, 

Messina, 2010, pp. 365-378. 

40. La Prefazione al volume La Sicilia nel mediterraneo. Dall’Unità d’Italia alla riforma 

federale, Messina, 2010, pp. 5-11. 

41. Il saggio dal titolo Libertà e democrazia in Herbert Croly e Woodrow Wilson è stato 

pubblicato negli Atti del Convegno “Libertà e democrazia nella storia del pensiero po- 

litico” dalla Casa editrice Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2008, pp. 43-49. 

42. Il saggio dal titolo La nuova libertà di Woodrow Wilson è contenuto nel volume dal ti- 

tolo “Persona, società e Stato”, edito dalla Aracne editrice di Roma, 2005, pp. 63-88. 

43. Il saggio dal titolo Dalla Sicilia ad Ellis Island. L'emigrazione siciliana nel 1906, è 

contenuto nel volume I degli Atti del Convegno “L'emigrazione italiana transoceanica 
tra Otto e Novecento e la Storia delle comunità derivate”, Trisform, Messina 2003, pp. 

275-287. 
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Prof. Giuseppe Bottaro 


