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POSIZIONE ACCADEMICA 
Professore Ordinario di Scienza Politica (14/A2, SPS/04), Università degli Studi di Genova, 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (dal 2018). 
Insegna Scienza Politica e Relazioni Internazionali presso l'Università di Genova. 
In precedenza: 
Titolare dei corsi di “Politica Comparata” e Relazioni Internazionali”, Università degli Studi di 
Genova, Facoltà di Scienze Politiche (dal 2001) 
Titolare del corso di Scienza dell’Amministrazione, Università degli Studi di Genova, nel Diploma 
di laurea per Operatori Giuridici di Impresa e nel Diploma di laurea per Operatori della Pubblica 
Amministrazione (1999-2002)  
Attività seminariale sui seguenti temi: Le politiche pubbliche; Teoria democratica e modelli di 
democrazia; Potere ed élite politiche; Teorie dello sviluppo politico; Approcci sistemici e 
funzionalisti; Approcci economici alla politica; Il neoistituzionalismo (1998-2000) 
Docenza di moduli didattici all'interno dei corsi di Scienza Politica (Facoltà di Scienze Politiche, 
Università degli Studi di Genova) in tutti gli anni accademici del triennio; e di Scienza 
dell'Amministrazione (Facoltà di Giurisprudenza) negli anni accademici 1995/1996 e 1997/1998. 
Ricercatore Universitario in Scienza Politica, Università degli Studi di Genova, Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali (1995-2005). Professore associato dal 2005 al 2018. 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
Autore o coautore di 7 monografie e di svariati articoli e di capitoli in volume in inglese e in 
italiano sulla teoria dei regimi democratici, sui processi di democratizzazione, sulle istituzioni 
politiche (con particolare attenzione alle strutture e alle dinamiche degli esecutivi e delle autorità 
amministrative nei sistemi democratici) e sulla posizione e il ruolo della banche centrali nei sistemi 
democratici (rapporti con le altre istituzioni, rilevanza nel funzionamento dei principali meccanismi 
del sistema politico, incidenza della loro indipendenza sulla conduzione e l’efficacia della politica 
economica e monetaria). L’analisi in questo ambito si è allargata ad una prospettiva di political 
economy (il ruolo e l’influenza della moneta e delle istituzioni finanziarie non solo nella politica 
interna, ma anche in quella internazionale). Recentemente si è occupato dei conflitti civili armati e 
delle soluzioni istituzionali a tali tipi di conflitti. 
 
Tra i lavori più recenti si segnalano: 
Internal war and their political solutions:a typological approach, in corso di pubblicazione presso i 
QUASP. 
Contemporary Domestic and Foreign politicies of Iran (con Pejman Abdolmohammadi), Palgrave-
Mcmillan , 2020. 
A proposito di Against the Grain. A deep History of the Early State di J. Scott, in “Quaderni 
Storici”, vol. 162, 2020. 
Le sfide delle democrazie contemporanee, in “Quaderni di Scienza Politica, 2019. 
Political parties matter. A research agenda on interactions among elites in post-conflict 
democracies, (con F. Coticchia) , in “Contemporary Politics”, 2018. 
Le Banche centrali prima e dopo la crisi. Politica e politiche monetarie non convenzionali (con 
Luca Lanzalaco e Sara Rocchi), ATì editore , Milano, 2018. 
Abdolmohammadi, Pejman and Cama, Giampiero (2015) Iran as peculiar hybrid regime: structure 
and dynamics of the Islamic Republic. In “British Journal of Middle Eastern Studies”, 42 (4). pp. 
558-578. ISSN 1353-0194 
 
Abdolmohammadi, Pejman and Cama, Giampiero (2015). L’Iran contemporaneo. Le sfide interne e 
internazionali di un paese strategico, Milano: Mondadori. 



 
ATTIVITÀ DI RICERCA APPLICATA 
Membro del progetto di ricerca "La devianza minorile in Liguria", Consulta Ecclesiastica e delle 
Opere Assistenziali, Genova (1985) 
Coordinatore dell’équipe dei rilevatori, progetto "Il conflitto industriale in Italia negli anni 1945-
1985", Università di Madison, Wisconsin – USA (1984) 
Coordinatore unita locale PRIN 2009 dal titolo:Federalismo, governi locali e qualità della 
democrazia. 
 
ATTIVITÀ EDITORIALE e PROFESSIONALE 
Ex membro del Direttivo della SISP (Società Italiana di Scienza Politica)  
Membro del board della rivista "Quaderni di Scienza Politica", diretta dal prof. Francesco 
Battegazzorre 
Coordinatore del curriculum "Security and Strategic Studies" nell'ambito del dottorato 
interdisciplinare in "Security, Risk and Vulnerability" presso l'Università di Genova.Membro del 
Collegio dei docenti dello stesso Dottorato. 
 
CURRICULUM STUDII 
Borsa post-dottorato presso l'Università degli studi di Pavia. 
Dottorato di Ricerca in Scienza Politica (1992). Titolo della dissertazione di dottorato: “Istituzioni 
Politiche e crisi di partecipazione: il caso tedesco e quello britannico" (relatore: Prof. M. Stoppino) 
Laurea in Scienze Politiche cum laude (1985). Titolo della dissertazione di laurea: "Il concetto di 
identità nella Prospettiva Sociologica" (relatore: Prof. G. Sola) 
 


