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Alberto Castelli 

CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

COGNOME CASTELLI 

NOME ALBERTO 

DATA DI 

NASCITA 

04, 04, 1967 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA E CARRIERA ACCADEMICA 

mi sono laureato a pieni voti in filosofia nel giugno 1995 presso l’Università degli Studi di Milano 

con una tesi dal titolo Socialismo, libertà e nonviolenza nell’itinerario intellettuale di Andrea Caffi 

(relatori prof.ssa Mirella Larizza e dott. Marco Geuna, correlatore prof. Franco Della Peruta). 

Nel 1996 ho ottenuto un finanziamento da parte dell’Istituto Lombardo per la Storia della 

Resistenza e dell’Età Contemporanea (diretto allora dal prof. Della Peruta) per condurre una ricerca 

sui periodici italiani antifascisti pubblicati in Francia, conservati presso la biblioteca della Fondazione 

Feltrinelli.  

Nel marzo del 1998 ho vinto il concorso per il dottorato in Storia del Pensiero politico europeo 

moderno e contemporaneo presso l’Università degli Studi di Perugia con un progetto di ricerca sul 

dibattito filosofico e politico inglese degli anni ’30 e ’40 sulla pace e sul socialismo.  

Tra il luglio e l’agosto 2000 ho svolto una ricerca bibliografica finanziata dalla International 

Association of Labour History Institutions sulle pubblicazioni delle internazionali socialiste 

conservate presso la biblioteca della Fondazione Feltrinelli. 

Nel dicembre 2000 ho conseguito il titolo di dottore di ricerca. Relatori della tesi: prof.ssa Lea 

Campos Boralevi e prof. Arturo Colombo. 

Nel 2001 ho vinto una borsa di ricerca della Fondazione del Centenario della Banca Svizzera 

Italiana per un progetto dal titolo La Svizzera di Giuseppe Rensi. 

Nel giugno 2002 ho ottenuto l’assegno per la collaborazione ad attività di ricerca sul tema Politica 

e cultura nel dibattito del Novecento: il caso Nicola Chiaromonte, presso la facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Pavia. 

Nel dicembre 2002 ho vinto un concorso per Ricercatore Universitario, settore Storia delle 

Dottrine politiche, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Cagliari. 

Nel gennaio 2011 ho vinto un concorso per trasferimento come ricercatore universitario presso 

l’Università degli Studi di Ferrara. 
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Nel dicembre 2012 ho ottenuto l’abilitazione scientifica per il Settore Concorsuale 14/B1 - Storia 

delle Dottrine e delle Istituzioni Politiche, Seconda Fascia. 

Dal 1 aprile 2018 sono Professore Associato presso l’Università degli Studi di Ferrara. 

Nel maggio 2021 ho avuto l’abilitazione scientifica per il Settore Concorsuale 14/B1 - Storia delle 

Dottrine e delle Istituzioni Politiche, Prima Fascia. 

 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  

Monografie 

Una pace da costruire. I socialisti britannici e il federalismo, presentazione di Arturo Colombo, 

Milano, FrancoAngeli, 2002. 

Un modello di repubblica. Giuseppe Rensi, la politica, la Svizzera, prefazione di Arturo Colombo, 

Milano, Bruno Mondadori, 2004. 

Critica della guerra umanitaria. Il dibattito italiano sull’intervento militare della Nato nei 

Balcani, Verona, Ombre Corte, 2009. 

Il discorso sulla pace in Europa (1900-1945), Milano, FrancoAngeli, 2015 (traduzione inglese 

The Peace Discourse in Europe (1900-1945), London-New York, Routledge, 2019).  

 

Curatele 

Andrea Caffi, Nicola Chiaromonte, Piero Gobetti, Carlo Rosselli, Gaetano Salvemini, Franco 

Venturi, L’unità d’Italia. Pro e contro il Risorgimento, introduzione e cura di A. Castelli, Roma, 

e/o, 1997 (seconda e terza edizione, con nuova introduzione, Roma, e/o, 2010 e 2011). 

Andrea Caffi, Contro la guerra. Violenza e liberazione, Civezzano (Tn), introduzione e cura di A. 

Castelli, Nonluoghi edizioni, 2002, pp. 1-8. 

Hannah Arendt, Andrea Caffi, Paul Goodman, Dwight Macdonald, politics e il nuovo socialismo. 

Per una critica radicale del marxismo, introduzione, cura e traduzione di A. Castelli, Milano – 

Genova, Marietti, 2012. 

Andrea Caffi, Critica della violenza, introduzione di N. Chiaromonte, cura e postfazione di A. 

Castelli, Roma, Castelvecchi, 2017, pp. 259-279. 

Randolph Bourne, Scritti sulla guerra e sullo Stato (1916-19918), cura, traduzione e introduzione 

di A. Castelli, Torino, Giappichelli, 2020. 

 

Contributi in volume 

Bibliografia caffiana, in Andrea Caffi: un socialista libertario, a cura di G. Landi, Pisa, BFS, 1996, 

pp. 169-181. 
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Andrea Caffi, in Le periferie della memoria, a cura di S. Albesano, Torino – Verona, A.N.P.P.I.A. 

– Movimento Nonviolento, 1999, pp. 21 – 34. 

Socialist Internationals - A Bibliography. Publications of the Social-Democratic and Socialist 

Internationals 1914-2000. A Project by the International Association of Labour History Institutions 

(IALHI), a cura di G. Callesen, A. Castelli, M. Grass, U. Kaelin, A. A. Lee, J. Nowak – Spicha, C. 

Seegers, L. van der Sluijs, M. Vermote, F. Veyron, R. Zimmermann, Bonn, Bibliothek der Friedrich-

Ebert-Stiftung - International Association of Labour History Institutions, 2001, pp. 167. 

I socialisti britannici e l’idea di popolo europeo in Un popolo per l’Europa, a cura di C. 

Malandrino, presentazione di D. Velo, Firenze, Olschki, 2004, pp. 143-155. 

Per una critica della guerra umanitaria: aspetti del dibattito italiano sull'intervento in Kosovo in 

La pace e le guerre, a cura di A.M. Loche, Cagliari, Cuec, 2005, pp. 185-212. 

Andrea Caffi e la rivoluzione delle coscienze, in Eretici e dissidenti. Nuovi protagonisti del XIX e 

XX secolo tra politica e cultura, a cura di G. Angelini e A. Colombo, Milano, FrancoAngeli, 2006. 

Socievolezza e amicizia nel pensiero di Andrea Caffi, in De amicitia. Scritti dedicati a Arturo 

Colombo, a cura di G. Angelini e M. Tesoro, Milano, FrancoAngeli, 2007, pp.172-181. 

Tra politica e impegno accademico: l'itinerario intellettuale di Barbara Wootton in Nel segno dell' 

empowerment femminile. Donne e politica in Italia e nel mondo, a cura di C. Novelli, Cagliari, 

AIPSA, 2007, pp. 244-257. 

Andrea Caffi. Socialismo e critica della violenza, in L’altro Novecento. Comunismo eretico e 

pensiero critico, a cura di P.P. Poggio, Milano, Jaca Book, 2010, pp. 393-408. 

Il pacifismo alla prova. Ernesto Teodoro Moneta e il conflitto italo-turco, in Nazione democrazia 

e pace tra Ottocento e Novecento, a cura di G. Angelini, Milano, Franco Angeli, 2012, pp. 111-141. 

La Svizzera di Giuseppe Rensi, in Giuseppe Rensi. Politica e filosofia tra Svizzera e Italia, a cura 

di S. Bionda, Salvioni Edizioni, Bellinzona, 2013, pp. 11-20. 

La questione della pace e la scelta di Goldsworthy Lowes Dickinson, in Grande guerra e idea di 

Europa, a cura di G. Lacaita, Milano, FrancoAngeli, 2017, pp. 121-127. 

 

Articoli in rivista 

Il socialismo liberale di Andrea Caffi, in “Storia in Lombardia” (Milano), XVI, n. 2, giugno 1996, 

pp. 129-167. 

La critica della violenza, “Giano” (Napoli), n.23, ottobre 1996, pp. 137-157. 

La scelta federalista di Andrea Caffi, “Il Politico” (Pavia), LXII, n. 4, 1997, pp. 583-616. 
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Periodici antifascisti pubblicati in Francia tra il 1929 e il 1934 conservati presso la biblioteca 

della fondazione G. G. Feltrinelli (periodici anarchici e comunisti), “Storia in Lombardia” (Milano), 

XIX, n. 2, 1999, pp. 141–167.  

Periodici antifascisti pubblicati in Francia tra il 1929 e il 1934 conservati presso la biblioteca 

della fondazione G. G. Feltrinelli (periodici liberal democratici e socialisti), “Storia in Lombardia” 

(Milano), XIX, n. 3, 1999, pp. 119–152. 

Alla riscoperta di Barbara Wootton, “Nuova Antologia” (Firenze), anno 134°, vol. 583°, ottobre 

– dicembre 1999, pp. 315–330. 

Pianificazione e libertà. Il dibattito tra Hayek e Barbara Wootton, “Il Politico”, (Pavia), LXVI, 

2001, n. 3, pp. 399-431. 

Il professore socievole. Ricordo di Nino Recupero, “Italia contemporanea”, dicembre 2003, n. 233, 

pp. 701-705. 

Il socialismo fabiano di Barbara Wootton, “Italia contemporanea” (Milano), n. 241, dicembre 

2005, pp. 491-507. 

Between Patriotism and Pacifism. Ernesto Teodoro Moneta and the Italian conquest of Libya, 

“History of European Ideas”, vol. 36, n. 3, settembre 2010, pp.  324-329. 

Le bombe umanitarie, “Mondoperaio”, n. 4, aprile 2013, pp. 67-73. 

Norman Angell e il cattivo affare della guerra, “I castelli di Yale”, n. 2, 2013, pp. 249-274. 

Apologie della guerra e retoriche della pace in Europa (1914-1915), “Storia del pensiero 

politico”, n. 2, 2014, pp. 239-264. 

Pace e guerra nel pensiero di Max Scheler, “Politics”, n. 2, 2014, pp. 21-44. 

Senz'armi di fronte al nazismo: le ragioni di Bart de Ligt, Simone Weil e Aldo Capitini, 

“Sociologia”, n. 1 2016, pp. 38-41. 

The antifascist Experience of Franco Antonicelli in the Documents at the Manuscript Centre of 

the Uuniversity of Pavia, “Il Politico”, n. 1 2017, pp. 124-138. 

Arturo Colombo e la tela di Penelope: democrazia e federalismo europeo, “Il Politico”, n. 2 2017, 

pp. 144-154. 

L'amara vittoria di Randolph Bourne “Storia del pensiero politico”, n. 2, 2019, pp. 251-272. 

Il virus e la dignità della vita associata, “Le parole e le cose”, aprile 2020. 

Per una critica di alcune retoriche belliciste “Scienza e pace”, n. 2, 2020, pp. 21-36 

Sul pacifismo giuridico di Hans Kelsen “Politics. Rivista di studi politici”, n. 2, 2020, pp. 1-18. 

 

ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE COME RELATORE A CONVEGNI DI CARATTERE 

SCIENTIFICO IN ITALIA O ALL'ESTERO 
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21-09-2004 Relatore al convegno in onore di Arduino Agnelli “Popolo, Nazione e Democrazia tra 

Ottocento e Novecento”, Trieste, patrocinato dall'Associazione degli Storici delle dottrine politiche 

(AISDP), titolo della relazione: Giuseppe Rensi e la democrazia diretta. 

16-12-2004 Organizzazione e partecipazione come relatore al convegno “La pace e le guerre”, 

Dipartimento di Filosofia e Teorie delle Scienze Umane, Università degli Studi di Cagliari. Titolo 

della relazione: Per una critica della guerra umanitaria. 

12-09-2006 Partecipazione come relatore al Convegno annuale Società Italiana Scienza Politica 

(SISP) nell'ambito dell'Italian Standing Group on International Relations, presso l'Università degli 

Studi di Bologna. Titolo della relazione: Guerra umanitaria e realismo politico. 

09-11-2006 Partecipazione al convegno “Nel segno dell'empowerment femminile. Donne e 

democrazia politica in Italia e nel mondo”, Università degli Studi di Cagliari. Titolo della relazione: 

Tra politica e impegno accademico: l'itinerario intellettuale di Barbara Wootton. 

27-11-2009 Partecipazione al seminario internazionale: “Lo Stato e la guerra”, presso l'Università 

degli Studi di Torino, con L. Bonanate, E. Krippendorff e G. Silvestrini. 

26-03-2011 Partecipazione al convegno “Giuseppe Rensi: politica e filosofia tra Svizzera e Italia”, 

organizzato a Bellinzona dall'Istituto Plinio Verda. Titolo della relazione: La Svizzera di Giuseppe 

Rensi. 

22/24-11-2012 Partecipazione come relatore al convegno “Amicizia, vita civile e forme della 

politica in età moderna e contemporanea”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. Titolo della 

relazione: Rivoluzione e socievolezza: una critica radicale dei mezzi e degli scopi del marxismo 

(1944-1946). 

14/15-11-2014 Organizzazione (con S. Vecchio e P. Zanardi) e partecipazione al convegno 

internazionale “Women's Mind: filosofia e scienza al femminile”. Università degli Studi di Ferrara. 

15-01-2015 Partecipazione come relatore al convegno “Religioni e violenza”, Università degli 

Studi di Milano. Titolo della relazione: Senz’armi di fronte al nazismo: le ragioni di Bart de Ligt, 

Simone Weil e Aldo Capitini. 

05/06-05-2015 Partecipazione al convegno, presso l'Università degli Studi di Camerino, “Il Nostro 

Novecento, Intellettuali e vita civile”. Titolo della relazione Il problema della violenza in Simone 

Weil. 

19/20-11-2015 Partecipazione al Convegno internazionale di studi: “La Grande guerra e l'idea di 

Europa”, presso Museo del Risorgmiento, Milano. Titolo della relazione: La questione della pace e 

la scelta di Goldsworthy Lowes Dickinson. 

11-04-2016 Partecipazione come relatore al corso Europeismo e antifascismo: i fatti e le voci, 11 

aprile – 9 maggio 2016, organizzato da Federazione Italiana Associazioni Partigiane e da 
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Associazione Nazionale Perseguitati politici italiani antifascisti, Milano, FIAP. Titolo della relazione: 

I socialisti britannici e l'Europa. 

19/20-05-2016 Organizzazione (con M. Bresadola, M. Bertozzi, M. D'Alfonso, A. Gatti, S. 

Vecchio) e partecipazione alla "Giornta filosofica interateneo" sul tema Filosofia morale: riflessioni, 

ricerche, prospettive. Organizzazione (con C. Altini) e partecipazione al workshop Etica e politica 

attraverso i classici. 

04-11-2016 Partecipazione al convegno “Il pensiero politico contemporaneo della Gran Bretagna”, 

organizzato da F. Di Sciullo e C. Palazzolo, università di Pisa. Titolo della relazione: La forza delle 

buone idee contro la crisi europea: educazione delle élites e lotta per la pace in Norman Angell.  

05-06-2017 Partecipazione come relatore al convegno “Arturo Colombo. La cultura dell'impegno 

tra storia e giornalismo”. Università di Pavia. Titolo della relazione "Il Politico", la rivista del cuore. 

22-02-2018 Partecipazione come relatore al convegno “Violenza e politica. Il Novecento di 

Andrea Caffi e Albert Camus”, Centro di studi politici Hannah Arendt, Università di Verona. 

06-02-2018 Partecipazione come relatore al convegno “Tutta la non violenza di un secolo”, 

tenutosi presso l'Istituto storico della Resistenza di Ferrara. 

19-04-2018 Partecipazione come relatore al convegno “Riparare il mondo. Le strategie della pace, 

le vie del disarmo e il paradigma della vulnerabilità”, organizzato da O. Giolo e T. Casadei, titolo 

della relazione Per una critica delle retoriche belliciste. Ferrara, Dipartimento di Giurisprudenza. 

26-11-2018 Partecipazione come relatore al convegno "La Laicità oggi", con una relazione dal 

titolo Il problema della laicità nel pensiero politico occidentale, Liceo scientifico Torquato Tasso, 

Ferrara. 

27-02-2019 Lezione presso il Corso di Perfezionamento in Teoria critica della società coordinato 

da V. Morfino, dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. Titolo della lezione Il problema della 

pace. 

14-04-2020 nell’ambito delle relazioni organizzate dal Laboratorio di ricerca Design of Science 

dell’Università di Ferrara, diretto da M. Bresadola, relazione dal titolo Macerie sociali e politiche 

della pandemia.  

11-06-2020 nell’ambito delle relazioni organizzate dal Laboratorio di ricerca Design of Science 

dell’Università di Ferrara, diretto da M. Bresadola, relazione dal titolo Dobbiamo riaprire le 

università. 

23-10-2020 Partecipazione come relatore alla Tavola rotonda AISDP - Il pensiero politico alla 

prova della pandemia: Stato e democrazia. Titolo della relazione Il virus e la dignità della vita 

associata. 
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DIREZIONE O PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI UN GRUPPO DI RICERCA CARATTERIZZATO DA 

COLLABORAZIONI A LIVELLO NAZIONALE O INTERNAZIONALE 

Dal 2003 a oggi socio ordinario dell’Associazione degli storici delle dottrine politiche 

Dal 2007 a oggi componente dell'Assemblea del Centro Inter-ateneo di Studi sulla Pace (con sede 

a Torino), direttrice prof.ssa Gabriella Silvestrini. 

2011 peer reviewer per la rivista “Historia magistra”. 

2012 peer reviewer per la rivista “Storia del pensiero politico”. 

2012 peer reviewer per “Annali della Fondazione Ugo La Malfa”. 

Dal 2012 a oggi componente del comitato scientifico del Laboratorio di studi urbani dell'Università 

degli Studi di Ferrara, direttori proff. Alfredo Alietti e Giuseppe Scandurra. 

2015 valutatore VQR per il SSD SPS/02 

2015 valutazione progetti per assegni di ricerca, Università Insubria. 

2018 Peer reviewer per la collana scientifica Progetto polis. Editoriale scientifica. Napoli. 

2019 Valutazione dei Progetti di Ricerca Dipartimentali (PRID) del Dipartimento di Eccellenza di 

Studi umanistici e del Patrimonio culturale dell’Università degli Studi di Udine. 

2019 Valutazione di progetti per Assegni di Ricerca 2019, Università degli Studi del Piemonte 

Orientale "Amedeo Avogadro". 

Dal 2019 iscritto al programma Cost Action, Reappraising Intellectual Debates on Civic Rights 

and Democracy in Europe. 

Dal 2019 Socio della European Society for the History of Political Thought. 

2020 Revisore esterno ANVUR per la richiesta dell'ammissione di riviste scientifiche in Classe A 

per SC 14/B1. 

2020 Valutazione progetti Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca bandito dal MIUR. 

 

RESPONSABILITA' SCIENTIFICA PER PROGETTI DI RICERCA INTERNAZIONALI E NAZIONALI, 

AMMESSI AL FINANZIAMENTO SULLA BASE DI BANDI COMPETITIVI CHE PREVEDANO LA REVISIONE 

TRA PARI 

2000-2001 Finanziamento per giovani ricercatori dell'Università degli Studi di Milano per un 

progetto dal titolo British political Traditions in 18th and 19th century (insieme a Manuela Ceretta e 

Mauro Simonazzi). 

2007-2010 Partecipazione al progetto PRIN finanziato La qualità delle democrazie in Europa, 

coordinatore scientifico Leonardo Morlino (Università di Firenze). 
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2016-2019 Partecipazione al progetto PRIN finanziato: Soggetto di diritto e vulnerabilità: modelli 

istituzionali e concetti giuridici in trasformazione, coordinatore scientifico Baldassarre Pastore 

(Università di Ferrara). 

 

DIREZIONE O PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE, COLLANE EDITORIALI 

Dal 2011 a oggi componente della redazione di "I castelli di Yale online", Università degli Studi 

di Ferrara, sezione di filosofia, direttore Andrea Gatti. 

Dal 2012 a oggi componente del comitato editoriale di "Storia del pensiero politico" (Il Mulino), 

direttore responsabile Francesco Tuccari. 

Dal 2018 a oggi componente del comitato editoriale di “Philosophy International Journal”. 

 

PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DEI DOCENTI OVVERO ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI 

INSEGNAMENTO, NELL'AMBITO DI DOTTORATI DI RICERCA ACCREDITATI DAL MINISTERO 

Componente del collegio dei docenti del dottorato in Scienze Umane, Università di Ferrara. Dal 

01-01-2013 a oggi 

Componente della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al corso di dottorato di 

ricerca in Storia – XXXI ciclo - con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Pavia dal 

22-07-2015 al 15-09-2015 

Componente della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al corso di dottorato di 

ricerca in Storia – XXXII ciclo - con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Pavia 

dal 29-07-2016 al 15-09-2016 

Componente della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al corso di dottorato di 

ricerca in Studi Umanistici, con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Ferrara, 

settembre 2018. 

 

 

ATTIVITÀ DI DIDATTICA E DI DIDATTICA INTEGRATIVA 

Tra l'aprile e il giugno 2000 ho tenuto un seminario su Pacifismo in Italia tra Ottocento e 

Novecento presso l'Università degli Studi di Pavia, in collaborazione con la cattedra di Storia delle 

Dottrine Politiche, prof. Arturo Colombo. 

Tra il marzo e l’aprile 2001 ho tenuto una serie di otto seminari dal titolo Il federalismo nel 

pensiero politico da Kant a Einaudi, in coordinamento con la cattedra di Storia delle Dottrine 

Politiche, prof. Arturo Colombo. 
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Negli anni accademici 2003-04 e 2004-05 ho tenuto il corso di Storia delle dottrine politiche 

(laurea triennale in Scienze politiche, 60 ore) e negli anni accademici 2005-06, 2006-07 e 2007-08 il 

corso di Filosofia politica (laurea triennale in scienze politiche, 30 ore) e di Storia del pensiero politico 

(laurea magistrale, 30 ore). 

Nell’a.a. 2006-2007 e nell’a.a. 2007-2008 ho insegnato un modulo (6 ore) di storia del pensiero 

politico nell’ambito del Master di II livello, Esperti della pubblica amministrazione in Sardegna, 

diretto dalla prof.ssa Maria Rosa Cardia. 

Nell'a.a. 2009-2010 ho tenuto i corsi di Storia delle dottrine politiche (laurea triennale in scienze 

politiche) e di Storia del pensiero politico e dei diritti umani (laurea magistrale), per un totale di 60 

ore di insegnamento. 

Nel 2010 ho avuto un finanziamento per invitare un visiting professor straniero a Cagliari. Grazie 

a questo finanziamento è stato possibile organizzare un breve corso di teoria politica (6 ore) per gli 

studenti della laurea magistrale tenuto da me e dal prof. Ekkehart Krippendorff della Freie Universität 

di Berlino. 

Nell'a.a. 2010-2011 ho tenuto i seguenti corsi: Università degli Studi di Cagliari: Storia del 

pensiero politico e dei diritti umani (laurea magistrale, 60 ore); Università degli Studi di Pavia: Storia 

dell'idea di Stato (laurea magistrale, 40 ore). 

Nell'a.a. 2011-2012 ho tenuto i seguenti corsi. Università degli Studi di Pavia: Storia dell'idea di 

Stato (laurea magistrale, 40 ore). Università degli Studi di Ferrara: Storia delle dottrine politiche 

(laurea triennale, 60 ore). 

Nell’a.a. 2012-2013 ho tenuto i seguenti corsi: Università degli Studi di Ferrara: Storia delle 

dottrine politiche (laurea triennale in scienze della comunicazione, 30 ore); Storia della filosofia 

politica (laurea magistrale in filosofia, 30 ore). 

Nell’a.a. 2013-2014 ho tenuto il corso di Storia della filosofia politica all’Università degli Studi di 

Ferrara (laurea magistrale in filosofia, 30 ore). 

Nell’a.a. 2014-2015 ho tenuto il corso di Storia delle dottrine politiche (laurea triennale, 30 ore) e 

di Storia della filosofia politica (laurea magistrale in filosofia, 30 ore). Inoltre, in occasione del 

centenario della Prima Guerra Mondiale, ho organizzato un corso “a più voci” (a cui hanno 

partecipato vari docenti dell’Ateneo ferrarese) dal titolo 1914: guerra, politica e cultura (60 ore, 

laurea triennale). 

Negli aa. aa. compresi tra il 2015 e il 2021 ho tenuto i corsi di Storia delle dottrine politiche (laurea 

triennale, 30 ore) e di Storia della filosofia politica (laurea magistrale in filosofia, 30 ore). 

Nel corso della mia attività didattica sono stato relatore di numerose tesi di laurea quadriennali, 

triennali e magistrali. 
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO 

Nell’ a.a. 2003-2004 sono stato delegato dal Preside della Facoltà di Scienze politiche di Cagliari 

per l’applicazione del modello di autovalutazione Campus One. 

Tra il 2004 e il 2006 mi sono occupato dell’attribuzione dei “crediti liberi” da assegnare agli 

studenti per la partecipazione a seminari e per attività non previsti dal piano di studi del CdL in 

Scienze politiche (Cagliari). 

Tra il 2012 e il 2014 sono stato componente della Commissione FAR, per l’attribuzione dei 

fondi di Ateneo nel Dipartimento di Scienze Umane di Ferrara. 

Dal 2015 al 2018 sono stato coordinatore della Commissione didattica per il Corso di Laurea 

triennale in Scienze della comunicazione. 

Nel 2015 sono stato eletto rappresentante dei ricercatori nel Consiglio della Ricerca (organo 

consultivo di Ateneo per la ripartizione delle risorse utili alla ricerca) dell’Università di Ferrara e 

nel 2017 sono stato rieletto rappresentante nello stesso Consiglio per l’Area umanistica (per il 

triennio 2017-2019). 

Nel 2017 sono stato nominato componente della Commissione VQR di Dipartimento. 

Nel 2018 sono stato nominato coordinatore della Commissione per la SUA RD di Dipartimento. 

 


