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Laureatosi in Scienze Politiche presso la facoltà “Cesare Alfieri” di Firenze, ha frequentato il corso di 
perfezionamento in “Storia” presso il Dipartimento di Studi sociali di Firenze e il corso di 
perfezionamento in “Problemi e metodi della ricerca storica - Informatica per la storia e le discipline 
umanistiche” presso il Dipartimento di Storia, dell’Università di Firenze. Ha conseguito un Dottorato 
di ricerca in “Storia costituzionale e amministrativa dell’età contemporanea” presso il Dipartimento 
di Studi giuridici dell’Università di Pavia,  
Ha collaborato regolarmente con il Centro Romantico del Gabinetto Scientifico e letterario “Giovan 
Pietro Vieusseux” di Firenze per il quale ha progettato e coordinato alcuni programmi di ricerca e 
numerosi convegni. 
E’ stato assegnista di ricerca per cinque anni presso il Dipartimento di Studi sullo Stato 
dell’Università di Firenze dove ha collaborato continuativamente alle attività di ricerca e di didattica 
facenti capo alla cattedra di Storia delle istituzioni politiche della Facoltà di Scienze politiche.  
Ha vinto un concorso per ricercatore a tempo indeterminato in Storia delle istituzioni politiche 
(SPS/03) presso la facoltà di Scienze politiche dell’Università di Torino dove, come ricercatore di 
ruolo, ha insegnato “Storia delle istituzioni politiche” e “Storia e modelli della pubblica 
amministrazione”; successivamente ha vinto un concorso per professore di seconda fascia in Storia 
delle Istituzioni politiche (SPS/03) e come tale insegna Storia delle Istituzioni politiche e sociali, Stato 
e Poteri locali, Costituzioni e amministrazioni d'età moderna e contemporanea presso i vari corsi di 
laurea dell’Ateneo di Torino; afferisce al Dipartimento di Studi storici presso il quale svolge 
continuativamente la sua attività didattica e di ricerca.  
Ha partecipato a numerosi convegni scientifici nazionali e internazionali, ha curato diversi volumi 
con editori di rilievo internazionale e ha pubblicato monografie e saggi su riviste e in volumi 
collettanei pubblicati da editori di rilievo nazionale e internazionale; partecipa a numerosi gruppi di 
ricerca. 
I suoi interessi di studio vertono soprattutto sulla storia amministrativa e costituzionale dell’età 
moderna-contemporanea con particolare attenzione alla storia del costituzionalismo ottocentesco 
italiano ed europeo. 
È tra i soci fondatori della rivista/portale “Storia di Firenze” (www.storiadifirenze.org) alla quale 
collabora regolarmente; collabora anche a varie riviste del settore, quali “Le Carte e la Storia” e 
"Storia del Penisero Politico" (comitato redazionale e redazione). È socio di alcune associazioni di 
settore tra cui l’Associazione Italiana di Storia delle Istituzioni Politiche (AISIP) e l’International 
Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions (ICHRPI). 
 


