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C U R R I C U L U M  V I T A E  

E U R O P E O  

 

 
  

 

 

I N F O R M A Z I O N I  

P E R S O N A L I  
        

  
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome ALBERTO CLERICI 

E-mail istituzionale alberto.clerici@unicusano.it 

 
 
 
 

POSIZIONI ACCADEMICHE  

 • Date (da – a)  2014 -  

• Nome dell’Ateneo Università degli Studi “Niccolò Cusano”- Telematica Roma, Via Don Carlo 
Gnocchi, 3 00166 Roma 

• Tipo di impiego Professore Associato 

 Insegnamento e SSD SPS/02 – Storia delle dottrine politiche 

 • Date (da – a)  2012-2014 

• Nome dell’Ateneo Università degli Studi “Niccolò Cusano”- Telematica Roma, Via Don Carlo 
Gnocchi, 3 00166 Roma 

• Tipo di impiego Ricercatore Confermato 

 Insegnamento e SSD SPS/02 – Storia delle dottrine politiche 

 

 • Date (da – a) 2009-2012 

• Nome dell’Ateneo Università degli Studi “Niccolò Cusano”- Telematica Roma, Via Don Carlo 
Gnocchi, 3 00166 Roma 

• Tipo di impiego Ricercatore  

 Insegnamento e SSD SPS/02 – Storia delle dottrine politiche 

 
 
 
 
 
 
 

TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI 

SCIENTIFICHE 

 

• Date (da – a) 13 marzo 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

MIUR 
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• Qualifica conseguita e 
eventuale punteggio: laurea, 

dottorato, specializzazione, 
assegno di ricerca, master, 

altro 

Abilitazione Scientifica Nazionale I Fascia – Settore Concorsuale 14/B1 

Storia delle Dottrine e delle Istituzioni politiche 

 

Abilitazione ottenuta con giudizio unanime della Commissione 

 

 

 

 

• Date (da – a) 23-12-2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

MIUR 

• Qualifica conseguita e 
eventuale punteggio: laurea, 

dottorato, specializzazione, 
assegno di ricerca, master, 

altro 

Abilitazione Scientifica Nazionale II Fascia – Settore Concorsuale 14/B1 

Storia delle Dottrine e delle Istituzioni politiche 

 

 

Abilitazione ottenuta con giudizio unanime della Commissione 

 

 

 

 

• Date (da – a) 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Qualifica conseguita e 
eventuale punteggio: laurea, 

dottorato, specializzazione, 
assegno di ricerca, master, 

altro 

Dottorato di ricerca (con borsa) in Storia delle Dottrine Politiche e Filosofia 

della Politica 

Supervisore: prof. Mario d’Addio, prof. Luigi Gambino 

 

Tesi: Costituzionalismo, contrattualismo e diritto di resistenza nella rivolta dei 
Paesi Bassi (1559-1581) 

 

 

• Date (da – a) 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Qualifica conseguita e 
eventuale punteggio: laurea, 

dottorato, specializzazione, 
assegno di ricerca, master, 

altro 

 

Laurea in Scienze Politiche, indirizzo storico-politico 

Punteggio: 110/110 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Liceo Classico “E.Q. Visconti” - Roma 

• Qualifica conseguita e 
eventuale punteggio: laurea, 

dottorato, specializzazione, 
assegno di ricerca, master, 

altro 

 

Diploma di Maturità Classica 
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ATTIVITÀ SCIENTIFICA  
 

Direzione o partecipazione  

alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da 

collaborazioni a livello nazionale o internazionale 

 
 

• Date (da – a)  dal 01-04-2020 a oggi 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Partecipante al Progetto di Ricerca internazionale "Secularization of the 

West: Tacitism from the 16th to the 17th Century" (principal investigator 

Jan H. Waszink), finanziato dall’Accademia delle Scienze di Polonia 

(project no. 2019/35/B/HS1/04039) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Supervisor della candidata PhD Carolina Ferraro 

 
 
 

• Date (da – a)  dal 01-01-2016 al 01-01-2018  

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Partecipante al Progetto di Ricerca d’Ateneo (anno 2016) della “Sapienza- 

Università di Roma” su Nemico esterno, nemico interno: guerra giusta, diritto 
di resistenza, tirannicidio. Modelli di legittimazione del conflitto fra età moderna 
e contemporanea (cod.359 F), coordinato dal prof.Eugenio Di Rienzo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

• Date (da – a) dal 01-01-2015 a oggi 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Partecipante alle attività del Gruppo di Ricerca internazionale “Werkgroup 

Zeventiende Eeuw/Study Group Seventeenth Century”, diretto dalla 
prof.ssa Judith Pollmann dell’Università di Leiden 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

• Date (da – a)  dal 01-01-2014 a oggi 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Partecipante alle attività del Gruppo di Ricerca internazionale "Natural 

Law 1625-1850. An International Research Project", coordinato dal Prof. 
Knud Haakonssen dell'Università di Erfurt 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

• Date (da – a) dal 01-01-2009 al 31-12-2011 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Partecipante al progetto di ricerca PRIN 2009 Politiche del popolo: 
legittimazione, partecipazione, esclusione nella costruzione delle democrazie 
contemporanee (1918-1948), coordinato dal prof. Luca Scuccimarra 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

• Date (da – a) dal 01-03-2008 al 31-12-2008 
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• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Partecipante al progetto di ricerca “Costituenti ombra: altri luoghi e altre 
figure della cultura politica italiana negli anni della Costituente”, promosso dalla 

Fondazione Adriano Olivetti e diretto dal prof. Andrea Buratti e dal prof. 
Marco Fioravanti 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

• Date (da – a) dal 01-01-2007 al 31-12-2009 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Partecipante al progetto di ricerca PRIN 2007 Il governo del popolo: 
partecipazione, consenso, esclusione nella costruzione delle democrazie 
contemporanee (1815-1914), coordinato dal prof. Luca Scuccimarra 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

• Date (da – a) dal 01-01-2005 al 31-12-2007 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Partecipante al progetto di ricerca PRIN 2005 La politica del popolo: 
partecipazione, consenso, rappresentanza alle origini della democrazia 
moderna, coordinato dal prof. Luca Scuccimarra 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA  
 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali  

di riviste, collane editoriali, enciclopedie e 

trattati di riconosciuto prestigio 

 

 

 

• Date (da – a) Dal 01-11-2020 ad oggi 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Partecipazione all’Editorial Board della rivista “Grotiana”, BRILL, ISSN: 

0167-3831 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

• Date (da – a) Dal 15-03-2018 ad oggi 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Associate Editor della Collana di studi “History of European Political and 

Constitutional Thought, casa editrice BRILL, ISSN: 2589-5966 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

• Date (da – a)  dal 01-10-2016 a oggi 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Partecipazione al comitato scientifico della collana "Zoon Politikòn. 

Collana di storia del pensiero politico", casa editrice Aracne, Roma 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

• Date (da – a)  dal 01-01-2016 a oggi 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Partecipazione al Comitato scientifico della rivista "Europea", Aracne - 
ISSN 2499-6394 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

• Date (da – a)  dal 01-01-2014 a oggi 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Partecipazione al Comitato scientifico della rivista "Politics. Rivista di 

Studi Politici" – ISSN 2279-7629 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

• Date (da – a) dal 01-01-2013 a oggi 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Partecipazione al Comitato scientifico della rivista "Storia del Pensiero 

Politico", Il Mulino - ISSN 2279-9818 – FASCIA A Anvur SC 14/B1 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA  

 

Partecipazione al collegio dei docenti  

ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, 

nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 

 

 

• Date (da – a) dal 1-12-2017 al 11-12-2017 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Membro della Commissione d'esame del Dottorato in "Storia delle 

Dottrine Politiche e Filosofia della Politica" dell'Università Sapienza di 

Roma 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

• Date (da – a) dal 10-07-2017 al 10-07-2017 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Membro della Commissione d'esame del Dottorato in "Storia delle 

Dottrine Politiche e Filosofia della Politica" dell'Università Sapienza di 

Roma 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

• Date (da – a) dal 19-03-2013 a oggi 

 

• Partecipazione a Partecipazione al Collegio dei docenti del Dottorato in "Geopolitica e 
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convegni e/o mostre, 
eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Geoeconomia" , Università degli Studi "Niccolò Cusano", cicli XXVII e seguenti 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA  
 

Formale attribuzione di incarichi di insegnamento  

o di ricerca (fellowship) presso 

qualificati atenei e istituti di ricerca  

esteri o sovranazionali 
 
 
 

 • Date (da – a) A.A. 2018-2019 

• Nome dell’Ateneo Cardinal Stefan Wyszyński University di Varsavia, Polonia, MA in “Philosophy 
and Culture of East-Central Europe” 

• Tipo di impiego Titolare dell'insegnamento Politics, religion and law in early modern East-

Central Europe (8 ECTS, 60 ore) 

 Insegnamento e SSD SPS/02 

 
 
 

• Date (da – a) dal 08-04-2017 al 13-04-2018 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Erasmus + Visiting Professor presso la Cardinal Stefan Wyszyński University 
di Varsavia, Polonia, ciclo di lezioni (8 ore)  su “Polish Constitutionalism  in 
European Perspective. Texts in Context (1569-1997)” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
 

• Date (da – a)  dal 02-04-2017 al 08-04-2017 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Erasmus + Visiting Professor presso la Cardinal Stefan Wyszyński University 
di Varsavia, Polonia, ciclo di lezioni (8 ore) su "Politics and religion in Italy, 
XVIIth-XXth centuries" 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

• Date (da – a)  dal 01-01-2008 al 28-02-2008 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Borsa di ricerca post-dottorato presso il "Max-Planck-Institut für 

europäische Rechsgeschichte" di Frankfurt am Main. Titolo della ricerca: "Ius 
gladii and dominium in Hugo Grotius'De iure praedae”.  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

• Date (da – a) dal 01-01-2000 al 31-12-2001 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Huygens Fellowship del Ministero della Ricerca e della Cultura olandese, per 

attività di ricerca svolta presso la Erasmus Universiteit Rotterdam. 
Responsabile scientifico Prof. Hans W. Blom 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA  
 

Conseguimento di premi e riconoscimenti  

per l'attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad 

accademie di riconosciuto prestigio nel settore 
 
 

• Date (da – a)  dal 01-11-2015 a oggi 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Affiliato alla Renaissance Society of America (RSA) 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

• Date (da – a) dal 16-10-2015 al 16-10-2015 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Travel Grant della American Cusanus Society per la partecipazione al 
convegno annuale 2016 della Renaissance Society of America, Boston (USA) 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

• Date (da – a) dal 01-01-2015 a oggi 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Affiliato alla American Cusanus Society 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

• Date (da – a) dal 01-09-2014 a oggi 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Affiliato alla European Society for the History of Political Thought 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tesoriere (dal 01/01/2019) 

 

• Date (da – a)  dal 25-07-2007 al 25-07-2007 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Premio di post-dottorato “Paola Negro” conferito dall’Università “Suor Orsola 
Benincasa” di Napoli, relativo alla monografia "Monarcomachi e giusnaturalisti 
nella Utrecht del Seicento. 
Willem Van der Muelen e la legittimazione olandese della Glorious Revolution" 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

• Date (da – a) dal 01-01-2007 a oggi 
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• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Affiliato alla International Commission for the History of Representative 

and Parliamentary Institutions (ICHRPI) 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

• Date (da – a) dal 01-01-2005 a oggi 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Affiliato all'Associazione Italiana degli Storici delle Dottrine Politiche 

(AISDP) 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

• Date (da – a) dal 01-01-2004 a oggi 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Affiliato alla Società per gli studi di storia delle istituzioni 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA  

 

organizzazione o 

partecipazione come 

relatore a convegni di 

carattere scientifico in Italia 

o all'estero 
 

 
 
 

• Date (da – a) dal 13-04-2021 al 13-04-2021 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Partecipazione come relatore alla conferenza annuale della Renaissance 

Society of America (RSA), Virtual 2021) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

RELAZIONE: The Sidney Circle and English intervention in the Low Countries: 
Languet, Duplessis-Mornay, Lipsius and Gentili 

 
 
 

• Date (da – a) dal 22-10-2020 al 22-10-2020 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Partecipazione come relatore al VI convegno di “Diritti comparati” 

(modalità webinar) su Il costituzionalismo di Thomas Jefferson, Roma  

• Principali mansioni e RELAZIONE: Jefferson, il diritto naturale, e la Dichiarazione d’Indipendenza 
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responsabilità 

 
 

• Date (da – a) dal 10-10-2019 al 10-10-2019 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Organizzazione del convegno internazionale "Nicholas of Cusa and the 

Early Modern World", Università Niccolò Cusano, Roma.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
 
 

• Date (da – a) dal 14-05-2019 al 17-05-2019 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Partecipazione come relatore al convegno internazionale “War and Peace 

in 16th Century Religions”, Ninth Annual RefoRC Conference on Early 

Modern Christianity, Fondazione per le Scienze Religiose “Giovanni 

XXIII”, Bologna.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

RELAZIONE: Reason of State, Reason of Church: Guido Bentivoglio’s account 
of the Twelve Years’ Truce (1609) 

 
 
 

• Date (da – a) dal 09-05-2019 al 09-05-2019 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Partecipazione come discussant al seminario “Enlightenment and French 

Revolution between History and Historiography”, Napoli, Università 

“Federico II” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Discussant alle relazioni di Margaret C. Jacob e Lynn Hunt 

 
 
 

• Date (da – a) dal 09-05-2019 al 09-05-2019 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Partecipazione come discussant al seminario “Enlightenment and French 

Revolution between History and Historiography”, Napoli, Università 

“Federico II” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Discussant alle relazioni di Margaret C. Jacob e Lynn Hunt 

 
 

• Date (da – a) dal 16-10-2018 al 16-10-2018 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Partecipazione come discussant al seminario “ Machiavelli, Popular 

Resistance and the Confounding Case of the Ciompi Revolt”, Università 

“Sapienza”, Roma 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
 

• Date (da – a)  dal 11-10-2018 al 13-10-2018 
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• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Partecipazione come relatore al convegno internazionale “Crisis and 

Renewal in the History of Political Thought”, Univ. di Heidelberg, 

Germania 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

RELAZIONE: In publicis malis. Justus Lipsius and the double face of 
Neostoicism in the European Wars of Religion 

 
 

• Date (da – a)  dal 22-06-2018 al 22-06-2018 

 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Partecipazione come relatore al seminario internazionale 

“L’insegnamento del diritto naturale e delle genti nella penisola italiana 

tra Sette e Ottocento”, Università del Piemonte Orientale, Vercelli 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

RELAZIONE: Diritto delle genti e propagandi anti-prussiana in Italia all’epoca 
della Guerra dei Sette Anni  

 
 

• Date (da – a)  dal 17-05-2018 al 17-05-2018 

 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Partecipazione come relatore al seminario su “Diritto e natura”, Università 

degli Studi di Roma Tre, coordinatore prof. paolo Alvazzi del Frate.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

RELAZIONE: Diritto naturale e diritto di resistenza  

 
 

• Date (da – a)  dal 27-10-2017 al 27-10-2017 

 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Partecipazione come relatore al convegno internazionale "Mettre en 

scène la trêve dans l’histoire et la littérature de la Renaissance", Univ. di 

Toulouse, Tolosa, Francia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

RELAZIONE: Reason of State: Italian narratives of the Twelve Years’ Truce 
(1609) 

 

 

• Date (da – a)  dal 29-09-2017 al 29-09-2017 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Partecipazione come relatore e chair of session al seminario 

internazionale "Historiography, Reason of State, and Natural Law", Univ. 

di Leiden, Leida, Paesi Bassi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

RELAZIONE: Morality, politics and religion in Guido Bentivoglio (1577-1644) 

 

 

• Date (da – a)  dal 27-06-2017 al 27-06-2017 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Partecipazione come relatore al seminario "Proteggere l'umanità. 

Sovranità e diritti umani nell'epoca globale", Univ. "Niccolò Cusano", 

Roma 

• Principali mansioni e 
responsabilità 
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• Date (da – a)  dal 27-06-2017 al 27-06-2017 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Organizzazione del seminario "Proteggere l'umanità. Sovranità e diritti 

umani nell'epoca globale", Univ. "Niccolò Cusano", Roma 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a)  dal 16-02-2017 al 17-02-2017 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Partecipazione come relatore al convegno internazionale "European 

reasons of State (XVI-XX). ,From political prudence to democratic 

constitutionalism", Univ. di Napoli Federico II, Napoli 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

RELAZIONE: Tra virtù e prudenza. Religione, politica e morale nella rivolta dei 
Paesi Bassi 

 

 
 
 
 

• Date (da – a)  dal 10-11-2016 al 12-11-2016 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Partecipazione come relatore al convegno internazionale "Sacred Polities, 

Natural Law and the Law of Nations in the 16th-17th Centuries", Central 

European University, Budapest, Ungheria 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
RELAZIONE: Natural Law and Scripture in the Calvinist Monarchomachs 

 

 

• Date (da – a)  dal 06-09-2016 al 07-09-2016 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Partecipazione come relatore al convegno internazionale “Reti di 

relazione e cultura politica. Alberico e Scipione Gentili: cultura e diritto 

nell'Europa di ieri e di oggi”, San Ginesio (MC), Centro Internazionale di 

Studi Gentiliani 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

RELAZIONE: Università e politica: i fratelli Gentili e la rivolta dei Paesi Bassi 
(1582-1587) 

 

• Date (da – a)  dal 31-03-2016 al 02-04-2016 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Partecipazione come relatore al convegno internazionale "Annual 

Conference of the 

Renaissance Society of America", Boston, USA, PANEL: Church Reform 

and Heresy in the Renaissance 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

RELAZIONE: Breaking Faith with Heretics? A Late Sixteenth-Century 
Discussion on the Safe-Conduct of Hussites 

 

 

• Date (da – a)  dal 13-10-2015 al 14-10-2015 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Partecipazione come relatore al convegno internazionale "The Theory of 

Just War. Behind the Jurisprudential Defense of (Abstaining from) Military 

Action", Warsaw, Polonia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

RELAZIONE: Just and Unjust wars in the Italian Catholic Enlightenment 
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• Date (da – a) dal 18-05-2015 al 19-05-2015 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Partecipazione come discussant al convegno internazionale 

"Repubblicanesimo e libertà. mRepublicanism and liberty", Univ. di 

Milano, Milano 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

• Date (da – a) dal 17-09-2014 al 19-09-2014 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Partecipazione come relatore al convegno internazionale "Trust and 

Happiness in the History of mPolitical Thought", Central European 

University, Budapest, Ungheria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

RELAZIONE: Trust, heresy 
and rebellion. Reactions to Machiavelli in the early Dutch Revolt (1572-1587) 

 
 
 
 
 

• Date (da – a) dal 02-05-2014 al 02-05-2014 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Partecipazione come relatore al convegno internazionale "Vattel’s 

International System: Politics,  Institutions and Diplomacy 1714-2014", 

Univ. Cà Foscari, Venezia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

RELAZIONE: Illuminismo  cattolico e diritto delle genti: il caso di Appiano 
Buonafede (1716-1793) 

 

 

• Date (da – a) dal 28-04-2014 al 29-04-2014 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Organizzazione del convegno internazionale "L’Italia e l’Europa di fronte 

alla Grande Guerra", Camera dei Deputati, Roma 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

• Date (da – a)  dal 10-05-2013 al 10-05-2013 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Partecipazione come relatore al convegno "L’Italia nei processi di 

globalizzazione", Univ. "Niccolò Cusano", Roma 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 RELAZIONE: Oltre il nazionalismo. Voci dal Risorgimento 

 

• Date (da – a) dal 25-11-2011 al 26-11-2011 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Partecipazione come relatore al convegno "Machiavelli’s Heirs: 

Humanism, Tacitism and Reason of State in the Dutch Republic", Reale 

Istituto Olandese di Cultura, Roma 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

RELAZIONE: Before Lipsius. Varieties of (anti) Machiavellism in the Dutch 
Revolt 
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• Date (da – a)  dal 28-09-2011 al 28-09-2011 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

 

Partecipazione come relatore al convegno "Il mondo di Niccolò Cusano 

(1401-1464). Religione, politica e diritto alle origini dell’età moderna", 

Società Geografica Italiana, Roma 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

RELAZIONE: Niccolò Cusano ed Enea Silvio Piccolomini 

 

• Date (da – a)  dal 28-09-2011 al 28-09-2011 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Organizzazione del convegno "Il mondo di Niccolò Cusano (1401-1464). 

Religione, politica e diritto alle origini dell’età moderna", Società 

Geografica Italiana, Roma 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  dal 02-12-2010 al 03-12-2010 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Partecipazione come relatore al convegno internazionale “Machiavellismo 

e Antimachiavellismo nel pensiero cristiano europeo dell’Ottocento e del 

Novecento”, Erice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

RELAZIONE: «mariolo si, ma profondo». Aspetti della fortuna di Machiavelli nel 
cattolicesimo liberale italiano 

 

 

• Date (da – a)  dal 23-09-2010 al 25-09-2010 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Partecipazione come relatore al convegno "Attraverso la Storia. 

Seminario SISEM di giovani studiosi e studiose di Storia moderna", Univ. 

di Siena, Arezzo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

RELAZIONE: Franciscus Van den 
Enden (1602-1674) e la “congiura di Rohan”: dalla scrittura all’azione politica 

 

 

• Date (da – a)  dal 26-09-2008 al 27-09-2008 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Partecipazione come discussant al convegno "Machiavellismo e guerre di 

religione nell’Europa dell’età moderna", Univ. di Torino, Torino 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

• Date (da – a)  dal 25-04-2008 al 25-04-2008 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 

 

Partecipazione come relatore al convegno internazionale "Machiavelli in 

the (Dutch) Republic: Machiavellianism 1590–1730", Univ. di Rotterdam, 
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concorsi, incarichi, altro. Paesi Bassi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

RELAZIONE: Anti-machiavellianism in Dutch propaganda during the Revolt 
(1572-1609) 

 

 

• Date (da – a) dal 04-04-2001 al 05-04-2001 

 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, altro. 

Partecipazione come discussant al convegno internazionale "Grotius and 

the Stoa", Sala del Municipio, Gorinchem, Paesi Bassi 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA  

 
 

 • Date (da – a) A.A. 2018-2019 

• Nome dell’Ateneo Cardinal Stefan Wyszyński University di Varsavia, Polonia, MA in “Philosophy 
and Culture of East-Central Europe” 

• Tipo di impiego Titolare dell'insegnamento Politics, religion and law in early modern East-

Central Europe (8 ECTS, 60 ore) 

 Insegnamento e SSD SPS/02 

 
 

 • Date (da – a) A.A. 2018-2019 

• Nome dell’Ateneo Università degli Studi "Niccolò Cusano", Corso di Studi in Scienze 

Politiche e Relazioni Internazionali (L-36) 

• Tipo di impiego Titolare dell'insegnamento Storia delle dottrine politiche (8 CFU) 

 Insegnamento e SSD SPS/02 

 
 

 • Date (da – a) A.A. 2017-2018 

• Nome dell’Ateneo Università degli Studi "Niccolò Cusano", Corso di Studi in Scienze 

Politiche e Relazioni Internazionali (L-36) 

• Tipo di impiego Titolare dell'insegnamento Storia delle dottrine politiche (8 CFU) 

 Insegnamento e SSD SPS/02 

 

 • Date (da – a) A.A. 2016-2017 

• Nome dell’Ateneo Università degli Studi "Niccolò Cusano", Corso di Studi in Scienze 

Politiche e Relazioni Internazionali (L-36) 

• Tipo di impiego Titolare dell'insegnamento Storia delle dottrine politiche (8 CFU) 

 Insegnamento e SSD SPS/02 

 

 • Date (da – a) A.A. 2015-2016 

• Nome dell’Ateneo Università degli Studi "Niccolò Cusano", Corso di Studi in Scienze 

Politiche e Relazioni Internazionali (L-36) 

• Tipo di impiego Titolare dell'insegnamento Storia delle dottrine politiche (8 CFU) 

 Insegnamento e SSD SPS/02 
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 • Date (da – a)  A.A. 2014-2015 

• Nome dell’Ateneo Università degli Studi "Niccolò Cusano", Corso di Studi in Scienze 

Politiche e Relazioni Internazionali (L-36) 

• Tipo di impiego Titolare dell'insegnamento Storia delle dottrine politiche (8 CFU) 

 Insegnamento e SSD SPS/02 

 

 • Date (da – a) A.A. 2013-2014 

• Nome dell’Ateneo Università degli Studi "Niccolò Cusano", Corso di Studi in Scienze 

Politiche e Relazioni Internazionali (L-36) 

• Tipo di impiego Titolare dell'insegnamento Storia delle dottrine politiche (8 CFU) 

 Insegnamento e SSD SPS/02 

 

 • Date (da – a) A.A. 2012-2013 

• Nome dell’Ateneo Università degli Studi "Niccolò Cusano", Corso di Studi in Scienze 

Politiche e Relazioni Internazionali (L-36) 

• Tipo di impiego Titolare dell'insegnamento Storia delle dottrine politiche (8 CFU) 

 Insegnamento e SSD SPS/02 

 

 • Date (da – a) A.A. 2011-2012 

• Nome dell’Ateneo Università degli Studi "Niccolò Cusano", Corso di Studi in Scienze 

Politiche e Relazioni Internazionali (L-36) 

• Tipo di impiego Titolare dell'insegnamento Storia delle dottrine politiche (8 CFU) 

 Insegnamento e SSD SPS/02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Date (da – a) A.A. 2010-2011 

• Nome dell’Ateneo Università degli Studi "Niccolò Cusano", Corso di Studi in Scienze 

Politiche e Relazioni Internazionali (L-36) 

• Tipo di impiego Titolare dell'insegnamento Storia delle dottrine politiche (8 CFU) 

 Insegnamento e SSD SPS/02 

 

 • Date (da – a) A.A. 2009-2010 

• Nome dell’Ateneo Università degli Studi "Niccolò Cusano", Corso di Studi in Scienze 

Politiche e Relazioni Internazionali (L-36) 

• Tipo di impiego Titolare dell'insegnamento Storia delle dottrine politiche (8 CFU) 

 Insegnamento e SSD SPS/02 

 

 • Date (da – a) A.A. 2008-2009 

• Nome dell’Ateneo Università degli Studi "Niccolò Cusano", Corso di Studi in Scienze 

Politiche e Relazioni Internazionali (L-36) 

• Tipo di impiego Titolare dell'insegnamento Storia delle dottrine politiche (8 CFU) 

 Insegnamento e SSD SPS/02 

 

 • Date (da – a) A.A. 2007-2008 

• Nome dell’Ateneo Università degli Studi "Niccolò Cusano", Corso di Studi in Scienze 
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Politiche e Relazioni Internazionali (L-36) 

• Tipo di impiego Titolare dell'insegnamento Storia delle dottrine politiche (8 CFU) 

 Insegnamento e SSD SPS/02 

 

 • Date (da – a)  A.A. 2006-2007 

• Nome dell’Ateneo Università degli Studi "di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Scienze Politiche 

• Tipo di impiego Docente a contratto di Storia delle dottrine politiche  - corso serale (7 CFU) 

 Insegnamento e SSD SPS/02 

 

 • Date (da – a) A.A. 2005-2006 

• Nome dell’Ateneo Università degli Studi "di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Scienze Politiche 

• Tipo di impiego Docente a contratto di Storia delle dottrine politiche  - corso serale (7 CFU) 

 Insegnamento e SSD SPS/02 

 

 • Date (da – a) A.A. 2004-2005 

• Nome dell’Ateneo Università degli Studi "di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Scienze Politiche 

• Tipo di impiego Docente a contratto di Storia delle dottrine politiche  - corso serale (7 CFU) 

 Insegnamento e SSD SPS/02 

 

 • Date (da – a)  2007 

• Nome dell’Ateneo Istituto di formazione per Sovrintendenti e di perfezionamento per 

Ispettori della Polizia di Stato (ISPI) 

• Tipo di impiego Titolare dell'insegnamento Storia delle istituzioni e dei movimenti sociali 

 Insegnamento e SSD  

 

 • Date (da – a) A.A.2018-2019 

• Nome dell’Ateneo Università degli Studi "Niccolò Cusano", Master in Relazioni Internazionali  

• Tipo di impiego Titolare dell'insegnamento Teorie politiche e Relazioni Internazionali (9 

CFU) 

 Insegnamento e SSD SPS/02 

 
 

 • Date (da – a) A.A.2017-2018 

• Nome dell’Ateneo Università degli Studi "Niccolò Cusano", Master in Relazioni Internazionali  

• Tipo di impiego Titolare dell'insegnamento Teorie politiche e Relazioni Internazionali (9 

CFU) 

 Insegnamento e SSD SPS/02 

 

 • Date (da – a) A.A.2016-2017 

• Nome dell’Ateneo Università degli Studi "Niccolò Cusano", Master in Relazioni Internazionali  

• Tipo di impiego Titolare dell'insegnamento Teorie politiche e Relazioni Internazionali (9 

CFU) 

 Insegnamento e SSD SPS/02 

 

 • Date (da – a) A.A. 2015-2016 

• Nome dell’Ateneo Università degli Studi "Niccolò Cusano", Master in Relazioni Internazionali  

• Tipo di impiego Titolare dell'insegnamento Teorie politiche e Relazioni Internazionali (9 

CFU) 

 Insegnamento e SSD SPS/02 

 

 • Date (da – a) A.A. 2010-2011 

• Nome dell’Ateneo Università degli Studi "Niccolò Cusano", Master in Relazioni Internazionali  

• Tipo di impiego Titolare dell'insegnamento Teorie politiche e Relazioni Internazionali (9 

CFU) 
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 Insegnamento e SSD SPS/02 

 

 • Date (da – a) A.A. 2009-2010 

• Nome dell’Ateneo Università degli Studi "Niccolò Cusano", Master in Relazioni Internazionali  

• Tipo di impiego Titolare dell'insegnamento Teorie politiche e Relazioni Internazionali (9 

CFU) 

 Insegnamento e SSD SPS/02 

 

 • Date (da – a)  A.A. 2006-2007 

• Nome dell’Ateneo Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Scienze Politiche 

• Tipo di impiego Titolare di modulo integrativo (20 ore) su “Diritto naturale e diritto positivo 

nella storia del pensiero politico  moderno”, cattedra di “Storia del diritto 
pubblico” 

 Insegnamento e SSD IUS/19 

 

 • Date (da – a) dal 2009 ad oggi 

• Nome dell’Ateneo Università degli Studi "Niccolò Cusano" 

• Tipo di impiego Supervisione di tesi di Laurea in Storia delle dottrine politiche  (circa 90 
dal 2009 ad oggi) 

 Insegnamento e SSD SPS/02 

 
 
 

 

 

ATTIVITÀ GESTIONALE E VALUTAZIONE SCIENTIFICA 

 
 

• Date (da – a) 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

MIUR – VQR 2011-2014 

• Tipo di impiego o valutazione Eccellente (1), Elevato (0,7) 

• Date (da – a) 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

MIUR – VQR 2004-2010 

• Tipo di impiego o valutazione Buono (0.8) 

 
 
 
 

• Date (da – a) Dal 2016 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della 

Ricerca (ANVUR) 

• Tipo di impiego Esperto Disciplinare – Area CUN 14 – Accreditamento iniziale e periodico 
delle Sedi e dei Corsi di Studio 

 
 

• Date (da – a) Dal 2016 ad oggi  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

’Università degli Studi  “Niccolò Cusano”  

• Tipo di impiego membro del Presidio di Qualità d’Ateneo (PQA) 

 
 

• Date (da – a) 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

’Università degli Studi  “Niccolò Cusano” 

• Tipo di impiego Membro della Commissione di concorso per la procedura di valutazione 
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comparativa ad un posto di Ricercatore TD tipo A, SSD SPS/01 

 
 
 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 
 
 

• Autore/autori ALBERTO CLERICI 

• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto 

In publicis malis. Justus Lipsius and the ‘double face’ of Neostoicism in the 
European Wars of Religion. In: (a cura di): Cesare Cuttica, Laszlo Kontler, 
CRISIS AND RENEWAL IN THE HISTORY OF EUROPEAN POLITICAL 
THOUGHT. LEIDEN:Brill, ISBN: 9789004466098 

• Data   2021 

 
 

• Autore/autori ALBERTO CLERICI 

• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto 

An ‘embellisher’ of Grotius? Self-preservation and the right to resist in Willem 
Van der Muelen (1659-1739), in Grotiana, 40 (2019), pp. 29-48. GROTIANA, 
ISSN: 0167-3831 

• Data   2019 

 
 

• Autore/autori ALBERTO CLERICI 

• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto 

Vattel in the Papal States. The law of nations and anti-Prussian propaganda in 
Italy at the time of the Seven Years’ War, in The Legacy of Vattel’s Droit des 
gens, ed. by Koen Stapelbroek and Antonio Trampus, Palgrave MacMillan, 
ISBN: 3030238377, pp. 207-234 . In: T. Palgrave MacMillan 

• Data  2019 

 
 

• Autore/autori ALBERTO CLERICI 

• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto 

Nicholas of Cusa and Paolo Sarpi. Conciliarism and Church Reform in early 
modern Venice, in Reforming the Universe: Nicholas of Cusa and the Making of 
the Early Modern World (eds. Simon Burton, Joshua Hollmann, and Eric 
Parker), Leiden-Boston, BRILL, ISBN: 9789004385689, pp. 128-150 

• Data  2019 

 

• Autore/autori ALBERTO CLERICI 

• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto 

«Maxima quaestio». Scipione Gentili, Alberico Gentili e la rivolta dei Paesi 
Bassi (1582-1587), in Alberico e Scipione Gentili nell’Europa di ieri e di oggi. 
Reti di relazioni e cultura politica, a cura di Vincenzo Lavenia, Macerata, EUM, 
2018, pp. 91-126, ISBN: 9788860565839 

• Data  2018 

 
 

• Autore/autori ALBERTO CLERICI 

• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto 

Trust, Heresy and Rebellion. Reactions to Machiavelli in 

the Early Dutch Revolt (1572-1587). In: (a cura di): L. Kontler, M. Somos, 

Trust and Happiness in the History of European Political Thought, 

Leiden-Boston, Brill. p. 251-280, Leiden-Boston: BRILL, ISBN: 

9789004353664 

• Data  2017 

 

• Autore/autori ALBERTO CLERICI 

• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto 

Oltre il nazionalismo. Voci dal Risorgimento, in L’Italia e 

i processi di globalizzazione, a cura di S. Berardi, Roma, Nuova Cultura, 

2014. In: (a cura di): S.Berardi, L’Italia e i processi di globalizzazione. p. 
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93-115, Roma:Nuova Cultura, ISBN: 9788868123246 

• Data  2014 

 

• Autore/autori ALBERTO CLERICI 

• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto 

Constructing and Deconstructing the History of 

International Thought. STORIA DEL PENSIERO POLITICO, p. 337-341, 

ISSN: 2279-9818 

• Data  2014 

 
 

• Autore/autori ALBERTO CLERICI 

• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto 

Contro l’uguaglianza, contro il privilegio. Il giovane 

Guizot e i suoi critici (1820-1821) . In: GIOVANNI RUOCCO, LUCA 

SCUCCIMARRA. Il governo del popolo. 2. Dalla restaurazione alla prima 

guerra mondiale. vol. 2, p. 47-69, ROMA:Viella, ISBN: 978-88-8334-677-4 

• Data  2012 

 

• Autore/autori ALBERTO CLERICI 

• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto 

Il fondo antico della biblioteca del Dipartimento di Studi 

politici della Sapienza romana. Una prima ricognizione. In: (a cura di): 

Giuseppe Giunta, La politica tra storia e diritto. Scritti in memoria di Luigi 

Gambino, Milano, Franco Angeli, 2012. p. 169-193, MILANO:FrancoAngeli, 

ISBN: 978-88-568-3549-6 

• Data  2012 

 
 
 

• Autore/autori ALBERTO CLERICI 

• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto 

Contro l’uguaglianza, contro il privilegio. Il giovane 

Guizot e i suoi critici (1820-1821) . In: GIOVANNI RUOCCO, LUCA 

SCUCCIMARRA. Il governo del popolo. 2. Dalla restaurazione alla prima 

guerra mondiale. vol. 2, p. 47-69, ROMA:Viella, ISBN: 978-88-8334-677-4 

• Data  2012 

 

• Autore/autori ALBERTO CLERICI 

• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto 

La storia e la morale. Machiavelli nel giudizio di Cesare 

Balbo. STORIA E POLITICA, vol. 1, p. 64-83, ISSN: 2036-3907 

• Data  2011 

 

• Autore/autori ALBERTO CLERICI 

• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto 

La dialettica parte/tutto nelle teorie della sovranità 

popolare dei monarcomaques. In: GIOVANNI RUOCCO, LUCA 

SCUCCIMARRA. Il governo del popolo. 1. Dall’antico regime alla 

Rivoluzione. vol. 1, p. 47-71, ROMA:Viella, ISBN: 978-88-8334-640-8 

• Data  2011 

 

• Autore/autori ALBERTO CLERICI 

• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto 

Sul recente libro di Mario d'Addio "Democrazia e partiti 

in Luigi Sturzo". STORIA E POLITICA, p. 225-227, ISSN: 2036-3907 

• Data  2010 

 

• Autore/autori ALBERTO CLERICI 

• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto 

Arturo Carlo Jemolo. Il Ministero per la Costituente e 

l’educazione costituzionale del popolo. In: ANDREA BURATTI, MARCO 

FIORAVANTI. Costituenti ombra. Altri luoghi e altre figure della cultura 



20 

 

politica italiana (1943-1948). p. 268-280, ISBN: 9788843054497 

• Data  2010 

 

• Autore/autori ALBERTO CLERICI 

• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto 

Matteo Zampini da Recanati e gli Stati di Francia. Storia 

e politica alla corte di Enrico III, “Storia e politica”, 2 (2009), pp. 251-280. 

STORIA E POLITICA, ISSN: 2036-3907 

• Data   

• Editore  

 

• Autore/autori ALBERTO CLERICI 

• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto 

Ragion di Stato e politica internazionale. Guido 

Bentivoglio e altri interpreti italiani della Tregua dei dodici anni (1609), 

“Dimensioni e problemi della ricerca storica”, n.2 (2009), pp. 187-223. 

DIMENSIONI E PROBLEMI DELLA RICERCA STORICA, p. 187-223, 

ISSN: 1125-517X 

• Data  2009 

 
 

• Autore/autori ALBERTO CLERICI 

• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto 

“Medici, Sebastiano” in Dizionario Biografico degli 

Italiani, vol. LXXIII, pp.168-172, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 

2009. In: Dizionario biografico degli italiani. vol. 73, p. 168-172, ISBN: 

9788812000326 

• Data  2009 

 

• Autore/autori ALBERTO CLERICI 

• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto 

Monarcomachi e giusnaturalisti nella Utrecht del 

Seicento. Willem Van der Muelen e la legittimazione olandese della 

“Glorious Revolution”, Milano, Franco Angeli, 2007, pp. 223. ISBN: 
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