
Professore ordinario di Storia delle dottrine politiche(Sps/02) presso il Dipartimento 

di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società dell’Università di Roma Tor 

Vergata, dove insegna Storia del pensiero politico contemporaneo. 

 

Dal 2009 ad oggi ha partecipato al  Collegio Docenti del Dottorato in Scienze 

filosofiche e sociali, Università di Roma Tor Vergata.  

 

Ha partecipato ai seguenti PRIN finanziati: 

 partecipazione come membro di unità locale dell’Università di Roma Tor Vergata al 

PRIN 2005, Modelli europei e occidentali di laicità delle istituzioni nel XXI 

secolo(dal 30-1-2006 al 26-02-2008); 

partecipazione come membro di unità locale dell’Università di Roma Tor Vergata al 

PRIN 2007,Spazio pubblico e religione in Europa e USA(dal 22-09-2008 al 19-10-

2010);  

partecipazione come membro di unità locale dell’Università di Roma Tor Vergata al 

PRIN 2009, Passioni e democrazia: una cartografia delle passioni democratiche(dal 

17-10-2011 al 17-10-2013);  

partecipazione come membro di unità locale dell’Università di Roma Tor Vergata al 

PRIN 2015,Trasformazioni della sovranità, forme di governamentalità e dispositivi di 

governante nell’età globale(dal 05-02-2017 al 05-02-2020) 

 

 

Dal 1993 ha svolto attività di coordinatore scientifico  di progetti di ricerca presso la 

Fondazione Ugo Spirito di Roma, istituzione ammessa a fruire del contributo del 

Ministero dei Beni Culturali; nel gennaio 2006 è stato nominato Direttore di questa 

Fondazione culturale, ha ricoperto questa carica fino al 2009. Ha diretto diversi 

progetti di ricerca nazionali ed internazionali; ha coordinato l’attività di riordino, di 

studio e di presentazione pubblica dell’epistolario di Ugo Spirito. 

Dal 2001 ha svolto la funzione di coordinatore scientifico  dell’attività dei Seminari 

di studio di Storia del pensiero politico dell’Istituto Luigi Sturzo di Roma, istituzione 

ammessa a fruire del contributo del Ministero dei Beni Culturali. Dal 2010 al 2014 è 

stato responsabile dell’attività di ricerca scientifica di questa istituzione. 

Dal gennaio 2015 a luglio 2019 è stato Segretario Generale  dell’Istituto Luigi Sturzo: 

in tale istituzione ha diretto progetti di ricerca nazionali e internazionali, in 

collaborazione con università ed istituzioni culturali italiane e straniere. 

 

Partecipa  ai comitati scientifici di diverse riviste scientifiche; è  direttore della 

collana “Cultura politica”, Edizioni Nuova Cultura- Istituto Sturzo. 

 

Per quanto riguarda i contenuti dell’attività di ricerca, i suoi primi studi si sono 

rivolti, anche grazie ad un soggiorno di sei mesi presso l’Università di Regesburg, 

alla ricostruzione della critica di Horkheimer alla ragione strumentale e al suo legame 



con le forme di dominio presenti nei regimi politici del Novecento, da quelli totalitari 

a quelli delle democrazie sviluppate. 

Il secondo filone delle sue ricerche ha preso l’avvio con una serie di saggi e due  

volumi(Reinhold Niebuhr, Studium, Roma, 1993; Le organizzazioni contadine 

nell’America degli anni Trenta. Socialismo e cristianesimo in Reinhold Niebuhr, 

Edizioni Lavoro, Roma, 1995) dedicati all’opera di Reinhold Niebuhr, teologo, 

intellettuale pubblico, riferimento ancora attuale per una parte del pensiero politico 

americano. Di questo autore si è analizzata  in modo particolare la sua concezione di 

democrazia e la forma di realismo politico  che ha segnato profondamente il pensiero 

politico del Nord America. L’esigenza di Niebuhr, di giungere a determinare gli 

elementi di una posizione né cinica né sentimentale di fronte alla politica, è stata 

assunta come criterio di lettura di alcuni momenti del pensiero politico statunitense 

nel volume I confini della libertà. Realismo e idealismo nel pensiero politico 

americano,  Rubbettino, Soveria Mannelli, 2015. 

Altra direttrice di ricerca è stata quella relativa al pensiero politico italiano del 

Novecento, che ha trovato espressione in diverse pubblicazioni, dall’epistolario tra 

Ugo Spirito e Augusto Del Noce(Augusto Del Noce e Ugo Spirito. Un rapporto 

intellettuale attraverso l’epistolario, Fondazione Ugo Spirito, Roma, 1994) a studi su 

singoli autori come Giovanni Mosca, Ugo Spirito(Ugo Spirito. Filosofia e 

rivoluzione, Luni, Milano-Trento, 1999), Giovanni Gentile, Guido Calogero, Augusto 

Del Noce, Luigi Sturzo.  

La questione dell’opinione pubblica e quella della democrazia(Walter Lippmann. 

Informazione/Consenso/Democrazia, Studium, Roma, 2004; L’altro potere. Opinione 

pubblica e democrazia in America(con G. Cavallari), Donzelli, Roma, 

2008)analizzate nel contesto storico del Nord America, insieme a quella del  realismo 

politico(Intelligenza e potere. Dewey e Niebuhr di fronte alla Grande Crisi, 

Castelvecchi, Roma,2021), sono i temi delle sue attuali ricerche.  

 

 

 

 


