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Prof. Alberto de Sanctis  
 

 

 

Posizione accademica 

 

Il prof. de Sanctis è docente di Storia delle dottrine politiche presso l’Università di Genova. 

 

 

 

Linee di ricerca 

 

Il prof. de Sanctis privilegia la metodologia tipica della storia del pensiero politico per la quale 

espressioni e lemmi politici rimandano a contesti di significati più ampi (non solo politico-

istituzionali ma anche culturali ed antropologici in senso lato). Investigando il nesso esistente tra il 

pensiero politico e i contesti linguistici delineati, si  propone di offrire utili strumenti critici al 

lettore. In questa sua analisi approfondisce la posizione di autori britannici  ispiratori del New 

Liberalism nell’Inghilterra vittoriana ed eduardiana come T.H. Green, L.T. Hobhouse, J.A. Hobson 

e R. G. Collingwood, di autori italiani della prima metà del Novecento quali Guido De Ruggiero, 

Angelo Crespi, Carlo Rosselli, Aldo Capitini, Guido Calogero,  Ernesto Buonaiuti ed altri. 

 

 

Curriculum vitae 

 

 

- Membro dell’Associazione degli Storici del Pensiero Politico. 

 

- Member of the Fulbright Scholar Program. A program of the US Department of State. 

Bureau of Educational and Cultural Affairs, v. http://www.cies.org/grantee/alberto-de-

sanctis 

 

- Vincitore della Fulbright Chair presso la Georgetown University di Washington DC, dove 

tiene due corsi nel Fall term 2013/14  (durata 5 mesi).  

 

- Attribuzione del titolo di “Distinguished Lecturer” per i corsi tenuti alla Georgetown 

University.   

 

- Membro della Political Studies Association (UK). 

 

- Associate member del Centre for Idealism and the New Liberalism, University of Hull 

(UK), v. http://www2.hull.ac.uk/fass/politics/research/research-centres/centre-for-the-study-of-

britis.aspx 

 

- Membro del Comitato scientifico della rivista International Journal of Social Economics 

(UK).  

 

http://www.cies.org/grantee/alberto-de-sanctis
http://www.cies.org/grantee/alberto-de-sanctis
http://www2.hull.ac.uk/fass/politics/research/research-centres/centre-for-the-study-of-britis.aspx
http://www2.hull.ac.uk/fass/politics/research/research-centres/centre-for-the-study-of-britis.aspx
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- Membro dell’Editorial Board della rivista Il Pensiero Politico. 

 

- Membro del Comitato scientifico di varie collane editoriali. 

  

- Relatore al convegno  Nazione e nazionalismi, teorie, interpretazioni e sfide attuali, Università 

di Perugia, Rivista di Storia del Pensiero Politico, Rivista di Politica, 15-17 settembre 2016, con 

una relazione dal titolo Tra stato nazione ed imperialismo: la terza via di J.A. Hobson.  

 

- Relatore al convegno La democrazia liberale e i suoi critici. Dall’età della Restaurazione al 

dibattito contemporaneo, Università di Pisa, Associazione Italiana degli Storici delle Dottrine 

Politiche, Pisa, 10-12 dicembre 2015, con una relazione dal titolo Il “New liberalism”: quale 

democrazia rappresentativa?  

 

- Relatore al convegno Gli scrittori politici e la prima guerra mondiale, Università per Stranieri 

di Perugia, Perugia 25-26 giugno 2015, con una relazione dal titolo Dal Free Trade al 

federalismo: il New Liberalism di fronte alla Grande Guerra.   

 

- Intervenuto alla presentazione del volume Progetto di costituzione confederale europea e 

interna di D. Galimberti e A. Rèpaci con scritti di L. Bonanate, G. Zagrebelsky, L. Ornaghi, 14 

aprile 2015, Università di Genova. 

 

- Presentazione del libro di A. de Sanctis, Leonard T. Hobhouse: libero scambio e giustizia 

sociale, da parte del prof. Claudio Palazzolo dell’Università di Pisa, Genova, 27 marzo 2015. 

 

- Intervenuto in occasione del giorno della memoria: La Shoah e la deportazione politica, 

organizzato dall’Università di Genova e dall’Istituto ligure per la storia della Resistenza e 

dell’età contemporanea, Genova, Università di Genova, 12 febbraio 2015. 

 

- Titolare del corso di “Storia delle dottrine politiche” (compito didattico) e del corso di “Storia 

delle istituzioni politiche” (affidamento) per l'anno accademico 2015-2016. 

 

- Titolare del corso di “Storia delle dottrine politiche” (compito didattico) e del corso di 

“Analisi del linguaggio politico” (affidamento) per l'anno accademico 2014-2015. 

 

- Coordinatore del Corso di Dottorato di ricerca in Scienze politiche nell’ambito della  Scuola 

di Dottorato in Scienze Umane, eletto il 23 ottobre 2014. 

 

- Intervistato  dall’emittente RadioinBlu per la rubrica “Fatti prossimi” settimanale di Caritas 

Italiana, a cura di D. Angelelli, 19 novembre 2014.  

 

- Relatore al seminario organizzato da LaborPace nell’ambito di “Mondo in Pace: La Fiera 

dell’educazione alla Pace”, con un intervento dal titolo: Fraternità è politica? Chi ha ucciso la 

nonviolenza e perché essa può rinascere nell’Italia di Grillo e di Renzi, Nessun uomo è 

un’isola. La fraternità come progetto di umanizzazione, Genova, Palazzo Ducale, 22 novembre 

2014. 
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- Confermato nella qualifica di professore associato a decorrere dall’1/11/2014 con parere 

unanime della commissione valutativa. 

 

- Nominato direttore di ricerca nell’ottobre del 1914 per la tesi di perfezionamento del dott. 

Amos Badalin, dal titolo “Studi per un’antropologia filosofica del Nuovo Liberalismo in 

Thomas Hill Green, Leonard T. Hobhouse e John A. Hobson”, dal comitato scientifico della 

Fondazione Collegio San Carlo di Modena (composto dai professori Dario Antiseri, Michele 

Ciliberto, Arnold I. Davidson, Elio Franzini, Alfonso M. Iacono, Jorg Ropke, Antonello La 

Vergata, Pierangelo Sequeri, Gabriella Zarri) e dal direttore scientifico della stessa Prof. Carlo 

Altini. Il primo dei due correlatori per l’elaborazione di suddetta tesi è già stato individuato dal 

comitato scientifico nella persona del Prof. Dario Antiseri. Il corso di “perfezionamento 

triennale”, equipollente al dottorato di ricerca, rappresenta “l’impegno più significativo della 

Fondazione  Collegio San Carlo” (dal sito della Fondazione Collegio San Carlo 

http://sas.fondazionesancarlo.it/fondazione/Viewer?cmd=default ). Esso è l’apice dell’itinerario formativo 

della Scuola Internazionale Alti Studi “Scienze della Cultura”. 

 

- Relatore al convegno “Il pensiero politico nei paesi di lingua inglese”, 30 ottobre 2014, 

Associazione Italiana degli Storici delle dottrine politiche – AISDP – Istituto Luigi Sturzo, 

Roma con  una relazione dal titolo Leonard T. Hobhouse: diritto al lavoro e rappresentanza 

politica. 

 

- Coordinatore per l’anno 2014 del gruppo di ricerca Ateneo (PRA), titolo del programma di 

ricerca: “il principio di sussidiarietà nella riflessione politica: dalla polis alla comunità 

internazionale”. 

 

- Relatore al convegno “Declinazioni della democrazia: tra recente passato e futuro prossimo”, 

17-18 maggio 2013, Università di Cagliari con una relazione dal titolo L. T. Hobhouse: Free 

Trade e giustizia sociale. 

 

- Vincitore della cattedra Fulbright per l’anno accademico 2013/2014 presso la Georgetown 

University di Washington DC (USA), Department of Government e Department of Italian. 

Essendogli stata attribuita la Fulbright Chair, tiene due corsi presso la Georgetown 

University di livello MA per il semestre autunnale – Fall Term – 1° agosto /31 dicembre 

2013 (5 mesi di permanenza). Per lo svolgimento di tali corsi gli è riconosciuto il titolo di 

“Distinguished Lecturer”. Qui di seguito si presenta una breve sintesi dei contenuti sottoposti 

all’attenzione degli studenti di Georgetown. Al Department of Government – BMW Center for 

German and European Studies, si è offerto un corso intitolato Left and Right in Europe. 

Course Learning Goals: As the birthplace of the distinction between Left and Right, Europe 

has long played a fundamental critical role in constantly distorting and changing the meanings 

of this dichotomy. Following the Enlightenment and the outbreak of the French Revolution, 

there emerged a distinction between Left and Right implying a reversal of the notion of political 

space coming from the Ancient Regime. A space which was based on a hierarchical vision of 

power. This course seeks to show how the concepts of Left and Right have been of central 

concern in defining the political positions, which have characterized a troubled European 

history. The course begins by outlining the main criteria how it is still possible to distinguish 

Left from Right. They revolve around two core values: equality (Left) and difference (Right). It is 

through a dialectic between equality and difference that the course aims to define the meanings 

of Left and Right, while the dichotomy between progress and conservation is deemed obsolete. 

As a subsequence, the framework of analysis is based on a pattern of society nourished by 

notions such as individuality and reason (Left), contrasted with an organic vision of society, 

http://sas.fondazionesancarlo.it/fondazione/Viewer?cmd=default
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where individuality is set aside in favor of the biological and the divine (Right). Obviously, these 

criteria are to be intended only as a starting point, open to various interpretations and it will be 

up to the students to question their effectiveness. The course presents therefore several historical 

cases in order to apply the theoretical discussion. Those countries that have played a key role in 

the building of the European union: France, Germany, Spain and Italy, will be the focus of the 

course. A particular attention will be also paid to the UK because of its being a sort of alter ego 

of what the political thought was to produce in the European continent. The most recent 

emergence of the extreme Right in Europe will be examined too. At the completion of the course, 

students should have a more in-depth understanding of what is going on in current European 

politics by being able to expound the origin and development of the meanings of Left and Right 

in Europe. Agli studenti del Department of Italian è offerto un corso intitolato Peace Ideals in 

XX° Century Italy. Outline and aims of the course:This course aims to show students that 

positions regarding peace are more complex than it is usually considered. The course revolves 

around the hypothesis that ideas regarding peace represent the other side of the coin to justice. 

The course aims to illustrate how, from the pacifist view, justice results to be intrinsically weak 

to face the challenges of wars. Consequently, the course wants to describe how non-violence 

became an ideological tool able to offer pacifists a way out from that crisis, which after the fall 

of the Berlin wall overwhelms the concept of justice. Indeed, the course is based on the 

assumption that, from the First World War to the Gulf War, the building of peace ideology in 

Italy change according to the perspectives implied in two patterns. The first one is founded on 

the impossibility that peace and war can be regarded as contemporary and concerns the 

relationship among states in the first half of the last century. The second concerns the possibility 

that a state can go to war and be at peace at the same time and is about the possibility that a 

state acquires an indisputable leading role in the world, comparable to that of the Roman 

Empire.L’esperienza didattica alla Georgetown University comporta una costante interazione 

con gli studenti, che valutano i corsi del prof. de Sanctis in modo ampiamente positivo con un 

giudizio che va da molto buono ad eccellente. La nomina a Fulbright Professor prevede 

inoltre il pieno coinvolgimento nella vita istituzionale ed accademica della prestigiosa 

università statunitense.  Il prof. de Sanctis partecipa quindi attivamente alle riunioni di 

dipartimento e di facoltà, nonché agli incontri, ai convegni e alle conferenze ivi organizzati ed è 

invitato a tenere una conferenza, che riscuote un notevole successo di pubblico dal titolo “Web-

democracy vs representative democracy: Beppe Grillo’s case and its peculiarities” .  

 

- Titolare del corso di “Storia delle dottrine politiche” (compito didattico) e del corso di 

“Analisi del linguaggio politico” (affidamento) per l'anno accademico 2013/2014. 
 

- Relatore alla presentazione del volume Il pensiero politico in America Latina. La riscoperta di 

Gramsci, 27 maggio 2013, Università di Genova, con una relazione dal titolo Marxismo e 

socialismo non dogmatici. Il contributo di Gramsci in America Latina.  
 

- Relatore al convegno “Amicizia, vita civile e forme della politica in età moderna e 

contemporanea”, 22-24 novembre 2012,  Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, con una 

relazione dal titolo L. T. . Hobhouse: un nuovo liberalismo che produce socializzazione. 

 

- Pubblica per la prima pagina de “La Repubblica” edizione genovese un articolo dal titolo Da 

Taranto a Cornigliano, il dilemma salute o lavoro, 1 ottobre 2012, pp. I-III, in cui richiamandosi 

all’origine del diritto al lavoro e del diritto alla salute nell’Inghilterra vittoriana illustra come in 

presenza di soggettività collettive animate dal rispetto per il bene comune tali diritti risultino da 

sempre strettamente congiunti.   
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- Titolare del corso di “Storia delle dottrine internazionalistiche” (compito didattico) e del 

corso di “Analisi del linguaggio politico” (affidamento) per l'anno accademico 2012/2013. 
 

- Responsabile dell'indirizzo in Pensiero Politico e Comunicazione Politica nell'ambito del 

Dottorato di ricerca in Scienze Politiche per l'anno accademico 2012/2013. 
 

- Intervistato da “Vatican Insider”, “La Stampa” lunedì 23 gennaio 2012, titolo dell’articolo: 

Dove è finita la nonviolenza. 
 

- Membro della Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche, eletto il 2 luglio 2012, tuttora in 

carica. 
 

- Viene recensita in vari quotidiani La fede ribelle tra cui “La Repubblica” edizione genovese (S. 

BIGAZZI, Fede ribelle. Da Sturzo a De André. Contro il potere Signornò, “La Repubblica”, 22 

settembre 2012, p. XI). 
 

- Coordinatore per l’anno 2012 del gruppo di ricerca Ateneo (PRA), titolo del programma di 

ricerca: “Identità e politica: quale relazione possibile?”. 
 

- Presentazione al  pubblico del volume La fede ribelle da lui curato ed introdotto nell’ambito 

della manifestazione “Mondo in Pace: la Fiera dell’educazione alla Pace”, Dalla religione del 

potere alla religione del desiderio, (13 ottobre 2011, palazzo Ducale, Genova).  

 

- Titolare del corso di “Storia delle dottrine internazionalistiche” (compito didattico) e del 

corso di “Analisi del linguaggio politico” (affidamento) per l’anno accademico 2011/2012. 

 

- Relatore nell'ambito del Corso di aggiornamento per docenti della scuola media e 

superiore della provincia di Genova organizzato dall’Istituto Ligure per la storia della 

Resistenza e dell’Età contemporanea, Patria, cittadinanza, Europa. Un percorso nella storia 

italiana del Novecento, 29 novembre 2012, Genova, con una relazione dal titolo Patria e 

nazione dal Risorgimento alla Resistenza: un difficile percorso tra identità e politica. 
 

- Relatore conferenza Pace. Le parole del cattolicesimo democratico, Palazzo Ducale, Genova, 

14 febbraio 2012 tenuta a Palazzo Ducale nel febbraio del 2012, Genova  con una relazione dal 

titolo I paradigmi della pace e della guerra nell’Italia contemporanea: dalla Grande Guerra 

alla Guerra globale. 
 

- Prende servizio con la qualifica di professore associato il 2 novembre 2011 presso la Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università di Genova. 

 

- Relatore al convegno  “Tra Settecento e Novecento: le sfide del cambiamento”, Convegno per 

il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, 3-4 ottobre 2011, Genova, con una relazione dal titolo 

L’Italia di ieri e l’Italia di oggi: il punto di vista di Gladstone e quello di Tony Blair. 
 

- In qualità di Supervisor o Tutor segue l’elaborazione di varie tesi dottorali nell’ambito del 

corso di dottorato di ricerca in Scienze Politiche, indirizzo in Pensiero politico e comunicazione 

politica: “Les enjeux della comunicazione politica in E.J. Sieyès”, discussa con esito positivo il 

14 aprile 2011 dal dott. Stefano Pighini (XXI Ciclo); “Tra politica e Stato: l’Europa di Romano 

Guardini”, discussa con esito positivo il giorno 23 aprile 2012 dal dott. Carlo Morganti (XXII 
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Ciclo); “L’imprenditorialità di Israel Kirzner. Liberalismo, giustizia distributiva ed etica del 

profitto”, discussa con esito positivo il giorno 23/04/2012 dal dott. Adriano Gianturco Gulisano 

(XXIV Ciclo); “La critica della modernità nel pensiero politico di Ralph Adams Cram” discussa 

con esito positivo il giorno 11/04/2014 dal dott. Luca Secondo (XXV Ciclo);  “L’enigma 

Machiavelli in Francia dal Direttorio alla Primavera dei popoli”, in corso di svolgimento, 

candidato: dott. Giuseppe Sciara (XXVIII Ciclo). Per questa tesi si è attivata una Convenzione 

di Co-tutela  con l’Université Paris 8 e in particolare con il Prof. Xavier Tabet de l’Ecole 

Doctorale “Pratique et théorie du sens”- “Laboratoire d’études romanes”. Il tema della 

ricerca, riconducibile alla tesi dottorale, che costituisce l’oggetto della convenzione è il 

seguente: “Fortune, circulation et usage de Machiavel en France dans la première moitié du 

XIXème siècle”; “Il pensiero politico di Errico Malatesta”, in corso di svolgimento, candidato: 

dott. Mattia Zoppetti (XXX Ciclo). 
 

- Membro del Collegio docenti del Dottorato in Scienze Politiche. 

 

- Membro del Collegio docenti del Master in Political Economy, per cui svolge attività 

didattica. 
 

- Membro del Collegio docenti del Master in Attualità e storia delle religioni nel 

Mediterraneo. 

 

- Membro della Commissione paritetica della Facoltà di Scienze Politiche. 

 

- Membro del Consiglio Tecnico Scientifico del CSB di Scienze Politiche. 

 

- Titolare in affidamento per l’anno accademico 2010-2011 dei corsi di: “Filosofia politica” 

(laurea triennale), “Storia del pensiero politico dell’area mediterranea” (laurea specialistica), 

“Storia delle dottrine internazionalistiche” (laurea specialistica). 

 

- Nominato membro con decreto del Rettore  (Università di Genova) della Commissione 

scientifica di Ateneo per la valutazione dei Master.  

 

- Idoneità a professore associato conseguita presso l’Università di Torino nel giugno del 2010. 

 

- Titolare in affidamento per l’anno accademico 2009-2010 dei corsi di: “Filosofia politica” 

(laurea triennale) e di “Storia delle dottrine internazionalistiche” (laurea specialistica).   

 

- Pubblica sulla rivista “Azione nonviolenta” un articolo dal titolo Aldo Capitini: con Gandhi 

oltre il tramonto dell’Occidente, “Azione nonviolenta”, n. 4, aprile 2009, pp. 4-6. 

 

- Coordinatore per l’anno 2008 del gruppo di ricerca Ateneo (PRA), titolo del programma di 

ricerca: “Fattore religioso e ideologie politiche nell’età contemporanea”. 

 

- Relatore al seminario organizzato da LaborPace nell’ambito di “Mondo in Pace: la Fiera 

dell’educazione alla Pace”, in occasione del 40° anniversario della morte di Aldo Capitini, con 

una relazione dal titolo Capitini costruttore di pace sulle orme di Gandhi, Genova, Palazzo 

Ducale, 9 ottobre 2008. 

 



 

 

7

 

- Curatore, dal 2007, della rassegna bibliografica-sezione Novecento (1900-1950) per la 

rivista “Il Pensiero Politico”. 
 

- Viene recensita su “Philosophy in Review” nella primavera del 2007 la sua monografia The 

‘Puritan’ Democracy of Thomas Hill Green. 
 

- Viene recensita su “Victorian Studies” nella primavera del 2007 la sua monografia The 

‘Puritan’ Democracy of Thomas Hill Green. 

 

- Membro in qualità di socio ordinario dell’Associazione Italiana degli Storici delle Dottrine 

Politiche (AISDP) dall’a.a. 2007-2008 ad oggi. 

 

- Relatore al convegno “Garibaldi nel pensiero politico europeo”, svoltosi a Genova il 20, 21 e 

22 settembre 2007 in occasione delle celebrazioni garibaldine.  Titolo della relazione ultimata e 

consegnata alla curatrice del volume (Prof.ssa Lazzarino Del Grosso), che dovrebbe 

raccoglierne gli atti: “T.H. Green e dintorni (Garibaldi eroe del Common Sense)”. 

 

- Relatore al convegno “Figure del liberalsocialismo”, svoltosi all’Università dell’Aquila il 30 e 

31 maggio 2006. Titolo della relazione ultimata e consegnata alla curatrice del volume  (Prof.ssa 

Michela Nacci), che dovrebbe raccoglierne gli atti: “Il socialismo liberato di Aldo Capitini”. 

 

- Relatore alla Giornata di Studi, organizzata dal Dipartimento di Filosofia –Sezione etico-

politica dell’Università di Genova, dedicata a “John Stuart Mill nel bicentenario della 

nascita”, svoltasi presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Genova il 30 ottobre 

2006, titolo della relazione: “J.S. Mill e la ‘Circumstantial Liberty’: una eredità controversa”. 

 

- Viene recensita sul “Times Higher Education Supplement” il 20 ottobre 2006 la sua 

monografia The ‘Puritan’ Democracy of Thomas Hill Green.  

 

- Viene recensita su “The Australian Journal of Politics and History” nel settembre del 2006 

la sua monografia The ‘Puritan’ Democracy of Thomas Hill Green. 

 

- Viene citata più volte la sua monografia The ‘Puritan’ Democracy of Thomas Hill Green nel 

seguente articolo: KELLY D., Idealism and Revolution: T.H. Green’s Four Lectures On The 

English Commonwealth, “History of Political Thought”, 27, 3 (autumn 2006), pp. 505-542. 

 

- Membro per l’anno 2006 del gruppo di ricerca di Ateneo (PRA), titolo del programma di 

ricerca: “Miti e metafore nella storia del pensiero politico: presenze e usi”, durata 12 mesi. 

Nell’ambito di tale progetto elabora un saggio dal titolo “La genesi del mito della non-violenza 

in Italia: da Giuseppe Gangale a Raffaele Rossetti”, terminato e consegnato alla curatrice del 

volume (Prof.ssa Lazzarino Del Grosso), previsto quale prodotto della ricerca. 

 

- Membro per gli anni 2005 e 2006 del gruppo di ricerca cofinanziato MIUR, titolo del 

programma di ricerca: “Pluralismo, poliarchia e democrazia”, durata 24 mesi. 

 

- Ricercatore confermato dal 1° novembre 2005. 
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- Membro della Commissione Piani di Studio della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 

di Genova, dall’anno accademico 2003-2004 all’anno accademico 2006-2007. 

 

- Relatore al convegno “Popolo, nazione e democrazia tra Ottocento e Novecento” svoltosi 

all’Università di Trieste il 17 e 18 settembre 2004. Titolo della relazione: “L’insufficienza della 

democrazia: crisi della politica e risveglio religioso nell’Italia del primo Novecento”.  

 

- Membro del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca in “Pensiero Politico e Comunicazione 

Politica” a partire dal XIX° Ciclo (anno accademico 2003/2004), per cui svolge attività didattica 

frontale nell’ambito di specifici moduli. 

 

- Titolare in affidamento dei corsi di “Sociologia della comunicazione” (laurea triennale) e di 

“Storia delle dottrine internazionalistiche” (laurea specialistica) a partire dall’anno 

accademico 2003-2004. 

 

- Membro della Commissione Scientifica della Fondazione Centro Studi “Aldo Capitini”, 

incaricata dell’assegnazione di borse di studio finanziate dalla Provincia di Perugia per l’anno 

accademico 2003/2004. 

 

- Membro per gli anni 2003 e 2004 del gruppo di ricerca cofinanziato MIUR; titolo del 

programma di ricerca: “Repubblica e democrazia: dal governo della città al governo della 

società”, durata 24 mesi. 

 

- Membro del Comitato tecnico-progettuale del Master in Management Culturale 

Internazionale coordinato dalla Facoltà di Lingue e di Scienze Politiche dell’Università di 

Genova di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, a partire dall’anno accademico 2003-

2004 sino all’anno accademico 2007-2008. In tale veste progetta e organizza, per conto della 

Facoltà di Scienze Politiche, i seguenti moduli didattici: “Principi del Project Management 

Culturale” e “L’Europa delle Culture”. 

 

- Membro del Comitato Scientifico della Fondazione Centro Studi “Aldo Capitini” a partire 

dall’anno accademico 2002-2003. 

 

- Ricercatore universitario a partire dal 1° novembre 2002. 

 

- Membro per l’anno 2002 del gruppo di ricerca di Ateneo (PRA); titolo del programma di 

ricerca: “L’evoluzione e la conformazione dello Stato contemporaneo nel pensiero politico del 

XIX e del XX secolo”, durata 12 mesi. 

 

- Membro per gli anni 2001 e 2002 del gruppo di ricerca cofinanziato MIUR; titolo del 

programma di ricerca: “Dinamiche del potere e dell’ideologia nel pensiero politico dell’Europa 

contemporanea”, durata 24 mesi. 

 

- Discute un paper al cinquantesimo convegno annuale della Political Studies Association of the 

United Kingdom (PSA), svoltosi alla London School of Economics and Political Science 

(LSE) nel 2000, titolo del paper: “T.H. Green and the Force of Circumstances: Can Uncommon 

Individuality Be Consistent With Democracy?” 
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- Pubblica sulla rivista “Avvenimenti” un articolo nell’ambito della rubrica Avvenimentilibri, a 

cura di S. Novelli, dal titolo La via italiana alla nonviolenza, “Avvenimenti, Giornale 

dell’Altritalia”, 20 febbraio 2000, pp. 72-73.   

 

- Membro  dall’anno accademico 2000/2001 della Political Studies Association of the United 

Kingdom (PSA). 

 

- Intervistato dal TG regionale RAI della Liguria in occasione della presentazione della nuova 

edizione dell’opera di A. Capitini, Il potere di tutti, 25 dicembre 1999. 

 

- Relatore al convegno “Aldo Capitini tra socialismo e liberalismo”, svoltosi a Perugia nel 1999, 

titolo della relazione: “Il problema del potere in Aldo Capitini”. 

 

- Discute un paper nell’ambito dei Morrell Studies on Toleration sotto l’egida di Peter 

Nicholson, presso il Department of Politics – University of York (UK) nel novembre 1999, 

titolo: “Toleration and Democracy in T.H. Green’s Thought”. 

 

- Intervistato dall’emittente radiofonica svizzera “Radio Lugano” sul tema La riforma religiosa 

di Aldo Capitini, 5 marzo 1999.  

 

- Visiting Fellow presso il Department of Politics – University of York, UK per un period di tre 

mesi nell’autunno del 1999. 

 

- Titolare di assegno di ricerca di durata biennale dal 1° gennaio 1999 rinnovato per un secondo 

biennio fino al 1° gennaio 2003; titolo del programma di ricerca: “Il paradigma tutto/parte tra 

epistemologia e politica” con l’incarico specifico di approfondire lo svolgimento di tale tematica 

nel pensiero inglese tra ‘800 e ‘900. 

 

- Membro per l’anno accademico 1999/2000 del gruppo di ricerca di Ateneo (PRA): 

“Retorica progressista e retorica reazionaria nel pensiero politico europeo”, durata 12 mesi; 

 

- Ammesso alla selezione finale del British Council Visiting Fellowship in Modern Italian 

Studies per l’anno accademico 1998/1999, titolo del Research Proposal presentato: “The Pacifist 

Conception of Aldo Capitini”. 

- Titolo di “dottore di ricerca” in Storia delle dottrine politiche conseguito il 12 giugno 1998, 

titolo della tesi: “Protestantesimo e democrazia nel pensiero politico di Thomas Hill Green”. 

 

- Borsista per gli anni accademici 1997/1998 e 1998/1999 del Centro Universitario Cattolico 

presso la Conferenza Episcopale Italiana, titolo del progetto di ricerca: “Concezione della 

persona e critica della forma partito nel pensiero politico di Aldo Capitini”. 

 

- Relatore al Convegno “Aldo Capitini: libero religioso, rivoluzionario nonviolento”, svoltosi a 

Perugia il 19 ottobre 1998, titolo della relazione: “Compresenza e omnicrazia in Aldo Capitini”. 

 

- Membro per gli anni accademici 1997/1998 e 1998/1999 del gruppo di ricerca di Ateneo 
(PRA): “Modelli e linguaggi nel pensiero politico contemporaneo”, durata 24 mesi; 
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- Partecipa al Convegno “Anglo-American Idealism, 1865-1927”, svoltosi tra il 4 e il 6 luglio 

1997 all’Harris Manchester College, University of Oxford, UK.  

 

- Titolare di contratto per l’affidamento di incarico di attività di supporto alla didattica (ex 

art. 33 dello Statuto dell’Università di Genova) nell’ambito della Cattedra di Storia delle 

dottrine politiche negli anni accademici 1996-97 e 1997/98. 

 

- Relatore al Convegno Internazionale di studi “De justice paix, de paix abondance. 

L’organisation de la paix e l’édification de l’Europe: les projets de l’Abbé de Saint-Pierre au 

tournant de l’histoire (1713-1993)”, svoltosi a Genova dal 5 al 7 maggio 1994, titolo della 

relazione: “Europeismo e pacifismo nel pensiero politico di L.T. Hobhouse”. 

 

- Membro per l’anno accademico 1994/1995 del gruppo di ricerca di Ateneo (PRA): 

“Governo e opposizione: destra e sinistra nel pensiero politico europeo”, durata 12 mesi; 

 

- Membro per l’anno accademico 1993/1994 del gruppo di ricerca di Ateneo (PRA), titolo del 

programma di ricerca: “Governo e opposizione: destra e sinistra nei dibattiti sulla 

rappresentanza (1789-1830)”, durata 12 mesi; 

 

- Vincitore del concorso di dottorato di ricerca in Storia delle dottrine politiche presso il 

Dipartimento di Studi Politici della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” 

di Roma nell’anno accademico 1993-94; titolo del progetto di ricerca: “Liberalismo e 

democrazia nel pensiero politico di Thomas Hill Green”. 

 

- Borsista del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) dal 1° maggio 1992 al  30 giugno 

1993, titolo del progetto di ricerca: “Il liberalsocialismo di Leonard Trelawnay Hobhouse”. 

 

- Membro per l’anno accademico 1991/1992 del gruppo di ricerca di Ateneo (PRA), titolo del 

programma di ricerca: “Ideologia e linguaggio politico: liberalismo e socialismo”, durata 12 

mesi; 

 

- Borsista della Fondazione “Luigi Einaudi” per l’anno accademico 1990/1991, titolo del 

progetto di ricerca: “Il liberalsocialismo in Guido Calogero e Aldo Capitini”. 

 

- Assegnatario di contributo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per un soggiorno 

di ricerca e studio presso la Balliol College Library – Balliol College, University of Oxford 

(UK), dove sono custoditi i manoscritti inediti di Thomas Hill Green; il soggiorno si svolge tra 

il maggio e il giugno del 1991. 

 

- Cultore di materia dal 1990 al 2002, collabora con la Cattedra di Storia delle dottrine politiche 

presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Genova. 
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PUBBLICAZIONI 
 

 

Monografie ed edizioni critiche 

 

 

Il New Liberalism tra Regno Unito ed Italia (forthcoming)  

 

L.T. Hobhouse: libero scambio e giustizia sociale, Firenze: Centro Editoriale Toscano, 2014.  

 

La fede ribelle, introduzione e cura di A. de Sanctis, Molfetta (BA): edizioni la meridiana, 2011. 

 

La religione nelle idee politiche contemporanee, introduzione e cura di A. de Sanctis, Firenze: 

Centro Editoriale Toscano, 2011. 

 

Un dibattito politico su religione e socialismo (1908-1910), Firenze: Centro Editoriale Toscano, 

2010. 

 

The “Puritan” Democracy of Thomas Hill Green, Exeter (UK), Charlottesville (USA): Imprint 

Academic, 2005. 

 

Il socialismo morale di Aldo Capitini (1918-1948), Firenze: Centro Editoriale Toscano, 2005. 
 

La democrazia “puritana” di Thomas Hill Green, Firenze: Centro Editoriale Toscano, 2002. 

 

Il mondo in conflitto (The World in Conflict), by L.T. Hobhouse, introduzione e cura di A. de 

Sanctis, Camerino: Università degli Studi di Camerino, 1995. 

 

 

 

Articoli in riviste  
 

 

‘Thomas Hill Green: idealismo tedesco e democrazia rappresentativa’, Res Publica. Rivista di studi 

storico-politici internazionali, (forthcoming) 

‘Il volto buio del tradizionalismo’, Storia e memoria, (forthcoming)  

‘Free Trade, antimilitarismo e federalismo: il New Liberalism di fronte alla Grande Guerra’, Il 

Pensiero Politico, XLVIII, 4, 2015, pp. 231-243.  

‘Marxismo e socialismo non dogmatici. Il contributo di Gramsci in America Latina’, in Quaderni di 

Casa America, anno VI, numero 1, settembre 2013, pp. 28-31. 

‘Weinstein’s Hobhouse’, Collingwood and British Idealism Studies, 15, 2, 2009, pp. 28-40. 

 

‘Giuseppe Gangale: calvinismo e non violenza’, Il Pensiero Politico, XLII, 2, 2009, pp. 230-247. 

 

‘Classe politica e Statuto Albertino: l’interpretazione di Giuseppe Maranini’, Storia, Politica, 

Società, VIII, dic. 2007-dic. 2008, pp. 4-11. 
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‘Il problema del partito in Rosselli e Hobhouse’, Il Pensiero Politico, XXXIII, 1, 2000, pp. 38-63. 

 

‘Compresenza e omnicrazia in Aldo Capitini’, Il Pensiero Politico, XXXII, 1, 1999, pp. 52-67. 

 

‘Liberalismo etico e socialismo in L.T. Hobhouse’, Il Pensiero Politico, XXX, 1, 1997, pp. 42-60. 

 

‘“Apertura” e persona nel liberalsocialismo di Aldo Capitini’, Il Pensiero Politico, XXVI, 2, 1993, 

pp. 227-241. 

 

 

 

 

Contributi in volumi  

 

‘Il New Liberalism: quale democrazia rappresentativa?’ in La democrazia liberale e i suoi critici. 

Dall’età della Restaurazione al dibattito contemporaneo, a cura di C. Palazzolo e C. Calabrò, 

Soveria Mannelli (CZ): Rubbettino, 2016 (forthcoming).  

 

‘L.T. Hobhouse (1864-1929): un liberalismo capace di socializzazione’, in Declinazioni della 

democrazia tra recente passato e futuro prossimo, a cura di F. Falchi, Firenze: Centro Editoriale 

Toscano, 2015, pp. 175-196. 

 

‘Una verità indisponibile all’uomo: la critica del potere in T.H. Green, L.T. Hobhouse e John 

Dewey’, in Verità e forme del potere nella riflessione politica contemporanea, a cura di M.A. Falchi 

Pellegrini, Firenze: Centro Editoriale Toscano, 2013, pp. 19-55.  

 

‘Patria e nazione dal Risorgimento alla Resistenza: un difficile percorso tra identità e politica’, in 

Patria, cittadinanza, Europa, Un percorso nella storia italiana del Novecento, a cura di P. Battifora, 

Genova: De Ferrari, 2013, pp. 41-52. 

 

'Tempo politico e tempo ideologico: J.S. Mill, Gladstone, Blair e l'Italia', in L'Italia tra Settecento e 

Novecento: le sfide del cambiamento, a cura di A. Pirni e G.B. Varnier, Genova: ECIG, 2012, pp. 

253-266. 

 

‘Introduzione’,  in A. de Sanctis (a cura di) La fede ribelle, Molfetta (BA): la meridiana edizioni, 

2011, pp. 7-18. 

 

‘Ernesto Buonaiuti’, in A. de Sanctis (a cura di), La fede ribelle, Molfetta (BA): la meridiana 

edizioni, 2011, pp. 95-106. 

 

‘Aldo Capitini’, in A. de Sanctis (a cura di), La fede ribelle, Molfetta (BA): la meridiana eidzioni, 

2011, pp. 133-143. 

 

‘Fabrizio De André’, in A. de Sanctis (a cura di), La fede ribelle, Molfetta (BA): la meridiana 

edizioni, 2011, pp. 171-181. 

 

‘Introduzione’, in A. de Sanctis (a cura di), La religione nelle idee politiche contemporanee, 

Firenze: Centro Editoriale Toscano, 2011, pp. 11-32. 
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‘Il socialismo anti-intellettualistico di Ernesto Buonaiuti’, in A. de Sanctis (a cura di), La religione 

nelle idee politiche contemporanee, Firenze: Centro Editoriale Toscano, 2011, pp. 53-73. 

 

‘Politica e religiosità: la rivoluzione permanente di Aldo Capitini’, in A. de Sanctis (a cura di), La 

religione nelle idee politiche contemporanee, Firenze: Centro Editoriale Toscano, 2011, pp. 175-

188.  

 

‘“E un ladro non muore di meno”: Fabrizio De André e il perdono come rivoluzione’, in A. de 

Sanctis (a cura di), La religione nelle idee politiche contemporanee, Firenze: Centro Editoriale 

Toscano, 2011, pp. 245-256. 

 

‘Introduzione’, in A. de Sanctis (a cura di), Un dibattito politico su religione e socialismo (1908-

1910), Firenze: Centro Editoriale Toscano, 2010, pp. 15-66. 

 

‘Garibaldi eroe del Common Sense’, in A.M. Lazzarino Del Grosso (a cura di), Garibaldi nel 

pensiero politico europeo, Firenze: Centro Editoriale Toscano, 2010, pp. 49-62. 

 

‘Il socialismo liberato di Aldo Capitini’, in M. Nacci (a cura di), Figure del liberalsocialismo, 

Firenze: Centro Editoriale Toscano, 2010, pp. 129-157. 
 
'Diritti umani tra universalismo e non violenza', in D. Carpani (a cura di), Diritti umani e società 

interculturale, Firenze: Centro Editoriale Toscano, 2010, pp. 101-111. 

 

‘La genesi del mito della non-violenza in Italia: da Giuseppe Vangale a Raffaele Rossetti’, in A.M. 

Lazzarino Del Grosso (a cura di), Miti e metafore nella storia del pensiero politico: presenze e usi, 

Firenze: Centro Editoriale Toscano, 2009, pp. 169-194. 

 

‘Genova: Alberto de Sanctis’, in M. Barducci (a cura di), Mazzini e la democrazia europea. 

Commenti e riflessioni metodologiche, Firenze: Centro Editoriale Toscano, 2008, pp. 117-127. 

 

‘Introduzione’, in L. Zazzerini (a cura di), Bibliografia di Scritti su Aldo Capitini, Perugia: 

Volumnia, 2007, pp. 7-23. 

 

‘L’insufficienza della democrazia: crisi della politica e risveglio religioso nell’Italia del primo 

Novecento’, in G. Manganaro Favaretto (a cura di), Popolo, nazione e democrazia tra Ottocento e 

Novecento, Studi in onore di A. Agnelli, Trieste: Edizioni Università di Trieste, 2005, pp. 165-175. 

 

‘La People’s International League’, in S. Mastellone (a cura di), Mazzini e gli scrittori politici 

europei (1837-1857), 2 vols., I, Firenze: Centro Editoriale Toscano, 2005, pp. 231-239. 

 

‘T.H. Green and the Force of Circumstances: Can Uncommon Individuality Be Consistent With 

Democracy’, in M. Ferrari (a cura di), Dinamiche del potere e dell’ideologia nell’Europa 

contemporanea (1814-1989), Firenze: Centro Editoriale Toscano, 2004, pp. 161-192. 

 

‘Il problema del potere in Aldo Capitini’, in G.B. Furiozzi (a cura di), Aldo Capitini tra socialismo e 

liberalismo, Milano: Franco Angeli, 2001, pp. 52-70. 

 

‘L’ideale omnicratico’, in A. Capitini, Il potere di tutti, Introduzione di N. Bobbio, Perugia: Guerra 

Edizioni, 1999, pp. 57-82. 
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‘Europeismo e pacifismo nel pensiero politico di L.T. Hobhouse’, in M.G. Bottaro Palombo, R. 

Repetti (a cura di), Gli orizzonti della pace. La pace e la costruzione dell’Europa (1713-1995), 

Genova: ECIG, 1996, pp. 213-220. 

 

 

 

Recensioni (selezione) 

 

'Challenging Centralism. Decentramento e autonomie nel pensiero politico europeo', a cura di L. 

Campos Boralevi, Il Pensiero Politico, XLV, 2, 2012, pp. 290-292. 

 

'J.S. Mill's Political Thought. A Bicentennial Reassessment', N. Urbinati and A. Zakaras (eds), Il 

Pensiero Politico, XLIV, 2, 2011, pp. 279-281. 

 

'La riforma della chiesa nelle riviste religiose di inizio Novecento', a cura di M. Benedetti e D. 

Saresella, Il Pensiero Politico, XLIV, 2, 2011, pp. 285-286.  

 

‘Mazzini and Marx: thoughts upon democracy in Europe, by S. Mastellone’, Modern Italy, 14, 2, 

May 2009, pp. 233-237. 

 

‘T.H. Green: Ethics, Metaphysics, and Political Philosophy, M. Dimova Cookson and W.J. Mander, 

eds.’, The Journal of Value Inquiry, 42, 1, March 2008, pp. 125-130. 

 

‘Res nostra agitur. Il pensiero di Delio Cantimori (1928-1937)’, Il Pensiero Politico, XXXIX, 2, 

2006, pp. 334-335. 

 

‘Mazzini and Marx: thoughts upon democracy in Europe, by S. Mastellone’, Clio, XLI, 1, 2005, pp. 

183-188. 

 

‘Aldo Capitini, Tristano Codignola, lettere 1940-1968’, Filosofia Politica, XIII, 2, 1999, pp. 298-

300. 

 

‘History of Political Thought. A Thematic Introduction’, Il Pensiero Politico, XXXII, 1, 1999, pp. 

158-159. 

 

‘La rivoluzione dei santi. Il puritanesimo alle origini del radicalismo politico, di M. Walzer’, Il 

Pensiero Politico, XXX, 1, 1997, pp. 126-127. 

 

‘Liberalismo di L.T. Hobhouse, a cura di F. Sbarberi’, Il Pensiero Politico, XXIX, 3, 1996, pp. 522-

523. 

 

‘The Political Thought of the Dutch Revolt, 1555-1590, by M. Van Gelderen’, Il Pensiero Politico, 

XXIX, 2, 1996, pp. 314-315. 

 

‘William Tyndale and the Law, Dick J.A.R.-Richardson A. (eds.)’, Il Pensiero Politico, XXIX, 2, 

1996, p. 314. 

 

‘Scritti sulla nonviolenza, di Aldo Capitini, a cura di L. Schippa’, Il Pensiero Politico, XXVIII, 3, 

1995, p. 545. 

 

‘Il pensiero politico di Hegel, di G. Bedeschi’, Il Pensiero Politico, XXVI, 3, 1993, p. 461. 
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