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Ruoli accademici 
 
Gennaio 2020 professore ordinario di Storia moderna, Dipartimento di Studi storici, Università degli Studi di 
Torino; 
Gennaio 2017- dicembre 2020 professore associato di Storia moderna, Dipartimento di Studi storici, Università 
degli Studi di Torino; 
Maggio 2008-dicembre 2016 ricercatore universitario (Ru) in Storia moderna, Dipartimento di Studi politici poi 
Dipartimento di Studi storici, Università degli Studi di Torino. 
 
Affiliazioni accademiche 
- Membro del comitato scientifico della rivista «Annali di storia dell’esegesi» (fascia A 11/A1, A2, A3, A4); 
- Membro del collegio docenti della scuola di dottorato in Global History of Empires, Università di Torino – 
Higher School of Economics di San Pietroburgo; 
- Coordinatore del seminario per giovani ricercatori in Storia moderna ospitato dalla Escuela Española de 
Historia y Arqueología en Roma con il sostegno della Fondazione Luigi Einaudi di Torino; 
- Membro del comitato scientifico della Siej – International Society of Jesuit Studies. 
 
Incarichi di ricerca pregressi 
- 2005-2007: borsa post-dottorale presso il Dipartimento di Studi politici, Università degli Studi di Torino; 
- 2000-2003: assegno di ricerca presso il Dipartimento di Studi storici, Università Ca’ Foscari di Venezia; 
- 1999-2001: borsa di ricerca presso la Scuola di studi superiori presso l’Istituto italiano per gli studi filosofici, 
Napoli; 
- 1996-1999: dottorato in Storia della società europea in età moderna, Università degli Studi di Torino; 
- 1994-1996: borsa di ricerca presso la Fondazione Luigi Firpo – Centro di Studi sul pensiero politico, Torino. 
 
 
Principali aree di ricerca (come evidenziato dalle pubblicazioni elencate di seguito) 
- La teologia politica cattolica fra il concilio di Trento e la rivoluzione francese, con particolare 
attenzione alla teorizzazione della sovranità spirituale e dell’infallibilità papali; 
- il copernicanismo, l’affaire Galileo e la cultura cattolica, e più in generale il rapporto fra teologia e 
scienza sperimentale in età moderna; 
- l’identità storica e teologica della Compagnia di Gesù prima della soppressione, nelle pratiche 
dell’ordine e nella percezione dei contemporanei; 
- lo sviluppo del diritto penale sulla stregoneria in età moderna e le sue implicazioni teologiche e 
politiche; 
- (attualmente in fase di ricerca) modelli di santità e strategie di canonizzazione nella cultura della 
Controriforma 
 
Pubblicazioni 
 
Monografie di ricerca 
- Bellarmino. Una teologia politica della Controriforma, Brescia, Morcelliana, 2005. 
Recensioni: M. Catto, «Reset», 94 (2006), 95-96; R. Bireley, «The Catholic Historical Review», 92/3 (2006), 
327-29; M.T. Fattori, «Cristianesimo nella storia», 29 (2008), 257-62; W.V. Hudon, «The Journal of Modern 
History», 82/1 (2010), 214-16. Essay review: E. Belligni, Le antinomie della Controriforma. Note in margine al libro di 
Franco Motta Bellarmino. Una teologia politica della Controriforma, «Rivista storica italiana», 119/1 (2007), 407-
42; 
- In causa fidei. Studi sul momento teologico-politico della prima età moderna, Torino, Libreria Stampatori, 2017. 
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Altre monografie 
- Il sindaco del mondo nuovo. Cesare Arduini e il primo socialismo a Cavriago, Cavriago (Re), Comune di Cavriago, 2004; 
- (con M. Panarari) Elogio delle minoranze. Le occasioni mancate dell’Italia, Venezia, Marsilio, 2012 (pp. 9-147); 
- La fede e la spada. Conflitti confessionali e pace civile nell’Europa del ‘600, Bologna, Edizioni Dehoniane, 2013; 
- Roberto Bellarmino. Teologia e potere nella Controriforma, Milano, il Sole-24 Ore, 2014. 
 
Articoli 
- Deo scientiarum Domino laus, et gloria: G. L. Mingarelli (1722-1793), erudito bolognese ed abate dei Canonici Regolari di S. 
Salvatore, «L’Archiginnasio» 84 (1994), 315-95; 
- Due copie della lettera di G. Galilei a Cristina di Lorena tra Sei e Settecento, «Annali di Storia dell'Esegesi», 12/1 (1995), 
129-43; 
- Copernico, i gesuiti, le sorgenti del Nilo. La condanna di Galilei nella lettura di Girolamo Tiraboschi, in Girolamo Tiraboschi.  
Miscellanea di studi, a c. di A. R. Venturi Barbolini, Modena, Biblioteca Estense Universitaria, 1997, 109-170; 
- Geographia sacra. Il luogo del Paradiso nella teologia francese del secondo Seicento, «Annali di Storia dell'Esegesi», 14/2 
(1997), 477-506; traduzione inglese: “Geographia sacra”: The Placing of Paradise in Late Seventeenth-Century French 
Theology, in The Earthly Paradise. The Garden of Eden from Antiquity to Modernity, ed. F. Regina Psaki, Binghamton, 
Global Publ.-Binghamton University, 2002, 283-311; 
- La politica degli istanti ultimi. Morte, santità, autorità nella devozione gesuitica del secolo XVII, «Archivio italiano per la 
storia della pietà», 13 (2000), 217-73; 
- I criptocopernicani. Una lettura del rapporto fra censura e coscienza intellettuale nell’Italia della Controriforma, in Largo campo di 
filosofare, Eurosymposium Galileo 2001, eds. J. Montesinos – C. Solís, La Orotava, Fundación canaria orotava de 
historia de la ciencia, 2001, 693-718; 
- Cercare i volti di un’identità plurale, «Annali di storia dell’esegesi», 19/2 (2002), 333-45; 
- La compagine sacra. Elementi di un mito delle origini nella storiografia sulla Compagnia di Gesù, «Rivista storica italiana», 
117/1 (2005), 5-25; 
- Il serpente e il fiore del frassino. L’identità dei gesuiti come processo di autolegittimazione, in Nunc alia tempora, alii mores. 
Storici e storia in età postridentina, Atti del Convegno internazionale, Torino, 24-27 settembre 2003, a c. di M. Firpo, 
Firenze, Olschki, 2005, 189-210; 
- La voce dell’errore. Teologia e controversia di fede nell’età del conflitto religioso europeo, «Storicamente», rivista online del 
Dipartimento di Discipline Storiche dell’Università degli Studi di Bologna, 1, 2005; 
- Le condanne inquisitoriali della «Scienza della legislazione», in Diritti e costituzione. L’opera di Gaetano Filangieri e la sua fortuna 
europea, a c. di A. Trampus, Bologna, il Mulino, 2005, 291-335; 
- (con S. Pavone) Per una storia comparativa degli ordini religiosi, «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 1/2005, 
13-24; 
- Elementi di una memoria fondativa del cristianesimo, in Memoria e saperi. Percorsi transdisciplinari, a c. di E. Agazzi-V. 
Fortunati, Roma, Meltemi, 2007, 713-34; 
- Il salto nei tempi nuovi. Controversia religiosa e teologie della storia fra XVI e XVII secolo, in Con o senza le armi. Controversistica 
religiosa e resistenza armata nell’età moderna, Atti del XLVII convegno di studi sulla Riforma e sui movimenti religiosi 
in Italia, Torre Pellice, 8-9 settembre 2007, a c. di P. Gajewski – S. Peyronel Rambaldi, Torino, Claudiana, 2008 
(«Bollettino della Società di studi valdesi», 202), 281-96; 
- Il breve meriggio degli sconfitti. Programmi di superamento del conflitto confessionale nello scacchiere della politica europea, 1606-
1617, «Annali di storia dell’esegesi», 26/2 (2009), 153-77; 
- Epistemologie cardinalizie. Ipotesi, verità, apologia, in Il processo a Galilei e la questione galileiana, atti del convegno 
internazionale, Torino, 26-27 marzo 2009, a c. di G.M. Bravo – V. Ferrone, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 
2010, 93-103; 
- Nei sotterranei della modernità, prefazione a N. Wachtel, La logica dei roghi, a c. di F. Motta, Torino, Utet Libreria, 
2010, VII-XVIII; 
- Roma Lovanio Trento. Una teologia conciliare?, «Roma moderna e contemporanea», 18/1-2 (2010), 25-37; 
- Il caso Galileo nell’Italia del Seicento, in Il caso Galileo. Una rilettura storica, filosofica, teologica, Atti del convegno 
internazionale di studi, Firenze, 26-30 maggio 2009, a c. di M. Bucciantini – M. Camerota – F. Giudice, Firenze, 
Olschki, 2011, 259-75; 
- Declinazioni divergenti di un sapere moderno. Bellarmino, la teologica controversistica, il Collegio romano, in L’uomo moderno e la 
Chiesa, a c. di P. Gilbert, Roma, Gregorian & Biblical Press, 2012, 239-55; 
- Analisi della fede e sintesi dell’autorità. La verità secolarizzata di Gregorio de Valencia (1549 ca.-1603), in Avventure 
dell’obbedienza nella Compagnia di Gesù. Teorie e prassi fra XVI e XVII secolo, a c. di F. Alfieri – C. Ferlan, Bologna, il 
Mulino, 2012, 49-67; 
- Costantino e la teologia ‘romana’. Figure della gerarchia dei poteri nella pubblicistica di parte papale (secoli XV-XVIII), in 
Costantino I. Enciclopedia costantiniana sulla figura e l’immagine dell’imperatore del cosiddetto Editto di Milano 313-2013, Roma, 
Istituto per l’Enciclopedia italiana, 2013, III, 115-32; 
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- Una figura della tradizione. Il Gesù di Baronio (1560 ca. – 1588), «Annali di storia dell’esegesi» 31/2 (2014), 63-92; 
traduzione inglese: A Tale of History, Dogma, and Tradition. Jesus in Caesar Baronius’ Annales ecclesiastici (c. 1560-
1588), in Texts, Practices, and Groups. Multidisciplinary Approaches to the History of Jesus’ Followers in the First Two Centuries, 
First Annual Meeting of Bertinoro (2-5 October 2014), eds. A. Destro – M. Pesce, Turnhout, Brepols, 2017, 829-
53; 
- ‘Selon les preuves’, ‘selon la conscience’. Les deux personnes du juge et la condamnation légitime d’un innocent dans la théologie 
scolastique du XVIe siècle, in La justice entre droit et conscience du XIIIe au XVIIIe siècle, sous la dir. de B. Garnot –B. Lemesle, 
Dijon, Editions Universitaires de Dijon, 2014, 125-37; 
- Politica e religione. Dal confessionalismo alla secolarizzazione, in Storia del cristianesimo, III, L’età moderna (secoli XVI-XVIII), a 
c. di V. Lavenia, Roma, Carocci, 2015, 351-78; 
- I nuovi mondi e la natura. Realtà e rappresentazione nel discorso scientifico della prima età moderna, in Milano, l’Ambrosiana e la 
conoscenza dei nuovi mondi (secoli XVII-XVIII), a c. di M. Catto – G. Signorotto, Milano – Roma, Biblioteca 
Ambrosiana – Bulzoni, 2015, 363-97; 
- Evidence, Truth, and Sovereignty in Late 16th Century Demonological Literature, «Forum Historiae Iuris», April 4, 2016; 
-Verità del maleficio. Alle origini dell’abolizione della tortura giudiziaria, in Il caso Beccaria. A 250 anni dalla pubblicazione del Dei 
delitti e delle pene, a c. di V. Ferrone – G. Ricuperati, Bologna, il Mulino, 2016, 231-335; 
- Giudicare la fede giudicare la politica. Evoluzione del paradigma giudiziario della sovranità papale nell’età delle confessioni, in 
Regolare la politica. Norme, liturgie, rappresentazioni del potere fra tardoantico ed età contemporanea, a c. di P. Cozzo – F. Motta, 
Roma, Viella, 2016, 232-48; 
- Teologie e cronache dello stato di natura nel secondo Cinquecento, in Legge e Natura. I dibattiti teologici e giuridici fra XV e XVII 
secolo, a c. di R. Saccenti – C. Sulas, Roma, Aracne, 2016, 333-54; 
- Jėzuitų teologija ir profaniškieji mokslai. Keli bendro pobūdžio svarstymai (Jesuit theology and secular sciences. Some 
generale assessments), in Nuo apaštalų iki kankinių. Jėzaus draugijos reprezentavimo modeliai nuo pat pradžių iki uždraudimo, 
Kaunas, Vytauto Didžiojo universitetas, 2016, 191-202; 
- La cattura del Minotauro. Il Lutero dei controversisti cattolici, in Lutero. Un cristiano e la sua eredità 1517-2017, a c. di A. 
Melloni, Bologna, il Mulino, 2017, 677-99; traduzione tedesca: Die Gefangennahme des Minotaurus. Das Lutherbild der 
katholischen Kontroverstheologie, in Martin Luther. Ein Christ zwischen Reformen und Moderne (1517-2017), ed. A. Melloni, 
Berlin, De Gruyter, 2017, 747-74; traduzione inglese: The Capture of the Minotaur. The Luther of Catholic Controversialists, 
in Martin Luther. A Christian between Reforms and Modernity (1517-2017), ed. A. Melloni, Berlin, De Gruyter, 2017, 713-
39; 
- Jesuit Theology, Politics, and Identity: The Generalate Acquaviva and the Years of Formation, in The Acquaviva Project: Claudio 
Acquaviva’s Generalate (1581-1615) and the Emergence of Modern Catholicism, eds. P.-A. Fabre – F. Rurale, Boston, Boston 
College – Institute of Jesuit Sources, 2017, 353-74; 
- The Spoken Law: The Judicial Paradigm of Power in Catholic Theology between the Sixteenth and Seventeenth Centuries, in 
Languages of Power in Italy (1300-1600), eds. D. Bornstein – L. Gaffuri – B.J. Maxson, Turnhout, Brepols, 2017, 229-
43; 
- Nature, Faith, and the Judge of Faith. Some Considerations on the Historical-Political Context of Copernicus’ Condemnation, in 
Copernicus Banned. The Entangled Matter of the anti-Copernican Decree of 1616, eds. N. Fabbri – F. Favino, Firenze, Olschki, 
2018 («Biblioteca di Galilaeana», VIII), 57-99; 
- Invenzione e identità nel gesuitismo, «Annali di Ca’ Foscari. Serie occidentale», 53 (2019), 69-94; 
- Logiche dell’immateriale. Le apparizioni spiritiche nell’opera di Peter Thyraeus (1546-1601), in Apparizioni e rivoluzioni. L’uso 
pubblico delle ierofanie fra tardo antico ed età contemporanea, «Studi e materiali di storia delle religioni», 85/2 (2019), 545-
57; 
- Bettinelli, i gesuiti, la storia d’Italia, «Testo», 40/1 (2019), 27-33; 
- (con E. Rai), Strategie di santità. La politica delle canonizzazioni dei gesuiti fra antica e nuova Compagnia (XVII-XX secolo), in 
A la luz de Roma. Santos y santidad en el barroco iberoamericano, eds. F. Quiles García – J.J. García Bernal – P. Broggio – 
M. Fagiolo Dell’Arco, Sevilla, E.R.A. – RomaTre-Press, 2020, 91-106; 
- Sguardo globale e storiografia sul cristianesimo di età moderna, «Rivista storica italiana», 132/2 (2020), 517-41; 
- Demoni, streghe, gesuiti. Contributo a una contestualizzazione storica, «Mélanges de l’École française de Rome – Italie et 
Méditerranée modernes et contemporains», 132/1 (2020), 155-70; 
- (con E. Rai) Martyrs and Missionaries: Strategies of Jesuit Sainthood between Suppression and Restoration (18th – 20th Centuries), 
in The Factory of Jesuit Saints. Re-thinking ‘Sainthood’ in Religious and Cultural History (16th- 20th Centuries), «Journal of 
Jesuit Studies», special issue, eds. F. Motta – E. Rai, in fase di peer-reviewing. 
 
Essay reviews e rassegne bibliografiche 
- M. Biagioli, Galileo, Courtier. The Practice of Science in the Culture of Absolutism, Chicago-London, The University of 
Chicago Press, 1993: «Intersezioni. Rivista di storia delle idee», 16/1 (1996), 170-77; 
- Bellarminiana, «Rivista di Storia e Letteratura religiosa», 33/1 (1997), 131-60; 
- Galileo e il libro dei giudici. L’affaire come mito culturale, «Galilaeana», 3 (2006), 257-69 (M. Finocchiaro, Retrying Galileo, 
1633-1992, Berkeley-Los Angeles-London, University of California Press, 2005). 
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- Sulle tracce dell’eresia - Essay review di G. Caravale, Sulle tracce dell'eresia. Ambrogio Catarino Politi (1484-1553), Firenze, 
Olschki, 2007, «Storica», 40 (2008), 151-66. 
 
Edizioni critiche 
- G. Galilei, Lettera a Cristina di Lorena sull’uso della Bibbia nelle argomentazioni scientifiche, Genova, Marietti 1820, 2000; 
- G.B. Piccadori, Censure du Commentaire sur l’ouvrage de Filangieri de Benjamin Constant, avec introduction et 
notes, in B. Constant, Commentaire sur l’ouvrage de Filangieri, dir. K. Kloocke – A. Trampus, Berlin-Boston, De 
Gruyter, 2012 (Oeuvres complètes de Benjamin Constant, Oeuvres, XXVI), 423-34. 
 
Curatele 
- (con S. Pavone) Anatomia di un corpo religioso. L’identità dei gesuiti in età moderna, numero monografico di «Annali di 
storia dell’esegesi», 19/2 (2002); 
- N. Wachtel, La logica dei roghi, tr. it. Torino, Utet Libreria, 2010 (orig. La logique des bûchers, Paris, Seuil, 2009); 
- (con P. Cozzo) Regolare la politica. Norme, liturgie, rappresentazioni del potere fra tardoantico ed età contemporanea, Roma, 
Viella, 2016; 
- (con E. Rai), The Factory of Jesuit Saints. Re-thinking ‘Sainthood’ in Religious and Cultural History (16th- 20th Centuries), 
«Journal of Jesuit Studies», numero monografico, in fase di peer-reviewing. 
 
Traduzioni 
- M. Douglas, Questioni di gusto. Stili di pensiero tra volgarità e raffinatezza, Bologna, il Mulino, 2000 (orig. Thought Styles, 
London, Sage, 1996); 
- W. Hutton, Il drago dai piedi d’argilla. La Cina e l’Occidente nel XXI secolo, Roma, Fazi editore, 2007 (orig. The Writing 
on the Wall. China and the West in the 21st Century, London, Little, Brown, 2007); 
- M.K. Spike, Matilda di Canossa. Vita di una donna che cambiò la storia, Reggio Emilia, Aliberti, 2007 (orig. Tuscan 
Countess. The Life and Extraordinary Times of Matilda of Canossa, New York, The Vendome Press, 2004); 
- A. Minc, Diavolo di un Keynes. La vita di John Maynard Keynes, Torino, UTET Libreria, 2008 (orig. Une sorte de diable. 
Les vies de John M. Keynes, Paris, Grasset, 2006); 
- D. Armitage, La Dichiarazione d’indipendenza. Una storia globale, Torino, UTET Libreria, 2008 (orig. The Declaration 
of Independence. A Global History, Cambridge, MA-London, Harvard University Press, 2007); 
. P. Khanna, I tre imperi. Nuovi equilibri globali nel XXI secolo, Roma, Fazi, 2009 (orig. The Second World. Empires and 
Influence in the New Global Order, New York, Random House, 2008); 
- N. Wachtel, La logica dei roghi, tr. it. Torino, Utet Libreria, 2010 (orig. La logique des bûchers, Paris, Seuil, 2009); 
- P. Khanna, Come si governa il mondo, Roma, Fazi, 2011 (orig. How to Run the World, New York, Random House, 
2011); 
- Id., Connectography. Le mappe del futuro ordine mondiale, Roma, Fazi, 2016 (orig. Connectography. Mapping the Global 
Network Revolution, Croydon, Weidenfeld and Nicolson, 2016); 
- Id., La rinascita delle città-Stato. Come governare il mondo al tempo della devolution, Roma, Fazi, 2017 (orig. Technocracy 
in America. Rise of the Info-State, Amazon Fulfillment, 2017). 
 
Voci in enciclopedie e dizionari 
- Voci I-Z di storia moderna in Nuova storia universale - Dizionario di storia, Milano-Torino, Garzanti-UTET, 2004-
05; 
- Voci Copernicanismo e Roberto Bellarmino, santo, in Dizionario storico dell’Inquisizione, dir. A. Prosperi, Pisa, Edizioni 
della Normale, 2010, I, 408-13, III, 1334-35;  
- Voce Roberto Bellarmino, santo, DBI, 87 (2016), 806-12. 
 
Manuali scolastici 
- (con G. Monina – S. Pavone – E. Taviani), Processo storico, 3 voll., Torino, Loescher, 2017. 
 
Conferenze e lectures internazionali 
- Eurosymposium Galileo 2001, Fundación canaria orotava de historia de la ciencia, Puerto de la Cruz, Tenerife, 
19-23.II.2001; 
- Journée d’études Cultures conciliaires, Centre d’Anthropologie Religieuse Européenne, École des Hautes études 
en Sciences Sociales, 5.VI.2007; 
- Convegno internazionale di studi Galileo 2009, Firenze, Istituto «N. Stensen», 26-30.V.2009; 
- The Renaissance Society of America, meeting 2010, Venice, 8-10.IV.2010; 
- Maquiavelo, la teoría politica y el “realismo”: el maquiavelismo como representación de la “realidad” de las relaciones políticas, 
Conferencia magistral, Universidad de Guanajuato, Mexico, 11.VIII.2010; 
- The Renaissance Society of America, meeting 2017, Chicago, 30.III-1.IV.2017; 
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- Sixteenth Century Society, Conference 2019, St. Louis (MO), 17-20.X.2019. 
 
Coordinamento di progetti di ricerca 
- Human Rights History Sources – Un percorso di ricerca ed elaborazione di un portale sulla storia dei diritti umani: architettura, 
design, fruizione, testi, Progetto Linea B del Dipartimento di Studi storici dell’Universitù di Torino 
 
Partecipazione a gruppi di ricerca 
- Prin 2015 L’eredità dell’Illuminismo. Diritti e costituzionalismo tra rivoluzioni e restaurazioni (1789-1848), membro dell’unità 
di ricerca di Torino; 
- Prin 2017 Sacrifice in the Europe of the religious conflicts and in the early modern world: comparisons, interpretations, legitimations, 
membro esterno dell’unità di ricerca di Bologna. 

 
 

 
Attività didattica 
Insegnamenti in vigore: 
- Storia dei diritti dell’uomo, cds magistrale in Scienze internazionali, 9 cfu, dall’a.a. 2011/12: l’insegnamento 
offre una panoramica sullo sviluppo dell’idea di diritti naturali in Occidente, con riferimenti al pensiero classico e 
medioevale, per concentrarsi poi sulla loro trasformazione in diritti soggettivi costituzionalmente riconosciuti (l’idea 
stoica del lógos, il diritto naturale cristiano del medioevo, il dibattito sulla libertà di coscienza nel XVI-XVII secolo, 
il pensiero giusnaturalista, lo sviluppo dei diritti nella cultura illuminista, la campagna per la riforma del diritto 
penale nel XVIII secolo, il pensiero antischiavista nel XVIII-XIX secolo); 
- Storia e memoria: interpretazioni e usi pubblici (in contitolarità con S. Montaldo e M. Vallerani), cds 
magistrale in Scienze storiche, 6 cfu, dall’a.a. 2017/18: il modulo di storia moderna svolto all’interno di questo 
insegnamento ha analizzato via via, nel corso degli anni accademici di erogazione, alcuni case studies relativi utili a 
inquadrare lo sviluppo di identità nazionali e religiose fra il XVI e il XX secolo (la ricezione della figura di Lutero 
nella teologia e nella pubblicistica cattolica, il dibattito storico attorno alla condanna di Galilei, il processo di 
canonizzazione di Andrea Bobola; a partire dal prossimo anno accademico parte del modulo sarà dedicata 
all’analisi della discriminazione antiebraica nella Spagna moderna); 
- Diritti dell’uomo: storia (a distanza), cds in Scienze dell’amministrazione (a distanza), 6 cfu, a.a. 2016/17: 
l’insegnamento è diviso in 12 moduli pensati per rendere conto dei più rilevanti nuclei tematici attorno ai quali si 
sono sviluppate l’idea e la pratica dei diritti umani (legge e umanità nel mondo antico; diritto divino e diritto 
naturale nel medioevo; la tolleranza religiosa in età moderna; lo statuto dei nativi americani nel dibattito 
cinquecentesco; il giusnaturalismo; Rousseau e la politicizzazione dei diritti dell’uomo; la riforma del diritto penale 
in Antico regime; le rivoluzioni atlantiche; il discorso e la pratica antischiavista; la lotta per l’emancipazione 
femminile; la conquista dei diritti dei lavoratori; i diritti umani nel Novecento). 
 
Insegnamenti non più in vigore: 
- Storia moderna, cds magistrale in Scienze strategiche (Suiss), Università di Torino, 3 cfu, a.a. 2008/9 – 
2016/17: una panoramica su alcuni fra i principali nuclei tematici della storia moderna, con particolare attenzione 
all’evoluzione delle strutture sociali ed economiche, allo sviluppo del colonialismo europeo, ai mutamenti nell’arte 
della guerra e negli apparati bellici; 
- Storia dello Stato moderno, cds in Scienze dell’amministrazione e consulenza del lavoro, 9 cfu, a.a. 2017/18 
– 2018/19: l’insegnamento ha offerto uno sguardo d’insieme sullo sviluppo dello Stato in età moderna, sia sotto 
l’aspetto storico-istituzionale (evoluzione dei sistemi amministrativi e fiscali, sviluppo degli apparati di governo, 
pratiche di giustizia, accrescimento delle capacità belliche degli Stati) che in prospettiva teorica (teorie della 
sovranità, costituzionalismo, visioni teologiche del potere); 
- Storia delle teorie e dei diritti dell’uomo, cds magistrale in Scienze storiche, 6 cfu, a.a. 2016/17 – 2019/20: 
una visione d’insieme sull’evoluzione dell’idea e della visione dell’uomo in età moderna e sul suo rapporto con lo 
sviluppo della teoria dei diritti naturali, analizzata in riferimento ad alcuni temi esemplari (il dibattito sull’umanità 
e le origini dei nativi americani fra XVI e XVIII secolo, l’evoluzione delle scienze naturali settecentesche e la 
‘naturalizzazione’ dell’uomo, il tramonto della visione biblica della storia e la crisi della centralità europea, lo 
sviluppo delle teorie razziali fino a Gobineau, il formarsi della moderna nozione di individuo nelle arti e nella 
letteratura); 
- Storia del potere, cds in Storia, 6 cfu, 2019/20: un insegnamento dedicato al potere concepito non soltanto 
come sistema istituzionale, ma anche e soprattutto come funzione sociale che si è accresciuta e diffusa durante l’età 
moderna, con particolare attenzione alle tesi di M. Foucault; 
- Laboratorio: come fare una tesi di laurea (laurea magistrale), per i cds magistrali del Dipartimento di 
culture, politica e società, a.a. 2013/14 – 2015/16: lezioni seminariali sulla stesura della dissertazione per la laurea 
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magistrale, dalle ricerche preliminari (uso dei cataloghi online, scelta e trattamento delle fonti) all’organizzazione 
del testo, fino all’editing; 
- Teologia, potere e società: cartografie e lessici (in contitolarità con M. Ceretta, P. Delpiano, L. Gaffuri, 
M. Margotti, P.P. Portinaro), Scuola di studi superiori «Ferdinando Rossi», 5 cfu, a.a. 2018/19: alcuni case studies 
volti ad approfondire la riflessione teologica sul potere temporale e spirituale in età moderna (la dottrina 
dell’infallibilità papale, la santità come strumento di potere, la concezione dell’eresia nella controversistica 
cattolica). 
 
Insegnamenti attivati dall’a.a. 2020/21: 
- Teorie dell’uomo e pratiche di potere in età moderna, cds magistrale in Scienze storiche, 12 cfu, dall’a.a. 
2020/21: l’insegnamento vuole offrire una panoramica sullo sviluppo delle teorie sulla natura dell’uomo in età 
moderna e verificarne l’incrocio con alcuni sistemi di controllo sociale, in riferimento ad alcuni temi 
particolarmente significativi (le regole monastiche e religiose e il controllo della coscienza, l’evoluzione delle scienze 
mediche e biologiche, la costruzione del diritto penale e delle pratiche punitive, lo sviluppo delle teorie razziali. 

 


