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Istruzione 

• Laurea in Filosofia (Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli studi di Parma): 110 e lode 
con una tesi dal titolo Il pensiero politico di Benjamin Constant; 

• Dottore di ricerca in Sociologia e Sistemi Politici (marzo 2004); 
• Cultore della materia in Storia delle dottrine politiche dal marzo del 2005; 
• Collaboratore ad attività di ricerca in «Storia economica» dal marzo del 2007 al febbraio del 2011 

(Libertà e autorità nelle istituzioni e nello Stato in Europa), Dipartimento di Economia, Università 
degli Studi di Parma; 

• Collaboratore ad attività di ricerca in «Storia delle dottrine politiche» dal settembre del 2011 al 
settembre del 2012 (Guerra e Pace nella storia del pensiero politico dall'età post-rivoluzionaria al 
dibattito contemporaneo), Dipartimento si studi politici e sociali, Università degli Studi di Parma;. 

• Abilitazione scientifica nazionale (ASN) in seconda fascia per il macrosettore 14/B1 (2013); 
• Ricercatore a tempo determinato tipo b (senior), dal 3 dicembre 2015, in Storia delle dottrine 

politiche (Dipartimento di scienze politiche e sociali, Università di Bologna); 
• Professore Associato in Storia delle dottrine politiche dal 4 dicembre 2018 (Dipartimento di scienze 

politiche e sociali, Università di Bologna); 

 

Attività didattiche (corsi universitari) 

 

• Titolare del corso Storia delle dottrine politiche A-L, presso il Corso di Laurea in Scienze 
internazionali e diplomatiche (Sid), Campus di Forlì, a.a. 2020-2021; 

• Titolare del corso (40 ore) di Teorie politiche della pace e della guerra, presso il Corso di laurea 
Magistrale in Studi internazionali e diplomatici, Campus di Forlì, a.a. 2020-2021; 

• Titolare del corso Storia delle dottrine politiche A-L, presso il Corso di Laurea in Scienze 
internazionali e diplomatiche (Sid), Campus di Forlì, a.a. 2019-2020; 

• Titolare del corso (40 ore) di Teorie politiche della pace e della guerra, presso il Corso di laurea 
Magistrale in Studi internazionali e diplomatici, Campus di Forlì, a.a. 2019-2020 

• Titolare del modulo 2 (20 ore) di Teoria e storia dell'opinione pubblica, presso il Corso di Laurea 
Magistrale in Mass media e politica, Campus di Forlì, a.a. 2018-2019; 

• Titolare del corso (60 ore) Storia delle dottrine politiche A-L, presso il Corso di Laurea in Scienze 
internazionali e diplomatiche (Sid), Campus di Forlì, a.a. 2018-2019; 

• Titolare del corso in Diritti umani e istituzioni politiche, presso il corso di laurea magistrale Laurea 
Magistrale in Comunicazione pubblica e d'impresa e Laurea Magistrale in Sviluppo locale e globale, 
Bologna, a.a. 2018-2019: 



• Titolare del modulo 2 (20 ore) di Teoria e storia dell'opinione pubblica, presso il Corso di Laurea 
Magistrale in Mass media e politica, Scuola di Scienze politiche dell'Università di Bologna - 
Campus di Forlì, a.a. 2017-2018; 

• Titolare del corso (60 ore) Storia delle dottrine politiche M-Z, presso il Corso di Laurea in Scienze 
internazionali e diplomatiche (Sid), Scuola di Scienze politiche dell'Università di Bologna - Campus 
di Forlì, a.a. 2017-2018; 

• Titolare del modulo 2 (20 ore) di Teoria e storia dell'opinione pubblica, presso il Corso di Laurea 
Magistrale in Mass media e politica, Scuola di Scienze politiche dell'Università di Bologna - 
Campus di Forlì, a.a. 2016-2017; 

• Titolare del corso (60 ore) Storia delle dottrine politiche M-Z, presso il Corso di Laurea in Scienze 
internazionali e diplomatiche (Sid), Scuola di Scienze politiche dell'Università di Bologna - Campus 
di Forlì, a.a. 2016-2017; 

• Titolare del modulo 2 (20 ore) di Teorie politiche del multiculturalismo , presso il Corso di Laurea 
Magistrale in Relazioni internazionali (Rilm), Scuola di Scienze Politiche dell'Università di Bologna 
- Sede di Bologna, a.a. 2016-2017; 

• Titolare del corso (60 ore) Storia delle dottrine politiche M-Z, presso il Corso di Laurea in Scienze 
internazionali e diplomatiche (Sid), Scuola di Scienze politiche dell'Università di Bologna - Campus 
di Forlì, a.a. 2015-2016; 

• Titolare del corso (60 ore) in Storia delle dottrine politiche O-Z all'interno del corso in Scienze 
Politiche Sociali e Internazionali(Sposi), Scuola di Scienze politiche dell'Università di Bologna, 
sede di Bologna, a.a. 2015-2016; 

• Contratto di docenza (56 ore) in Storia delle dottrine politiche M-Z, 10 CFU) presso il Corso di 
Laurea in Scienze internazionali e diplomatiche (Sid), Scuola di Scienze politiche dell'Università di 
Bologna - sede di Forlì, a.a. 2014-2015; 

• Contratto di docenza di 60 h (Storia delle dottrine politiche 0-Z, 10 CFU) presso il Corso di Laurea 
in Scienze Politiche Sociali e Internazionali(Sposi), Scuola di Scienze politiche dell'Università di 
Bologna, sede di Bologna, a.a. 2014-2015; 

• Contratto di docenza di 60 h (Storia delle dottrine politiche 0-Z, 10 CFU) presso il Corso di Laurea 
in Scienze Politiche Sociali e Internazionali(Sposi), Scuola di scienze politiche dell'Università degli 
Studi di Bologna, sede di Bologna, a.a. 2013-2014; 

• Contratto di docenza di 54 h (scienza politica avanzato, 8 CFU) presso il Corso di Laurea in Scienze 
politiche dell'Università degli studi di Parma, laurea magistrale in Relazioni internazionali ed 
europee(a.a. 2014-2015); 

• Contratto di docenza di 54 h (scienza politica avanzato, 8 CFU) presso il Corso di Laurea in Scienze 
politiche dell'Università degli studi di Parma, laurea magistrale in Relazioni internazionali ed 
europee(a.a. 2013-2014); 

• Contratto di docenza di 60 h (Storia delle dottrine politiche L-Z, 9 CFU) presso il Corso di Laurea 
in Scienze Politiche (Spo n.o.) dell'Università degli Studi di Milano; 

• Contratto di docenza di 48 h (scienza politica avanzato, 8 CFU) presso il Corso di Laurea in Scienze 
politiche dell'Università degli studi di Parma, laurea magistrale in Relazioni internazionali ed 
europee(a.a. 2012-2013); 

• Contratto di docenza di 54 h (scienza politica avanzato, 8 CFU) presso la Facoltà di Scienze 
politiche dell'Università degli studi di Parma, per il corso di laurea magistrale in Relazioni 
internazionali ed europee (a.a. 2011-2012); 

• Contratto di docenza di 28 h (Storia delle dottrine politiche corso avanbzato, 4 cfu) presso la Facoltà 
di Scienze politiche dell'Università degli studi di Parma, per il corso di laurea magistrale 
in Relazioni internazionali ed europee (a.a. 2011-2012); 



• Contratto di docenza di 48 h (scienza politica avanzato, 8 CFU) presso la Facoltà di Scienze 
politiche dell'Università degli studi di Parma, per il corso di laurea magistrale in Relazioni 
internazionali ed europee (a.a. 2010-2011); 

• Contratto di docenza di 24 h (Storia delle dottrine politiche, 4 CFU) presso la Facoltà di Scienze 
politiche dell'Università degli studi di Parma, per il corso triennale in Scienze politiche e delle 
relazioni internazionali (a.a. 2010-2011); 

• Contratto di docenza di 36 h (Politica, Istituzioni, Sviluppo, 6 CFU) presso la Facoltà di Scienze 
politiche dell'Università degli studi di Parma, per il corso triennale Scienze Politiche (Aziende, 
Mercati e Istituzioni) (a.a. 2010-2011); 

• Contratto di docenza di 24 h (Storia delle dottrine politiche, 4 CFU) presso la Facoltà di Scienze 
politiche dell'Università degli studi di Parma, per il corso triennale in Scienze politiche e delle 
relazioni internazionali (a.a. 2009-2010); 

• Contratto di docenza di 36 h (Politica, Istituzioni, Sviluppo, 6 CFU) presso la Facoltà di Scienze 
politiche dell'Università degli studi di Parma, per il corso triennale Scienze Politiche (Aziende, 
Mercati e Istituzioni) (a.a. 2009-2010); 

• Contratto di docenza di 36 h (Politica, Istituzioni, Sviluppo, 6 CFU) presso la Facoltà di Scienze 
politiche dell'Università degli studi di Parma, per il corso triennale Scienze Politiche (Aziende, 
Mercati e Istituzioni) (a.a. 2008-2009); 

• Contratto di docenza di 24 h (L'Europa e la politica mondiale (B), 4 CFU) presso la Facoltà di 
Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Parma, per la laurea specialistica in Studi 
internazionali ed europei (a.a. 2008-2009); 

• Contratto di docenza di 36 h (Politica, Istituzioni, Sviluppo, 6 CFU) presso la Facoltà di Scienze 
politiche dell'Università degli studi di Parma, per il corso triennale Scienze Politiche (Aziende, 
Mercati e Istituzioni) (a.a. 2007-2008); 

• Contratto di docenza di 24 h (L'Europa e la politica mondiale (B), 4 CFU) presso la Facoltà di 
Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Parma, per la laurea specialistica in Studi 
internazionali ed europei (a.a. 2007-2008); 

• Contratto di docenza di 24 h (L'Europa e la politica mondiale (B), 4 CFU) presso la Facoltà di 
Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Parma, per la laurea specialistica in Studi 
internazionali ed europei (a.a. 2006-2007); 

• Contratto di docenza di 24 h (L'Europa e la politica mondiale (B), 4 CFU) presso la Facoltà di 
Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Parma, per la laurea specialistica in Studi 
internazionali ed europei (2005-2006). 

Attività didattiche (corsi master) 

•         Corso di 20 h dal titolo Analisi della politica internazionale all'interno del Master di secondo 
livello in Culture Française, Francophonie et Imagine Politique du Monde, Università di Parma, 
2004-2005; 

•         Corso di 10 h dal titolo Istituzioni culturali, giornalismo, nuovi media all'interno del Master di 
secondo livello in Culture Française, Francophonie et Imagine Politique du Monde, Università di 
Parma, 2004-2005; 

•         Corso propedeutico di 18 h sulle Istituzioni Europee all'interno del Master in Istituzioni e 
Politiche Europee (Università di Bologna, Università di Milano e Luiss di Roma), a.a. 2004-2005; 

•        Corso di  Sociologia delle Relazioni internazionali all'interno del Master in Carriere 
Diplomatiche e delle Organizzazioni Internazionali ed Europee (2004-2005); 

•         Corso di Analisi della politica internazionale all'interno del Master in Carriere Diplomatiche e 
delle Organizzazioni Internazionali ed Europee, a.a. (2005-2006); 



•         8 ore di lezione al Master in Carriere Diplomatiche e delle Organizzazioni Internazionali ed 
Europee (Università degli Studi di Parma) all'interno del corso del Prof. Nicola Antonetti “Il 
Costituzionalismo europeo”, a.a. 2003-2004; 

•        8 ore di lezione al Master in Carriere Diplomatiche e delle Organizzazioni Internazionali ed 
Europee (Università degli Studi di Parma) all'interno del corso del Prof. F. Andreatta “Analisi della 
politica internazionale”, a.a. 2003-2004; 

•        2 ore di lezione al Master interateneo in Relazioni Pubbliche e Istituzionali ( Università degli 
Studi di Parma e Università di Bologna) all'interno del corso del Prof. F. Andreatta “Analisi della 
politica internazionale”, a.a. 2003-2004. 

•        Attività di supporto e assistenza alla preparazione della tesi finale (12 h) all'interno del Master 
in Istituzioni e Politiche Europee (Università di Bologna, Università di Milano e Luiss di Roma), a.a. 
2004-2005; 

•        Corso di 20 h di Introduzione alle Relazioni Internazionali presso il Boston College di Parma 
(a.a. 2012-2013). 

•        Corso di 30 ore in History of Political Thought presso il Boston College di Parma (a.a. 2013-
2014); 

•         Corso di 24 ore History of Political Thought presso il Boston College di Parma (a.a. 2015-2016); 

Attivita' didattiche (seminari) 

•          Seminario di 2 h dal titolo (23/05/2005): La Ced, la sua nascita e il suo fallimento all'interno 
del Master in Istituzioni e Politiche Europee (Università di Bologna, Università di Milano e Luiss di 
Roma), a.a. 2004-2005; 

•          Seminario di 2 h dal titolo (17/05/2005): Francia e d Europa: la querelle della Comunità 
Europea di difesa all'interno del Master in Istituzioni e Politiche Europee (Università di Bologna, 
Università di Milano e Luiss di Roma), a.a. 2004-2005; 

•          Seminario di 4 h dal titolo (21/06/2005): Il sistema politico francese all'interno del Master in 
Istituzioni e Politiche Europee (Università di Bologna, Università di Milano e Luiss di Roma), a.a. 
2004-2005; 

•          Seminario di 4 h dal titolo (09/06/2005): Il terrorismo nell'era della globalizzazione (parte 
I)all'interno del Master in Istituzioni e Politiche Europee (Università di Bologna, Università di 
Milano e Luiss di Roma), a.a. 2004-2005; 

•          Seminario di 4 h dal titolo (09/06/2005): Il terrorismo nell'era della globalizzazione (parte 
II)all'interno del Master in Istituzioni e Politiche Europee (Università di Bologna, Università di 
Milano e Luiss di Roma), a.a. 2004-2005; 

•          Seminario di 4 h dal titolo (11/07/2005): La nascita dell'antiamericanismo in Italia e in 
Francia all'interno del Master in Istituzioni e Politiche Europee (Università di Bologna, Università 
di Milano e Luiss di Roma), a.a. 2004-2005; 

•          Seminario di 2 h dal titolo (01/06/2005): La politica estera francese dopo l'11 
settembreall'interno del Master in Istituzioni e Politiche Europee (Università di Bologna, Università 
di Milano e Luiss di Roma), a.a. 2004-2005. 

•          Seminario di 20 h (in collaborazione con il dott. Emanuele Castelli) dal titolo Libertà e 
eguaglianza tra Occidente e mondo islamico, all'interno del corso “Dottrine politiche europee” 
(titolare Prof. Mario Tesini), corso di laurea triennale in “Scienze politiche e istituzioni europee” 
(Università degli Studi di Parma). 

 



Esperienze di coordinamento progetti 

•          Coordinamento didattico del Master di secondo livello in Culture Française, Francophonie et 
Imagine Politique du Monde, Università di Parma, 2004-2005; 

•          Coordinamento didattico del Master in Istituzioni e Politiche Europee (Università di Bologna, 
Università di Milano e Luiss di Roma), a.a. 2004-2005; 

•          Segretario organizzativo del Convegno Libertà e democrazia nella storia del pensiero 
politico(Parma 12-13 giugno 2008). 

 

   Esperienze di progetti di ricerca 

•          Membro dell'unità locale (coordinata dal Prof. Nicola Antonetti) di Parma del Progetto di 
ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale prin-cofin 2005 coordinata a livello nazionale dal 
prof. Nicola Antonetti (titolo della ricerca: Libertà e autorità nei corpi e nello Stato in età moderna e 
contemporanea; 

•          Membro dell'unità locale (coordinata dal Prof. Nicola Antonetti) di Parma del Progetto di 
ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale prin-cofin 2008 coordinata a livello nazionale dal 
prof. Nicola Antonetti (titolo della ricerca: Ragioni e forme della politica nell'Europa moderna e 
contemporanea; 

•          Collaboratore ad attività di ricerca sul tema Libertà ed autorità nelle istituzioni e nello Stato in 
Europa (Storia economica, SECS-P/12) dal marzo del 2007 al febbraio 2011; 

•          Collaboratore ad attività di ricerca sul tema  Guerra e Pace nella storia del pensiero politico 
dall'età post-rivoluzionaria al dibattito contemporaneo dal settembre 2011 al settembre 2012. 

 
Pubblicazioni principali  
 

Raschi F.; Piras E., A Realsitic Scepticism: Raymond Aron's Perspective on the European Construction, 

«JOURNAL OF EUROPEAN INTEGRATION HISTORY», 2020, 26, pp. 267 - 284 [articolo] 

Raschi F., L’addio di Raymond Aron al pacifismo, «POLITICS», 2020, n. 13, pp. 27 - 45 [articolo] 

Raschi F., 'Né con Monnet né con de Gaulle': la prospettiva europeista di Raymond Aron, in: Prospettive 

euroscettiche: critiche all'Europa nella storia dell'integrazione, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, pp. 
163 - 181 [capitolo di libro] 

raschi, Guerra, commercio, pace. Note su 'Grandeur et décadence de la guerre' di Gustave de Molinari, «IL 

PENSIERO POLITICO», 2018, Anno LI, n. 2, pp. 291 - 301 [articolo] 

Raschi F., Una realtà offuscata dal mito: il totalitarismo maoista, in: Quel che resta di Mao. Apogeo e 

rimozione di un mito occidentale., Firenze - Milano, Le Monnier - Mondadori, 2018, pp. 191 - 221 [capitolo 
di libro] 



Raschi, Francesco; Zambernardi, Lorenzo, Was anybody ever a realist? A sceptical view on the distinction 
between political realism and liberalism, «HISTORY OF EUROPEAN IDEAS», 2018, 44, pp. 370 - 383 

[articolo] 

Raschi, Francesco; Zambernardi, Lorenzo, Destinati a vivere col terrore?, «AREL LA RIVISTA», 2017, 2, 

pp. 141 - 145 [articolo] 

Francesco, Raschi, Norman Angell: The Illusion of War, in: Classic Works in International Relations, 

Bologna, IL MULINO, 2017, pp. 28 - 47 [capitolo di libro] 

Raschi, Francesco, RAYMOND ARON: PEACE AND WAR. A SOCIOLOGICAL ACCOUNT OF 
INTERNATIONAL RELATIONS, in: Classic Works in International Relations, BOLOGNA, IL MULINO, 

2017, pp. 105 - 126 [capitolo di libro] 

Raschi, F., Pace e guerra in 'Utopia' di Thomas More. Guerra giusta e pacifismo nel XVI secolo, 

«GOVERNARE LA PAURA», 2016, 2016, pp. 65 - 91 [articolo] 

Raschi, F, Historic and Political Review of the South Tyrol Dispute, in: Solutions and failures in Identity-

based Conflicts. The Autonomy of Trentino-South Tyrol in Comparative Perspective, Trento, FBK, 2014, 
pp. 49 - 73 [capitolo di libro] 

Raschi, Francesco; Zambernardi, Lorenzo, Il realismo politico: un concetto polemico?, in: Il realismo 

politico. Figure, concetti, prospettive di ricerca, Soveria Mannelli, RUBBETTINO, 2014, pp. 801 - 818 
[capitolo di libro] 

Raschi, F., Constant e la forma di governo repubblicana (1794-1799), Soneria Mannelli (Catanzaro), 

Rubbettino, 2013, pp. 221 . [libro] 
 

Francesco, Raschi, Excursus storico-politico negli anni Ottanta: dalla fine della solidarietà nazionale al Caf, 
in: La Repubblica degli arbitri. Omaggio a Roberto Raffili, Roma, Arel, 2013, pp. 115 - 123 [capitolo di libro] 

Francesco, Raschi, Aron e la guerra, «LA SOCIETÀ DEGLI INDIVIDUI», 2011, 2011, pp. 181 - 186 

[replica/breve intervento] 

Raschi, F., Norman Angell: il liberalismo e la pace, in: Le grandi opere delle relazioni internazionali, 

Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 17 - 32 [capitolo di libro] 

Francesco, Raschi, Raymond Aron: la sociologia delle relazioni internazionali, in: Le grandi opere delle 

relazioni internazionali, Bologna, Mulino, 2011, pp. 88 - 106 [capitolo di libro] 

Raschi, Francesco, Betrand de Jouvenel: la politica come lotta, «ANNALI DELLA FONDAZIONE UGO 

SPIRITO», 2009, XX-XXI, pp. 167 - 210 [articolo] 

Raschi, Francesco, Libertà e democrazia nella storia del pensiero politica. Nota dei curatori, in: Libertà e 

democrazia nella storia del pensiero politico, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009, pp. 16 - 18 [introduzione] 



Francesco, Raschi, (a cura di): Matteo Truffelli, Libertà e democrazia nella storia del pensiero politico, 

Soneria Mannelli (Catanzaro), Rubbettino, 2009, pp. 378 . [curatela] 

Francesco, Raschi, Potere, democrazia e protettorato sociale in Bertrand de Jouvenel, in: Libertà e 

democrazia nella storia del pensiero politico, SOVERIA MANNELLI (CATANZARO), Rubbettino, 2009, 
pp. 335 - 341 [capitolo di libro] 

Raschi, F., Autorità e potere. Il pensiero politico di Bertrand de Jouvenel, SOVERIA MANNELLI, 

Rubbettino, 2008, pp. 169 . [libro] 

Francesco, Raschi, Potere e democrazia in Bertrand de Jouvenel, in: Libertà e autorità nelle democrazie 

contemporanee. percorsi di ricerca, Soveria Mannelli (Catanzaro), Rubbettino, 2008, pp. 101 - 147 [capitolo 
di libro] 

Francesco, Raschi, Una ricostruzione storico-politica della difesa europea, in: La moneta e la spada, 

Bologna, Mulino, 2007, pp. 19 - 56 [capitolo di libro] 

Raschi, F., Raymond Aron e le ideologie del Novecento. Un liberale tra destra e sinistra, Parma, Monte 

Università Editore Parma, 2005, pp. 293 . [libro] 

Francesco, Raschi, Unilateralismo (e antologia), «GOVERNAREPER», 2005, elettronico, pp. 1 - 11 

[articolo] 

Francesco, Raschi, Charles de Gaulle. L'ultimo "monarca" francese, «ORIENTAMENTI», 2004, Anno 

XVII, n. 2, pp. 74 - 85 [articolo] 

Raschi, Francesco, Introduzione a,, in: La forma di governo agli albori della Quarta Repubblica. Raymond 

Aron tra processi costituzionali e questione dei partiti, FIRENZE, CENTRO EDITORIALE TOSCANO, 
2004, pp. 13 - 39 [capitolo di libro] 

 
 
 
Francesco Raschi 
06/09/2021 


