
Luca Scuccimarra 

Curriculum Vitae 

 
Posizione e attuali incarichi istituzionali: 

Luca Scuccimarra è professore ordinario di Storia delle dottrine politiche (s.s.d. SPS/02) presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università “Sapienza” di Roma dove insegna Storia delle 

dottrine politiche (L-36) e Sicurezza umana e responsabilità di proteggere (LM-52). 

È Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e componente della Giunta del Collegio dei 

Direttori dell’Università “Sapienza” di Roma. 

 

 
Altri incarichi: 

Condirettore del “Giornale di storia costituzionale” (Macerata, CEUM – Rivista di Fascia A nel 

settore Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche e Storia del diritto medievale e moderno); 

Membro della direzione di “Storia del pensiero politico” (Bologna, il Mulino – Rivista di Fascia A 

nel settore concorsuale 14/A1 (Filosofia politica) e 14/B1 (Storia delle dottrine e delle istituzioni 

politiche); 

Componente della Redazione e del Direttivo di “Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali” (Roma, 

Viella – Rivista di Fascia A nei settori Storia contemporanea, Scienze demoetnoantropologiche, 

Storia delle relazioni internazionali, Sociologia generale, giuridica e politica, Sociologia dei processi 

culturali e comunicativi); 

Membro del Comitato scientifico della «Nuova rivista storica»; 

Membro della Redazione di “Scienza & Politica. Per una storia delle dottrine”, Rivista di Fascia A 

nel settore concorsuale 14/b1 (Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche); 

Direttore della collana Studi Politici dell’editore Mimesis; 

Condirettore della collana Biblioteca del Giornale di storia costituzionale delle Edizioni Università 

di Macerata; 

Condirettore della collana Societas hominum. Materiali sulla guerra, il diritto e gli incontri tra le 

civiltà della casa editrice Quodlibet (Macerata); 

Condirettore della collana Studi Gentiliani delle Edizioni Università di Macerata; 

Componente del Comitato Scientifico Internazionale della rivista “Conceptos Historicos” 

(Universidad de San Martin); 

Componente del Comitato scientifico della collana Chemins it@liques delle Editions Chemins de 

tr@verse (Paris); 

Componente del Comitato scientifico della collana Diacronie dell’editore Mimesis; 

Componente del Comitato scientifico della collana Castore & Polluce dell’editore Guida di Napoli. 



 

Percorso formativo 

1988 - Laurea in Giurisprudenza presso l'Università "La Sapienza" di Roma con una tesi in Filosofia 

del diritto sulla teoria politica e giuridica di Jürgen Habermas (punteggio 110/110 e lode). 

1994 - Dottorato di ricerca in Storia delle Dottrine politiche, delle Istituzioni politiche e Filosofia 

della politica presso l'Università "La Sapienza" di Roma – Dipartimento di Studi Politici (tesi sul 

diritto di resistenza nel pensiero di Immanuel Kant). 

1996/98 - Attività di ricerca post-dottorato presso il Dipartimento di Studi Politici dell’Università “La 

Sapienza” di Roma. Soggiorni di studio presso la Staatsbibliothek di Monaco e quella di Berlino. 

 

 
Attività didattica 

 

 
1990/98 – Collaborazione alle attività della cattedra di Storia delle dottrine politiche della Facoltà di 

Scienze Politiche dell'Università "La Sapienza" di Roma (Prof. Gaetano Calabrò), dell’Università di 

Macerata e dell’Università Roma Tre (Prof.ssa Bruna Consarelli); 

1995/98 - Professore a contratto presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Macerata 

1999-01 - Affidatario del corso di Storia delle dottrine politiche (1° e 2° modulo – 80 ore) presso la 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Macerata. 

2001 - Vincitore della procedura di valutazione comparativa per il conseguimento dell’idoneità al 

ruolo di professore di seconda fascia per il s.s.d. SPS/02 - Storia delle dottrine politiche, indetta 

dall’Università degli Studi di Urbino; 

2001/04: Professore di seconda fascia di Storia delle dottrine politiche (s.s.d. SPS/02) presso la 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Macerata (Insegnamenti impartiti: Storia del pensiero 

politico, Storia del pensiero politico contemporaneo, Storia costituzionale, Storia dei sistemi 

costituzionali). 

2004 – Vincitore della procedura di valutazione comparativa per il conseguimento dell’idoneità al 

ruolo di Professore di prima fascia nel s.s.d. SPS/02 - Storia delle dottrine politiche, indetta 

dall’Università degli Studi di Macerata; 

2005-08 - Professore straordinario del settore scientifico-disciplinare SPS/02 – Storia delle dottrine 

politiche presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Macerata (Insegnamenti impartiti: 

Storia del pensiero politico, Storia del pensiero politico contemporaneo, Storia costituzionale, Storia 

dei sistemi costituzionali, Storia del pensiero e delle politiche ambientali); 

2008-2011 - Professore ordinario per il s.s.d. SPS/02 – Storia delle dottrine politiche presso la stessa 

Facoltà (Insegnamenti impartiti: Storia del pensiero politico, Storia del pensiero politico 

contemporaneo, Storia del pensiero e delle politiche ambientali, Introduzione alla storia del pensiero 

politico); 

2010/11 - Affidatario del corso di Storia del pensiero politico europeo presso la Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università Roma Tre; 



2011/12 - Affidatario del corso di Storia delle dottrine politiche presso la Facoltà e Scienze Politiche 

dell’Università Roma Tre. 

2011 – Vincitore del bando per trasferimento per un posto di Professore di Storia delle dottrine 

politiche presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università “Sapienza” di Roma. 

Dal 1° novembre 2011 Professore ordinario di Storia delle dottrine politiche presso l’Università 

“Sapienza” di Roma; 

 

 
Altri incarichi di insegnamento: 

Nel corso della sua carriera è stato docente Docente presso il Corso di Alta Formazione in Sviluppo 

Sostenibile organizzato dall’Università di Teramo, in collaborazione con l’Imes e il Ministero 

dell’Ambiente (2012-13), presso il Master di secondo livello in Innovazione della pubblica 

amministrazione (Modulo di diritto ambientale) organizzato dall’Università di Macerata; presso il 

Master di secondo livello in Diritto ambientale (Modulo La questione ambientale) organizzato 

dall’Università “Sapienza” di Roma; presso il Master di secondo livello in Geopolitica e sicurezza 

globale organizzato dall’Università “Sapienza” di Roma; presso il Master in secondo livello in Tutela 

internazionale dei diritti umani “Maria Rita Saulle” organizzato dall’Università “Sapienza” di Roma. 

 

 
Attività di ricerca 

Principali linee di ricerca 

Nella sua attività di ricerca si è occupato prevalentemente di storia del pensiero politico moderno e 

contemporaneo, soffermandosi in particolare sul dibattito tedesco e francese degli ultimi decenni del 

XVIII secolo. In tale contesto ha indagato alcuni dei principali nodi tematici della riflessione politico- 

costituzionale settecentesca (obbligo politico, diritti fondamentali, cittadinanza, rappresentanza, 

legittimazione), dedicandosi altresì all’analisi storico-critica di alcune delle figure-chiave dell’epoca 

(Kant, Sieyès). 

Si è occupato, inoltre, del dibattito teorico-politico francese negli anni della Rivoluzione, con 

particolare riferimento al periodo post-termidoriano. Ha in preparazione una monografia sul processo 

di innovazione dottrinaria e categoriale che in Francia precede e accompagna la genesi del regime 

bonapartista. 

Da alcuni anni è impegnato, inoltre, in una analisi storica delle modalità di articolazione concettuale 

dell’identità politica, con particolare riferimento alle sue determinazioni spaziali. In tale quadro, sta 

lavorando ad una storia dell’ideale cosmopolitico dall’antichità all’età contemporanea, che ha trovato 

una prima concretizzazione nel volume I confini del mondo (Bologna, il Mulino, 2006). Si è occupato, 

altresì, dei fondamenti storico-concettuali del moderno pensiero internazionalistico, analizzando in 

particolare l’influenza esercitata dal cosmopolitismo classico su alcune figure-chiave di questa 

direttrice di elaborazione teorica (Vitoria, Gentili, Vattel). 

Dall’inizio della sua attività di ricerca si è interessato dei fondamenti metodologici della storia del 

pensiero politico, approfondendo i nuovi modelli di indagine emersi nel più recente dibattito 

internazionale sul tema. In tale ambito, si è confrontato in particolare con il modello di storia 

concettuale (Begriffsgeschichte) elaborato nell’area culturale di lingua tedesca a partire dall’inizio 

degli anni Sessanta. Si è inoltre soffermato in chiave ricostruttiva e critica su alcune delle principali 



categorie storico-politiche del pensiero contemporaneo, indagandone le trasformazioni nei diversi 

contesti d’uso. 

 

 
Progetti di ricerca e altri rapporti di collaborazione scientifica 

1999/2011 - Partecipa alla progettazione, al coordinamento e alla realizzazione delle giornate di 

studio sulla storia delle moderne istituzioni rappresentative e alle altre iniziative di ricerca promosse 

dal “Laboratorio di Storia costituzionale A. Barnave” dell’Università di Macerata in collaborazione 

con le  Università di Orleans, Oviedo, Paris X e con Sciences-Po (Paris); 

2000-01 – Componente del gruppo di ricerca su L' "inventore" della politica nella Rivoluzione 

Francese: concetti, linguaggi, discorsi, schieramenti, coordinato da Bruna Consarelli presso la 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Roma Tre; 

2002/06 - Partecipa alle attività del seminario permanente Figure dello spazio, politica e società, 

organizzato presso l’Università di Firenze; 

2004/06 - Partecipa alle iniziative del Laboratorio Nazionale di Studi sulla Teoria della Classe Politica 

“Mario Delle Piane” istituito presso l’Università di Siena; 

2002-2008 – Coordinatore delle ricerche d’Ateneo Cosmopolitismo e identità nazionali, Spazio 

politico e identità tra Ottocento e Novecento, Figure della rappresentanza politica in Europa tra 

XVIII e XIX secolo finanziate dall’Università di Macerata; 

2006-08 - Coordinatore nazionale della ricerca La "politica del popolo": partecipazione, consenso, 

rappresentanza alle origini della democrazia moderna, finanziata nell’ambito del programma PRIN 

2005, alla quale hanno preso parte unità di ricerca dell’Università “La Sapienza” di Roma e 

dell’Università Roma Tre; 

2008/11 - Coordinatore nazionale della ricerca Il "governo del popolo": partecipazione, consenso, 

esclusione nella costruzione delle democrazie contemporanee (1815-1914), finanziata nell’ambito 

del programma PRIN 2007, con la partecipazione di unità di ricerca dell’Università “La Sapienza” di 

Roma, dell’Università Roma Tre, dell’Università di Firenze e dell’Università Cattolica di Milano; 

2009 - Membro dello Scientific Committee del progetto internazionale The Critique to Political 

Economy in 19th Century, promosso dalle Università di Lecce, Macerata, Panthéon-Assas (Paris II), 

Verona e Zaragoza, con la partecipazione di studiosi di molti paesi europei; 

2009/10 – Membro del gruppo internazionale di ricerca sull’abbé de Saint-Pierre promosso 

dall’Université de Caen Basse Normandie e dall’Università di Macerata; 

2010-13 - Coordinatore nazionale della ricerca Politiche del popolo: partecipazione, consenso, 

esclusione nella costruzione delle democrazie contemporanee (1918-1948), finanziata nell’ambito 

del programma PRIN 2009, con la partecipazione di unità di ricerca dell’Università “La Sapienza” di 

Roma, dell’Università di Macerata, dell’Università di Firenze, dell’Università per stranieri di Perugia 

e dell’Università di Pisa; 

2012-18 – Componente del Comitato scientifico dei Séminaires d’histoire de la pensée politique 

organizzati dalle Scuole di dottorato di Paris I, Roma Tre e “La Sapienza”; 



2017-20 – Coordinatore dell’Unità dell’Università “La Sapienza” di Roma della ricerca 

Personalizzazione, istituzionalizzazione e deistituzionalizzazione: le nuove dinamiche del potere 

nella società post-democratica, finanziato nell’ambito del Programma PRIN 2015; 

Dal 2020 ad oggi – Principal Investigator della ricerca Reacting to mass violence: Acknowledgment, 

denial, narrative, redress, finanziato nell’ambito del Programma PRIN 2017; 

 

 
Principali Convegni, seminari e conferenze: 

- V Congresso Internazionale di Studi sulle Utopie "Passioni Caratteri e Gestualità in Utopia" (Roma, 

Cassino, Napoli, Macerata 22-27 maggio 1995 – Relazione Le politiche della felicità nel Settecento); 

- Convegno Politica e anti-politica, democrazia e tirannide (Macerata, maggio 2002 - Relazione 

Retoriche della totalità e modelli di rappresentanza nel discorso di Brumaio); 

- Convegno (Im)migrazioni, trasformazioni, mutamenti sociali (Macerata, novembre 2003 - 

Relazione Spazio politico e identità: riflessioni sul dibattito in corso); 

- Colloquio internazionale La deriva del parlamentarismo in Francia (Bari - Facoltà di 

Giurisprudenza, dicembre 2003 - Relazione La fiducia viene dal basso, il potere dall’altro: le 

assemblee di Napoleone); 

- Convegno Classe dominante, classe politica ed élites negli scrittori politici dell’Ottocento e del 

Novecento (Siena, Facoltà di Scienze politiche, maggio 2004 - Relazione Il cuneo bonapartista); 

- Convegno internazionale Da brumaio ai cento giorni. Cultura di governo e dissenso politico 

nell’Europa di Bonaparte (Milano - Facoltà di Lettere, novembre 2004 - Relazione Dalla costituzione 

dell’anno III a quella dell’anno VIII: rottura… e continuità?); 

- Convegno Alle origini della politica assoluta: governo straordinario e di guerra (Teramo – Facoltà 

di Scienze della Comunicazione – dicembre 2004 - Relazione Accentramento del potere e governo di 

guerra nel regime bonapartista); 

- Convegno internazionale Il lavoro, una questione di senso (Falconara Marittima, 23-24 novembre 

2005 - Relazione Lavoro e soggettività); 

- Convegno Simboli della politica (Teramo – Facoltà di Scienze della Comunicazione, 6-7 dicembre 

2005 – Relazione sul tema Il fascio littorio); 

- Seminario Oltre i confini del Novecento: ricerche e prospettive storiografiche a confronto (Isola 

Polvese 13-16 luglio 2006 - Relazione su Spazi e confini della ricerca storica); 

- Convegno La guerra: una prospettiva interdisciplinare (S. Benedetto del Tronto, 11-13 ottobre 

2006 - Relazione La guerra dei Lumi); 

- Convegno internazionale AIDSP Magistrature repubblicane (Perugia-Gubbio, 30 novembre-2 

dicembre 2006 -  Relazione Rivoluzione francese e magistrature di controllo); 

- Convegno internazionale Europa ‘una e multanime’: un problema ancora aperto (Roma - Facoltà 

di Scienze politiche dell’Università Roma Tre, 15 dicembre 2006 – Relazione Alla ricerca del popolo 

europeo); 



- Seminario L’idea di cosmopolitismo. Virtù civica e ideale universalistico dall’Antichità all’Età dei 

Lumi (Firenze, Gabinetto Viesseux - 28 febbraio 2007); 

- Convegno Ius Gentium Ius communicationis Ius belli. Conquiste, diritti, civiltà (Macerata 6-7 

dicembre 2007 - Relazione Societas hominum: cosmopolitismo stoico e ius gentium); 

- Convegno Diritti e guerra. Stato, sovranità e mutamenti dell’ordine giuridico tra Ottocento e 

Novecento (Camerino – Facoltà di Giurisprudenza, 14-15 maggio 2008 – Relazione Guerre 

umanitarie – Alle origini dell’universalismo discriminatorio); 

- Colloquio internazionale La Costituzione francese / La Constitution française (Bari - Università di 

Giurisprudenza, 22-23 maggio 2008, Relazione Costituzione e sovranità popolare); 

- Convegno La politica del popolo: identità collettive e forme di esclusione nell’Europa della prima 

età moderna (Macerata, 26-27 giugno 2008 – Relazione La costruzione dell’identità collettiva nel 

discorso rivoluzionario); 

- Colloquio internazionale The Critique to Classical Political Economy: Utopian Thought and 

Political Economy (Part I: From Condorcet to Pierre Leroux) (Zaragoza, 25-26 settembre 2008 – 

Relazione Una costituzione per l’Europa. Saint-Simon e la riorganizzazione della società europea); 

- Giornata di studi Vizi e virtù della libertà dei moderni (Pisa, Università degli Studi – Scuola normale 

superiore, 18 febbraio 2010) - Relazione Radici dell’antipolitica). 

- Convegno internazionale Ethique et sociabilité chez l’Abbé de Saint-Pierre: des Lumières aux 

questionnements contemporains (Macerata, 21-22 aprile 2010 – Relazione Gli spazi della pace. Saint- 

Pierre e la costruzione dell’universale); 

- Incontro pubblico sul tema Cosmopolitismo: che cos’è e cosa potrebbe essere (Iniziativa organizzata 

dalla Società Italiana di Studi Kantiani - Pisa,  4 giugno 2010 ); 

- Convegno internazionale Alberico Gentili. Giustizia, Guerra, Impero (S. Ginesio, 24/25 settembre 

2010 – Relazione Alle origini dell’intervento umanitario: Alberico Gentili e il problema della “difesa 

onesta”); 

- Convegno Le illusioni del capitalismo tecno-nichilista. Etica per l’umano e spirito del capitalismo 

(Macerata 19/20 ottobre 2010) – Relazione Geografie del potere nella società globale); 

- Seminario Diritti, civiltà e giustizia internazionale, Torino, Fondazione Einaudi, 23 maggio 2011; 

- Convegno internazionale Pensare il popolo, oggi: storia, politica, società, Roma, Università La 

Sapienza”, 26-27 maggio 2011; 

- Convegno internazionale Costruire l’Europa: Istituzioni Nazioni Regioni. L’integrazione europea 

dal crollo del Muro di Berlino, Napoli, Università Suor Orsola Benincasa, 25-26 ottobre 2011 

(Relazione E pluribus unum? Sui dilemmi fondativi dell’Unione Europea); 

- Convegno internazionale Alberico Gentili - Responsability to Protect: nuovi orientamenti su 

intervento umanitario e ordine internazionale, XV Giornata gentiliana, San Ginesio 14-15 settembre 

2012 (relazione Difendere l’umanità: lezioni dal Cinquecento?); 

- Seminario Antipolitica, populismo e democrazia ieri e oggi, Pisa, Domus Mazziniana-Scuola 

Superiore S. Anna, 29 novembre 2012 (intervento sul tema Alle radici dell’antipolitica); 



- Giornata di studi Populismo e contro-politica. Rileggere la storia della democrazia, Pisa, 23 maggio 

2013; 

- Rencontre “Espace Public”, Paris, Sorbonne, 20 giugno 2013 (Relazione Sfera pubblica e 

costellazione postnazionale); 

- Convegno internazionale Le ragioni del Moderno, Trento, ISIG, 17-20 settembre 2013 (Relazione 

Modernità e utopia); 

- Convegno internazionale Lectures on Cosmopolitanism and International Law, Trento, 

Dipartimento di Scienze umane e Filosofia, 24-25 ottobre 2013 (Relazione Difendere o dominare? 

Cosmopolitismo morale e ordine internazionale); 

- Ciclo di lezioni Guerra e pace. Storia e teoria di un'esperienza filosofica e politica, Fondazione San 

Carlo di Modena, ottobre-dicembre 2013 (lezione Tra civiltà e barbarie. Universalismo e 

imperialismo nell'età delle scoperte geografiche, 29 ottobre 2014); 

- Convegno internazionale Storia concettuale, filosofia e politica, Unversità degli Studi di Padova – 

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, 17-19 Febbraio, 2014 

(Relazione Storia dei concetti e "post-histoire". Il moderno ordine del tempo e la sua crisi); 

- Seminario Pensare la politica. Una ricognizione pluridisciplinare, Università di Firenze – 

Dipartimento di studi sullo Stato, 21 febbraio 2014 (relazione La politica dei moderni e la sua crisi: 

un itinerario storico-concettuale); 

- Seminario internazionale La folla. Definizioni, comportamenti, storiografie, Università di Padova, 

Dipartimento DISSGeA, 16-17 maggio 2014 (Relazione Semantiche del popolo nella Francia post- 

rivoluzionaria); 

- Convegno Internazionale Imaginar el cambio: del giro memoriografico a las mudanzas espacio- 

temporales, Università di Valencia, 13-15 maggio 2015 (Relazione Storia dei concetti e transizione 

epocale); 

- Convegno La democrazia liberale e i suoi nemici. Dall’età della Restaurazione al dibattito 

contemporaneo, Pisa, Dipartimento di Scienze Politiche, 10-12 dicembre 2015 (Relazione 

Democrazia e populismo); 

- Convegno Pensare la differenza tra antropologia e politica, Padova, Dipartimento di Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, 21-22 giugno 2016 (Relazione Solidarietà tra estranei: 

pensare l’alterità a partire da Habermas); 

- Seminario Tradizione, innovazione, rivoluzione, Dottorato di ricerca in scienze storiche, Università 

di S. Marino, 11-12 ottobre 2017; 

- Convegno internazionale Globalization versus Cosmopolitanism, University of Buffalo (USA), 23- 

24 ottobre 2017 (Relazione: Moral Cosmopolitanism and military intervention); 

- Convegno Le metamorfosi della rivoluzione, Università “Sapienza” di Roma, 4-5 dicembre 2017 

(Relazione: Tempo di Rivoluzione); 

- Conferenza L’Europa e le guerre umanitarie. Storicizzare le relazioni con i Sud del mondo, Torino, 

Polo del Novecento, 26 gennaio 2018; 



- Giornata di Studi Nei margini della politica. In ricordo di Alessandro Pandolfi (Relazione 

Imperialismo e colonialismo nella storiografia politica di Alessandro Pandolfi); 

- Seminario La paura. Riflessioni interdisciplinari per un dibattito contemporaneo su violenza, 

ordine, sicurezza e diritto di punire, Università di Macerata, Laboratorio di storia del penale e della 

giustizia, Badia S. Pietro (MC), 18-19 maggio 2018 (Relazione: Semantiche della paura. Un 

itinerario storico-concettuale); 

- XVIII Giornata Gentiliana. Alberico Gentili e lo jus post bellum, San Ginesio 21-22 settembre 2018 

(Considerazioni conclusive); 

- Seminario Costituzionalismi antichi e moderni, Università di Bologna, Centro Studi Paolo Prodi per 

la Storia costituzionale, Bologna, 28-29 maggio 2019 (Relazione: Semantiche del popolo in epoca 

rivoluzionaria); 

- Lectio Magistralis Sovranità e diritti umani nell’epoca globale, Viterbo, Distu, 16 ottobre 2019; 

- Conference Politics of Humanity: Contemporary Threats to Justice, University at Buffalo, 

Department of Jewish Thought, 30 ottobre 2019; 

- Giornata di studio Le migrazioni e la città: il sapere agito, Università di Catania, Dipartimento di 

Scienze Politiche, 20 gennaio 2020; 

- Ciclo di lezioni dottorali Storie del tempo ‘presente’ (politica economia, cultura). Uguaglianza , 

comunità. Diritti, Università di San Marino, Dottorato in Studi Storici (Lezione: Storia dei concetti e 

transizione epocale, 7 ottobre 2020); 

- Giornata di studi Il governo della società. Stato, potere ed economia nel XIX secolo, Università di 

Torino, Dottorato in Global History of Empires, 9 ottobre 2020 (Relazione: Governare la società 

nella Francia post-rivoluzionaria: il modello bonapartista). 

 

 
Altri incarichi ricoperti: 

2001-02 – Direttore del Master in Tecniche di valutazione e controllo di gestione nella P.A., 

organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Macerata; 

2004/07 - Componente del Comitato di Area per la Ricerca per l’Area 14 – Scienze politiche e sociali 

dell’Università di Macerata; 

2006/08 - Presidente del Consiglio di classe unificato delle lauree in Scienze politiche e delle relazioni 

internazionali - classe 15 e delle lauree specialistiche in Scienze della politica - classe 70/S 

dell’Università di Macerata; 

2006/11 Direttore del Laboratorio di Storia Costituzionale “Antoine Barnave” dell’Università di 

Macerata e della relativa Biblioteca di eccellenza;; 

2008/11 - Vice-Preside della Facoltà di Scienze politiche della stessa Università; 

2008/11 - Direttore del Dipartimento di diritto pubblico e teoria del governo dell’Università di 

Macerata. 

2010/11 - Presidente del CEUM – Centro Edizioni Università di Macerata; 



2001/13 - Componente del Collegio dei docenti del dottorato in Teoria e storia delle costituzioni 

moderne e contemporanee dell’Università di Macerata e del Dottorato in Storia, politica, istituzioni 

nell’area euro mediterranea in età contemporanea dell’Università di Macerata; 

2011/13 - Componente del Collegio dei docenti della Scuola di dottorato in Scienze politiche 

dell’Università Roma Tre; 

2010/13 - Membro del Consiglio Direttivo e Segretario dell’Associazione Italiana degli Storici delle 

Dottrine Politiche; 

2013/14 - Presidente dell’Area didattica di Scienze politiche e relazioni internazionali, Dipartimento 

di Scienze Politiche – Università “La Sapienza” di Roma. 

2014-2020 - Coordinatore del Dottorato in Studi Politici - Sapienza Università di Roma 

2016/19 – Membro del Consiglio direttivo dell’Associazione Italiana degli Storici delle Dottrine 

Politiche; 



Pubblicazioni 

 

 
A) Monografie 

 

 
1. Kant e il diritto alla felicità, Roma, Editori Riuniti, 1997; 

2. Obbedienza, Resistenza, Ribellione. Kant e il problema dell’obbligo politico, Roma, Jouvence, 

1998; 

3.La sciabola di Sieyès. Le giornate di brumaio e la genesi del regime bonapartista, Bologna, il 

Mulino, 2002; 

4.I confini del mondo. Storia del cosmopolitismo dall’Antichità al Settecento, Bologna, il Mulino, 

2006; 

5. Proteggere l’umanità. Sovranità e diritti umani nell’epoca globale, Bologna, Il Mulino, 2016; 

6.Los confines del mundo. Historia del cosmopolitismo desde la Antiguedad hasta el siglo XVIII, 

Oviedo, KRK Ediciones, 2017; 

 

 

 

B) Curatele 

 

 
6.Governo, Rappresentanza, Costituzione: profili di storia costituzionale in Francia tra XVIII e 

XIX secolo, fascicolo monografico del “Giornale di storia costituzionale”, n. 12/2006; 

7.(con F. Benigno) Il governo dell’emergenza. Poteri straordinari e di guerra in Europa tra XVI 

e XX secolo, Roma, Viella, 2007; 

8.(con Alfio Mastropaolo) Nuove forme di democrazia, fascicolo monografico di “Meridiana. 

Rivista di storia e scienze sociali”, n.58/2007; 

9.Il laboratorio atlantico: Storia e storiografia costituzionale, fascicolo monografico del 

“Giornale di storia costituzionale”, n. 17/2009; 

10. Politiche del popolo, fascicolo monografico del “Giornale di storia costituzionale”, n. 

18/2009; 

11. (con F. Benigno) Simboli della politica, Roma, Viella, 2010; 

12. (con G. Ruocco), Il governo del popolo. Rappresentanza, partecipazione, esclusione alle 

origini della democrazia moderna, Vol. 1: Dall’Antico regime alla Rivoluzione francese, Roma, 

Viella, 2011; 

13. (con G. Ruocco), Il governo del popolo. Rappresentanza, partecipazione, esclusione alle 

origini della democrazia moderna, Vol. 2: Dalla Resaurazione alla Guerra franco-rpussiana, 

Roma, Viella, 2012; 



14, In nome del popolo sovrano, fascicolo monografico di “Meridiana. Rivista di storia e scienze 

sociali”, n.77/2013; 

15. (Con G. Bonaiuti e G. Ruocco), Il governo del popolo. Rappresentanza, partecipazione, 

esclusione alle origini della democrazia moderna, Vol. 3: Dalla Comune di Parigi alla prima 

guerra mondiale, Roma, Viella, 2014; 

16. (con Richard Cohen e Tito Marci), The Politics of Humanity. Justice and Power, Basingstoke, 

Palgrave MacMillan, 2021; 

 

 

 

C) Saggi e articoli 

 

 
16. (con Giovanni Ruocco) Il concetto di totalitarismo e la ricerca storica, in “Storica”, n. 6, 

1996, pp. 119-159; 

17. “...Un popolo infelice non ha patria”. Politiche della felicità nel Settecento, in Bruna 

Consarelli-Nicola di Penta, a cura di, Il mondo delle passioni nell’immaginario utopico, 

Milano, Giuffré, 1997, pp. 55-81; 

18. La Begriffsgeschichte e le sue origini intellettuali, in “Storica”, n. 10, 1998, pp. 7-99; 

19. Il fascio rivoluzionario. Origini e significato di un simbolo, in “Storia Amministrazione 

Costituzione. Annale ISAP”, n. 7, 1999, pp. 227-258. 

20. L’oscillogramma della storia. Nazione e nazionalismo in una prospettiva storico- 

concettuale, in “Storica”, n. 14, 1999, pp. 61-103; 

21. Le regole del desiderio. Etiche del piacere nel pensiero occidentale, in “Itinerari 

filosofici”, n. 4, 2000, pp. 49-69; 

22. El sistema de la excepciòn. La construcciòn constitucional del modelo bonapartista (1799- 

1804), in “Fundamentos”, n. 2, 2000, pp. 273-357; 

23. La rappresentazione imperfetta. Kant e il paradosso della costituzione inglese, in 

“Giornale di storia costituzionale”, n. 2, 2001, pp. 63-80; 

24. Voci Era Fascista e Fascio littorio, in Dizionario del Fascismo, a cura di Victoria de 

Grazia e Sergio Luzzatto, Vol. 1, Torino, Einaudi, 2002; 

25. Voci Natale di Roma, Passo romano, Romanità (Culto della) e Stato totalitario, in 

Dizionario del Fascismo, cit., Vol. 2, Torino, Einaudi, 2003; 

26. La Repubblica dei Savants. Conflitto politico e idéologie nella Francia di brumaio, in 

“Annali di storia moderna e contemporanea”, 2003, pp. 43-83; 

27. Lo spazio del pensare, in La politica e gli spazi. Figure dello spazio, politica e società, a 

cura di B. Consarelli, Firenze, University Press, 2003, pp. 73-81; 

28. La trasparenza del politico. Habermas e il paradigma della ‘sfera pubblica’, in “Giornale 

di storia costituzionale”, n. 6, 2003, pp. 35-59; 

29. Edmund Burke, in La politica e gli Stati. Problemi e figure del pensiero occidentale, a 

cura di Raffaella Gherardi, Roma, Carocci, 2004, pp. 181-190; 

30. Emmanuel-Joseph Sieyès, in La politica e gli Stati. Problemi e figure del pensiero 

occidentale, a cura di Raffaella Gherardi, Roma, Carocci, 2004, pp. 191-199; 

31. La costruzione dell’universale. Alle origini del cosmopolitismo illuministico, in “Storica”, 

n. 27/2003, pp. 61-105; 

32. Frammenti di memoria. L’Europa, l’identità, la storia, in “Novecento”, n. 9, 2004, pp. 61- 

75; 



33. “La fiducia viene dal basso, il potere dall’alto”. Il laboratorio di brumaio e la crisi del 

legislativo-centrismo rivoluzionario, in “Giornale di storia costituzionale”, n. 8, 2004, pp. 

79-96; 

34. Spazio politico e identità: riflessioni sul dibattito in corso, in L’integrazione subita. 

Immigrazioni, trasformazioni, mutamenti sociali, a cura di David Nelken, Milano, Franco 

Angeli, 2005, pp. 21-36; 

35. Storicità e senso del tempo. Per una storia della “fine della storia”, in “Novecento”, n. 

11, 2004, pp. 45-61; 

36. Specchi della costituzione, in “Scienza & Politica”, n. 31, 2004, pp. 57-68; 

37. Uscire dal moderno: storia dei concetti e mutamento epocale, in “Storica”, n. 32, 2005, 

pp. 109-134; 

38. Il cuneo bonapartista. Governo delle élites e sovranità popolare in Francia agli albori del 

Secondo Impero, in “Giornale di storia costituzionale”, n. 12/2006, pp. 129-148 (una 

versione più ampia è stata pubblicata in AA.VV., Classe politica, classe dominante, élite, 

a cura di S. Amato, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 2008); 

39. Il più civile dei militari: concentrazione del potere e governo di guerra nel regime 

bonapartista, in Il governo dell’eccezione. Poteri straordinari e di guerra in Europa tra 

XVI e XX secolo, Roma, Viella, 2007, pp. 155-176; 

40. La costellazione cosmopolitica. Una post-introduzione, in “Storiografia”, n. 10/2006, pp. 

39-49; 

41. L’ultima parola. La fine della storia e i dilemmi della democrazia, in “900. Per una storia 

del tempo presente”, n. 14-15, 2006, pp. 113-129; 

42. Dalla Costituzione dell’anno III alla Costituzione dell’anno VIII: rottura e continuità, in 

AA.VV., Da brumaio ai cento giorni. Cultura di governo e dissenso politico nell’Europa 

di Bonaparte, a cura di A. De Francesco, Milano, Guerini, 2007, pp. 103-115; 

43. Così vicini, così lontani. La “societas hominum” e le sue contraddizioni, in Paura 

dell’altro. Identità occidentale e cittadinanza, a cura di F. Bilancia, F. Di Sciullo e F. 

Rimoli, Roma, Carocci, 2008, pp. 101-119; 

44. La guerra dei Lumi. Vattel e le ambivalenze del droit des gens, in AA.VV., La guerra e le 

sue immagini, a cura di M. P. Paternò, Napoli, Satura, 2008,, pp. 233-250; 

45. Sorvegliare e punire. Rivoluzione francese e istituzioni di controllo, in Magistrature 

repubblicane nella storia del pensiero politico, fascicolo monografico de “Il pensiero 

politico”, n. 2, 2007, pp. 434-462; 

46. Semantics of Time and Historical Experience. Notes on Koselleck’s Historik, in 

“Contributions to the History of Concepts”, n. 4, 2008, pp. 160-175; 

47. I fondamenti della cittadinanza. Un itinerario di lettura, in Universo femminile e 

rappresentanza politica, a cura di Ines Corti, Macerata, Eum, 2009, pp. 149-169; 

48. Societas hominum. Cosmopolitismo stoico e diritto delle genti, in Ius gentium, Ius 

communicationis, Ius Belli. Conquiste, diritti, civiltà, a cura di L. Lacchè, Milano, Giuffrè, 

2009, pp. 31-49; 

49. Temporalità ed esperienza storica. Note sulla Historik di Koselleck, in “Storica”, n. 38, 

2007, pp. 65-89; 

50. Esportare la civiltà. Francisco de Vitoria e le origini del cosmopolitismo coloniale, in 

Studi in onore di Nicolao Merker, a cura di S. Gensini, L. Punzo e R. Petrilli, Pisa, ETS, 

2009, pp. 137-151; 

51. (con V. Gioia) Soggetti al lavoro. La società dei produttori e le sue contraddizioni, in Il 

lavoro: una questione di senso, a cura di F. Totaro, Macerata, Eum, 2009, pp. 85-138; 

52. Pensare l’Europa oggi. L’identità europea tra passato e futuro, in “Quaderni DISP”, n. 1: 

Riflessioni sull’Europa, Roma, Nutrimenti, 2009, pp. 6-23; 

53. Sovranità popolare e Costituzione, in La Costituzione Francese/La Constitution 

Française, a cura di M. Calamo Specchia, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 77-94; 



54. Generare il tempo. Discorso generazionale e semantica della temporalità, in “Cheiron”, 

n. 49, 2008, fascicolo monografico Generazioni familiari, generazioni politiche (XVIII- 

XX secc.), a cura di L. Casella, pp. 37-63; 

55. La costruzione dell’identità collettiva nel discorso rivoluzionario: un itinerario 

storiografico, in “Giornale di storia costituzionale”, n. 18/2009, pp. 71-88; 

56. Tempo di secolarizzazione. Sulle metamorfosi di una categoria storica, in “900. Per una 

storia del tempo presente”, n. 1/2010, fascicolo monografico: Ritorno delle fedi, crisi della 

secolarizzazione? Dall’età degli estremi al nuovo millennio, a cura di V. Lavenia, pp. 175- 

198; 

57. Il fascio littorio, in Simboli della politica, a cura di F. Benigno e L. Scuccimarra, Roma, 

Viella, 2010, pp. 23-44; 

58. L’eccezione umanitaria. Sovranità territoriale e diritto di intervento nel dibattito sul “new 

global order”, in Le regole dell’eccezione. Un dialogo interdisciplinare a partire dalla 

questione del terrorismo, a cura di M. Meccarelli, P. Palchetti e C. Sotis, Macerata, EUM, 

2011, pp. 141-168; 

59. Généalogie de la nation : Sieyès comme fondateur de la communauté politique, in “Revue 

françoise d’histoire des idées politiques”, n. 33, 2011, pp. 27-45; 

60. Le categorie della politica tra Assolutismo e Rivoluzione, in Storia d’Europa e del 

Mediterraneo, a cura di A. Barbero, Vol. X, Roma, Salerno, 2011, pp. 737-788; 

61. Popolo, nazione, società. Sieyès e la costruzione del vocabolario rivoluzionario, in Il 

governo del popolo. Rappresentanza, consenso, esclusione alle origini della democrazia 

moderna, Vol. 1, a cura di G. Ruocco e L. Scuccimarra, Roma, Viella, 2011 pp. 239-264; 

62. Una costituzione per l’Europa. Saint-Simon e la réorganisation de la société européenne, 

in «Historia Constitucional», n. 12, 2011, pp. 1-20; 

63. Dedurre il futuro dal passato. Sulla struttura temporale dell’utopismo ottocentesco, in 

«Cuadernos aragoneses de economia», n. 1-2, 2011, pp. 11-27; 

64. Tempo di progresso, tempo di crisi. Modelli di filosofia della storia del dibattito francese 

post-rivoluzionario, in “Sociologia”, n. 1/2011, pp. 27-43; 

65. Alla ricerca del popolo europeo. Politica e identità nel dibattito sul futuro dell’Unione, in 

Europa una e multanime: un problema ancora aperto, a cura di Bruna Consarelli, Padova, 

Cedam, 2012, pp. 161-186; 

66. (con D. Di Bartolomeo) I dilemmi della dittatura. Governo dell’emergenza e patologie del 

potere nel dibattito rivoluzionario in Francia (1789-93), in «Storia del pensiero politico», 

n. 1/2012, pp. 11-42; 

67. Combattere per l’umanità. Resistenza al tiranno e dovere di intervento in Francia 

nell’epoca delle guerre di religione, in Studi in memoria di Luigi Gambino, Milano, 

Angeli, 2012, pp. 477-494; 

68. Modelli di antipolitica nel pensiero francese post-rivoluzionario, in Pensare l’Ottocento. 

Studi e ricerche per Regina Pozzi, a cura di C. Cassina, Pisa, Pisa University Press, 2012, 

pp. 125-147; 

69. I paradossi della sovranità popolare. La crisi del ’48 in Francia e la questione del 

suffragio universale, in Il governo del popolo. Rappresentanza, partecipazione, esclusione 

alle origini della democrazia moderna, Vol. 2: Dalla Restaurazione alla guerra franco- 

prussiana, a cura di G. Ruocco e L. Scuccimarra, Roma, Viella, 2012; 
70. I labirinti del «colpo di Stato», in «Nuova Rivista Storica», n. 3/2012; 

71. «Combattere le fazioni», «Nazionalizzare la Repubblica». Retoriche della totalità nel 

discorso di Brumaio, in «Nuova Rivista Storica», n. 3/2012; 

72. L’epoca delle ideologie. Su un tema della Begriffsgeschichte, in «Scienza & Politica», n. 

47/2013, fascicolo monografico su L’ideologia e la sua critica, a cura di M. Ricciardi e L. 

Scuccimarra; 



73. Nuove geografie del potere nell’epoca globale, in Etica per l’umano e spirito del 

capitalismo, a cura di C. Danani, Roma, Ananke, 2013, pp. 213-234; 

74. Combattere con le parole. Note sulla semantica della guerra civile nella prima Età 

moderna, in «Giornale di storia costituzionale», n. 26, 2013, pp. 45-63; 
75. Espace public et constellation post-nationale, in “Philonsorbonne”, 8, 2014; 

76. Proteggere o dominare? Sovranità e diritti umani nel dibattito sulla «Responsibility to 

Protect», in M. Meccarelli, P. Palchetti, C. Sotis (a cura di), Il lato oscuro dei Diritti 

umani. Esigenze emancipatorie e logiche di dominio nella tutela giuridica dell’individuo, 

Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, 2014, pp. 349-384; 

77. Le ragioni dell’umanità. Gentili e il probema della “difesa onesta”, in Giustizia, guerra, 

impero. Atti della 14a Giornata Gentiliana, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 311-330; 

78. I confini dell’uguaglianza. Riconoscimento, inclusione, esclusione, in «Scienza & 

Politica», vol. XXVI, no. 51, 2014, pp. 209-229; 

79. Costruire sulla sabbia. La crisi del ’70-71 in Francia e la dcostruzione del paradigma 

rivoluzionario, in Il governo del popolo. Rappresentanza, partecipazione, esclusione alle 

origini della democrazia moderna, Vol. 3: Dalla Comune di Parigi alla Prima guerra 

mondiale, a cura di G. Bonaiuti, G. Ruocco e L. Scuccimarra, Roma, Viella, 2014, pp. 25- 

55; 

80. Il futuro della modernità. Sui dilemmi della temporalità utopistica, in Le ragioni del 

moderno, a cura di P. Pombeni e C. Dipper, Bologna, il Mulino, 2014, pp. 423-453; 

81. A new Valladolid? Leggere sepulveda nell’epoca globale, in Guerra giusta e schiavitù 

naturale. Juan Gines de Sepulveda ed il dibattito sulla Conquista, a cura di M. Geuna, 

Milano, Edizioni Biblioteca Francescana, 2014; 

82. Proteggere l’umanità. Lezioni dal Cinquecento?, in Alberico Gentili. Responsibility to 

Protect: Nuovi orientamenti su intervento umanitario e ordine internazionale. Atti della 

XV Giornata  Gentiliana, San Ginesio, 14-15 settembre 2012, Macerata, EUM, 2015; 

83. Critica dell’ideologia e autotrascendenza sociale: un itinerario francofortese, in 

«Filosofia politica», n. 2/2015; 

84. Guerre coloniali. Universalismo e imperialismo nell’età delle scoperte geografiche, in 

Guerra e pace, a cura di C. Altini, Bologna, il Mulino, 2015; 

85.  A constitution for Europe. Saint-Simon and the réorganisation de la societé europeenne, 

in Pensiero critico ed economia politica nel XIX secolo: da Saint-Simon a Proudhon, a 

cura di V. Gioia, S. Noto., A. Sánchez Hormigo, Bologna, il Mulino, 2015; 

86. Alle origini della «politica democratica». La Rivoluzione Francese e la sua eredità, in «Il 

pensiero politico», 1-2, 2015, pp. 9-23; 

87. Defense or Domination? Moral Cosmopolitanism and International Order, in 

Cosmopolitanism. Between Ideal and Reality, a cura di Lorena Cebolla e Francesco Ghia, 

Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, 2015, pp. 108-127; 

88. Risorse, giustizia, potere. Appunti per un vocabolario del “conflitto ambientale”, in La 

democrazia alla prova dei conflitti ambientali, a cura di G. Ruocco e M. Stori, Roma, A 

Sud – CDCA, 2016, pp. 29-41; 

89. Questioni di frame. Pensare la disuguaglianza nell’epoca globale, in Etica pubblica, 

giustizia sociale, disuguaglianze, a cura di B. Giovanola, Roma, Carocci, 2016, pp. 59-85; 

90. I confini della democrazia. Unità e pluralità nel dibattito sull’integrazione europea, in 

Europa concentrica, Soggetti, città, istituzioni fra processi federativi e integrazione 

politica dal XVIII al XXI secolo, a cura di A. Guerra e A. Marchili, Roma, Sapienza 

University Press, 2016, pp. 19-36; 

91. Asuntos de frontera. Soberanía territorial y orden global en el debate sobre el “nuevo 

intervencionismo humanitario”, in El Estado y el espacio global, a cura di J. Olivera 

García e M. Ricciardi, Toluca, Universidad Autonoma del Estado de México, 2016, pp. 

139-163; 



92. Vedi alla voce «costituzione». Semantiche costituzionali nell’epoca globale, in «Giornale 

di storia costituzionale», n. 32, 2016, pp. 33-47; 

93. Modernizzazione come temporalizzazione. Storia dei concetti e mutamento epocale nella 

riflessione di Reinhart Koselleck, in «Scienza Politica», n. 55, 2016, pp. 91-111; 

94. Historia de los conceptos y transición epocal, in Mudanzas espacio-temporales: imagen y 

memoria, a cura di Faustino Oncina Coves y Ana Garcia Varas, Valencia, Linea de Fuga. 

2017, pp. 12-31 

95. Democrazia e populismo. Un itinerario storico-concettuale, in La democrazia liberale e i 

suoi critici, a cura di C. Calabrò e M. Lenci, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2017, pp. 

269-287; 

96. Il governo della società. Francia 1789-1814, in AA.VV., Pensiero giuridico e riflessione 

sociale. Liber amicorum Andrea Bixio, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 277-293; 

97. Il silenzio e la parola. Le grandi leggi organiche dell’anno VIII e la genesi del regime 

bonapartista, in AA.VV., Il tempo e le istituzioni. Scritti in onore di Maria Sofia Corciulo, 

Napoli, ESI, 2017, pp. 559-572; 

98. Spazi umanitari. Ripensare la geografia della politica nell’epoca globale, in «Politics. 

Rivista di studi politici», n. 8, 2/2017, pp. 1-20; 

99. La Germania di Merker, in «Giornale di storia costituzionale», n. 35, 2018, pp. 213-218; 

100.(con Cristoph Cornelissen, Luigi Lacché, Bo Strâth) Ripensare la transizione come categoria 

storiografica: uno sguardo interdisciplinare, in «Ricerche di storia politica», n. 2, 2018, pp. 

191-203; 

101. Schützen oder beherrschen? Souveränität und Menschenrechte in der Debatte über die 

“responsibility to protect”, in M. Meccarelli, P. Palchetti, C. Sotis (a cura di), Die Schattenseite 

der Menschenrechte. Emanzipationsforderungen und Herrschaftslogik beim Schutz der Rechte 

der Einzelperson, Münster, Lit, 2018, pp. 361-395; 

102. (con Carlos de la Torre), Global Populism and Processes of De-Democratization. An 

interdisciplinary Dialogue, in «Storia del pensiero politico», n.1, 2019; 

103. Semantiche della paura. Un itinerario storico-concettuale, in «Quaderno di storia del penale 

e della giustizia», Vol. 1/2019: La paura. Riflessioni interdisciplinari per un dibattito 

contemporaneo su violenza, ordine, sicurezza e diritto di punire, Macerata, EUM, 2019; 

104. La barbarie della civiltà. L’Histoire des Deux Indes e le contraddizioni dell’ideologia 

commerciale, in Nei margini della politica. Scritti per Alessandro Pandolfi, A cura di Luca 

Cobbe e Stefano Visentin, in Quaderni di Scienza & Politica, n. 12, 2020, pp. 239-253; 

105. La “crisi dei migranti” e la genesi del populismo anti-umanitario, in «Sociologia e ricerca 

sociale». n. 123, 2020, pp. 88-103; 

106. Storia dei concetti ed ermeneutica epocale. Su alcune declinazioni della Begriffsgeschichte 

in Italia, in Figure del potere. Saggi in onore di Carlo Galli, a cura di Maria Laura Lanzillo e 

Raffaele Laudani, Bologna, il Mulino, 2020, pp. 181-196; 

107. La politica dei moderni e la sua crisi: un itinerario storico-concettuale, in Pensare la politica. 

Una ricognizione interdisciplinare, a cura di D. D’Andrea, M. Bontempi, L. Mannori, Bologna, 

il Mulino, 2021, pp. 23-47; 

108. Dialettica del costituzionalismo. Appunti per un programma di ricerca (e qualche ricordo 

personale), in «Giornale di storia costituzionale», n. 41, 2021, pp. 19-37; 

 

 

 
D) Premesse, Introduzioni, Postfazioni: 



109. Il comando nascosto. Argomenti filosofici contro la sovranità monarchica prima della sua 

caduta, Postfazione a Marcel Morabito, Il comando negato. Rivoluzione Francese e potere 

esecutivo, Manduria, Lacaita, 1997, pp. 127-169; 

110. L’invenzione della politica. José Maria Portillo Valdes e la cultura costituzionale di Cadice, 

Prefazione a J.M. Portillo Valdés, La Nazione cattolica. Cadice 1812: una costituzione per la 

Spagna, Manduria, Lacaita, 1998, pp. vii-lxxxi; 

111. (con V. Gioia) Introduzione, in Migrazioni al femminile, Vol. 1: Identità culturale e 

prospettiva di genere, a cura di M. I. Macioti, V. Gioia e P. Persano, Macerata, Eum, 2006, pp. 

9-13; 

112. Il laboratorio francese. Introduzione in Governo, Rappresentanza, Costituzione: profili di 

storia costituzionale in Francia tra XVIII e XIX secolo, fascicolo monografico del «Giornale di 

storia costituzionale», n. 12/2006, pp. 5-12; 

113. (con Alfio Mastropaolo) Introduzione. Alla ricerca dell’anello mancante, in «Meridiana. 

Rivista di storia e scienze sociali», n. 58, 2007, pp. 9-20; 

114. (con F. Benigno) Introduzione, in Il governo dell’emergenza. Poteri straordinari e di guerra 

in Europa tra XVI e XX secolo, a cura di F. Benigno e L. Scuccimarra, Roma, Viella, 2007, pp. 

7-33; 

115. Presentazione, in R. Koselleck, Il vocabolario della modernità. Progresso, crisi e altre storie 

di concetti, Bologna, il Mulino, 2009, pp. vii-xviii; 

116. Polifonie costituzionali, in «Giornale di storia costituzionale», n. 17/2009, pp. 5-7; 
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