
 
 

CURRICULUM 

 
Adriano Vinale 

 
 
 
 
Titoli accademici e affiliazioni 
 

 Ricercatore universitario nel settore scientifico disciplinare SPS/02 (Storia delle dottrine politiche) 
dal 2004 al 2015 

 Professore associato nel settore scientifico disciplinare 14/B1 - SPS/02 (Storia delle dottrine 
politiche) dal 2015 al presente 

 Honorary Research Fellow della School of History della UEA (University of East Anglia) dal 2015 al 
presente 

 Membro del Direttivo dell’AISDP (Associazione Italiana degli Storici delle Dottrine Politiche) dal 
2019 al presente 

 
 
 

Attività didattica (14/B1 - SPS/02) – Università di Salerno 
 
2005/2006 
 Storia delle dottrine politiche (22 ore) – c.d.l. Sociologia (triennale) 
 corso on-line di Storia delle dottrine politiche (44 ore) – c.d.l. Sociologia (triennale) 
 
2006/2007 
 Storia del pensiero politico moderno (66 ore) – c.d.l. Sociologia (triennale) 
 corso on-line di Storia delle dottrine politiche (66 ore) – c.d.l. Sociologia (triennale) 
 
2007/2008 
 Storia del pensiero politico moderno (66 ore) – c.d.l. Sociologia (triennale) 
 corso on-line di Storia delle dottrine politiche (66 ore) – c.d.l. Sociologia (triennale) 

 
2008/2009 
 Storia del pensiero politico moderno (60 ore) – c.d.l. Sociologia (triennale) 
 corso on-line di Storia delle dottrine politiche (60 ore) – c.d.l. Sociologia (triennale) 

 
2009/2010 
 Storia del pensiero politico moderno (60 ore) – c.d.l. Sociologia (triennale) 
 corso on-line di Storia delle dottrine politiche (60 ore) – c.d.l. Sociologia (triennale) 
 
2010/2011 



 
 

 Storia del pensiero politico (60 ore) – c.d.l. Sociologia (triennale) 
 corso on-line di Storia del pensiero politico (60 ore) – c.d.l. Sociologia (triennale) 
 
2011/2012 
 Storia del pensiero politico (60 ore) – c.d.l. Sociologia (triennale) 
 corso on-line di Storia del pensiero politico (60 ore) – c.d.l. Sociologia (triennale) 
 
2012/2013 
 Storia del pensiero politico (60 ore) – c.d.l. Sociologia (triennale) 
 corso on-line di Storia del pensiero politico (60 ore) – c.d.l. Sociologia (triennale) 
 Teoria e storia delle istituzioni pubbliche [mutuazione] (60 ore) – c.d.l. Consulenza e Management 

aziendale (magistrale) 
 
2013/2014 
 Storia del pensiero politico (60 ore) – c.d.l. Sociologia (triennale) 
 corso on-line di Storia del pensiero politico (60 ore) – c.d.l. Sociologia (triennale) 
 Teoria e storia delle istituzioni pubbliche [mutuazione] (60 ore) – c.d.l. Consulenza e Management 

aziendale (magistrale) 
 
2014/2015 
 Storia del pensiero politico (60 ore) – c.d.l. Sociologia (triennale) 
 corso on-line di Storia del pensiero politico (60 ore) – c.d.l. Sociologia (triennale) 
 Democrazia e politica di massa (60 ore) – c.d.l. Sociologia e Politiche per il territorio (magistrale) 
 
2015/2016 
 Storia del pensiero politico (60 ore) – c.d.l. Sociologia (triennale) 
 corso on-line di Storia del pensiero politico (60 ore) – c.d.l. Sociologia (triennale) 
 Democrazia e politica di massa (60 ore) – c.d.l. Sociologia e Politiche per il territorio (magistrale) 

 
2016/2017 
 Storia del pensiero politico (60 ore) – c.d.l. Sociologia (triennale) 
 corso on-line di Storia del pensiero politico (60 ore) – c.d.l. Sociologia (triennale) 
 Democrazia e politica di massa (60 ore) – c.d.l. Sociologia e Politiche per il territorio (magistrale) 
 
2017/2018 
 Storia del pensiero politico (60 ore) – c.d.l. Sociologia (triennale) 
 corso on-line di Storia del pensiero politico (60 ore) – c.d.l. Sociologia (triennale) 
 Democrazia e politica di massa (60 ore) – c.d.l. Sociologia e Politiche per il territorio (magistrale) 
 
2018/2019 
 Storia del pensiero politico (60 ore) – c.d.l. Sociologia (triennale) 
 corso on-line di Storia del pensiero politico (60 ore) – c.d.l. Sociologia (triennale) 
 Pensiero post-coloniale e della differenza (60 ore) – c.d.l. Sociologia e Politiche per il territorio 

(magistrale) 
 
2019/2020 



 
 

 Storia del pensiero politico (60 ore) – c.d.l. Sociologia (triennale) 
 corso on-line di Storia del pensiero politico (60 ore) – c.d.l. Sociologia (triennale) 
 Pensiero post-coloniale e della differenza (60 ore) – c.d.l. Sociologia e Politiche per il territorio 

(magistrale) 
 
 
 

Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo (Università di Salerno) 
 

 Membro della Commissione Programmazione del Sistema Organizzativo dell’Area Didattica di 
Sociologia (2005-12) 

 Membro della Commissione Test d’Ingresso dell’Area Didattica di Sociologia (2005-17) 

 Responsabile OFF.F dell’Area Didattica di Sociologia (2005-12) 

 Membro della Commissione FARB del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (2009-12) 

 Membro della Commissione Qualità dell’Area Didattica di Sociologia (2010-17) 

 Membro della Commissione Didattica del Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della 
Comunicazione (2012-17) 

 Membro della Commissione FARB del Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della 
Comunicazione – Università di Salerno – Università di Salerno (2012-presente) 

 Membro della Commissione Programmazione Didattica e Accreditamento del Consiglio Didattico di 
Sociologia (2017-presente) 

 Membro del Gruppo Assicurazione Qualità della Didattica del Consiglio Didattico di Sociologia 
(2017-presente) 

 Responsabile della Commissione Test d’Ingresso del Consiglio Didattico di Sociologia (2017-
presente) 

 Membro del Gruppo del Riesame del Consiglio Didattico di Sociologia (2018-presente) 

 
 
 

Collegi di Dottorato – Università di Salerno 
 

 Componente del Collegio di Dottorato in Sociologia, Analisi Sociale e Politiche Pubbliche 
(2008/2009) 

 Componente del Collegio di Dottorato in Processi Pedagogico-didattici e dell'Analisi Politico-sociale 
(2009/2010) 

 Componente del Collegio di Dottorato in Sociologia, Analisi Sociale, Politiche Pubbliche e Teoria e 
Storia delle Istituzioni (2011/2012, 2012/2013) 

 Componente del Collegio di Dottorato in Scienze della Comunicazione, Sociologia, Teorie e Storia 
delle Istituzioni, Ricerca educativa, Corporeità Didattiche, Tecnologie e Inclusione (2013/2014) 



 
 

 Componente del Collegio di Dottorato in Social Theory, Digital Innovation And Public Policies 
(2019/2020, 2020/2021) 

 
 
 

Progetti di ricerca 
 

 MIUR - Giovani Ricercatori - responsabile scientifico: La profezia: storia di un concetto (2000-2001) 

 MIUR - Giovani Ricercatori - responsabile scientifico: Il nesso legge-giustizia (2001-2002) 

 ex 60% - Università di Salerno - componente unità: Comunità, identità, conflitto (2002-2004) 

 PRIN - componente unità: Ordine e conflitto in età moderna e contemporanea (2005-2007) 

 ex 60% - Università di Salerno - responsabile scientifico: Le passioni della democrazia (2006-2008) 

 ex 60% - Università di Salerno - responsabile scientifico: Transizione democratica: dalla profezia al 
desiderio (2007-2009) 

 PRIN - componente unità: Per una storia della governamentalità democratica (2007-2009) 

 ex 60% - Università di Salerno - responsabile scientifico: Organismo democratico (2008-2010) 

 ex 60% - Università di Salerno - responsabile scientifico: Democrazia e natura umana (2009-2011)  

 FARB - Università di Salerno - responsabile scientifico: Analisi storico-politica del pragmatismo 
americano (2010-2012) 

 FARB - Università di Salerno - responsabile scientifico: Un'interpretazione teorico-politica del 
pragmatismo americano (2011-2013) 

 FARB - Università di Salerno - responsabile scientifico: Razza e democrazia. Per una storia critica 
della civilizzazione (2012-2014) 

 FARB - Università di Salerno - responsabile scientifico: Per una storia della rivoluzione (2013-
2015) 

 FARB - Università di Salerno - responsabile scientifico: Linee di una storia concettuale della violenza 
(2015-2017) 

 FARB - Università di Salerno - responsabile scientifico: Mito e storia. Memoria, identità e 
costruzione discorsiva (2017-2020) 

 
 
 

Comitati scientifici 
 

 Comitato editoriale Rosa di Nessuno (Mimesis) (2006-2010) 

 Comitato editoriale Outis! (Mimesis) (2010-2014) 

 Comitato scientifico Politics. Rivista di studi politici (2013-presente) 

 



 
 

 
 

Conferenze, convegni e seminari 
 

 Relazione al convegno internazionale Eccezione - Università di Napoli “Federico II” (marzo 2006) 

 Relazione al convegno internazionale Immaginazione e politica - Università di Urbino “Carlo Bo” 
(marzo 2006) 

 Relazione al seminario Teologia politica -  Centro per la Riforma dello Stato - Roma (aprile 2006) 

 Relazione al seminario Spinoza - Fondazione Corrente di Milano (novembre 2007) 

 Relazione al seminario Democrazia e ordine del discorso - Università di Salerno (ottobre 2008) 

 Relazione al convegno internazionale Immaginazione e politica - Università di Urbino “Carlo Bo” 
(gennaio 2009) 

 Relazione al convegno internazionale Ontologia e temporalità. Spinoza e i suoi lettori nell’età 
moderna - Università di Napoli e Salerno (marzo 2009) 

 Relazione al convegno internazionale Spazio della crisi e crisi dello spazio - Università di Salerno 
(aprile 2010) 

 Relazione alla 19th International Conference of Europeanists - Council for European Studies - 
Boston (marzo 2012) 

 Relazione al convegno internazionale La copie du monde à revoir. Démocratiser la démocratie est-il 
illusoire? -  Université Paris-Est Créteil (ottobre 2012) 

 Relazione alla 20th International Conference of Europeanists - Council for European Studies - 
Amsterdam (giugno 2013) 

 Relazione al convegno internazionale The Violence of War. Experiences and Images of Conflict - 
University College of London (giugno 2014) 

 Relazione al convegno internazionale Narratives of War - Huizinga Institute, Amsterdam (febbraio 
2016) 

 Relazione al convegno internazionale The Rethinking of Religious Belief in the Making of Modernity - 
International Society for Intellectual History, American University in Bulgaria (giugno 2017) 

 

 

 

 

 

 


