
PERCORSO FORMATIVO E TITOLI
 
14/01(19
Conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per professore universitario di seconda fascia nel settore 
concorsuale 14/B1 Storia delle Dottrine e delle Istituzioni Politiche, con voto unanime favorevole della Commissione.

Dal 14/09/18
Ricercatore a tempo determinato di tipo B (art. 24, comma 3, Legge 240/2010) in Storia delle Dottrine Politiche (SPS/02)
presso il Dipartimento di Scienze Politiche – università degli Studi Roma Tre
23/12/13
Conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per professore universitario di seconda fascia nel settore 
concorsuale 14/B1 Storia delle Dottrine e delle Istituzioni Politiche, con voto unanime favorevole della Commissione.
15/01/05
Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Pensiero politico e comunicazione nella storia, presso il Dipartimento 
di Storia e Critica della Politica – Università degli Studi di Teramo, con giudizio: ottimo.
20/04/01
Conseguimento del Diploma di Laurea presso la facoltà di Sociologia dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
con votazione 110/110 con lode
17/07/95
Conseguimento della maturità classica presso il LCS “Francesco Vivona” di Roma

Titoli di ricerca 

01/07/11 – 31/12/11
Contratto di collaborazione coordinata e continuata presso il Dipartimento di Studi Politici dell'Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”, collegato a una ricerca di Ateneo riguardante Il Primo Parlamento unitario italiano, diretta dalla
prof.ssa Maria Sofia Corciulo.
01/05/06 – 30/04/08
Assegno di ricerca presso il Dipartimento di Storia e Critica della Politica dell'Università degli Studi di Teramo, dal 
titolo  La storiografia come comunicazione politica.
01/10/02-31/05/03
Contratto di collaborazione coordinata e continuata presso il Dipartimento di Sociologia e Comunicazione 
dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, come coordinatore del Progetto Equal del Fondo Sociale Europeo ( in
collaborazione con Rai, Amnesty International, OIM, Caritas).

Premi

05/09/14
Vincitore dell’Emile Lousse Prize, con il saggio The early stages of a parliamentary monarchy in Aragonese Sicily: Curia 
generalis and Rex Trinacriae during the reign of Frederick III (1296–1321), conferito dall’ICHRPI e dalla rivista 
«Parliaments, Estates and Representation».

ATTIVITA'  CONVEGNISTICA
- marzo 2012: Convegno SPORT - Storia Cultura Arti Società: prospettive di ricerca e di formazione universitaria, 
Dipartimento di Scienze Umane, Università degli studi della Tuscia, con relazione su Dante e l’agonismo della storia;
- maggio 2012: Convegno La forza della poesia: Dante, Università di Roma “La Sapienza” e di Roma Tor Vergata, 
comune di Frascati, relazione su Dante e la pietà politica; 
- maggio 2013: Convegno Internazionale organizzato dalla Società Dante Alighieri-Comitato di Atene e dall’Istituto 
Italiano di Cultura di Atene con intervento su Il criterio della reciprocità e la teoria politica dantesca dei “due soli”; 
- giugno 2013: I° Seminario nazionale della rivista “Historia Magistra. Rivista di storia critica”, dedicato a Dalla 
Democrazia alla Post-Democrazia, con intervento su Crisi della democrazia e del sistema internazionale alla prova del 
realismo (cosmo)politico kantiano; 
- settembre 2013: 64° Convegno Internazionale dell’ICHRPI (International Commission for the History of 
Representative and Parliamentary Institutions), tenutosi a Dublino e Belfast, con relazione su Early Stages of a 
Parliamentary Monarchy in the Aragonese Sicily: Curia generalis and Rex Trinacriae during the Romfahrt of Henry VII 
(1310-1313); 
- febbraio 2014: Convegno Itinerario nella Commedia politica (Comune di Pescara e Fondazione Luciano Russi), con 
intervento e organizzazione; 
- settembre 2014: 65° Convegno Internazionale dell’ICHRPI, Vienna, con relazione su Italian Socialists in the Parliament
of War;



- novembre 2014: Convegno Internazionale Rivoluzione & Rivoluzioni, Università della Calabria, con relazione su Eresia
e Rivoluzione;
- dicembre 2014: Convegno L’Età Giolittiana e la Grande Guerra (Università del Salento, Istituto per la Storia del 
Risorgimento italiano, AMI - Associazione Mazziniana Italiana), tenutosi a Oria,
con relazione su Rapporti tra Socialisti e Giolitti nel dibattito sull'intervento in Guerra;
- maggio 2015: discussant nel seminario di studio C'era un grande prato verde. Idee di fabbrica, idee di società, 
organizzato dalla Fondazione “Luciano Russi”, dalla rivista “Historia Magistra” e dalla Biblioteca nazionale centrale di 
Roma.
- giugno 2015: anno delle celebrazioni inglesi per gli 800 anni della Magna Carta, 66° convegno dell'ICHRPI, 
organizzato dall'University of London, History of Parliament Trust, a Londra, con relazione su Magna Carta as an Anti-
Hierocratic Document: the Involvement of Innocent III in the King-Barons Controversy (1215).
- a
- 7 novembre 2015: Convegno dell’UNESCO - Italia per il 750° anniversario della nascita di Dante, tra Firenze e Siena (a
cura dello storico del diritto prof. Mario Ascheri), con relazione su Nuove questioni storiografiche su Dante politico.
- 7 settembre 2016: 68° convegno ICHRPI, Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, relazione su Una casa real 
entre dos parlamentos: convergencias (y divergencias) institucionales entre Sicilia y Aragón durante el reinado de 
Federico III (1296-1337) 
- 9 novembre 2017: Dipartimento di Scienze Politiche – Università degli studi Roma Tre, convegno Decostruire l'utopia: 
la distopia, relazione su La “repubblica dispotica” di Cromwell come utopia realizzata: una lettura kantiana

ATTIVITÀ DIDATTICA

A.A. 2018-2019 Corso di Storia del Pensiero Politico Moderno e Contemporaneo presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche dell'Università degli Studi Roma Tre, valido per il corso di laurea specialistica in Relazioni internazionali (DM 
270).
A.A. 2017-2018 Corso di Storia del Pensiero Politico Moderno e Contemporaneo presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche dell'Università degli Studi Roma Tre, valido per il corso di laurea specialistica in Relazioni internazionali (DM 
270).
A.A. 2016-2017 Corso di Storia del Pensiero Politico Moderno e Contemporaneo presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche dell'Università degli Studi Roma Tre, valido per il corso di laurea specialistica in Relazioni internazionali (DM 
270).
Febbraio-maggio 2007 Ciclo di lezioni per il corso di Dottorato di ricerca in Linguaggi politici e comunicazione, 
Università degli studi di Roma “La Sapienza”.
Tra il 2002 e il 2009 ha svolto seminari per le cattedre di Storia dei Linguaggi Politici e Storia delle Idee Politiche e 
Sociali del prof. Luciano Russi presso la facoltà di Scienze della Comunicazione della “Sapienza” sui temi della storia 
dell'idea di pace e del pensiero politico italiano del basso medioevo.
Tra il 2010 e il 2014 ha svolto seminari per la cattedra di Storia delle Istituzioni Politiche della prof.ssa Maria Sofia 
Corciulo presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università “La Sapienza” sulle istituzioni politiche medievali.

ATTIVITÀ REDAZIONALE 

01/02/14 ad oggi
Coordinamento editoriale della Collana Movimenti presso l'Editore Lancillotto & Nausica
01/05/13 31/12/2016
Responsabile della sezione “Documenti per la storia del tempo presente” per la rivista “Historia Magistra – Rivista di 
Storia critica”
30/09/10 ad oggi

11/12/2018 ad oggi
Responsabile della sezione “La Disciplina e i Maestri” per il sito web dell’AISDP (Associazione Italiana degli Storici delle
Dottrine Politiche)
Editorial Board Member dell' “International Journal of Philosophy”


