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Curriculum professionale e scientifico 
 
 
 
* Nato a Catanzaro  il 15 febbraio 1961. 
 
* Nel 1979 ha ottenuto la maturità scientifica con la votazione di 58/60. 
 
* Laureato in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Perugia nell’a.a. 

1985-86 con una tesi sul tema La critica alla partitocrazia nella scienza politica italiana 
del secondo dopoguerra e con la votazione di 110 e lode. 

 
* Dal 1989 al 1996 ha ricoperto l’incarico di responsabile Ufficio Stampa e Centro 

Studi di Confindustria Umbria. 
 
* Dal marzo 1997 al febbraio 2002, ha svolto, dopo aver vinto regolare concorso, 

l’incarico di Ricercatore per il settore scientifico-disciplinare Q01B presso la Cattedra di 
Storia delle dottrine politiche del Dipartimento di Filosofia dell’Università di Perugia.  

 
* Dal marzo 2002, dopo aver ottenuto l’idoneità per il settore scientifico-

disciplinare SPS/02, ha assunto l’incarico di Professore Associato di Storia delle 
dottrine politiche presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di 
Perugia. Dal marzo 2012 afferisce al Dipartimento di Scienze Politiche dell’Ateneo 
perugino. 

 
* Attualmente insegna nell’Università di Perugia Scienza Politica e Relazioni 

internazionali e Politica Globale presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Storia delle 
dottrine politiche presso il Dipartimento di Filosofia. 

 
* Nel 1998 è stato Visiting Professor presso il Department of Political Science della 

University of Berkeley (California). Ha insegnato e tenuto corsi all’Università di Murcia 
(Spagna), all’Universidad Metropolitana di Santiago del Cile, all’Universidad Argentina “J. 
F. Kennedy” (Buenos Aires). 

 
* Dal 2002 al 2006 ha tenuto, per conto dell’IILA – Istituto Italo-latinoamericano 

(Roma) corsi, conferenze e seminari in Argentina, Cile, Perù e Ecuador. 
 
* Dal 1998 al 200o è stato Segretario generale e direttore scientifico della 

Fondazione Quattrotorri (Roma). 
 
* Dal 2000 al 2006 ha ricoperto l’incarico di Segretario generale della Fondazione 

Ideazione (Roma) ed è stato direttore editoriale della casa editrice Ideazione. 
 
* Dal 2007 al 2010 ha ricoperto l’incarico di Direttore scientifico della Fondazione 

Farefuturo (Roma). 
 

* Dal 2009 è membro del Consiglio direttivo di “italiadecide – associazione per le 
politiche pubbliche”, di cui è stato uno dei fondatori, attualmente presieduta dal Presidente 
emerito della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. 



* Dal 2011 dirige l’Istituto di Politica (Roma-Perugia: www.istitutodipolitica.it), un 
centro studi e ricerche indipendente al quale fanno capo un centinaio di analisti, studiosi e 
ricercatori italiani e stranieri. 

 
* Nel corso degli anni ha collaborato con scritti ed articoli alle seguenti riviste 

scientifiche: «Telos» (New York), «Apollinaris» (Roma-Pontificia Università Lateranense), 
«Nuovi studi politici» (Roma), «Política» (Santiago del Cile - Instituto de Ciencia Política), 
«Academia» (Santiago del Cile - Universidad Metropolitana), «Razón española» (Madrid), 
«Trasgressioni» (Firenze), «Studi perugini» (Perugia), «Annali della Facoltà di Scienze 
Politiche» (Perugia), «La Nottola» (Perugia), «I Quaderni di Avallon» (Rimini), 
«Behemoth» (Roma), «Annali della Fondazione Quattrotorri» (Perugia), «Futuro 
Presente» (Perugia), «Ideazione» (Roma),  «Palomar» (Firenze), «Empresas Políticas» 
(Murcia), «Revista Argentina de Ciencia Política» (Buenos Aires), «Rivista di Politica» 
(Perugia). 

 
* Dal 1993 al 1997 ha diretto il quadrimestrale «Futuro Presente» (Perugia). Dal 

1996 al 2005 è stato - insieme a Luigi Cimmino, Ambrogio Santambrogio e Sergio 
Belardinelli - condirettore del semestrale di scienze politiche e sociali «Studi perugini».  

 
* Dal 2010 è direttore responsabile del trimestrale «Rivista di Politica» 

(www.rivistadipolitica.it). 
 
* È membro del Comitato scientifico delle seguenti pubblicazioni: “Realidad. 

Revista del Cono Sur de Psicologia Social y Política” (Buenos Aires), «Empresas Políticas» 
(Murcia), “Warning. Rivista semestrale di studi internazionali” (Perugia), “Storia del 
pensiero politico” (Bologna). 

 
* Ha svolto attività pubblicistica e collaborato con le seguenti testate: “Il Giornale” 

(Milano), “Panorama” (Milano), “il Riformista” (Roma), “il Foglio” (Roma).  
 
* Attualmente è editorialista dei quotidiani “Il Messaggero” (Roma), “il Mattino” 

(Napoli), e “il Giornale dell’Umbria” (Perugia).  
 

http://www.istitutodipolitica.it/
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