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CURRICULUM 
 
STUDI UNIVERSITARI 

• 1988-1994: Studi universitari compiuti presso l’Università degli Studi di Torino, facoltà di 
Scienze Politiche, indirizzo storico-politico. Diploma di Laurea nel luglio 1994, con tesi in 
Filosofia della Politica (relatore: Prof. Franco Sbarberi) su Una politica della ragione. Diritti e 
democrazia in Condorcet (110/110 lode e dignità di stampa, Premio del Senato Accademico 
per "Migliore tesi di Laurea in Scienze politiche dell'a.a. 1993/1994").  

 

FORMAZIONE E POSIZIONE ATTUALE 

• Gennaio 1995 - ottobre 1996: Borsa di studio della Fondazione Luigi Firpo di Torino, per una 
ricerca su La teoria democratica di Condorcet (tutor: Prof. Luciano Guerci).  

• Novembre 1996 - ottobre 1999: Dottorato di ricerca in "Storia del pensiero politico e delle 
istituzioni politiche", presso il Dipartimento di Studi politici di Torino (tutor: Prof.ssa Mirella 
Larizza e Prof. Massimo Salvadori). Tesi di dottorato su Condorcet e il costituzionalismo 
rivoluzionario. Democrazia e Costituzione nel pensiero politico della Rivoluzione francese.  

• Novembre 1997: finanziamento CNR per un soggiorno di studio a Parigi. Servizio prestato 
presso l'Institut d'histoire moderne et contemporaine del CNRS. 

• Ottobre 1997 - luglio 1998: soggiorno di studio a Parigi nell’ambito del Dottorato di ricerca. 
Ricerche all’Institut de France, partecipazione a seminari e convegni promossi dall'École des 
Hautes Études en Sciences Sociales e dall'Institut d'Histoire de la Révolution française della 
Sorbonne. 

• Settembre 2000 - settembre 2002: Post-dottorato in discipline sociologiche e politologiche 
presso l’Università di Torino, per lo svolgimento di una ricerca sul tema L’utopia del cittadino 
globale (tutor: Prof. Pier Paolo Portinaro). 
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• Novembre 2003 – novembre 2007: Assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di 
Sassari, Facoltà di Scienze Politiche, per una ricerca su Benjamin Constant e la repubblica dei 
moderni (tutor: Prof. Franco Sbarberi).  

• Novembre 2007 – settembre 2008: Assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di 
Sassari, Facoltà di Scienze Politiche, per una ricerca su Populismo e democrazia (tutor: Prof. 
Franco Sbarberi). 

• Novembre 2008: nominato Ricercatore in Storia delle Dottrine politiche (SPS02) presso 
l’Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Scienze Politiche. Dipartimento di afferenza: DEIS 
-  Dipartimento di Economia, Istituzioni e Società. 

• Novembre 2011: Ricercatore confermato in Storia delle Dottrine politiche (SPS02) 

• Dicembre 2014: conseguimento dell’Abilitazione scientifica nazionale alla Seconda Fascia in 
Storia delle dottrine politiche (SPS/02) 

• 2018: Beneficiario del FFABR - Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca   

• 2007/2018: Membro dell’AISDP: Associazione italiana degli Storici delle Dottrine Politiche 

• Dal 1° novembre 2018: Professore Associato in Storia delle dottrine politiche, Università 

degli studi di Sassari 

ATTIVITÀ DIDATTICHE  

• 1995-2005. Assistente agli esami, attività seminariali e di sostegno alla didattica, in qualità di 

cultore della materia (lezioni di carattere metodologico, introduzioni all’opera dei classici 

della politica) per i corsi di “Storia delle Dottrine politiche” e “Filosofia politica” presso le 

Università degli Studi di Torino e di Sassari. 

• a.a. 2005-2006 (2° semestre): insegnamento a contratto in Analisi del linguaggio politico (4 

CFU) presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Sassari. Tema del 

corso: Liberalismo e democrazia. 

• Luglio-settembre 2006: insegnamento a contratto in Fondamenti e didattica della storia per i 

corsi abilitanti all’insegnamento nella scuola dell’infanzia (20 ore), svolto a Savigliano (To) su 

incarico dell’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze della formazione.  

• a.a. 2006-2007 (1° semestre): insegnamento a contratto in Filosofia politica (8 CFU) presso la 

Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Sassari. Tema del corso: La dialettica 

delle libertà. 

• Gennaio-aprile 2007: affidamento a contratto di 8 laboratori in Fondamenti e didattica della 

storia (80 ore), svolti a Torino e a Savigliano (To) su incarico dell’Università degli Studi di 

Torino, Facoltà di Scienze della formazione. 
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• a.a. 2008-2009, Università degli studi di Sassari: titolare del corso di Storia delle dottrine 

politiche (60 ore: 9 Cfu) presso la Facoltà di Scienze politiche  

• a.a. 2009-2010, Università degli studi di Sassari: titolare del corso di Storia delle dottrine 

politiche (60 ore: 9 Cfu) presso la Facoltà di Scienze politiche  

• a.a. 2010-2011, Università degli studi di Sassari: titolare del corso di Storia delle dottrine 

politiche (60 ore: 9 Cfu) presso la Facoltà di Scienze politiche  

• a.a 2010-2011, Facoltà di Scienze politiche, Università della valle d’Aosta/Université de la 

Vallée d’Aoste, secondo semestre: corso bilingue italiano-francese di 9 ore, nel quadro 

dell’insegnamento di Storia delle Dottrine politiche tenuto dal Prof. Ermanno Vitale, su Le 

repubbliche degli antichi e quelle dei moderni. 

• a.a. 2011-2012, Università degli studi di Sassari: titolare del corso di Storia delle dottrine 

politiche (60 ore: 9 Cfu) presso la Facoltà di Scienze politiche (dal 2012: Dipartimento di 

Scienze politiche, Scienze della comunicazione e Ingegneria dell’informazione)  

• a.a 2011-2012, Facoltà di Scienze politiche, Università della valle d’Aosta/Université de la 

Vallée d’Aoste, secondo semestre: corso bilingue italiano-francese di 9 ore, nel quadro 

dell’insegnamento di Storia delle Dottrine politiche tenuto dal Prof. Ermanno Vitale, su Forme 

e filosofie del populismo nella storia del pensiero politico. 

• a.a. 2012-2013, Università degli studi di Sassari: titolare del corso di Storia delle dottrine 

politiche (60 ore: 9 Cfu) presso il Dipartimento di Scienze politiche, Scienze della 

comunicazione e Ingegneria dell’informazione  

• a.a. 2013-2014, Università degli studi di Sassari: titolare del corso di Storia delle dottrine 

politiche (60 ore: 9 Cfu) presso il Dipartimento di Scienze politiche, Scienze della 

comunicazione e Ingegneria dell’informazione  

• a.a. 2014-2015, Università degli studi di Sassari: titolare del corso di Storia delle dottrine 

politiche (60 ore: 9 Cfu) presso il Dipartimento di Scienze politiche, Scienze della 

comunicazione e Ingegneria dell’informazione  

• a.a. 2015-2016, Università degli studi di Sassari: titolare del corso di Storia delle dottrine 

politiche (60 ore: 9 Cfu) presso il Dipartimento di Scienze politiche, Scienze della 

comunicazione e Ingegneria dell’informazione  

• a.a. 2016-2017, Università degli studi di Sassari: titolare del corso di Storia delle dottrine 

politiche (60 ore: 9 Cfu) presso il Dipartimento di Scienze politiche, Scienze della 

comunicazione e Ingegneria dell’informazione 

• a.a. 2017-2018, Università degli studi di Sassari: titolare del corso di Storia delle dottrine 

politiche (60 ore: 9 Cfu) presso il Dipartimento di Scienze politiche, Scienze della 
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comunicazione e Ingegneria dell’informazione e dal gennaio 2018 presso il Dissuf – 

Dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e della formazione Università degli studi di Sassari. 

• a.a. 2018/2019, Università degli studi di Sassari: titolare del corso di Storia delle Dottrine 

politiche (9 cfu) e di Storia del pensiero politico (6 Cfu) 

• a.a. 2019/2020, Università degli studi di Sassari: titolare del corso di Storia delle Dottrine 

politiche (9 cfu), di Storia del pensiero politico (6 Cfu) e di Storia, politica e comunicazione 

(6Cfu)  

• a.a. 2020/2021, Università degli studi di Sassari: titolare del corso di Storia delle Dottrine 

politiche (9 cfu), di Storia del pensiero politico (6 Cfu) e di Extreme ideologies, Security and 

Terrorism per il Corso di studi magistrali in Gestione dei flussi migratori (6 Cfu) 

 

DIDATTICA INTEGRATIVA E ATTIVITÀ DI GESTIONE - UNIVERSITÀ DI SASSARI 

• a.a. 2008-oggi: seminari sui classici del pensiero politico (6 ore anno), organizzati a titolo 

volontario a beneficio degli studenti del corso di Storia delle dottrine politiche  

• a.a. 2008-oggi: relatore in non meno di venti tesi di laurea in Storia delle dottrine politiche 

• a.a. 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011: corsi di Cultura generale (8 ore annue) finalizzati al 

recupero dei crediti formativi degli studenti iscritti al Corso di laurea in Scienze della politica  

dell’amministrazione, Università di Sassari 

• a.a. 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016: membro della Commissione didattica del Corso di 

laurea in Scienze della politica e dell’amministrazione, Università di Sassari 

• a.a. 2016/2017: membro della Commissione Paritetica del Dipartimento di Scienze politiche, 

scienze della formazione e ingegneria dell’informazione , Università di Sassari 

• a.a. 2015/2016, 2016/17 e 2017/18, Università di Sassari, progetto Unisco: 6/9 ore di lezione 

annue su Fondamentalismi, Laicità e Stato di diritto rivolte agli studenti dell’ultimo anno della 

scuola secondaria superiore. 

• a.a. 2016/2017 e 2017/2018: responsabile delle attività di tutoraggio e di contrasto alla 

dispersione scolastica per il corso di laurea in Scienze politiche e dell’amministrazione 

• a.a. 2017/2018-oggi: membro della Commissione Paritetica del Dissuf – Dipartimento di 

Storia, scienze dell’uomo e della formazione, Università di Sassari 

• a.a. 2018/2019-oggi membro della Commissione tirocini, Corso di laurea in Comunicazione e 

professioni dell’informazione 

• a.a. 2019/2020: conduzione, insieme alla professoressa Raffaella Sau, di un seminario su Hate 

speech/Discorsi d’odio (3 cfu) 
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• a.a. 2020/2021-oggi: membro della Commissione didattica del Corso di laurea in Scienze 

politiche 

 

PROGETTI DI RICERCA INTERUNIVERSITARI 

• 1999-2000: membro dell’unità di ricerca di Torino nel progetto interuniversitario MURST ex 

40% del 1998 (Camerino, Genova, Firenze, Pisa, Roma, Torino, Sassari) su La cittadinanza tra 

inclusione ed esclusione: contenuto teorico e suggestioni operative. 

• 2000-2002: membro dell’unità di ricerca di Sassari nel progetto interuniversitario MURST ex 

40% del 2000 (Firenze, Napoli, Pisa, Sassari) su La democrazia come patologia. Razionalità 

politica e scienze sociali alla ricerca di terapie. 

• 2006-2007: membro dell’unità di ricerca di Sassari nel Prin 2005 (Torino, Pisa, Sassari) su La 

democrazia dei posteri. Tra sfide globali e tendenze particolaristiche.  

• 2009-2010: membro dell’unità di ricerca di Sassari nel Prin 2008 (Bari, Torino, Università della 

Valle d’Aosta, Trieste, Sassari) su La democrazia dopo la democrazia. 

• 2019 a oggi: membro dell’unità di ricerca di Sassari del Prin 2017 Literacy and Development 

in Southern Italy from Italian Unification to the Giolittian Era (1861-1914) - Istruzione e 

Sviluppo nel Sud Italia dall'Unità all'età giolittiana (1861-1914) 

 

RELAZIONI A CONVEGNI 

• Giugno 2000, Porto Conte (Sassari): relazione su La dimensione costituzionale della 

cittadinanza nella Rivoluzione francese. 1789-1793 (convegno internazionale su La 

cittadinanza tra inclusione ed esclusione, Università degli Studi di Sassari, 7-9 giugno 2000). 

• Aprile 2001, Sassari: relazione su Repubblicanesimo antico e moderno (Seminario promosso 

dalla Facoltà di Scienze politiche di Sassari, 5-6 aprile 2001). 

• Novembre 2002, Napoli: relazione su Benjamin Constant: il dispotismo come perdita della 

politica (convegno internazionale su Patologie della politica moderna, Università di Napoli 

“L’Orientale”, 20-22 novembre 2002).  

• Aprile 2004, Genova: relazione su Il costituzionalismo americano e la nascita della repubblica 

in Francia (Convegno su Culture costituzionali a confronto, Università degli Studi di Genova, 

29-30 aprile 2004). 

• Aprile 2005, Sassari: discussant su L’età dei diritti (nell’ambito delle Giornate Bobbio 

promosse dall’Università degli Studi di Sassari, 6-8 aprile 2005). 

• Aprile 2006, Alghero (Sassari): dialogo con G. Preterossi su Occidente barbaro? (Convegno su 

Ripensare la modernità politica, organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 

degli Studi di Sassari, Alghero, 21-22 aprile 2006). 
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• 24 aprile 2009, Torino, Teatro Gobetti: L’antidemocrazia. Mafia e mafie, dialogo con Fabio 

Armao e Vincenzo Ruggiero. 

• 1° marzo 2010, Torino, Teatro Carignano: Diseguaglianze e diritti, incontro con Jean-Paul 

Fitoussi. 

• 13 maggio 2010, Torino, Dipartimento di studi politici: relazione su Populismo e democrazia, 

svolta nel quadro del seminario “Culture politiche dell’Italia contemporanea”, promosso dal 

Dipartimento di studi politici dell’Università degli studi d Torino e dal Centro studi Piero 

Gobetti. 

• 6 ottobre 2010, Alghero: relazione sul tema Democrazie populiste?, svolta in occasione del 

Seminario di Teoria Politica su Democrazia e pluralismo. Giudizi e pregiudizi di valore, in 

qualità di membro dell’unità di ricerca di Sassari del progetto Prin 2008 su La democrazia 

dopo la democrazia.  

• 16 aprile 2011, Torino, Teatro Carignano: Populismo, incontro con Pierre Rosanvallon. 

• 17 aprile 2011, Torino, Cavallerizza Reale: Julius Evola – Primo Levi. Razza dello spirito ed 

elogio dell’impurità, dialogo con Dino Cofrancesco e Stefano Levi della Torre. 

• Poppi (Arezzo), 16 settembre 2011: relazione su La rivoluzione della sovranità e quella dei 

diritti. Rousseau e Condorcet, svolta nel quadro delle attività della scuola estiva di Libertà e 

Giustizia sul tema Libertà e uguaglianza nel pensiero moderno e contemporaneo. 

• 25 maggio 2012, Sassari: relazione su Paternalismo e servitù volontaria, Convegno Ripensare 

il paternalismo in epoca neoliberale, promosso dal Dipartimento di Scienze politiche, Scienze 

della comunicazione e Ingegneria dell’informazione, Università di Sassari. 

• 14 aprile 2013, Torino, Circolo dei Lettori: Anime anarchiche, incontro con Simona Forti. 

• 26 marzo 2015, Torino, Teatro Gobetti: Rinascita morale e rinascita civile, incontro con 

Maurizio Viroli. 

• 1° aprile 2017, Torino, Circolo dei Lettori: Quel che non emerge: una cultura politica, 

incontro con Gianfranco Pasquino e Valeria Ottonelli. 

• 23 giugno 2017, Lecce, ex Monastero degli Olivetani: relazione su Equivoci della democrazia 

delegata, da Rousseau ai Giacobini, in occasione Convegno Democrazia Utopia Cittadinanza. 

Il pensiero politico dall’età moderna all’età contemporanea, Università del Salento  

• 18 novembre 2017, Università di Torino: relazione su Desideri di libertà e democrazia. Una 

grande, fragile coppia, nel quadro del convegno internazionale Desideri decisi di democrazia 

in Europa promosso dalla Scuola lacaniana di psicanalisi. 

• 14 dicembre 2018, Genova, Dipartimento di Scienze politiche: relazione su Louis Blanc, 

Proudhon e i progetti di democrazia diretta del 1850-1851, nell’ambito del Convegno Un’altra 
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democrazia? La democrazia diretta e le sue declinazioni, promosso dall’AISDP-Associazione 

italiana storici delle dottrine politiche 

• 9 maggio 2019, Salone del libro di Torino: Dove va l’Italia?, dialogo con Pier Paolo Portinaro 

e Pietro Polito a partire dal saggio di Pier Paolo Portinaro L’Italia incivile. La guerra senza fine 

tra élites e popolo (Ananke Lab, Torino, 2019). 

• 15 Novembre 2020, Biennale Tecnologia, Torino: Di chi ci fidiamo? Esperti e politica all'epoca 

dei nuovi media, dialogo con Gloria Origgi e Chiara Saraceno 

 

COORDINAMENTO DI GRUPPI DI RICERCA E DI ATTIVITÀ DIDATTICHE E SCIENTIFICHE 

* Ottobre 2002 – ottobre 2003: per conto di SRF-Società Ricerca e Formazione, Torino,  

coordinamento del gruppo di ricerca internazionale (Italia, Olanda, Francia, Bulgaria, 

Romania) del progetto europeo “Satchel” - Research/action on citizenship education for old, 

new and future EU citizens (linea di finanziamento Gruntvig-G1). Nello stesso ambito: 

coordinamento della ricerca italiana su Immigrati e partecipazione politica. Il caso italiano. 

* Novembre 2004 – aprile 2005: in collaborazione con Virgilio Mura e Raffaella Sau, 

coordinamento scientifico delle Giornate Bobbio. Seminario di cultura politica (Sassari, 6-8 

aprile 2005), iniziativa promossa dall’Università degli Studi di Sassari. 

* Febbraio 2006: per conto della Fondazione Rosselli di Torino, ideazione, coordinamento 

scientifico e conduzione dei lavori per il convegno L’ombra lunga del Risorgimento. Élite e 

popoli, dall’Unità d’Italia all’Unione Europea (Fondazione Rosselli, Torino, 1° febbraio 2007). 

* Febbraio - dicembre 2007: coordinamento e promozione di Quando la libertà è altrove, ciclo 

di convegni e iniziative didattiche sul pensiero e l’opera di Gramsci, Gobetti, Salvemini e dei 

fratelli Rosselli, che ha avuto luogo a Torino e in Piemonte nel novembre 2007. 

 

ORGANIZZAZIONE CULTURALE 

* 2006-2007: collaborazioni a progetto con la Fondazione Rosselli di Torino per la promozione 

di iniziative culturali e di valorizzazione dell’Archivio Rosselli. 

* 2007: Segretario Generale del Comitato Passato-Presente, creato da istituti culturali torinesi 

(Fondazione Gramsci, Istituto Salvemini, Fondazione Rosselli e Centro studi Gobetti) per la 

promozione di iniziative comuni. 

* Dal febbraio 2008 a oggi: Coordinatore scientifico di Biennale Democrazia, manifestazione 

culturale internazionale, con sede a Torino, presieduta da Gustavo Zagrebelsky. 
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

Monografie 
• Condorcet: un costituzionalismo democratico, FrancoAngeli, Milano, 2001. 

• La repubblica dei moderni. Diritti e democrazia nel liberalismo rivoluzionario, FrancoAngeli, 
Milano, 2007. 

• Il patto iniquo. Libertà private, pubblica servitù, Diabasis, Parma, 2013. 

 
Edizioni critiche 

* Condorcet. Dichiarare i diritti, costituire i poteri. Un inedito sulla Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo, Giuffré, Milano, 2011. 

 
Articoli, saggi e recensioni 

• Condorcet: cittadinanza politica e riforma istituzionale nella crisi dell’Antico Regime, «Il 
Pensiero politico», n° 2, maggio-agosto 1996, pp. 215-237. 

• Intellettuali oltre la crisi (recensione a Filosofia e impegno politico: numero monografico della 
«Rivista di filosofia», n° 1, 1997), «L’Indice dei libri del mese», n° 5, maggio 1997, p. 45. 

• L’azione di Lussu (recensione alla riedizione di E. Lussu, La catena, Baldini & Castoldi, Milano, 
1997), «L’Indice dei libri del mese», n° 7, luglio 1997, p. 30. 

• Vademecum per esplorare la filosofia politica (recensione a V. Mura, Categorie della politica. 
Elementi per una teoria generale, Giappichelli, Torino, 1997), «L’Indice dei libri del mese», n° 
8, agosto 1997, p. 47. 

• Religione civile, repubblicanesimo, cittadinanza. Perplessità di un laico, «Laicità», n° 1, marzo 
2000, pp. 3-4. 

• La dimensione costituzionale della cittadinanza nella Rivoluzione francese (1789-1793), in V. 
Mura (a cura di), Il cittadino e lo Stato, Franco Angeli, Milano, 2002, pp. 55-70. 

• Benjamin Constant: il dispotismo come perdita della politica, in M. Donzelli e R. Pozzi (a cura 
di), Patologie della politica. Crisi e critica della democrazia tra Otto e Novecento, Donzelli, 
Roma, 2003, pp. 121-138. 

• Il costituzionalismo americano e la nascita della repubblica in Francia in F. Mazzanti Pepe (a 
cura di), Culture costituzionali a confronto, Name, Genova, 2005, pp. 273-292. 

• Confutare Montesquieu. La critica di Condorcet, tra epistemologia e filosofia politica, in D. 
Felice (a cura di), Montesquieu e i suoi interpreti, 2 voll., Edizioni ETS, Pisa, 2005, vol. I, pp. 
377-412. 

• Sovranità popolare e diritti costituzionalmente garantiti, «Parolechiave», n° 35, 2006, pp. 
177-183. 

• L’Ottantanove di Condorcet, in G. Magrin (a cura di), Condorcet. Dichiarare i diritti, costituire i 
poteri. Un inedito sulla Dichiarazione dei diritti dell’uomo, Giuffré, Milano, 2011, pp. 1-33. 

• Populismo. I paradossi del consenso, in R. Sau (a cura di), Revival religioso, relativismo, 
populismo, FrancoAngeli, Milano, 2011, pp. 105-144. 

• Rousseau e Condorcet. La libertà uguale tra natura e artificio, in G. M. Chiodi e R. Gatti (a cura 
di), La filosofia politica di Rousseau, FrancoAngeli, Milano, 2012, pp. 181-190. 
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• Voce “Condorcet”, in Encyclopedia of Modern Political Thought, vol. 1, CQ Press, Washington, 
2013, pp. 177-179. 

• Liberi che scelgono di servire, «Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali», anno XV, n° 79, 
2014, pp. 103-125.  

• Il principio del piacere e la democrazia, in R. Sau (a cura di), Politica. Categorie in questione, 
FrancoAngeli, Milano, 2015, pp. 187-208. 

• L'elettorato destrutturato e lo svuotamento della democrazia rappresentativa, «L'indice dei 
libri del mese», vol. n° 12, 2016. 

• Necessaria ma impossibile. La revoca dei delegati da Rousseau ai Giacobini, in R. Bufano (a 
cura di), La democrazia nel pensiero politico tra utopia e cittadinanza, Milella, Lecce, 2017, 
pp. 161-177. 

• Desideri di libertà e democrazia. Una grande, fragile coppia, in R.E. Manzetti (a cura di), 
Desideri decisi di democrazia in Europa (atti del convegno internazionale svoltosi 
all’Università di Torino il 18 novembre 2017 e promosso dalla Scuola lacaniana di psicanalisi), 
a cura di R.E. Manzetti, Rosenberg & Sellier 2018, pp. 29-35. 

• Désirs de liberté et de démocratie. Une couple grande et fragile, «Mental. Revue 
internationale de psycanalyse», n° 37, 2018, pp. 49-55. 

• Il preludio del dispotismo. Blanc, Proudhon e i progetti di democrazia diretta del 1850-51, 
«Studi storici», n°4 , 2019, pp. 965-992. 

• Recensione a F. Sbarberi, Pensatori e culture politiche del Novecento italiano e dintorni 
(Arezzo, Edizioni Helicon, 2018), «Il Pensiero politico», n° 3, 2019, pp. 499-500. 

• I progetti di democrazia diretta della Seconda repubblica in Francia. Le derive autoritarie della 
spoliticizzazione, in G. Barberis; A. Catanzaro; F. Falchi; C. Morganti; S. Quirico; A. Serra 
(editors), Libertà, uguaglianza, sicurezza. Un dibattito fra storia dle pensiero e teoria politica, 
Ronzani Edizioni Scientifiche, Monticello Conte Otto, 2020, pp. 289-302. 

 

 
In fede, 

Gabriele Magrin 
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