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il titolo di dottore di ricerca in “Storia delle dottrine politiche, delle 
istituzioni politiche e filosofia della politica” presso l’Università di Roma 
“La Sapienza”. Ricercatore di Storia delle istituzioni politiche incardinato 
presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Ateneo di Sassari dall’ottobre 
1993 al settembre 2000, professore associato dall’ottobre 2000 al maggio 
2005. 
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Parlamento?, è stato inserito nel volume L'aula della Camera dei deputati 
nel centesimo anniversario. 1918-2018, Rubbettino, Soveria Mannelli, 
2018. 
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flessibile?, in Parlamento e Costituzione nei sistemi costituzionali europei 
ottocenteschi, a cura di A.G. Manca e L. Lacchè, Il Mulino, Bologna 2003; 
Gli studiosi di diritto costituzionale, in Il diritto pubblico nella seconda 
metà del XX secolo, a cura di S. Cassese, Giuffrè, Milano, 2002; le due 
voci biografiche dedicate rispettivamente a Francesco Sulis e a Giovanni 



Marongiu, pubblicate nel Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-
XX secolo), diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. Miletti, Il 
Mulino, Bologna, 2013; ed infine il contributo Trent’anni: Solidarietà 
nazionale, in La Costituzione nella storia della Repubblica, a cura di  F. 
Bonini,  V. Capperucci, P. Carlucci, Carocci, Roma, 2020. 

Un secondo filone di ricerca verte invece sulla storia delle istituzioni 
autonomistiche sarde e sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno. In 
questo ambito si inquadrano tra l’altro il volume antologico La “cultura 
della Rinascita". Politica e istituzioni in Sardegna (1950-1970), a cura e 
con introduzione di F. Soddu, Centro Studi Autonomistici “P. Dettori”, 
Sassari 1992; Il Piano di rinascita della Sardegna: gli strumenti 
istituzionali e il dibattito politico, in Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità 
ad oggi. La Sardegna, a cura di L. Berlinguer e A. Mattone, Einaudi, 
Torino 1998; Note sulla storia dell’autonomia sarda nel secondo 
dopoguerra, in Storia dell’autonomia in Italia tra Ottocento e Novecento, 
a cura di A. Varni, Il Mulino, Bologna 2001; la cura del volume La 
scommessa della Rinascita. L’esperienza dell’intervento straordinario in 
Sardegna (1962-1993), Tema, Cagliari 2002, con un saggio introduttivo e 
le interviste a dieci protagonisti di quelle vicende. Ha curato inoltre il 
volume Paolo Dettori e la nuova autonomia, Edes, Sassari 2009 e 
l’antologia “Il Democratico” (1958-1964), Edes, Sassari 2012. Da ultimo, 
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del Consiglio regionale della Sardegna. Il progetto ha già prodotto, 
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prefazione di F. Soddu: L. Lecis, Dalla ricostruzione al piano di rinascita. 
Politica e società in Sardegna nell'avvio della stagione autonomistica 
(1949-1959); S. Mura, Pianificare la modernizzazione. Istituzioni e classe 
politica in Sardegna (1959-1969); G. Medas - S. Mura - G. Scroccu, La 
transizione difficile. Politica e istituzioni in Sardegna (1969-1979); M. 
Cocco, La svolta a sinistra e la crisi dell'autonomia. Politica e istituzioni 
in Sardegna (1979-1989). 

Ed, infine, i due contributi  The Consiglio regionale della Sardegna 
(1949-1969), in Multilevel parliaments. El Parlamentarisme en 
perspectiva histórica. Parlaments multinivell, a cura di S. Serra Busquets, 
E. Ripoll Gil, Parlament de les Illes Balears i Institut d’Estudis 



Autonomics , Palma, 2019; Il Consiglio regionale, in Per una storia della 
Regione autonoma della Sardegna, a cura di S. Mura, Franco Angeli, 
Milano, 2019.


