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Istruzione e formazione

1984
Diploma in Archivistica Paleografia latina e Diplomatica
Scuola di Archivistica Paleografia latina e Diplomatica dell'Arc - Genova - IT

1983
Laurea in Scienze Politiche (indirizzo storico-politico)
La comunità di Murta in Val Polcevera nel secolo XVIII. Aspetti di storia
demografica e sociale - 110/110 e loda dignità di stamp
Università di Genova - Genova - IT

1978
Diploma di maturità classica
Liceo classico andrea Doria - Novi Ligure - IT

Esperienza accademica

2020 - IN CORSO
Professore associato
Università di Genova - Genova - IT
Membro Senato Accademico Coordinatore Polo penitenziario universitario

1990 - 2020
Ricercatore universitario confermato
Università di Genova - Genova - IT

1987 - 1990
Ricercatore universitario
Università di Genova - Genova - IT

Competenze linguistiche

French
Esperto

Italian
Madrelingua

Spanish
Buono

English
Elementare

Attività didattica
- Nell' a.a. 1991-92 ha svolto per supplenza l'insegnamento di Storia
medievale.
- Dall' a.a. 1992-93 fino al 2000 ha svolto per affidamento e poi per
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supplenza l'insegnamento di Storia Moderna II con corsi monografici
sull’età dell’Illuminismo e sull’utopia in età moderna.
- Dal 1998 al 2000 ha tenuto per affidamento il Corso di Storia moderna (M-
Z) del Corso di Laurea in Scienze Politiche.
- Dal 2000 al 2010 ha tenuto per affidamento i corsi di Storia moderna nel
Corso di laurea in Scienze Politiche (10 CFU) e nel Corso di Laurea in
Amministrazione, organizzazione e gestione delle risorse umane (4CFU).
- Dal 2000 al 2014 ha tenuto per affidamento il Corso di Sistemi e relazioni
degli stati nell’età moderna (8 CFU) del Corso di laurea specialistica, poi
magistrale, in Scienze Internazionali e diplomatiche.
- Dal 2010 al 2014 ha tenuto per affidamento il Corso di Storia politica e
sociale dell’età moderna (10 CFU) del Corso di laurea in Scienze Politiche.
-Dal 2010 ad oggi ha svolto per affidamento il Corso di Storia moderna nel
Corso di laurea triennale in Scienze Internazionali e Diplomatiche (10 CFU).
- Nell’a.a. 2011/12 ha tenuto per affidamento il Corso di Informatica di base
(3 CFU) del Corso di laurea in Scienze Politiche.

Attività didattica svolta presso il Dipartimento di Filosofia e Storia (DAFIST)
dell’Università degli Studi di Genova:
- Dal 2017 svolge per affidamento il Corso di Storia della cultura
rinascimentale del Corso di laurea magistrale in Scienze Storiche (9 CFU).

Attività didattica svolta presso Università straniere:
- nel maggio 2000 ha svolto un corso su “L’utopie à l’âge moderne” presso
la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bucarest (Romania).
- l'11 novembre 2016 ha tenuto un seminario su 'Le idee di democrazia
partecipativa e le sfide della contemporaneità' nell'ambito della UNESCO
chair della Università Marin Barletidi Tirana
(http://unescochair.umb.edu.al/category/public-lectures/).

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

Membro del collegio docenti del Dottorato in Scienze Politiche (indirizzo
Democrazia e diritti umani) della Scuola di Dottorato di Scienze umane
dell’Università degli Studi di Genova (XXVII ciclo).

Interessi di ricerca
- storia sociale e storia demografica delle comunità rurali della Val
Polcevera;
- analisi del ruolo e della funzione del ceto togato nel processo di
formazione dello 'stato moderno' francese e della relativa ideologia (studi
sulla 'dinastia' del Cancelliere Michel de L'Hospital, specie nelle figure
dell'omonimo nipote e dell'ultimo discendente, Charles-Paul Hurault de
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Belesbat);
- storia delle relazioni internazionali della Repubblica di Genova, nei secoli
XVII e XVIII (rapporti tra Genova e Francia all’epoca di Richelieu, sulla scorta
dell’analisi dei 'Papiers Richelieu' conservati presso le Archives du Ministère
des Affaires Etrangères di Parigi e in altri archivi e biblioteche francesi; più
recentemente, rapporti tra Genova e Inghilterra, a partire dall’analisi della
corrispondenza diplomatica, tra cui le carte del Proconsole Carlo Ottone,
inviato a Londra dal 1670 al 1698 e le relazioni degli Inviati straordinari);
- storia del genere di letteratura politica dell'institutio principis, di cui
L'Hospital, sulla scia di Erasmo, Budé e Claude d'Espence, offre uno dei
primi esempi moderni. In tale ambito egli ha approfondito il problema
specifico del ruolo ideologico svolto in Francia dalla letteratura degli
specula principum e, successivamente, dell’institutio principis in relazione
alle trasformazioni delle strutture politico-sociali tra i secoli XV e XVI, alle
origini dello stato nazionale accentrato;
- Assolutismo illuminato;
- genesi e sviluppo del pensiero utopico in età moderna;
- cultura dell’età del Rinascimento, con particolare riferimento al pensiero
scientifico e religioso europeo;
- analisi delle dinamiche connesse allo sviluppo degli stati moderni
nell’Europa della prima età moderna;
- storia dei diritti umani;
- storia dell'idea di Europa e del pacifismo;
- Gloriosa Rivoluzione inglese (1688-89);
- Public History.

Attività editoriale
Direttore Collana "Polis" edita dalla ECIG - Genova


