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Istruzione e formazione

2003
Dottorato di ricerca in Storia della Scienza
Mongolfiere scienze e Lumi nel tardo Settecento - Ottima
Università di Bari - Bari - IT

1998
Laurea in Filosofia
Cultura e religiosità in Giuliano Imperatore - 110/110 e lode
Università di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica

2008 - IN CORSO
Ricercatore e Docente di Storia della scienza e della tecnica
nell'età dell'Illuminismo
Università di Genova - Genova - IT
Collaboro anche con il Laboratorio triennale di metodologia delle fonti
storiche - Corso di Laurea in Storia - Università di Genova

Esperienza professionale

2006 - 2008
Insegnante di Storia e Filosofia
Licei scientifici - Novi Ligure Alessandria e Ovada - IT

Competenze linguistiche

French
Buono
Anche Inglese -
Livello buono

Attività didattica
Insegno ai miei studenti a ricostruire e ad interpretare contesti. Per me, è
questo fare storia: evidenziare nessi, rapporti e trasformazioni in seno alla
cultura scientifica ed al sapere tecnico, al di là di un altrimenti banale
continuismo e di fratture storiche che esistono in realtà solo in teoria
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attraverso interpretazioni successive ed arbitrarie. Chiedo agli studenti di
usare le fonti primarie e di confrontarle, di leggere in maniera critica i testi
della storiografia, di rielaborarne i contenuti in termini non soggettivi, di
collocare se stessi al momento dello studio - per quanto difficile sia - nei
mondi del passato, da non rileggere mai alla luce del presente e con gli
occhi odierni. Altre mie preoccupazioni didattiche riguardano l'analisi di
contesti grandi e piccoli visti e riletti nelle loro mutue e vicendevoli
relazioni reciproche, ritrovando gli uni negli altri, anche adottando
all'occorrenza uno sguardo cronologico di lungo periodo, che permette
raffronti e verifiche di schemi interpretativi. Insegno, infine, ai miei studenti
che la storia non è certo solo un elenco cronachistico di fatti ed
avvenimenti, quanto invece un intrecciarsi di piani (politico, sociale,
culturale, scientifico e religioso), che occorre porre in luce in maniera seria
ed adeguata, rinunciando a qualsiasi ideologia o modello precostituito. 

Interessi di ricerca

storia istituzionale della vita accademica italiana e delle relazioni di
viaggio tra XVII e XVIII secolo;
storia politica e culturale dell’Illuminismo francese e delle tradizioni
scientifiche liguri e piemontesi;
storia sociale e religiosa della scienza inglese e americana dal XVI al
XIX secolo;
storia intellettuale dei rapporti fra sapere scientifico e retaggio
magico-occulto tra Rinascimento ed età moderna;
metodologia della ricerca storica e storia della storiografia relative in
particolare alle scienze e alle tecniche del '700; 
rapporti e connessioni scientifiche tra storia, geografia, letteratura
ed archeologia in età moderna.

Attività editoriale
In qualità di consulente, redattore e/o membro del comitato scientifico,
svolgo lavoro di revisione e referaggio per:
- I Quaderni di Minerva (collana da me fondata e diretta per Città del
silenzio ed. di Genova)
- Nuova informazione bibliografica (Il Mulino ed., Bologna)
- Lumina


