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Istruzione e formazione

2020
Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) alle funzioni di
professore associato per il settore concorsuale 14/B1 SSD
SPS/02 (Storia delle dottrine politiche)
MIUR - IT

2013
Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) alle funzioni di
professore associato per il settore concorsuale 14/B1 SSD
SPS/02 (Storia delle dottrine politiche)
MIUR - IT

2005
Dottorato di Ricerca in Filosofia (curriculum etico-politico)
La filosofia politica di Luigi Einaudi - Ottimo
Università di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica

2021 - IN CORSO
Ricercatore a tempo determinato 'senior' (tipo B) in Storia
delle dottrine politiche
DAFIST - Università di Genova - Genova - IT

2017 - 2020
Professore a contratto
DAFIST - Università di Genova - Genova - IT
Titolare dell'insegnamento ufficiale di Storia delle dottrine politiche

2015 - 2020
Professore a contratto
DISPO - Università di Genova - Genova - IT
Titolare degli insegnamenti ufficiali di Analisi del linguaggio politico e
Storia dell'opinione pubblica

2014 - 2015
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Ricercatore con borsa
Fondazione Filippo Burzio - Torino - IT
Attività di ricerca inerente al progetto 'La tradizione cavouriana nella classe
dirigente post-unitaria'.

2010 - 2014
Assegnista di ricerca
Dipartimento Giuridico-Politico Università di Milano - Milano - IT
Attività di ricerca inerente il progetto 'Il costituzionalismo liberale italiano
del Novecento una rivisitazione globale'

2008 - 2010
Professore a contratto
Dipartimento di Filosofia Università di Genova - Genova - IT
Titolare dell'insegnamento ufficiale di Sociologia - modulo II

2008
Consulente Scientifico
Fondazione Luigi Einaudi per studi di politica ed economia - Roma - IT
Consulenza finalizzata alla realizzazione della mostra 'Leredità di Luigi
Einaudi la nascita dell'Italia repubblicana e la costruzione dell'Europa'
inaugurata presso il Palazzo del Quirinale alla presenza del Presidente della
Repubblica.

2007
Borsista post-doc
Fondazione Luigi Einaudi - Torino - IT
Attività di ricerca inerente al progetto 'Per un'Italia libera e democratica. I
liberali e il sistema politico repubblicano nel secondo dopoguerra.'

2006
Borsista post-doc
Fondazione Filippo Burzio - Torino - IT
Attività di ricerca inerente al progetto 'Panfilo Gentile e il liberalismo
italiano del secondo dopoguerra.'

Esperienza professionale

2017 - 2018
Titolare dell'incarico di curatela del volume 'L. Einaudi
Scritti sull'agricoltura e il territorio' (Edizione Nazionale
degli scritti di Luigi Einaudi vol. VI).
Edizione Nazionale degli scritti di Luigi Einaudi - Torino - IT
Curatela scientifica del volume 'L. Einaudi Scritti sull'agricoltura e sul
territorio' (Edizione Nazionale degli Scritti di Luigi Einaudi vol. VI)

2011
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Responsabile di sezione (La teoria politica) del Progetto di
valorizzazione delle opere di Luigi Einaudi.
Fondazione Luigi Einaudi per studi di politica ed economia - Roma - IT
Preparazione del percoso di lettura 'La teoria politica di Luigi Einaud'
pubblicato sul CD-ROM 'Luigi Einaudi. Guida alla lettura. Antologia degli
scritti'.

Competenze linguistiche

Italian
Madrelingua

English
Esperto

French
Buono

Attività didattica
Nel corso della mia carriera accademica ho ricoperto la titolarità di svariati
insegnamenti,  nell'ambito delle scienze storico-politiche e sociali:
Sociologia, Analisi del linguaggio politico, Storia dell'opinione pubblica e
Storia delle dottrine politiche. Al di là delle ovvie differenze metodologiche
e sostanziali, ciò che ha accomunato il mio approccio ai differenti corsi
tenuti è stata la volontà di costruire un percorso formativo all'interno del
quale gli studenti fungessero da protagonisti e non meramente da soggetti
passivi, affiancando alle indispensabili lezioni ex-catedra ampi momenti di
confronto e discussione in classe. Ho inoltre spesso proposto, sempre
nell'ottica di stimolare la partecipazione dei discenti, attività integrative di
varia natura. Questo approccio didattico ha solitamente riscosso un ottimo
successo, come peraltro testimoniato dall'alto numero di tesi di laurea
supervisionate.

Interessi di ricerca
I miei interessi di ricerca hanno riguardato e riguardano una serie di temi
dal carattere fortemente interdisciplinare, all'incrocio tra storia delle
dottrine e delle istituzioni politiche, teoria politica normativa e storia del
pensiero economico. Di seguito si fornisce un elenco aggiornato e completo
degli argomenti su cui ho svolto e sto svolgendo le mie principali attività di
ricerca e investigazione, accompagnati da alcune tra le mie principali
pubblicazioni che hanno tradotto in pratica le mie linee di ricerca:
1) Etica, democrazia e mercato nel liberalismo classico.
2) Il pensiero politico italiano tra Ottocento e Novecento.
3) Populismo, post-verità e metamorfosi dell’opinione pubblica.
4) Teorie moderne e contemporanee della giustizia intergenerazionale.
5) Democrazia, disobbedienza civile e manipolazione del pubblico nel
pensiero politico americano.
6) Il costituzionalismo repubblicano tra Inghilterra, Stati Uniti e Italia.
7) Le origini del femminismo liberale.
8) Green politics, sviluppo sostenibile e diritti animali.
9) La cultura politica inglese tra Settecento e Ottocento.
10) Declinazioni eretiche della teoria delle élites.
11) Libertà individuale e giustizia sociale nell’immaginario distopico.
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12) La visione democratica di John e Robert Kennedy.
Volumi:
- Il pensiero politico di Luigi Einaudi, presentazione di V. Zanone, Genova,
Name edizioni, 2006;
- Liberalismo plurale. Dal Settecento al ventesimo secolo, Genova, Città del
silenzio edizioni, 2010;
- Contro il regime. Panfilo Gentile e l’opposizione liberale alla partitocrazia
(1945-1970), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010;
- Le regole del buongoverno. Il costituzionalismo liberale nell’Italia
repubblicana, Genova, Genova University Press, 2016;
- Il primato della politica. Cavour, Giolitti e la governance dell’Italia liberale,
Genova, Genova University Press, 2018;
- (con Mirella Pasini), I ciechi dai ghetti ai diritti. L’Istituto ‘David Chiossone’
1868-2018, Bologna, Il Mulino, 2018.
Volumi curati:
- T. Jefferson, I dilemmi della democrazia americana, traduzione,
introduzione e cura di A. Giordano, prefazione di D. Cofrancesco, Genova,
Città del silenzio edizioni, 2007;
- L. Einaudi, In lode del profitto e altri scritti, introduzione e cura di A.
Giordano, Torino, IBL Libri, 2011;
- Gli antifederalisti. I nemici della centralizzazione in America (1787-1788),
saggio introduttivo e scelta antologica di L. M. Bassani, a cura di A.
Giordano, Torino, IBL Libri, 2011;
- H. Taylor, La liberazione delle donne, traduzione, introduzione e cura di A.
Giordano, Genova, Il Melangolo, 2012;
- L. Einaudi, Il paradosso della concorrenza, introduzione e cura di A.
Giordano, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2014;
- L. Einaudi, Scritti sull’agricoltura e sul territorio, introduzione e cura di A.
Giordano, Torino-Roma, Fondazione Luigi Einaudi-Banca d’Italia, 2019
(Edizione Nazionale degli scritti di Luigi Einaudi, vol. VI);
- T. Jefferson – J. Madison, Quanto costa la democrazia? Debito pubblico e
generazioni future, traduzione, introduzione e cura di A. Giordano, Soveria
Mannelli, Rubbettino, 2021;
- Luigi Einaudi e la politica, introduzione e cura di A. Giordano, Torino, IBL
Libri, 2021.

Progetti di ricerca

2016 - 2018
Discourses of Violence and Peaceful Persuasion. New and
Past Rhetoric in Europe
Commissione europea - COST Programme
Partecipante
Invited Secondary Proposer delle COST Action Proposals OC-2016-2-21472 e
OC-2018-1-22652

2014 - 2015
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Psicologia delle folle e irrazionalità del pubblico
democratico
Università di Genova - IT
Partecipante

2010 - 2011
Towards a Topography of Tolerance and Equal Respect. A
Comparative Study of Policies for the Distribution of
Public Spaces in Culturally Diverse Societies
Commissione Europea - Seventh Framework Programme (SSH-2009-3.3.1)
Partecipante

2008 - 2009
Valori e mercato. Modelli filosofici a confronto
Università di Genova - IT
Partecipante

2007 - 2009
Gli economisti torinesi e la stampa quotidiana (1861-1961).
Un secolo di analisi critica dello sviluppo economico del
paese
Compagnia di San Paolo - IT
Partecipante

2006 - 2008
Eguale rispetto la sua natura e le sue implicazioni
normative per le istituzioni
MIUR - bando PRIN 2005 - IT
Partecipante

Attività editoriale
Da marzo 2012 faccio parte del comitato promotore dell’Edizione Nazionale
delle Opere di Luigi Einaudi, promosso dalla Fondazione Luigi Einaudi di
Torino. Il 15 novembre 2016 sono quindi stato nominato, con decreto del
Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, membro ordinario della
Commissione per l’Edizione Nazionale degli scritti di Luigi Einaudi.
A partire dal mese di giugno del 2020, ricopro poi l'incarico di membro del
comitato scientifico della collana “Biblioteca di cultura moderna e
contemporanea”, attivata presso la Genova University Press. Sempre nel
2020, in data 14 novembre, sono stato chiamato a far parte del comitato di
redazione della rivista 'Europea'.
Da anni svolgo opera di revisore nei processi di peer e blind review per
alcune riviste scientifiche, tra cui 'Storia del pensiero politico', 'Materiali per
una storia della cultura giuridica', 'Ventesimo secolo', 'Notizie di Politeia',
'Power and Democracy' e 'About Gender'. Dal 2008 faccio parte, infine, del
comitato di redazione della rivista storica 'Novinostra-In Novitate', che da
decenni rappresenta un importante strumento di divulgazione storica per il
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Piemonte e la Liguria. 

Incarichi all'estero
Il 23 luglio 2018 sono stato nominato membro ordinario del Wilhelm Röpke
Institut di Erfurt (Germania), influente think-tank a livello internazionale
nell'ambito delle scienze economiche e politiche. A partire dal mese di
maggio del 2021, inoltre, faccio parte del Conseil Scientifique delle Éditions
Académiques de France.

Altre attività professionali
A fianco dell'attività accademica, ho ricoperto e ricopro attualmente alcuni
incarichi nell'ambito del terzo settore (no-profit culturale), a titolo
rigorosamente volontario e privo di qualsivoglia remunerazione economica.
A partire dal 2010, agisco quale Coordinatore delle attività del Centro Studi
“John F. Kennedy” di Francavilla Bisio (AL), una piccola realtà, costituitasi
attorno all'unico fondo librario kennediano custodito in Italia, che opera
organizzando iniziative tese a stimolare la conoscenza della cultura a stelle
e strisce e i suoi legami con l'Italia. In tale contesto, ho curato varie mostre
bibliografiche dedicate all'età kennediana, come ad esempio JFK. Storia di
un Presidente, tenutasi dal 21/11/2013 al 15/01/2014 presso il Centro
Comunale di Cultura “G. Capurro” di Novi Ligure (AL).
Dal 2011, inoltre, faccio parte del comitato scientifico di Oltregiogo
Letteratura – festival di culture, storie e saperi, che coinvolge svariati
comuni del basso Piemonte e propone ogni anno un cartellone di alto
livello. Infine, nel 2015 sono stato eletto membro del consiglio direttivo del
Centro Studi “In Novitate” di Novi Ligure (AL), che svolge preziosa opera di
organizzazione di eventi culturali e divulgazione storica in provincia di
Alessandria.


