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Istruzione e formazione

2002
Dottorato di ricerca in Storia del federalismo e dell'unità
europea
I Verdi e lEuropa. Lecologia politica nelle istituzioni idee e progetti nuovi
per lEuropa
Università di Pavia - Pavia - IT

2001
Diploma di Formazione Superiore Post-Laurea
Università di Pavia e Istituto Universitario di Studi Superiori - Pavia - IT

1999
Diploma del Corso di Perfezionamento Post-Laurea in Studi
Europei
Università di Genova - GENOVA - IT

Diploma di Laurea in Scienze Politiche - indirizzo politico-
internazionale
110/110 e lode
Università di Genova - GENOVA - IT

Esperienza accademica

2017 - 2018
Assegnista di ricerca
Scuola Superiore Sant'Anna - Pisa - IT

2016 - 2018
Docente a contratto - corsi integrativi Storia della politica
ambientale internazionale e europea Storia del pensiero
ecologico Storia della politica ambientale
Università di Genova - GENOVA - IT

2015 - 2016
Assegno di ricerca per la collaborazione ad attività di
ricerca per il programma denominato Cittadinanza
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democrazia pace e sostenibilità in un'Europa unita
multilivello settore scientifico-disciplinare M-STO/04
STORIA CONTEMPORANEA - DISPO
Università di Genova - GENOVA - IT

2013 - 2014
Incarico di attività didattico formative nell'ambito del
Progetto HOPEUROPE finanziato dalla Comunità europea
(Decision n. 2013-3008/001-001 del 23 settembre 2013 con
l'Università degli Studi di Genova Dipartimento di scienze
Politiche (DISPO)
Università di Genova - Genova - IT

2006 - 2016
Docente a contratto di Storia delle relazioni internazionali
Università della Valle d'Aosta - Aosta - IT

2004 - 2009
Vincitore di un assegno di ricerca biennale conferito
dallArea Ricerca e Relazioni Internazionali dellUniversità
degli Studi di Torino nel maggio 2004 (programma di
ricerca Il processo di Bologna e lo spazio europeo
dellistruzione)
Università di Torino - Torino - IT

Esperienza professionale

2016
Incarico di docente di sostegno (supplenza trimestrale)
part time presso il Liceo Marconi-Delpino di Chiavari
(Genova) (8 ore) - Liceo delle Scienze Umane (8 marzo-8
giugno 2016) e assunzione per scrutini (1 giorno 15 giugno
2016)
MIUR - Chiavari - IT

2002 - 2013
Borsista e collaboratore del Centro Studi sul Federalismo
Centro Studi sul federalismo - Moncalieri - IT

Competenze linguistiche

English
Buono
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Attività didattica
2017-2018: Docenza del Corso integrativo Storia della politica ambientale
internazionale ed europea del corso di Storia delle relazioni internazionali
(Prof.ssa Eleonora Guasconi) – cod. 57026 del corso di studio di Laurea in
Scienze Internazionali e Diplomatiche (L-SID) – Dipartimento di Scienze
Politiche (DISPO) dell'Università degli Studi di Genova (12 ore – 2 CFU) 
2017-2018: Docenza del corso integrativo Storia del pensiero ecologico del
corso di Storia delle  dottrine politiche (Prof. Alberto De Sanctis) – cod.
56968 del corso di studio di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche
(L-SID) – Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO) dell'Università degli
Studi di Genova (6 ore – 1 CFU)
2016-2017: Docenza del Corso integrativo Storia della politica ambientale
internazionale ed europea del corso di Storia delle relazioni internazionali
(Prof.ssa Eleonora Guasconi) – cod. 57026 del corso di studio di Laurea in
Scienze Internazionali e Diplomatiche (L-SID) – Dipartimento di Scienze
Politiche (DISPO) dell'Università degli Studi di Genova (12 ore – 2 CFU)
durante l'anno accademico 2016-2017 (secondo semestre)
2016-2017: Docenza del corso integrativo Pensiero politico ecologista del
corso di Storia delle  dottrine politiche (Prof. Alberto De Sanctis) – cod.
56968 del corso di studio di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche
(L-SID) – Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO) dell'Università degli
Studi di Genova (6 ore – 1 CFU) durante l'anno accademico 2016-2017 (primo
semestre), tenutasi il 6 e 7 dicembre 2016 presso l'Albergo dei Poveri, Piazza
Brignole a Genova
2015-2016: Docenza del corso integrativo Storia della politica ambientale del
corso di Storia contemporanea (Prof.ssa Daniela Preda) – cod. 57036 del
corso di studio di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche (L-SID) –
Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO) dell'Università degli Studi di
Genova (6 ore – 1 CFU) durante l'anno accademico 2015-2016 (secondo
semestre), tenutosi il 22, 29 aprile e 6 maggio 2016
2015-2016: Docenza del corso integrativo Storia del pensiero politico
ecologista del corso di Storia delle  dottrine politiche (Prof. Alberto De
Sanctis) – cod. 56968 del corso di studio di Laurea in Scienze Internazionali
e Diplomatiche (L-SID) – Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO)
dell'Università degli Studi di Genova (6 ore – 1 CFU) durante l'anno
accademico 2015-2016 (primo semestre), tenutasi il 9, 10 e 11 dicembre 2015
presso l'Albergo dei Poveri, Piazza Brignole a Genova
2006-2016: Docente a contratto di Storia delle relazioni internazionali per gli
anni accademici 2006/2007 e 2007/2008 nell’ambito del secondo anno (1°
semestre, 45 ore, 6 CFU) e 2008/2009 (2° semestre, 45 ore, 6 CFU), 2009/2010
(2° semestre, 45 ore - diurno + 24 ore –serale, 6 CFU), 2010/2011 (2°
semestre, 45 ore – diurno + 24 ore – serale, 6 CFU) e poi nell’anno
accademico 2011/2012 del modulo Storia delle relazioni internazionali del
Corso “Relazioni internazionali” (titolare: Prof. Guido Lenzi) del Corso di
Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali presso
l’Università della Valle d’Aosta (2° semestre, 45 ore – diurno + 20 ore serale,
6 CFU), nell'anno accademico 2012/2013 del modulo 1 Storia delle relazioni
internazionali (1° semestre, 45 ore – diurno + 20 serali) e del modulo 2
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Relazioni internazionali (2° semestre, 45 ore – diurno + 20 ore serale, 6 CFU)
del Corso di Relazioni internazionali, negli anni accademici 2013/2014,
2014/2015, 2015-2016 del Modulo 1 Storia delle relazioni internazionali (1°
semestre, 45 ore – diurno + 20 serali) del Corso di Relazioni internazionali.
- 2006-2011: Docente Modulo Jean Monnet Sistema politico dell’Unione
europea e rappresentanza: attori, politiche, partiti, organizzazioni e
movimenti - poi Democrazia e rappresentanza nell'Unione europea (doc. tit.
Paolo Caraffini) - Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di
Torino

Interessi di ricerca
Le ricerche svolte hanno riguardato i seguenti ambiti:
- la storia dei partiti verdi in Europa e soprattutto nell'ambito della storia
dell'integrazione europea;
- lo sviluppo della politica ambientale della Comunità europea e
dell'Unione europea
- nascita e sviluppi della Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione
europea
- la storia ddell'europeismo in Italia e in Liguria
- lo studio di personaggi, istituzioni e attori del processo d'integrazione
europea
- il federalismo come pensiero politico
- le correnti del pensiero ecologico 

Altre attività professionali
Collaboratore del CesUE (Centro studi, formazione, comunicazione e
progettazione sull'Unione europea e la global governance), spin-off della
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa -
http://www.cesue.eu/index.php?lang=it


