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Istruzione e formazione

1968
Laurea in Giurisprudenza
Il pensiero giuridico di H.L.A.Hart - 110/110 lode
Università di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica

2004 - 2014
Professore ordinario
Università di Genova - Genova - IT

2012 - 2014
Componente dell'Osservatorio sulla qualità della ricerca
per l'area delle Scienze politiche e sociali
Università di Genova - Genova - IT

2012 - 2013
Presidente del CSB di Scienze Politiche
Università di Genova - Genova - IT

2010 - 2012
Componente dell'Osservatorio sulla formazione
Università di Genova - Genova - IT

2011 - 2012
Direttore del Dipartimento di Scienze politiche (DISPO)
Università di Genova - Genova - IT

2010 - 2011
Direttore del Dipartimento di Scienze politiche e sociali
(DISPOS)
Università di Genova - Genova - IT

2009 - 2014
Coordinatore del corso di dottorato in Scienze politiche
Università di Genova - Genova - IT

2006 - 2009
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Direttore della Scuola di dottorato in Scienze politiche
Università di Genova - Genova - IT

2004 - 2010
Preside della Facoltà di Scienze Politiche
Università di Genova - Genova - IT

2003 - 2004
Coordinatore dell'Area scientifico-disciplinare delle
Scienze politiche e sociali
Università di Genova - Genova - IT

1983 - 2003
Professore associato
Università di Genova - Genova - IT

1974 - 1983
Assistente ordinario
Università di Genova - Genova - IT

Esperienza professionale

2003 - 2008
Docente
Facoltà teologica dell'Italia Settentrionale sezione di Genova - Genova - IT

Competenze linguistiche

English
Buono

German
Buono

Attività didattica
Ho iniziato la mia attività didattica nel 1983 insegnando, come professore
associato, Storia del pensiero politico contemporaneo, nella Facoltà di
Scienze Politiche dell'Università di Genova e sono stata
contemporaneamente titolare per affidamento dell’insegnamento di Storia
delle dottrine politiche dal 1983 al 1987.
Dal 1987 al 2014 ho insegnato, prima come professore associato e poi come
professore ordinario, Storia delle Dottrine Politiche nella Facoltà di Scienze
Politiche dell'Università di Genova e successivamente nel Dipartimento di
Scienze politiche (DISPO).
Oltre a questo compito didattico fondamentale, svolto nel corso di laurea
vecchio ordinamento in Scienze politiche e, dopo la riforma, nel corso di
laurea triennale in Scienze politiche divenuto successivamente Scienze
politiche e dell'amministrazione, ho ricoperto, per affidamento diversi
insegnamenti: Storia del cristianesimo moderno e contemporaneo, Dottrina
dello Stato, Storia del Cristianesimo.
Nel settore delle Scienze internazionali, che ha dato vita nella Facoltà di
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Scienze politiche ad un importante percorso di studi, sono stata titolare per
affidamento dell’insegnamento di Storia delle dottrine internazionalistiche,
nel corso di laurea magistrale in Scienze internazionali e diplomatiche.
Dopo il collocamento a riposo nel 1/11/2014, ho ricoperto per contratto
diversi insegnamenti: Storia delle dottrine internazionalistiche e Popoli,
diritti umani e comunità internazionale nel pensiero politico nel corso di
laurea magistrale in Scienze internazionali e diplomatiche, Storia del
pensiero politico contemporaneo, nel Corso di laurea magistrale in
Amministrazione e politiche pubbliche e Filosofia delle Scienze sociali, nel
corso di Laurea in Scienze politiche e dell'amministrazione.
La mia lunga attività didattica ha sempre avuto come oblettivo la
formazione degli studenti alla comprensione della politica, in prospettiva
storica e in prospettica critico-problematica.
Il perseguimento di tale comprensione è stato declinato nei diversi corsi
secondo i vari e principali aspetti: dallo studio del potere nei suoi elementi
e protagonisti a quello delle idee e ideologie politiche, delle relazioni
politiche internazionali, dei rapporti tra epistemologia e potere.

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione

Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti

Nel corso di Dottorato in Pensiero politico e comunicazione politica e nel
corso di dottorato in Scienze politiche dell'Università di Genova ho svolto
attività di tutorato, supervisione, coordinamento delle ricerche dei
dottorandi. Ho seguito in particolare nell'elaborazione della tesi come tutor
o come co-tutor numerosi dottorandi che svolgevano la ricerca dottorale
nei ssd.SPS/02 Storia delle dottrine politiche o SPS/03 Storia delle
istituzioni pollitiche.
Sono stata tutor della dott.ssa Rossella Ibrahim che ha conseguito nel XXIX
ciclo il dottorato internazionale svolgendo le sue ricerche a Genova e a
Sidney.
Nel Dipartimento di Scienze politiche ho coordinato gruppi di ricerca con
colleghi, assegnisti, dottori di ricerca e dottorandi, favorendo la
partecipazione dei giovani studiosi e la loro formazione alla ricerca e
guidandoli nell'elaborazione dei prodotti della ricerca.

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

Nell'Università di Genova ho partecipato al dottorato in Scienze politico-
sociali e psicologiche ( corso Pensiero politico e comunicazione politica), ho
poi rivestito il ruolo di Direttore della Scuola di dottorato in Scienze
politiche dal 2006 al 2009 e di Coordinatore del corso di dottorato in
Scienze politiche dal 2009 al 2014 (prima nella Scuola di dottorato in
Scienze umane e poi nel Dottorato in Scienze sociali).
Sono stata quindi membro dei collegi dei docenti dei corsi di dottorato in
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Pensiero politico e comunicazione politica, in Scienze politiche e in Scienze
sociali.
In questi ruoli mi sono impegnata per garantire la presenza delle ricerche
delle scienze politiche nel dottorato. In particolare ho favorito e seguito la
formazione, l'evoluzione e l'aggiornamento di diverse linee di ricerca che
dal 2006 hanno dato vita a tre distinti curricula: 1) pensiero politico e
comunicazione politica; 2) democrazia e  diritti umani; 3) storia, politica e
linguaggi delle relazioni interculturali.

Attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

Non ho avuto incarichi formalizzati di insegnamento nei dottorati.
Ho svolto attività didattica e di formazione alla ricerca attraverso lezioni,
seminari e convegni nei corsi di dottorato in Pensiero politico e
comunicazione politica e in Scienze politiche nell'Università di Genova

Interessi di ricerca
 I miei interessi di ricerca si sono orientati in questi anni verso le tematiche
del potere, dell'obbligazione politica, del diritto di resistenza nel medioevo
e nella prima età moderna, con particolare riferimento alla riforma
protestante.  
Si sono poi estese al pensiero politico dell'età contemporanea, affrontando,
oltre ai temi già indicati, quello del totalitarismo nelle sue cause e nei suoi
caratteri. Ho sviluppato questo tema con particolare riferimento alla
Germania, studiando la Scuola di Francoforte e il pensiero del suo direttore
Max Horkheimer e di Th. Adorno.
Negli ultimi anni il mio imteresse scientifico si è rivolto allo studio della
democrazia, mi sono occupata di Maritain e J. Habermas.
Mi sono infine dedicata alla ricerca sugli inizi delle scienze sociali in Italia
in prospettiva storica, epistemologica e politica. In questa linea ho
organizzato e curato il convegno La Facoltà di Scienze politiche compie 40
anni. Le Scienze politiche nel mondo contemporaneo (Genova, 19 maggio
2010), i cui Atti sono stati pubblicati dalla GUP-De Ferrari.
Settori di ricerca di mio interesse:
- pensiero politico-giuridico medievale

- pensiero politico-sociale europeo dei secoli XVI/XVII con particolare
riferimento all'Umanesimo e alla Riforma protestante: Lutero, Melantone,
Bucer, Calvino, Althusius
 - pensiero politico-sociale del XX secolo (Germania): dibattito
epistemologico e politico sui rapporti tra religione, etica e politica, sui
rapporti tra individuo e totalità sociale, crisi della ragione post-moderna,
dominio e totalitarismi nell'analisi della Scuola di Francoforte: Max
Horkheimer, Th. Adorno
 - la democrazia nel Novecento: aspetti progettuali e valoriali: Maritain
 - la democrazia contemporanea: comunicazione, deliberazione,
partecipazione: Habermas
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  - Sociologia, Filosofia del diritto e Storia delle dottrine politiche in Italia
tra Settecento e Novecento: G.B. Vico, Antonio Falchi
Questi settori di ricerca, che ho sviluppato in numerose pubblicazioni, sono
stati perseguiti nell'ambito di gruppi di ricerca nel Dipartimento di Scienze
politiche di Genova, con i dottorandi dei corsi di Scienze politiche, nelle
iniziative scientifiche nazionali e internazionali dell' Associazione italiana
degli storici delle dottrine politiche.

Progetti di ricerca

2010 - 2011
Verità e potere politico nel dibattito del Novecento
Università di Genova - IT
3.500 - Responsabile scientifico

2002 - 2003
Il Novecento e l'eredità di Rousseau. La democrazia tra
pensiero e discorso politico.
Università di Genova - IT
3000 - Responsabile scientifico

2005 - 2006
Pluralismo poliarchia e democrazia. Dalla società dei ceti
alla società aperta
Miur - IT
Partecipante
Progetto PRIN

2003 - 2004
Repubblica e Democrazia. Dal governo della città al
governo della società.
Miur - IT
Partecipante
Progetto PRIN

2006 - 2007
Miti e metafore nella storia del pensiero. politico. Presenze
e usi
Università di Genova - IT
Partecipante

2008 - 2009
Dai totalitarismi del '900 ai progetti di società aperta
Università di Genova - IT
Partecipante

2012 - 2013
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Identità e politica. Quale relazione possibile
Università di Genova - IT
Partecipante

2014 - 2015
Il principio di sussidiarietà nella riflessione politica dalla
polis alla comunità internazionale
Università di Genova - IT
Partecipante

Attività editoriale
Membro del comitato editoriale della rivista Il Pensiero Politico


