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ATTUALI QUALIFICHE PROFESSIONALI 

• Professore Associato di Filosofia Politica – settore scientifico-disciplinare SPS/01  

presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Bari; 

 

STUDI 

• Laurea in Scienze Politiche con la votazione di 110 e lode/110, conseguita presso 

l’Università degli Studi di Bari, discutendo una tesi dal titolo: “Il ritorno del Barocco 

nel Novecento Filosofico-politico:Lukacs, Benjamin, Croce” (Relatore: Prof.ssa 

Franca Papa); 

• Perfezionato in “Filosofia e politica nella cultura europea del ‘900”, presso la 

Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Bari 

• Dottore di ricerca in Filosofia moderna e contemporanea, abilitazione conseguita 

presso il consorzio universitario Bari-Ferrara-Urbino,  

• Postdottorato di ricerca in Filosofia moderna e contemporanea conseguito presso 

l'Università di Bari  

 

 



ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO L’UNIVERSITA’ DI BARI 

• Dal 1991 collaborazione alle attività didattiche della Sezione di Studi Filosofici 

e Politici del Corso di Laurea in Scienze politiche (di seguito Facoltà e 

successivamente Dipartimento) dell’Università di Bari svolgendo esami e 

lezioni nell’ambito di insegnamenti ufficiali, seminari e attività di tutorato agli 

studenti per la preparazione di esami e per la realizzazione di tesi di laurea; 

 

• dall’anno accademico 2005-6 a tutt’oggi, svolgimento,  per affidamento, presso 

il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Bari, di uno o più 

insegnamenti afferenti al settore scientifico disciplinare SPS/01. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA PRESSO ALTRE UNIVERSITA’  

• 15-16 dicembre 2005, svolgimento di un ciclo di seminari su Aspetti storici e 

filosofici del processo d'integrazione europea, presso l'Università Nostra Signora 

del Buon Consiglio di Tirana (Albania); 

• 12-13 gennaio 2006, svolgimento di un ciclo di seminari su Il nesso politica-

religione nella riflessione di Benedetto Croce e Giovanni Gentile, presso 

l'Università Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana (Albania); 

• anno accademico 2007-8 Docente per affidamento presso la Facoltà di Scienze 

Politiche ed Economiche dell'Università Nostra Signora del Buon Consiglio di 

Tirana (Albania), dei seguenti insegnamenti: 



Scienza politica nel corso di laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali; 

Storia delle dottrine politiche nel corso di laurea in Scienze Politiche e Relazioni 

Internazionali; 

• nel periodo  8-13 dicembre 2014,  in qualità di professore invitato  presso la 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bucarest, svolgimento di un ciclo di 

lezioni su: 

 “ Benedetto Croce et la philosophie italienne et européenne entre ‘800 et ‘900” e 

“La philosophie politique de Benedetto Croce et de Giovanni Gentile”. 

 

ATTIVITA’ IN DOTTORATI DI RICERCA 

• dal 2005 al 2014 Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in 

“Filosofie e teorie sociali contemporanee” facente parte della Scuola di Dottorato di 

Ricerca in “Scienze umane. Filosofie, teorie, linguaggi, processi culturali e 

formativi”, presso l’Università di Bari;  

• dal 2014 tutor e co-tutor di Dottorandi di Ricerca. 

• componente  della commissione esaminatrice per il concorso di ammissione al 

Corso di dottorato in  Filosofie e teorie sociali contemporanee (XXIII ciclo), svoltosi 

a Bari il 17 e il 18 dicembre 2007. 

• membro della Commissione internazionale per l’attribuzione del titolo di Dottore 

di Ricerca presso la Scuola Dottorale di Scienze Politiche della Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università di Bucarest (9 dicembre 2014) 



•   attività di docenza svolta nell'ambito del Dottorato in  Filosofie e teorie sociali 

contemporanee facente parte della Scuola di Dottorato di Ricerca in “Scienze umane. 

Filosofie, teorie, linguaggi, processi culturali e formativi”, presso l’Università di Bari 

 

ATTIVITA’ IN CORSI DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA 

• insegnamento di Politiche sociali presso il Corso di Perfezionamento post-

laurea in Politiche europee per lo Sviluppo. Impresa sociale ed economia 

solidale, attivato presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università 

“Aldo Moro” di Bari; 

• dal 2009 direttore del Corso di perfezionamento Post-laurea in Politiche 

Europee e Fondi Strutturali, attivato presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell'Università “Aldo Moro” di Bari. 

 

 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO 

• Componente della Giunta del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università 

“Aldo Moro” di Bari per gli aa.aa. 2012-2015 e 2015-18; 

• Componente della Commissione Recupero Fuori Corso, attivato dal 

Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università “Aldo Moro” di Bari. 

 



PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE  

• Membro della International Gramsci Society 

• Membro della Società Italiana di Filosofia politica 

• Membro del Centro Interuniversitario di Ricerca per gli Studi Gramsciani con 

sede amministrativa presso l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”. 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 

• PRIN 1998-2000: "Comunità e libertà. Trasformazioni contemporanee e radici 

moderne di due concetti storico-politici e della loro relazione. Con edizione, 

traduzione e commento di testi; e con elaborazione di dati", coord. Scient. prof. 

Roberto Esposito, Istituto Univ. Orientale di Napoli; Unità di ricerca di Bari 

"Comunità e pensiero politico europeo nel XX secolo", coord. prof. Franca M. 

Papa.  

• PRIN 2005-2007: "Europa ed Occidente a confronto", coord. Scient. prof. Furio 

Cerutti, Univ. di Firenze; Unità di ricerca di Bari "Occidente ed Oriente in 

Europa", coord. prof. Franca M. Papa;  

• PRIN 2007-2009: "Processo d'integrazione europea e rapporto Europa-Occidente: 

il punto di vista della filosofia politica, coord. Scient. prof. Furio Cerutti, Univ. di 

Firenze. Unità di ricerca di Bari "Europa tra Mediterraneo ed Atlantico. La base 

polemica dell'identità europea", coord. prof. Franca M. Papa;  

• Università degli studi di Bari Aldo Moro - Progetti di Ateneo 2002: "La filosofia 

politica europea e i processi di integrazione e formazione dell'Unione tra '800 e 



'900" titolare dei fondi prof.ssa Franca Maria Papa  

• Università degli studi di Bari Aldo Moro - Progetti di Ateneo 2003: "Idee e 

paradigmi della filosofia moderna e contemporanea" titolare dei fondi prof.ssa 

Franca Maria Papa 

• Università degli studi di Bari Aldo Moro - Progetti di Ateneo 2004: "Problemi 

dell'origine, del consolidamento e della crisi degli Stati nazionali europei nella 

dimensione del globalismo" titolare dei fondi prof.ssa Franca Maria Papa  

• Università degli studi di Bari Aldo Moro - Progetti di Ateneo 2005: 

"Trasformazione dello statuto concettuale del "Politico" e della sovranità in 

relazione ai processi di crisi dello Stato-nazione, di europeizzazione e di 

globalizzazione" titolare dei fondi prof.ssa Franca Maria Papa 12 ricercatore  

• Università degli studi di Bari Aldo Moro - Progetti di Ateneo 2006: "Europa, 

America, Occidente. Trasformazione dei paradigmi politici occidentali alla luce dei 

processi di globalizzazione" titolare dei fondi prof.ssa Franca Maria Papa  

• Università degli studi di Bari Aldo Moro - Progetti di Ateneo 2007: "Il concetto di 

sovranità e l'idea di Europa: l'evoluzione di un nesso" titolare dei fondi prof.ssa 

Franca Maria Papa 

• Università degli studi di Bari Aldo Moro - Progetti di Ateneo 2008: 

"Nazionale/internazionale. Il destino dell'identità degli Stati nazionali in Occidente 

nell'era della globalizzazione" titolare dei fondi prof.ssa Franca Maria Papa  

• Università degli studi di Bari Aldo Moro - Progetti di Ateneo 2009: "Rapporto tra 

teologia e politica nella sovranità europea, alla luce dei processi di crisi degli Stati 



nazionali, di secolarizzazione, europeizzazione e globalizzazione" titolare dei fondi 

prof.ssa Franca Maria Papa 

• Università degli studi di Bari Aldo Moro - Progetti di Ateneo 2010: "Profili del 

pensiero giuridico-politico europeo tra Ottocento e Novecento" titolare dei fondi 

prof.ssa Franca Maria Papa  

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

 

• 10-11 aprile 2014 partecipazione in qualità di Keynote speaker e Moderator 

alla International Conferance «The Exercise of Power 500 Years after “The 

Prince” Was Written», organizzata da Lumina The University of South-East 

Europe, in collaborazione con l’Università di  Bucarest, sotto il patronato 

dell’Ambasciata italiana in Romania. 

• 26-27 giugno 2015, partecipazione in qualità di relatore al Workshop “The 

Image of the Other. Ideological Perspective and Cultural Representation” 

organizzato all’interno dell’Innovation and Devolopment in the Patterning and 

Representation of Knowledge through PhD and Post-Phd Fellowships 

POSDRU/159/1.5/S/133675 Project, da Romanian Academy, Iaşi Branch, for 

the research group GC.07. 



• 6-8 novembre 2015, partecipazione alla  Conferenza Internazionale “Arts and 

Politics” organizzata dall’Università di Bari, in qualità di Chair della 4° 

Sessione: Rethorics, Philosophy and Politics. 

• Bucarest, 15-17 dicembre 2016, partecipazione in qualità di relatore alla 

International Scientific Conference “The European culture for Human Rights. 

The Right to Happiness”, organizzato da: “Dimitrie Cantemir” Christian 

University, Romanian Academy, International Institute for Human Rights, 

Romanian Institute for Human Rights; 

• partecipazione, in qualità di relatore, al Simposio Internazionale “Utopia di 

Machiavelli”, svoltosi a Bari il giorno 13/03/2017 ed organizzato dal 

Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università “Aldo Moro” di Bari.  

 

PARTECIPAZIONI A COMITATI EDITORIALI 

• membro del Comitato scientifico della collana “Biblioteca Gramsciana” edita 

dalla casa editrice Adenium di Iaşi. 

• condirettore della collana “Centopassi” edita dalla casa editrice Pensa 

MultiMedia di Lecce. 

 

 

 

 

 


