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FORMAZIONE E TITOLI DI STUDIO


2009

CONSEGUITO PRESSO
TITOLO DELLA TESI
RELATORE


Dottorato di ricerca in “Istituzioni, idee, movimenti politici nell’Europa
Contemporanea”, curriculum “Storia del federalismo e dell’integrazione
europea”
Università degli Studi di Pavia
Europeismo e federalismo nella storia e nella cultura del protestantesimo italiano
Prof.ssa Cinzia Rognoni Vercelli

CONSEGUITA PRESSO

Laurea in Lettere Moderne vecchio ordinamento
(indirizzo storico contemporaneo)
Università degli Studi di Pavia

TITOLO DELLA TESI
RELATORE

Francesco Singleton Lo Bue pastore valdese, antifascista e federalista
Prof. Luigi Vittorio Majocchi

VOTAZIONE

108/110

2004

PREMI, RICONOSCIMENTI E GRANT CONSEGUITI A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO


2015

ENTE
TITOLO DEL PROGETTO


2009

Progetto di ricerca e didattica afferente al Programma di finanziamento
europeo Erasmus+, Modulo “Jean Monnet” sull’integrazione europea. Il
Modulo è stato stabilito per convenzione tra l’Università degli Studi di
Torino e l’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione, gli audiovisivi e la
cultura. Il Modulo ha permesso di attivare un corso di insegnamento
triennale (2015-2018) presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società del
medesimo ateneo, dove il titolare ha svolto la sua attività didattica e di
ricerca.
L’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)
della Commissione europea
Religions for Europe. The Confessional Factor in the European Integration: History,
Culture and Identity
Premio per gli “Studi Storici sul Piemonte nell’Ottocento e nel Novecento”,

ENTE
TITOLO DELLA RICERCA
COORDINATORE

XI edizione 2009-2010, indetto dal Comitato di Torino dell’Istituto per la
Storia del Risorgimento Italiano.
Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte e Comitato di Torino
dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano
I protestanti italiani dall’unità nazionale all’idea degli Stati uniti d’Europa. Europeismo,
pacifismo e federalismo nella cultura evangelica tra Otto e Novecento
Prof. Umberto Levra
www.risorgimento-torino.it

POSIZIONE ATTUALE E TITOLI
POSIZIONE
(DIDATTICA/RICERCA)


Dal 2021

Professore associato presso il Dipartimento della ricerca dell’Università degli
Studi Link Campus University, Settore concorsuale 11/A3 (Storia
contemporanea), SSD M-STO/04 (Storia contemporanea).
https://www.unilink.it/



Dal 2020

Membro dello staff di ricerca del Centro di Eccellenza “Jean Monnet”
Artificial Intelligence for European Integration (AI4EI) del Dipartimento di
Cultura, Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino. Il Centro,
diretto dal prof. Umberto Morelli, è costituito da un gruppo multidisciplinare
di esperti allo scopo di coordinare una ricerca e avviare un’attività di dibattito
e confronto sull’impatto dell’intelligenza artificiale (AI) sull’integrazione
europea (EI). In particolare, intende riflettere sui problemi sollevati
dall’intelligenza artificiale rispetto ai valori europei quali democrazia, stato di
diritto, etica e diritti umani, senza trascurare gli effetti sul
multilinguismo, sull’informazione, sulla comunicazione politica e sulla
cyberdefence.
http://www.jmcoe.unito.it/home



Dal 2007

Collaboratore della Fondazione Centro Studi sul Federalismo di Torino, dove
svolge attività di consulenza e ricerca sui temi dell’integrazione europea sia sul
piano storico sia su quello politico-istituzionale. Fra i temi esplorati, si
segnalano la storia e lo sviluppo della Politica estera, di sicurezza e difesa
dell’Unione europea, i Gruppi politici al Parlamento europeo e i movimenti
europeisti.
www.csfederalismo.it

TITOLI
 2021

Abilitazione nazionale nel settore concorsuale 14/B2 “Storia delle relazioni
internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee” come professore
di II fascia (01/06/2021-01/06/2030)



2018

Abilitazione nazionale nel settore concorsuale 11/A3 “Storia contemporanea”
come professore di II fascia (26/09/2018-26/09/2027)



2017

Abilitazione nazionale nel settore concorsuale 14/B1 “Storia delle dottrine e
delle istituzioni politiche” come professore di II fascia (28/03/201728/03/2026)



2020

Cultore della materia in Storia delle relazioni internazionali del corso di Storia delle

relazioni internazionali (laurea triennale in Scienze internazionali, dello
sviluppo e della cooperazione) del Dipartimento di Culture, Politica e Società
dell’Università degli Studi di Torino. In qualità di cultore della materia,
collabora con il titolare della cattedra (prof. Paolo Caraffini). È membro della
Commissione di esame e assiste i laureandi nella ricerca e nella stesura della
tesi.


2015

Cultore della materia in Storia delle relazioni internazionali e in Relazioni
internazionali del Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni
Internazionali del Dipartimento di Scienze Politiche ed Economiche
dell’Università degli Studi della Valle d'Aosta. È membro delle Commissione
di esame e ha collaborato con il titolare della cattedra (prof. Giorgio
Grimaldi), conducendo occasionalmente lezioni di carattere seminariale per i
corsi in oggetto.



2013

Cultore della materia in Governance Internazionale e Integrazioni Regionali del corso
di Storia delle relazioni internazionali (laurea magistrale in Scienze
internazionali) del Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università
degli Studi di Torino. In qualità di cultore della materia, ha collaborato con il
titolare della cattedra (Prof. Umberto Morelli) e ha condotto occasionalmente
lezioni di carattere seminariale per il corso in oggetto. È membro della
Commissione di esame dello stesso corso ed è stato più volte membro della
Commissione di laurea.



2010

Cultore della materia in Storia e politica dell’integrazione europea e membro della
Commissione d’esame del corso di Storia dell’integrazione europea (laurea
triennale in Scienze internazionali, dello sviluppo e della cooperazione) del
Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di
Torino. In qualità di cultore della materia, ha collaborato con il titolare della
cattedra (prof. Paolo Caraffini), ha partecipato con regolarità e continuità alle
Commissioni d’esame, assistendo i laureandi per le ricerche relative alla stesura
della tesi ed è stato più volte correlatore in seduta di laurea. Ha condotto
occasionalmente lezioni di carattere seminariale per lo stesso insegnamento.



2010

Cultore della materia in Storia delle relazioni internazionali del corso di Storia delle
relazioni internazionali (laurea triennale in Scienze internazionali, dello
sviluppo e della cooperazione) del Dipartimento di Culture, Politica e Società
dell’Università degli Studi di Torino. In qualità di cultore della materia, ha
collaborato con il titolare della cattedra (prof. Umberto Morelli) e ha condotto
occasionalmente lezioni di carattere seminariale per il corso in oggetto. È
membro della Commissione di esame e assiste i laureandi nella ricerca e nella
stesura della tesi, di cui è stato più volte correlatore in seduta di laurea.

ALTRE POSIZIONI, RUOLI ED ESPERIENZE ACCADEMICHE E PROFESSIONALI
POSIZIONI (DIDATTICA)
Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento
 2020-2021
di Culture, Politica e Società, Corso di Laurea magistrale in Scienze
internazionali (54 ore, 9 CFU). Titolo del corso: Sussidiarietà e modelli di
governance nell’UE (SSD M-STO/04 Storia contemporanea).
https://www.unito.it/ugov/degreecourse/913915
 2020-2021

Professore a contratto di Storia dell’integrazione europea il Dipartimento di

Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Bologna (Campus
Forlì), Corso di Laurea triennale in Scienze internazionali e diplomatiche (50
ore, 10 CFU) (SSD M-STO/04)
https://www.unibo.it/it/didattica/insegnamenti/insegnamento/2020/455304
 2019-2020

Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento
di Culture, Politica e Società, Corso di Laurea magistrale in Scienze
internazionali (54 ore, 9 CFU). Titolo del corso: Sussidiarietà e modelli di
governance nell’UE (SSD M-STO/04 Storia contemporanea).
https://www.unito.it/ugov/degreecourse/913915

 2020

Titolare del seminario “La sussidiarietà nella storia e nella governance dell’UE”,
attivo presso il Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO) dell'Università
degli Studi di Genova (6 ore, 1 CFU), coordinato dalla prof.ssa Daniela Preda.
https://dispo.unige.it/node/1322



2018-2019

Professore a contratto di Storia contemporanea presso il Dipartimento di
Lingue e Culture Moderne dell’Università degli Studi di Genova, Corso di
Laurea triennale in Lingue e culture moderne (36 ore, 6 CFU) (SSD MSTO/04)
https://unige.it/off.f/2018/ins/23970.html



2015-2018

Professore a contratto (Modulo Jean Monnet) presso l’Università degli Studi
di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Corso di Laurea
magistrale in Scienze internazionali (54 ore, 9 CFU), dove ha insegnato: Il
ruolo storico della religione nel processo di unificazione europea (SSD SPS/06 Storia
delle relazioni internazionali). Nel corso dei tre anni, il Modulo ha
contemplato diverse attività integrative alla didattica e alla ricerca, come
l’organizzazione di convegni, laboratori e seminari con focus specifici.
www.didattica-cps.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=filgiord
www.jeanmonnetchair-nofear4europe.unito.it/it/node/6



2014-2018

Titolare del “Laboratorio sulla sussidiarietà” (18 ore, 3 CFU) attivato presso il
Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di
Torino. Il Laboratorio, di natura multidisciplinare era rivolto agli studenti
dei Corsi di Laurea in Scienze Internazionali, dello sviluppo e della
cooperazione, in Scienze politiche e sociali, in Comunicazione interculturale e
in Scienze dell'amministrazione e consulenza del lavoro. Inserito nell’offerta
formativa è sostenuto dalla Consulta europea del Consiglio Regionale del
Piemonte. Titolo del Laboratorio: Sussidiarietà, un principio del buon governa: dalla
cultura filosofico-religiosa al quadro giuridico dell’Unione europea.
www.didattica-cps.unito.it/do/avvisi.pl/Show?_id=ooha (ultima ed.)

POSIZIONI (RICERCA)
 02-02-2021
18-05-2021



01-06-2020
31-12-2020

Ricercatore a Tempo Determinato (lett. a) presso il Dipartimento di Culture,
Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino in Storia delle relazioni
internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee (Settore
concorsuale 14/B2 – Settore scientifico disciplinare SPS/06).
Borsista di ricerca presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società
dell’Università degli Studi di Torino. Titolo del progetto di ricerca:
Sussidiarietà e rappresentanza politica nell’Unione europea. La ricerca si
propone di indagare sulla crisi del sistema rappresentativo, sul deficit

democratico europeo e sugli strumenti in grado di accrescere il
coinvolgimento dei cittadini nel processo di costruzione europea, portando
più vicino ad essi l’azione politica, coinvolgendoli maggiormente nel dibattito
pubblico, allargando la partecipazione alle parti sociali e alla società civile.
Responsabile della ricerca: Prof. Paolo Caraffini.
https://www.didattica-cps.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=filgiord#tabprofilo


2018-2020

Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO)
dell'Università degli Studi di Genova (Area scientifico-disciplinare 11, Scienze
storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, Settore M-STO/04 Storia
contemporanea), dove il candidato ha svolto attività di ricerca sul tema: La
Resistenza europea. Mario Alberto Rollier tra federalismo europeo ed ecumenismo
cristiano. L’attività di ricerca è stata coordinata dalla Prof.ssa Daniela Preda.
https://dispo.unige.it/node/1253



2012-2016

Assegnista di ricerca presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di
Perfezionamento Sant’Anna di Pisa (SSSUP) (Settore concorsuale 14B2,
Settore disciplinare SPS06 Storia delle relazioni internazionali), dove il
candidato ha svolto attività di ricerca sul tema: Un approccio metodologico allo
studio della religione e del pensiero confessionale nei processi d’integrazione sovranazionale
regionale. L’Unione europea come modello. L’attività di ricerca è stata coordinata
dalla Prof.ssa Barbara Henry e dal Prof. Roberto Castaldi. Nel corso della sua
attività come assegnista presso l'Università Sant’Anna, il sottoscritto è stato
membro del teaching staff di alcuni progetti europei del Programma Erasmus+
vinti dall’ateneo pisano e condotti nel settore dell’istruzione superiore e della
formazione professionale del corpo docente degli istituti superiori, tra cui
EUGlobal (2012-2013), EUWay (2013-2014), EUrgencies@Dem (20132014). I progetti, che comprendevano anche alcune attività di ricerca, sono
stati coordinati dal prof. Stefan Collignon.



2010-2013

Attività di ricerca triennale svolta per l’Istituto per la Storia del Risorgimento
Italiano, Comitato di Torino. In seguito al conferimento del Premio per gli
“Studi Storici sul Piemonte nell'Ottocento e nel Novecento”, XI edizione
2009-2010, il candidato è stato incaricato dal Comitato di Torino e
dall’Assessorato alla Cultura e Istruzione della Regione Piemonte, di
condurre una ricerca in merito ad alcuni temi trattati nella sua tesi di
dottorato, premiata dalla Commissione giudicatrice. A seguito del
riconoscimento, il candidato ha conseguito una borsa post-dottorale
finalizzata alla ricerca che è sfociata nella pubblicazione di un volume
(XXXIX) della collana (nuova serie) del Comitato di Torino per la Storia del
Risorgimento Italiano. Titolo: “L’individuo e la nazione. Federalismo
protestante e origini del liberalismo italiano 1787-1848”.

RUOLI E RESPONSABILITÀ IN CENTRI DI RICERCA, COMITATI EDITORIALI E SCIENTIFICI DI RIVISTE,
COLLANE EDITORIALI, ENCICLOPEDIE, MUSEI E ORGANI ISTITUZIONALI


2021

Membro dell’Albo dei Garanti e della Consulta permanente dei Beni comuni
urbani della Città metropolitana di Torino. La Consulta svolge funzioni
consultive e/o funzioni arbitrali in caso di controversie che sorgano sulla
valutazione delle proposte pervenute nell’ambito dell’attuazione del negozio
civico ed è luogo di confronto permanente sia nell’istituzione sia nella città
tutta, al fine di agevolare visioni condivise su metodologie e pratiche di

riattivazione della cittadinanza in senso democratico e orizzontale.


2021

Membro del Comitato scientifico del “Centro Studi, documentazione e
formazione sull'Unione Europea – CesUE”, Spin-Off della Scuola Superiore
di Studi Universitari e di Perfezionamento del Sant’Anna di Pisa. Il CesUE si
occupa di ricerca, formazione, comunicazione e consulenza sui temi europei
e della global governance. Il CesUE collabora con la Commissione europea,
la Presidenza del Consiglio (Dipartimento Politiche europee), il Parlamento
europeo, il Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca, la Regione
Toscana, l'Università degli Studi di Pisa, l’Università degli Studi di Genova,
l'Università degli Studi Roma Tre.
https://www.cesue.eu/



DAL 2017

Membro di La.S.P.I. - Laboratorio di Storia, Politica, Istituzioni del
Dipartimento POLIS dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale.
La.S.P.I. promuove ricerche storico-scientifiche di carattere interdisciplinare,
con particolare attenzione per i settori della storia del pensiero politico, della
storia contemporanea, della storia delle istituzioni politiche e degli
ordinamenti giuridici, della scienza dell’amministrazione, della scienza delle
finanze, dell’economia pubblica.
http://laspi.uniupo.it



DAL 2017

Caporedattore della rivista scientifica di studi europei “De Europa. European
and Global Studies Journal” (ISSN 2611-853X). La rivista scientifica (Area
10, Area 11, Area 14), afferente all’Università degli Studi di Torino,
promuove e raccoglie ricerche sulla storia e sull’identità dell’Europa,
indagando il suo processo di integrazione rispetto al resto del mondo in una
prospettiva multidisciplinare e comparativa anche rispetto ad altre realtà
regionali. La rivista, pubblicata online, esce con cadenza semestrale e ospita
contributi in quattro lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo) che
vengono sottoposti a “revisione dei pari” (double-blind review).
www.deeuropa.unito.it



DAL 2017

Membro corrispondente del Centro di ricerche storiche e di documentazione
“Genève Humanitaire et Société Henry Dunant” di Ginevra. Il Centro collabora
attivamente sui temi della pace e degli aiuti umanitari internazionali con
la Société Henry Dunant, con la Société Louis Appia, con il Comité
Théodore Maunoir, con la Fondation Gustave Ador e con la Fondation Prix
Henry Dunant.
https://geneve-humanitaire.ch/



DAL 2016

Caporedattore della Sezione “Ricerche” della rivista “Labsus. Laboratorio per
la sussidiarietà” (ISSN 2038-386X). La rivista, multidisciplinare e pubblicata
online con cadenza quindicinale, si occupa dei temi inerenti alla sussidiarietà,
all’amministrazione condivisa e ai beni comuni. La sezione ricerche, in
particolare, approfondisce in prospettiva storica il principio e l’idea della
sussidiarietà. La rivista si propone inoltre di promuovere attività di ricerca sui
temi indicati in collaborazione con Università italiane e straniere, istituti di
ricerca, associazioni ed altri enti di riconosciuta competenza scientifica.
www.labsus.org



DAL 2016

Membro del Conseil scientifique de la Société Louis Appia, fondata nel marzo 2017
a Ginevra, afferente al centro di ricerche storiche e di documentazione

“Genève Humanitaire et Société Henry Dunant” di Ginevra e alla Croce Rossa
internazionale. L'Associazione si occupa di condurre ricerche storiche e studi
sui fondatori della Croce Rossa internazionale, sull'ente stesso e sul medico
di origine valdese Louis Appia. Inoltre, tende ad approfondire la storia della
CRI in relazione ai fatti del Risorgimento italiano.
http://louis-appia.ch/fr/conseil-scientifique


DAL 2015

Membro del comitato scientifico di “TO-EUrope. Centro Studi sull’Europa
(TO-EU)” del Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università
degli Studi di Torino. Il Centro ha come scopo di promuovere, con un
approccio interdisciplinare, attività di ricerca, pubblicazioni, consulenza e
formazione nel campo degli studi storici, sociologici, politologici, giuridici,
economici, linguistici, geografici e antropologici sull’Europa moderna e
contemporanea. TO-EU incoraggia la conoscenza dell’Europa e del processo
di integrazione europea e mira a diffondere nella comunità scientifica, fra gli
studenti di ogni grado, nelle amministrazioni pubbliche e nella società civile
le più avanzate ricerche sull’Europa e sull’Unione europea.
www.dcps.unito.it/do/home.pl/View?doc=toeu.html



2015-2018

Membro del comitato scientifico (Gruppo di lavoro) incaricato di
riqualificare e allestire il nuovo “Museo storico valdese” di Torre Pellice. Il
progetto è posto sotto la responsabilità della “Fondazione Centro Culturale
Valdese” e sotto la direzione della Società di Studi Valdesi che coordina le
attività di progettazione e di realizzazione del Museo, avvalendosi di studiosi
specializzati nei diversi periodi storici che compongono il percorso museale.
Il sottoscritto è responsabile scientifico della sezione dedicata alla Storia
contemporanea.



2013-2016

Collaboratore del “Centro Studi, documentazione e formazione sull'Unione
Europea – CesUE”, Spin-Off della Scuola Superiore di Studi Universitari e di
Perfezionamento del Sant’Anna di Pisa. Il CesUE si occupa di ricerca,
formazione, comunicazione e consulenza sui temi europei e della global
governance. Il CesUE collabora con la Commissione europea, la Presidenza del
Consiglio (Dipartimento Politiche europee), il Parlamento europeo, il
Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca, la Regione Toscana,
l'Università degli Studi di Pisa, l’Università degli Studi di Genova, l'Università
degli Studi Roma Tre.
www.cesue.eu



DAL 2009

Membro del comitato editoriale e della redazione del “Dizionario storico
dell’integrazione europea”, diretto da Piero Craveri, Umberto Morelli,
Gaetano Quagliariello e curato da Maria Elena Cavallaro e Filippo Maria
Giordano. Il Dizionario è un ampio progetto editoriale, pubblicato in
formato ebook nel marzo 2018, la cui versione online
(http://www.dizie.eu/) è periodicamente aggiornata e accresciuta di nuovi
contributi. Il dizionario contiene circa un migliaio di voci concernenti la
biografia dei protagonisti dell’integrazione europea, la storia dei paesi
membri, delle istituzioni e delle politiche della Comunità/Unione europea.
L’iniziativa riceve il sostegno della Libera Università Internazionale degli
Studi Sociali “Guido Carli” (LUISS) di Roma, dell’Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa di Napoli e della Fondazione Centro Studi sul Federalismo
di Torino.



2007-2018

Membro del comitato editoriale (Editorial Board) del “Bollettino
Bibliografico sul Federalismo”, rivista quadrimestrale online edita dal Centro
Studi sul Federalismo. Il Bolletino fornisce una panoramica di articoli sul
tema del federalismo pubblicati in circa 700 delle principali riviste scientifiche
in inglese, italiano, francese, tedesco e spagnolo. Il bollettino ha un carattere
interdisciplinare e prende in considerazione riviste di diritto, di scienze
politiche, di economia e finanza, di storia e filosofia, di antropologia e
sociologia.
www.federalism-bulletin.eu

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI
 DAL 2019

Membro del gruppo di ricerca del Centro di Eccellenza “Jean Monnet”
Artificial Intelligence for European Integration (AI4EI) del Dipartimento di
Cultura, Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino. Il Centro,
diretto dal prof. Umberto Morelli, è costituito da un gruppo
multidisciplinare di esperti allo scopo di coordinare una ricerca e avviare
un’attività di dibattito e confronto sull’impatto dell’intelligenza artificiale
(AI) sull’integrazione europea (EI). In particolare, intende riflettere sui
problemi sollevati dall’intelligenza artificiale rispetto ai valori europei quali
democrazia, stato di diritto, etica e diritti umani, senza trascurare gli effetti
sul multilinguismo, sull’informazione, sulla comunicazione politica e sulla
cyberdefence.
http://www.jmcoe.unito.it/home



DAL 2017

Membro del gruppo di ricerca del La.S.P.I. - Laboratorio di Storia, Politica,
Istituzioni, impegnato in un Progetto di ricerca sul Sessantotto. Il progetto
è stato presentato nel seminario “Studi e ricerche sulla democrazia: dal
dopoguerra al Sessantotto” che si è svolto ad Alessandria l’11 ottobre 2017.
Il progetto comprende numerosi aspetti del fenomeno Sessantotto ed è
costituito da diversi gruppi di ricerca. Il candidato è parte del gruppo di
studio impegnato a lavorare sui rapporti fra il Sessantotto e l’Europa,
accostando e intrecciando diversi punti di vista: la presenza/assenza
dell’“Europa” come categoria specifica della cultura sessantottina;
l’atteggiamento dei movimenti europei ed euro-federalisti nei confronti
della rottura sessantottina; la posizioni delle principali istituzioni
comunitarie – Assemblea parlamentare /Parlamento, Commissione,
Consiglio – verso le istanze della contestazione; la concezione sessantottina
della politica internazionale; il ruolo del dissenso cattolico. Il progetto ha
dato vita ad alcuni momenti di incontro e riflessione sui temi in oggetto
(seminari, convegni, dibattiti, tavole rotonde ecc.) e ad alcune pubblicazioni
(come il "Vocabolario Politico dedicato al Sessantotto", a cura di C.
Malandrino e S. Quirico, in "Il Pensiero Politico", 2018/3), alcune ancora in
corso d'opera.



2017-2020

Responsabile e coordinatore di un gruppo di ricerca sul "Principio di
sussidiarietà in Europe e in Italia", afferente al progetto di ricerca avviato
con il Modulo “Jean Monnet”, dal titolo “Religions for Europe. The
Confessional Factor in the European Integration: History, Culture and
Identity” (R4EU; Project number: 565560-EPP-1-2015-1-IT-EPPJMOMODULE), attivo presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società
dell’Università degli Studi di Torino dal 2015 al 2018. La ricerca ha visto la
collaborazione di docenti e ricercatori di diversi atenei italiani e stranieri e di

studiosi appartenenti a vari istituti e centri di ricerca (Dipartimento di
Culture, Politica e Società della Università di Torino, Dipartimento POLIS
Della Università del Piemonte Orientale, TO-EUrope. Centro Studi
sull’Europa -TO-EU, La.S.P.I - Laboratorio di Storia, Politica, Istituzioni
Labsus – Laboratorio per la sussidiarietà, Fondazione Centro Studi sul
Federalismo, Dipartimento Dist del Politecnico di Torino). Il progetto si è
concluso con un convegno, dal titolo “Storia, percorsi e politiche della
sussidiarietà”, presso l'Università degli Studi di Torino (ottobre 2018). I
risultati della ricerca sono infine confluiti nel volume Daniela Ciaffi e
Filippo Maria Giordano (a cura di), "Storia, percorsi e politiche della
sussidiarietà. Le nuove prospettive in Italia e in Europa" (Bologna, il
Mulino, 2020), finanziato con il sostegno del Dipartimento di Scienze,
Progetto e Politiche del Territorio (DIST) del Politecnico di Torino e del
Modulo Jean Monnet «Religions for Europe» del Dipartimento di Cultura
Politica e Società della Università degli Studi di Torino.


DAL 2017

Membro del gruppo di lavoro e responsabile di alcune sezioni di ricerca del
progetto NoFEUr sulla integrazione europea afferente al Programma di
finanziamento europeo Erasmus+, Cattedra “Jean Monnet” sulla
integrazione europea tenuta dal prof. Umberto Morelli (Title: "No Fear 4
EUrope"; Project number: 587168-EPP-1-2017-1-IT-EPPJMO-CHAIR). Il
progetto di ricerca previsto dalla Cattedra "Jean Monnet" (Titolare:
Umberto Morelli), inserito nel quadro delle attività di ricerca del
Dipartimento di Culture, Politica e Società della Università degli Studi di
Torino, ha un approccio multidisciplinare e una prospettiva globale alla
storia dell’integrazione europea. Esso si focalizza sul tema della “paura”,
intesa come fattore di aggregazione e disgregazione dell’Europa e
dell'Unione europea. La ricerca presenta aspetti originali e mira ad
analizzare il fenomeno della paura attraverso diverse prospettive disciplinari
(storica, politologica, sociologica, antropologica, economica ecc.) e da
diverse angolature (le paure d’Europa eso/endogene e le paure verso
l’Europa). Dal progetto è nata anche la rivista scientifica di studi europei
"De
Europa.
European
and
Global
Studies
Journal"
(www.deeuropa.unito.it), che propone come tema centrale l'Europa, le sue
molteplici manifestazioni e il suo processo di integrazione, analizzandone i
diversi aspetti in chiave critica e problematica. Nella rivista affluiscono parte
dei risultati di ricerca in forma di articolo dopo essere stati sottoposti a
"doppia revisione cieca". Il progetto di ricerca di NoFEUr coinvolge
numerosi e diversi soggetti nazionali, europei e internazionali. Il candidato
si è occupato in particolare di seguire e coordinare le sezioni di ricerca
dedicate: 1) all'islamofobia, alla immigrazione e al rapporto tra Islam,
Europe e Unione europea (Fear of Immigration and Islamophobia); 2) alla
sicurezza e alla difesa europea (European Defence and Security: Old and
New Threats). Il candidato è inoltre parte del gruppo di ricerca interno a
NoFEUr, che si occupa dello studio comparativo della storiografia
sull'integrazione europea (Narratives of EUrope. Unifying and Division
Factors of the European Integration
Process in Historiography).

 2017-2019

Membro del gruppo di studio e ricerca diretto e coordinato dal prof. Paolo
Caraffini, impegnato nell’ambito delle attività sostenute con i Fondi di
ricerca locale 2017 del Dipartimento di Culture, Politica e Società
dell’Università degli Studi di Torino sul tema: “I gruppi politici al

Parlamento europeo (PE), le riforme istituzionali e il ruolo internazionale
dell’UE (1979-2014): i dibattiti parlamentari, le proposte politiche e la
comunicazione istituzionale del PE”. Il progetto si pone l’obiettivo di
analizzare il contributo specifico offerto dai gruppi politici al Parlamento
europeo (PE) su due aspetti cruciali nella definizione dell’identità dell’UE,
così come nella costruzione di una sfera pubblica europea e di un assetto
istituzionale che riduca il deficit democratico dell’Unione: le riforme
istituzionali dell’UE e il suo ruolo internazionale.


2016-2018

Membro del gruppo di studio e ricerca diretto e coordinato dal prof.
Umberto Morelli, impegnato nell’ambito delle attività sostenute con i Fondi
di ricerca locale 2015 del Dipartimento di Culture, Politica e Società
dell’Università degli Studi di Torino sul tema: “L’Europa e la paura.
Discorsi, immagini e lessici (secc. XVIII-XXI)”. Il progetto si pone
l’obiettivo di analizzare da un punto di vista storico il condizionamento
esercitato dalla “paura” sul processo di integrazione europea, con
particolare attenzione alla minaccia sovietica e ai timori di una rinascita
egemonica della Germania (1947-2009).

 2016

Membro del gruppo di studio e ricerca diretto dal prof. Umberto Morelli,
costituito intorno al Corso di Laurea Magistrale in Scienze internazionali del
Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di
Torino e di TO-EU - Centro Studi sull’Europa con l’obiettivo di
approfondire gli aspetti storici, politico-istituzionali e strutturali del sistema
di difesa europea sia a livello nazionale sia a livello sovranazionale. Il
gruppo di ricerca ha promosso, in collaborazione con la Consulta europea
della Regione Piemonte e con la Scuola di Applicazione dell’Esercito
italiano, il convegno “Una politica di difesa per l’Europa. Aspetti politici e
militari”, svoltosi a Torino presso la Scuola di Applicazione dell’Esercito, il
13 e 14 ottobre 2016.



2014-2017

Membro di un gruppo di ricerca organizzato da TO-EU - Centro Studi
sull’Europa del dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università
degli Studi di Torino sul tema dei “Discorsi e contro discorsi d’Europa”. Il
progetto è stato finanziato con i Fondi di ricerca locale 2014 (ex 60%) del
Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di
Torino. Responsabile del progetto: Umberto Morelli. Al termine della
ricerca, il progetto è sfociato in una pubblicazione i cui lavori di redazione
sono stati coordinati dalle curatrici prof.ssa Barbara Curli e prof.ssa
Manuela Ceretta (Università degli Studi di Torino). Il volume collettaneo,
Discourses and Counter-discourses On Europe: from the Enlightenment to the EU è
stato pubblicato da Routledge.

 2013-2015

Membro del gruppo di studio e ricerca diretto e coordinato dal prof.
Umberto Morelli, impegnato nell’ambito delle attività sostenute con i Fondi
di ricerca locale 2013 (ex 60%) del Dipartimento di Culture, Politica e
Società dell’Università degli Studi di Torino sul tema: “Orizzonti globali di
cittadinanza e discorsi d’Europa”. Il progetto è teso a riscoprire le
“Narrazioni storiche d’Europa”, prendendo in considerazione le
rappresentazioni dell’integrazione europea nel discorso storico. Nello
specifico, sono analizzati con un approccio di tipo comparativo i più
importanti e diffusi testi e manuali di storia dell’integrazione europea,
pubblicati in lingua inglese, francese, spagnola, tedesca e italiana.



2013-2014

Membro del gruppo di studio e ricerca afferente al Dipartimento di Culture,
Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino, impegnato
nell’ambito del Progetto “L’Università per l’Europa. Verso l’unione
politica”, promosso da diverse Università italiane con il contributo della
Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Il gruppo di ricerca
torinese si è impegnato ad approfondire da un punto di vista storico e
politologico il tema: “L'Europa nelle relazioni internazionali”. Nel quadro
di tale progetto il candidato ha partecipato all’organizzazione del convegno
“L’Unione europea nelle relazioni internazionali del XXI secolo.
Prospettive di rilancio dopo le elezioni europee”, promosso dal
Dipartimento di Culture Politica e Società e dal Dipartimento di
Giurisprudenza dell’ateneo torinese, in collaborazione, con la Consulta
europea del Consiglio regionale del Piemonte, con Europe Direct della
Provincia di Torino, con la Biblioteca europea Gianni Merlini, con il Centro
Studi sul Federalismo e con l’Istituto universitario di studi europei. Le
relazioni del convegno sono state raccolte in un volume collettaneo
http://www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/visita-palazzolascaris/267-comunicati-stampa/comunicati-stampa-2014/marzo2014/1794-la-politica-estera-dell-unione;

RESPONSABILITÀ SCIENTIFICHE NELL’ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E SEMINARI NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

CONVEGNI
 2021

 2018

Organizzatore, co-responsabile scientifico, coordinatore del convegno
nazionale dedicato a “Tra religione e politica: l’Europa, l’Islam e le vie
dell’integrazione”. Il convegno si è svolto da remoto sulla piattaforma
Webex del Dipartimento di Culture Politica e Società dell’Università degli
Studi di Torino il 27 e 28 maggio 2021. Il convegno rientrava fra le iniziative
promosse dalla Cattedra “Jean Monnet” No Fear 4 the EUrope (DCPS UNITO) e aveva ricevuto il sostegno dell’Università degli Studi di Torino e
il patrocinio di numerosi enti e organizzazioni nazionali, tra cui il
Dipartimento di Culture, Politica e Società, TO-EUrope. Centro Studi
sull’Europa (TO-EU), il Centro di Ricerca “Contemporary Religions and
Faith in Transition” (CRAFT) – DCPS, il Forum internazionale ed europeo
di ricerche sull’immigrazione (Fieri) e l’Istituto Sangalli di Firenze.
https://www.dcps.unito.it/do/avvisi.pl/Show?_id=8zbc
Membro del comitato scientifico, coordinatore e relatore del convegno
nazionale dedicato al “Parlamento europeo e le sue sfide: dibattiti, proposte
e ricerca di consenso”, svoltosi il 15-16 novembre presso il Campus “Luigi
Einaudi” del Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università degli
Studi di Torino. Il convegno ha ricevuto il supporto di numerosi enti,
istituzioni e organizzazioni nazionali e internazionali tra cui il Dipartimento
di Culture, Politica e Società (Università degli Studi di Torino), TO-EUrope.
Centro Studi sull’Europa (TO-EU), la Cattedra Jean Monnet – No Fear 4
the EUrope (Università degli Studi di Torino), La Rappresentanza del
Parlamento europeo in Italia di Milano, Europe Direct, la Consulta europea
del Consiglio regionale del Piemonte.
www.ause.eu/en/members-news/convegno-il-parlamento-europeo-e-lesue-sfide-dibattiti-proposte-e-ricerca-di-consenso-torino-15-16-novembre2018.html

2018

Organizzatore, co-responsabile scientifico, coordinatore e relatore del
convegno nazionale dedicato a “Storia, percorsi e politiche della
sussidiarietà”, svoltosi l’8 ottobre presso il Campus “Luigi Einaudi” del
Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di
Torino. Il convegno ha ricevuto il sostegno e il supporto di numerosi enti e
organizzazioni nazionali, tra cui il Dipartimento di Culture, Politica e Società
(Università degli Studi di Torino), il Dipartimento di Giurisprudenza e
Scienze Politiche, Economiche Sociali (Università degli Studi del Piemonte
Orientale), il Dipartimento DIST del Politecnico di Torino, TO-EUrope.
Centro Studi sull’Europa (TO-EU), La.S.P.I - Laboratorio di Storia, Politica,
Istituzioni, la Cattedra Jean Monnet – No Fear 4 the EUrope (Università
degli Studi di Torino), il Modulo Jean Monnet - Religions for EUrope
(Università degli Studi di Torino), la Consulta europea del Consiglio
regionale del Piemonte, Labsus - Laboratorio per la sussidiarietà.
www.dist.polito.it/it/news/(idnews)/11650

 2016

Co-organizzatore, membro del comitato scientifico, coordinatore e relatore
del convegno nazionale dedicato alla politica di difesa europea. Titolo del
convegno: "Una politica di difesa per l’Europa. Aspetti politici e militari,
svoltosi presso la Scuola di Applicazione dell'Esercito di Torino con il
sostegno dell'Università degli Studi di Torino, del Dipartimento di Culture,
Politica e Società, del Centro Studi sull'Europa, della Consulta europea del
Consiglio regionale del Piemonte e della Scuola di Applicazione
dell’Esercito.
www.didattica-cps.unito.it/do/avvisi.pl/Show?_id=iqi9

 2012

Organizzatore, membro del comitato scientifico, coordinatore e relatore del
convegno internazionale dedicato alla figura del pastore olandese W. A.
Visser’t Hooft. Titolo del convegno: "Die Welt war meine Gemeinde.
Willem Adolf Visser’t Hooft Un teologo per l’Europa tra ecumenismo e
federalismo", svoltosi presso l’Accademia delle Scienze di Torino con il
sostegno della Società di Studi Valdesi e del Centro Studi sul Federalismo.
www.csfederalismo.it/index.php/en/activities/2436-willem-a-vissert-hooftun-teologo-per-leuropa-tra-ecumenismo-e-federalismo



SEMINARI,
CONFERENZE, TAVOLE
ROTONDE

 2020

Co-organizzatore del seminario “La sussidiarietà nella storia e nella governance
dell’UE”, svoltosi presso il Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO)
dell'Università degli Studi di Genova (6 ore, 1 CFU), coordinato dalla
prof.ssa Daniela Preda.
https://dispo.unige.it/node/1322

 2018

Organizzatore, moderatore, responsabile e coordinatore scientifico del
seminario “La sussidiarietà come misura del principio di legalità”, tenuto dal
prof. Fabio Giglioni dell'Università La Sapienza di Roma, in occasione della
lezione conclusiva del "Laboratorio sulla sussidiarietà, un principio del buon
governo" (a.a. 2018/2019). L'evento rientrava fra le attività seminariali del
Dipartimento di Culture, Politica e Società ed è stato sostenuto dalla
Consulta europea del Consiglio regionale del Piemonte, dal Centro studi
sull'Europa del Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università

degli Studi di Torino.
https://www.didatticacps.unito.it/do/avvisi.pl/Show?_id=7uc6&search=&sort=DEFAULT
 2018

Organizzatore, moderatore, responsabile e coordinatore scientifico della
tavola rotonda su "Turchia e Unione europea: così vicini, così lontani
/Turkey and European Union: so close, so far" (a.a. 2017-2018). L’evento
rientrava fra le attività promosse dal Modulo "Jean Monnet"
sull'integrazione europea (“Il ruolo storico della religione nel processo di
unificazione europea”), organizzato presso il Dipartimento di Culture,
Politica e Società dell'Università degli Studi di Torino con il contributo dalla
Commissione europea e il sostegno di TO-EU. Centro Studi sull’Europa.
www.dcps.unito.it/newsletter/att/20180510/Locandina_TR_16_maggio_2
018.jpg

 2017

Organizzatore, moderatore, responsabile e coordinatore scientifico della
tavola rotonda su "Religione e Diritti umani nell’UE" (a.a. 2016-2017).
L’evento rientrava fra le attività promosse dal Modulo "Jean Monnet"
sull'integrazione europea (“Il ruolo storico della religione nel processo di
unificazione europea”), organizzato presso il Dipartimento di Culture,
Politica e Società dell'Università degli Studi di Torino con il contributo dalla
Commissione europea.
www.didattica-cps.unito.it/do/didattica.pl/Show?_id=20sl



2017

Organizzatore, moderatore, responsabile e coordinatore scientifico del
seminario "L'Europa dei cittadini. Cittadinanza e democrazia nell'Unione
europea", tenuto dalla prof.ssa Maria Cristina Marchetti dell'Università La
Sapienza di Roma, in occasione della lezione conclusiva del "Laboratorio
sulla sussidiarietà, un principio del buon governo" (a.a. 2017/2018).
L'evento rientrava fra le attività seminariali del Dipartimento di Culture,
Politica e Società ed è stato sostenuto dalla Consulta europea del Consiglio
regionale del Piemonte, dal Centro studi sull'Europa del Dipartimento di
Culture, Politica e Società dell'Università degli Studi di Torino e dalla
Commissione europea.
www.didattica-cps.unito.it/do/avvisi.pl/Show?_id=cbt8



2016

Organizzatore, moderatore, responsabile e coordinatore scientifico del
seminario "Il diritto dell’amministrazione condivisa", tenuto dal prof.
Gregorio Arena dell'Università degli Studi di Trento, in occasione della
lezione conclusiva del "Laboratorio sulla sussidiarietà, un principio del buon
governo" (a.a. 2016/2017). L'evento rientrava fra le attività seminariali del
Dipartimento di Culture, Politica e Società ed è stato sostenuto dalla
Consulta europea del Consiglio regionale del Piemonte, dal Centro studi
sull'Europa del Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università
degli Studi di Torino e dalla Commissione europea.
www.didattica-cps.unito.it/do/avvisi.pl/Show?_id=pqzc

 2016

Organizzatore, moderatore, responsabile e coordinatore scientifico del
seminario "L'Europa delle regioni e della sussidiarietà", tenuto da Mercedes
Bresso in occasione della lezione conclusiva del "Laboratorio sulla
sussidiarietà, un principio del buon governo" e del Modulo "Jean Monnet"
sull'integrazione europea (a.a. 2015/2016). L'evento è stato sostenuto dalla
Consulta europea del Consiglio regionale del Piemonte, dal Centro Studi sul

Federalismo, dal Centro Studi sull’Europa Dipartimento di Culture, Politica
e Società dell'Università degli Studi di Torino e dalla Commissione europea.
 2015

Organizzatore, moderatore, responsabile e coordinatore scientifico del
seminario "L'Europa delle regioni e della sussidiarietà", tenuto da Mercedes
Bresso in occasione della lezione conclusiva del "Laboratorio sulla
sussidiarietà, un principio del buon governo" (a.a. 2014/2015). L'evento
rientrava fra le attività seminariali del Dipartimento di Culture, Politica e
Società ed è stato sostenuto dalla Consulta europea del Consiglio regionale
del Piemonte.
www.unito.it/eventi/conferenza-dellon-mercedes-bresso-leuropa-delle-regi
oni-e-della-sussidiarieta

 2015

Organizzatore, responsabile e coordinatore scientifico della conferenza
dedicata a "W.A. Visser't Hooft, dalla primavera dell'ecumenismo alla
federazione europea", in occasione della quale sono stati presentati i libri:
"«Die Welt war meine Gemeinde». Willem A. Visser 't Hoof: A Theologian for
Europe between Ecumenism and Federalism" e "Willem A. Visser 't Hooft. La
primavera dell'ecumenismo". La conferenza è stata organizzata con il supporto
del Centro Studi sul Federalismo e della Biblioteca europea "Gianni
Merlini".
www.unito.it/eventi/wa-vissert-hooft-dalla-primavera-ellecumenismo-allafederazione-europea

RELAZIONI E INTERVENTI A CONVEGNI, CONFERENZE E TAVOLE ROTONDE NAZIONALI E
INTERNAZIONALI



2021

Discussant al Workshop/Lecture AI4EI del prof. Anthony Elliott “The culture
of AI: everyday life and the digital revolution. The Viewpoint of the Social
Sciences”, svoltosi online il 19 maggio 2021. Il Workshop è stato organizzato dal
Dipartimento di Culture, Politica e Società (DCPS) dell’Università degli Studi di
Torino nell’ambito delle attività di ricerca e confronto promosse dal Centro di
Eccellenza “Jean Monnet” Artificial Intelligence for European Integration
(AI4EI) del Dipartimento di CPS dell’UNITO.
https://www.dcps.unito.it/do/avvisi.pl/Show?_id=6bmx



2021

Discussant al Workshop “Europa e democrazia nell’era digitale. Europe and
Democracy in the Digital Era”, svoltosi online il 12 marzo 2021. Il Workshop è
stato organizzato da La.S.P.I. - Laboratorio di Storia, Politica, Istituzioni del
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali
(DiGSPES) dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale e dal Dipartimento
di Culture, Politica e Società (DCPS) dell’Università degli Studi di Torino
nell’ambito delle attività di ricerca e confronto promosse dal Centro di
Eccellenza “Jean Monnet” Artificial Intelligence for European Integration
(AI4EI) del Dipartimento di CPS dell’Università di Torino.
https://www.digspes.uniupo.it/eventi/12-marzo-2021-workshop-europa-edemocrazia-nellera-digitale



2020

Relatore alla Tavola rotonda (ZoomTalk) “Europa: idee, politiche, chiese”,
tenutosi online il 4 giugno 2020. Il webinar è stato organizzato dalla Fondazione
Centro Culturale Valdese, dal Centro Culturale Confronti, con il patrocinio Della
Fondazione Fratelli Rosselli. Titolo della relazione presentata: L’attualità del
pensiero europeista di Mario Alberto Rollier: Stati Uniti d’Europa?”

https://www.fondazionevaldese.org/filemanager/news/incontri-stiamo-alcentro.php


2019

Relatore al convegno “La Carta di Chivasso. La pace nel rispetto della libertà e
delle diversità delle Valli Alpine”, tenutosi presso la Sala Viglione del Consiglio
Regionale del Piemonte il 5 dicembre 2019. Il convegno è stato organizzato dal
Museo Regionale dell’Emigrazione di Frossasco. Titolo della relazione
presentata: “L’attualità della Carta e la sua proiezione sul piano delle relazioni
interregionali e internazionali”
https://www.museoemigrazionepiemontese.org/view.php?page_id=179



2019

Relatore al convegno “Le Costituzioni europee del secondo dopoguerra: diritti e
doveri a confronto”, svoltosi presso il Convitto Nazionale Cicognini di Prato il
15-16 novembre 2019. Il convegno è stato organizzato dall’Istituto Sangalli di
Firenze, dalla Fondazione Intercultura dalla Società italiana per lo studio della
storia contemporanea (Sissco) e dalla Fondazione Carlo Marchi. Titolo della
relazione presentata: “L’Europa nell’immediato dopoguerra, i primi passi dell’integrazione
europea”
https://www.istitutosangalli.it/it/convegni/rimuovere-gli-ostacoli-lecostituzioni-europee-a-scuola/



2019

Relatore al convegno “Religious fundraising VI edizione – 2019. Rigenerazione e
sostenibilità dei beni comuni e del patrimonio ecclesiastico”, svoltosi presso il
Polo culturale Lombroso 16 di Torino l’8 novembre 2019. L’evento è stato
organizzato dallo studio Romboli Associati in collaborazione con il Laboratorio
per la sussidiarietà – Labsus. Titolo della relazione presentata: “Sussidiarietà e beni
comuni”.
https://www.religiousfundraising.it/project/religious-fundraising-torino/



2019

Relatore all’evento di public engagement TREEVIAL, svoltosi il 25 settembre
2019 presso il Complesso Aldo Moro di Torino. L’iniziativa si inserisce
nell’ambito della Terza Missione dell’Università degli Studi di Torino ed è
organizzata da Agorà Scienza e da FRidA in collaborazione con Unito. L’evento
è finalizzato al coinvolgimento di un pubblico generico sui temi della sostenibilità
ambientale, economica e sociale e tende a valorizzare il lavoro delle ricercatrici e
dei ricercatori dell’Università di Torino per il raggiungimento dei 17 Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile (OSS) individuati dalle Nazioni Unite. Il tema presentato e
affrontato dal candidato era “Il principio di sussidiarietà e la multilevel governance”.
http://agorascienza.it/index.php/it/i-progetti/treevial/2019

 2019

Relatore al ciclo di incontri “Parliamo d’Europa”, organizzato nell’ambito delle
iniziative “#stavoltavoto” campagna per le elezioni europee 2019 avviata dal
Parlamento europeo. L’incontro verte sulle grandi sfide che l’Europa si trova a
dover affrontare, ponendo particolare attenzione sull’efficacia delle politiche
europee e alle iniziative concrete che l’Unione europea attua a favore dei cittadini
europei. Titolo dell’incontro: “L’Europa a 360°, una bussola per orientarsi”.
https://italia.stavoltavoto.eu/parliamo_d_europa_l_europa_a_360_una_bussola
_per_orientarsi

 2019

Relatore alla tavola rotonda, organizzata intorno alla presentazione del libro
“Mario Alberto Rollier. L’Italia e l’Europa di un «pessimista attivo». «Stati Uniti
d’Europa» e altri scritti sparsi (1930-1976)”. L’evento si è svolto l’8 aprile 2019,
presso la Sala lauree della Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali

dell’Università degli Studi di Milano, ed è inserito nel quadro delle attività
seminariali del Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici
dell’Università degli Studi di Milano. Titolo della relazione presentata: “Mario
Alberto Rollier, dalla Resistenza all’Europa unita. Una eredità storico-politica”.
www.intgiurpol.unimi.it/extfiles/unimidire/79201/attachment/rollier-1.pdf
http://www.intgiurpol.unimi.it/ecm/home/ricerca/seminari-econvegni/content/mario-alberto-rollier-litalia-e-leuropa-di-un%C2%ABpessimista-attivo%C2%BB.0000.UNIMIDIRE-74658?is-event=true
 2019

Relatore alla presentazione del libro “Mario Alberto Rollier. L’Italia e l’Europa di
un «pessimista attivo». «Stati Uniti d’Europa» e altri scritti sparsi (1930-1976)”,
organizzata in occasione del dibattito “Europa: un progetto attuale”. L’iniziativa
si è tenuta l’8 aprile 2019, presso la Sala Conferenze dell’Ufficio del Parlamento
europeo a Milano (Palazzo delle Stelline) e gode del sostegno del Dipartimento di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Genova e del Centro Studi sul
Federalismo di Torino. Titolo della relazione presentata: “Mario Alberto Rollier,
antifascista e federalista. Attualità di un progetto politico”.
http://news.unipv.it/wp-content/uploads/2019/03/LItalia-e-lEuropa-Scritti-diM.A.-Rollier-Conferenza-8-4-2019.pdf

 2019

Discussant al Convegno di studi “Il Sessantotto: un fenomeno globale tra storia,
politica e istituzioni” organizzato da La.S.P.I. - Laboratorio di Storia, Politica,
Istituzioni del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche
e Sociali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, in occasione del quale
si è presentato “Vocabolario politico del Sessantotto”, a cura di C. Malandrino e
S. Quirico, pubblicato sulla rivista «Il Pensiero Politico», fascicolo 3/2018. Titolo
della relazione presentata: “Profili storici dell’assemblearismo”.
www.digspes.uniupo.it/sites/default/files/convegno_laspi-04042019.pdf

 2019

Relatore all’incontro/dibattito “Le parole per capire l’Europa”, organizzato
nell’ambito delle iniziative “#stavoltavoto” campagna per le elezioni europee
2019 avviata dal Parlamento europeo dal Dipartimento di Culture Politica e
Società e dalla Cattedra “Jean Monnet” (No Fear 4 the Europe) dell’Università
degli Studi di Torino. L’iniziativa ha ricevuto il sostegno di TO-EUrope. Centro
Studi sull’Europa (TO-EU), di Europe Direct e della Città Metropolitana di
Torino.
www.dcps.unito.it/newsletter/att/20190318/Parole_per_capire_europa_
21032019.pdf

 2019

Relatore al convegno nazionale “Europa oggi e domani”, organizzato dal Centro
culturale protestante “Pietro Martire Vermiglio” e dalla Libreria Claudiana di
Firenze, dedicato all’approfondimento e alla discussione dei seguenti temi:
sovranismo,
federalismo,
europeismo,
pluralismo
religioso
e
secolarizzazione. Titolo della relazione presentata: “Sovranismo e federalismo: quale
unità per l’Europa?”
www.firenzevaldese.chiesavaldese.org/varia/Locandina%208%20marzo%
202019.pdf

 2019

Relatore alla conferenza internazionale in the “Visions of Europe in Resistance:
Figures, Projects, Networks, Ideals”, organizzato dall’Università degli Studi di
Genova, in collaborazione con la Scuola di Scienze Sociali, con il Dipartimento
di Scienze Politiche, con l’Université Jean Monnet di Saint-Étienne e con il
sostegno della Commissione europea. La conferenza, svoltasi il 6 e 7 marzo a

Palazzo Tursi (Genova), ha ricevuto il patrocinio del Comune di Genova, della
Regione Liguria, dell’Ufficio scolastico regionale per la Liguria e dell’Istituto
Ligure per la Storia della Resistenza e dell′Età Contemporanea Raimondo Ricci.
La conferenza alterna interventi di livello internazionale inerenti all’Europa e alla
Resistenza e rispondere al bisogno di Europa e di memoria che oggi si registra
nelle nostre società. Titolo della relazione: “Gli euroscetticismi. Resistenze e
opposizioni alla Comunità/Unione Europea dalle origini ai giorni nostri”,
organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di
Genova. Titolo della relazione presentata: “Resistenza e unità europea nelle relazioni
tra W.A. Visser’t Hooft e J.F. Dulles”.
www.dispo.unige.it/sites/www.dispo.unige.it/files/eventi/Visions%20
of%20Europe.pdf
 2019

Relatore alla conferenza internazionale annuale “European Academy of
Religion”, svoltasi a Bologna dal 4 al 7 marzo 2019, con il contributo del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e della
Fondazione Cariplo. Panel #6/077.1 – “The long run of religious freedom in
multicultural Italy”, titolo della relazione presentata: “From heretics to subjects, from
resistants to citizens: the long-run of Waldensians to assert religious freedom in Italy (18481948)”.
https://docs.wixstatic.com/ugd/8f958c_0b7e1fc3997a4312b03bba32
e7e914f3.pdf

 2018

Discussant al Convegno internazionale “L’Europa e le sue paure: identità,
cittadinanza, sicurezza” organizzato da La.S.P.I. - Laboratorio di Storia, Politica,
Istituzioni del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche
e Sociali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, nell’ambito delle
iniziative promosse dalla Cattedra “Jean Monnet” (No Fear 4 the Europe)
dell’Università degli Studi di Torino. Il Convegno si è svolto a Palazzo Borsalino
il 28 novembre 2018 e ha ricevuto il sostegno dal Dipartimento di Culture,
Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino e da TO-EUrope. Centro
Studi sull’Europa (TO-EU). Titolo della relazione presentata: “Quale identità per
l’Europa e per l’Unione europea?”.
https://www.digspes.uniupo.it/eventi/28112018-convegno-internazionalel%E2%80%99europa-e-le-sue-paure-identit%C3%A0-cittadinanza-sicurezza

 2018

Relatore al convegno internazionale dedicato al tema: “Il Parlamento europeo e
le sue sfide: dibattiti, proposte e ricerca di consenso”. Il convegno si è svolto il
15-16 novembre 2018 presso il Campus Luigi Einaudi dell’Università degli Studi
di Torino e ha ricevuto il sostegno del Dipartimento di Culture, Politica e Società
(Università degli Studi di Torino), di TO-EUrope. Centro Studi sull’Europa (TOEU), della Cattedra “Jean Monnet” (No Fear 4 the Europe) dell’Università degli
Studi di Torino, della Rappresentanza del Parlamento europeo in Italia di Milano,
di Europe Direct, della Consulta europea del Consiglio regionale del Piemonte.
Titolo della relazione presentata: “Il Progetto Spinelli e l’Atto unico europeo: i gruppi
parlamentari europei di fronte alle prime proposte di riforma sostanziale dei Trattati (19791989)”.
http://www.jeanmonnetchair-nofear4europe.unito.it/it/content/il-parlamentoeuropeo-e-le-sue-sfide-dibattitiproposte-e-ricerca-di-consenso

 2018

Relatore al convegno nazionale dedicato al tema: “La sussidiarietà e le sfide del
mondo contemporaneo. Storia, percorsi e politiche della sussidiarietà”. L’evento
si è svolto l’8 ottobre 2018 presso il Campus Luigi Einaudi dell’Università degli

Studi di Torino ed è stato organizzato nell’ambito dell’azione del Modulo “Jean
Monnet” (Religions for Europe) dell’Università degli Studi di Torino. Il
convegno è stato sostenuto dal Dipartimento di Culture, Politica e Società
dell’Università degli Studi di Torino, dal Dipartimento di Giurisprudenza e
Scienze Politiche, Economiche Sociali (Università degli Studi del Piemonte
Orientale), dal Dipartimento DIST del Politecnico di Torino, da TO-EUrope.
Centro Studi sull’Europa (TO-EU), da La.S.P.I - Laboratorio di Storia, Politica,
Istituzioni, dalla Cattedra “Jean Monnet” (No Fear 4 the Europe) dell’Università
degli Studi di Torino, dalla Consulta europea del Consiglio regionale del
Piemonte, da Labsus - Laboratorio per la sussidiarietà. Titolo della relazione
presentata: “Storia del principio di sussidiarietà dal secondo dopoguerra a Maastricht.
Un’idea di integrazione europea”.
www.jeanmonnetchair-nofear4europe.unito.it/sites/www.jeanmonnetchairnofear4europe.unito.it/files/Programma_Convegno_sussidiariet%C3%A0
_8_ott_2018.pdf
 2017

Relatore alla presentazione del volume curato da Susanna Peyronel e Filippo
Maria Giordano, “Federalismo e Resistenza. Il crocevia della «Dichiarazione di
Chivasso» (1943)”, organizzata in occasione del 74° anniversario della redazione
della "Carta di Chivasso" dal Comune di Chivasso, dal Consiglio Regionale del
Piemonte, dal Consiglio Regionale della Valle d’Aosta, dal Movimento federalista
europeo e dal Centro Studi sul Federalismo. Titolo della relazione presentata:
“Protagonisti ed eredità della Carta di Chivasso (1943)”.

 2017

Relatore al convegno internazionale su “Humanities for Europe. Narrazioni
giuridiche, filosofiche, religiose e letterarie che fanno l’identità europea”,
organizzato dalla prof.ssa Tiziana Andina nell'ambito delle attività di Labont,
Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione, Università di Torino. Titolo
della relazione presentata: “Il movimento ecumenico nel XIX secolo: un modo di narrare
l'identità europea. Dalla Conferenza di Edimburgo alla Conferenza di Amsterdam (19101948)”.
https://labont.it/humanities-for-europe-narrazioni-giuridiche-filosofichereligiose-e-letterarie-che-fanno-lidentita-europea

 2017

Relatore alla presentazione dei volumi F. M. Giordano, A ‘Federal Vision’ of
Christian and European Unity. An Insight into Pacifism, Europeanism and Ecumenism in
Italian Protestantism, Peter Lang, 2016; Susanna Peyronel, Filippo M. Giordano (a
cura di), Federalismo e Resistenza: il crocevia della dichiarazione di Chivasso (1943),
collana della Società di Studi Valdesi n. 37, Claudiana Torino, 2016, tenutasi in
occasione della mostra su “Pace, libertà ed Europa”, organizzata dalla
Fondazione Centro Culturale Valdese. Titolo della relazione presentata: “A
“Federal Vision” of Christian and European Unity”.

 2017

Relatore alla presentazione del volume curato da Susanna Peyronel e Filippo
Maria Giordano, “Federalismo e Resistenza. Il crocevia della «Dichiarazione di
Chivasso» (1943)”, tenutasi nell'ambito degli “Incontri Culturali 2017”,
organizzata dall'Associazione “Amici della Scuola Latina” di Pomaretto e
dall’A.N.P.I., Sezione Perosa e Valli, nell'ambito delle iniziative per la Festa della
Liberazione. Titolo della relazione presentata: “Protagonisti ed eredità della Carta di
Chivasso (1943)”.

 2017

Relatore al dibattito, su “Federalismo e libertà”, organizzato in occasione della
ricorrenza delle “Lettere Patenti” del 17 febbraio 1848, in collaborazione con la

Chiesa Valdese di Pinerolo. Il dibattito ha preso spunto dal volume Filippo Maria
Giordano “L’individuo e la nazione, federalismo protestante e origini del
liberalismo italiano”. Titolo della relazione presentata: “Risorgimento e pensiero
federale protestante”.
www.libreriavolare.it/notizie-eventi/incontro-in-libreria-federalismo-e-liberta
 2016

Relatore alla presentazione del libro “Francesco Singleton Lo Bue Pastore
valdese, antifascista e federalista”, organizzata dalla “Casa della Memoria” di
Milano, dall'ANPI di Milano e dall'Editrice Claudiana in occasione della rassegna
letteraria dedicata ai temi della Resistenza e dell’antifascismo “ANPI libri”.
Titolo della relazione presentata: “Figure della Resistenza protestante: Francesco S. Lo
Bue”.
www.casadellamemoria.it/iniziative/francesco-singleton-lo-bue-1239

 2016

Relatore al convegno internazionale dedicato al tema dell'euroscetticismo. Titolo
del convegno: "Gli euroscetticismi. Resistenze e opposizioni alla
Comunità/Unione Europea dalle origini ai giorni nostri", organizzato dal
Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Genova. Titolo
della relazione presentata: “Euroscetticismo scandinavo: il caso danese”.
www.ause.eu/public/medias/Programma_1.pdf

 2016

Relatore, nonché organizzatore e coordinatore, del convegno nazionale dedicato
alla tutela dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla diffusione
dell'islamofobia. Titolo del convegno: "Torino parla europeo", I sessione: "UE:
tutela dei diritti fondamentali e costruzione di uno spazio pubblico europeo; II
sessione: "Islamofobia e integrazione europea: quali rischi per le libertà, i diritti e
la cittadinanza?" svoltosi presso il Campus Luigi Einaudi, Università degli Studi
di Torino, con il sostegno della Scuola di Scienze Giuridiche, Politiche ed
Economico-Sociali dell'Università degli studi di Torino, di Europe Direct, della
Città metropolitana di Torino, del Modulo “Jean Monnet” (Religion for Europe)
dell’Università degli Studi di Torino, della Commissione europea, della Biblioteca
europea "Gianni Merlini" e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento politiche europee. Titolo della relazione presentata:
“Immigrazione, terrorismo e islamofobia: quali rischi per la sicurezza europea?”
www.jeanmonnetchair-nofear4europe.unito.it/it/content/flyers-seminari-econvegni

 2016

Relatore, nonché organizzatore e coordinatore scientifico, del convegno
nazionale dedicato a “Una politica di difesa per l’Europa. Aspetti politici e
militari”, svoltosi con il sostegno e il contributo del Dipartimento di Culture,
Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino, di TO-EU - Centro Studi
sull’Europa, della Scuola di Applicazione dell’Esercito italiano e della Consulta
europea del Consiglio regionale del Piemonte. Titolo della relazione presentata:
"Il fronte interno e la prospettiva di un corpo di polizia europeo"
https://www.dcps.unito.it/do/documenti.pl/ShowFile?_id=akju;field
=file;key=5wUdW09cLxQy11q4MHTsUZZYu3o5Y1ssv9mHYB3Oaf
EKr7fGFtPR2;t=9539

 2016

Relatore al terzo ciclo di incontri organizzati dal Dipartimento di Culture, Politica
e Società (DCPS) dell'Università degli Studi di Torino sul tema “Sospendere
Schengen? Europa ed Europei a rischio”. L'incontro rientra nell'ambito delle
attività organizzate per "Spazio pubblico CPS" ed è rivolta a studenti, giornalisti,
insegnanti, enti pubblici e privati e associazioni per promuovere la discussione e

il dibattito sui principali temi al centro dell’attualità, al fine di valorizzare e
comunicare all’esterno dell’Università le competenze e i prodotti del lavoro dei
ricercatori. Titolo dell’intervento: “Schengen, un’Europa senza frontiere: fra eredità e
futuro”.
www.unito.it/eventi/sospendere-schengen-europa-ed-europei-rischio
 2015

Relatore principale al ciclo di seminari di formazione alla cittadinanza europea
organizzato dalla Consulta regionale del Piemonte, dal Centro Studi sul
Federalismo e dal Movimento federalista europeo. Titolo del ciclo seminariale:
"La guerra ritorna ai confini dell'Europa". Il seminario prevedeva una sessione
mattutina e una pomeridiana dedicata al dibattito e all'approfondimento. Titolo
della relazione presentata "La crisi nel Mediterraneo allargato. I conflitti nel Vicino e
Medio Oriente e nell'area africana. Le origini e le ragioni di una tragedia collettiva che coinvolge
l'Europa e minaccia il mondo".

 2014

Discussant al Workshop organizzata dal Centro Studi sul Federalismo di Torino,
in collaborazione con l'Istituto Affari Internazionali di Roma sul tema: "Quali
attori per una politica di difesa europea? Ruoli e possibili sviluppi". Il Workshop
si è svolto presso la sala di Palazzo Barolo a Torino il 3 novembre 2014. Titolo
della relazione "Storia e sviluppo delle politiche di sicurezza e difesa dell’UE".

 2014

Relatore al convegno nazionale dedicato al ruolo del Parlamento europeo nella
storia dell'integrazione europea, organizzato in occasione delle elezioni europee
del maggio 2014. Titolo del convegno: "Il Parlamento europeo nella storia del
processo di integrazione europea comunitaria: rappresentanza, estensione, dei
suoi poteri, ruolo nei processi di riforma". Il convegno è stato organizzato
dall’Università degli Studi di Torino con il sostegno e la collaborazione del
Centro Studi sul Federalismo, della Consulta europea del Consiglio regionale del
Piemonte e dell’Istituto Affari Internazionali. Titolo della relazione presentata:
"Le elezioni europee: ricostruzione di un percorso di partecipazione democratica".
http://frida.unito.it/wn_media/uploads/7aprile2_1427902128.pdf

 2014

Relatore al convegno nazionale dedicato al rilancio dell'integrazione europea,
organizzato in occasione delle elezioni europee del maggio 2014. Titolo del
convegno: "L’unione europea nelle relazioni internazionali del XXI secolo.
Prospettive di rilancio dopo le elezioni europee". Il convegno, parte del ciclo di
incontri “L’Università per l’Europa”, è stato organizzato dall'Università degli
Studi di Torino, con la collaborazione della Consulta europea del Consiglio
regionale del Piemonte. Titolo della relazione presentata: "Modelli di cooperazione
(rafforzata e strutturata) e loro attuazione per rilanciare il ruolo e la responsabilità
internazionali dell'UE".
www.dss.unito.it/dip/seminari.dcps/14marzo2014/programma26marzo2014.pdf

 2013

Relatore al seminario "Giovani Cultura e Istituzioni. Quali istituzioni per quale
cultura giovanile?", organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici
dell'Università degli Studi di Trieste e dal Centro Internazionale Studi e
Documentazione per la Cultura Giovanile (International Studies and Documentation
Centre for Youth Culture). Il seminario si è svolto nell’ambito delle azioni del Forum
Mondiale dei Giovani “Diritto di Dialogo” promosse dall’Associazione Poesia e
Solidarietà. Titolo dell'intervento: "Storia della cittadinanza europea. Cittadini
europei/cittadini del mondo: I giovani e la nuova società civile". L’evento è stato
organizzato con il sostegno di Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia,
Provincia di Trieste, Comune di Trieste, Provincia di Trieste, Camera di

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trieste.
 2013

Coordinatore e relatore del convegno nazionale dedicato alla Dichiarazione dei
rappresentati delle popolazioni alpine del 1943. Titolo del convegno: "Il crocevia
della Dichiarazione di Chivasso: il contesto storico e i suoi protagonisti (19432013)", svoltosi presso l’Aula Sinodale di Torre Pellice con il sostegno della
Società di Studi Valdesi. Titolo della relazione presentata: "Dalle Valli all’Europa.
Mario Alberto Rollier e la prospettiva europea della Carta di Chivasso".

 2012

Relatore al convegno internazionale dedicato alla figura del pastore olandese W.
A. Visser’t Hooft. Titolo del convegno: "Die Welt war meine Gemeinde. Willem
Adolf Visser’t Hooft Un teologo per l’Europa tra ecumenismo e federalismo",
svoltosi presso l’Accademia delle Scienze di Torino con il sostegno della Società
di Studi Valdesi e del Centro Studi sul Federalismo. Titolo della relazione
presentata: “Visser’t Hooft, il Consiglio ecumenico delle Chiese e l’idea della federazione
europea”.

 2012

Relatore al convegno dedicato alle figure di Louis Appia, di Gustave Moynier e di
Adrien Peyrot, fondatori e operatori della Croce Rossa internazionale. Titolo
dell’iniziativa : “Voyage d’étude : sur les pas des Appia et des Peyrot-Moynier. Vallées
vaudoises du Piémont, Torre Pellice”. Il convegno è stato organizzato da “Genève
humanitaire, centre de recherches historiques” di Ginevra. Titolo della relazione
presentata: “Un portrait de Louis Appia entre Italie et Europe foi évangélique, vision
cosmopolite, engagement humanitaire”.

 2011

Relatore al convegno internazionale dedicato al ruolo dei protestanti nel
Risorgimento. Titolo del convegno: “Il protestantesimo italiano nel
Risorgimento: influenze, miti, identità”. Il Convegno è stato organizzato dalla
Società di Studi Valdesi, svoltosi presso l'Aula Sinodale di Torre Pellice. Titolo
della relazione presentata: “Alessandro Gavazzi, tra politica antipapista, ideali
risorgimentali e cultura evangelica”.

 2011

Relatore del convegno internazionale organizzato nell’ambito delle celebrazioni
del Comitato nazionale per i 150 anni dell’unità d’Italia. Titolo del convegno:
"L’Italia e l’unità europea dal Risorgimento a oggi. Idee e protagonisti", svoltosi
presso l’Archivio di Stato di Torino con il sostegno dell'Associazione
universitaria di studi europei, del Centro Studi sul Federalismo, dell'Archivio di
stato di Torino, della Consulta europea del Consiglio regionale del Piemonte, con
il patrocinio della Commissione europea. Titolo della relazione presentata:
“Mario Alberto Rollier, teorico dell’unità europea e militante federalista”.

 2009

Relatore e membro del comitato di organizzazione (come sostituto della prof.ssa
Cinzia Rognoni Vercelli) del convegno nazionale dedicato alla figura di Mario
Alberto Rollier. Titolo del convegno: “La personalità poliedrica di Mario Alberto
Rollier. Ricordo di un milanese protestante, antifascista, federalista e uomo di
scienza nel centenario della nascita”. Il convegno è stato organizzato
dall'Associazione "Piero Guicciardini", in collaborazione con il Centro culturale
protestante e con il patrocinio del Centro per gli Studi di politica estera e
opinione pubblica, del Comune di Milano e dell’Istituto nazionale per la storia
del Movimento di liberazione in Italia. Titolo della relazione presentata: “Il
contributo di Cinzia Rognoni Vercelli agli studi sul pensiero di Mario Alberto Rollier”.

 2008

Relatore al convegno internazionale dedicato alla figura di Altiero Spinelli. Titolo

del convegno: “Altiero Spinelli, il federalismo europeo e la resistenza”. Il
convegno è stato organizzato dall’Università degli Studi di Pavia in
collaborazione con l'Associazione universitaria di studi europei, con l’Istituto
nazionale per la storia del Movimento di liberazione in Italia, con il Centro Studi
sul Federalismo, con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali Biblioteca
Universitaria di Pavia, con il patrocinio del Comune di Pavia e della Regione
Lombardia e con il contributo della Fondazione Cariplo, della provincia di Pavia
e della Commissione europea Rappresentanza di Milano. Titolo della relazione
presentata: “I protestanti e il federalismo”.
 2007

Relatore al convegno nazionale dedicato al processo di integrazione europea.
Titolo del convegno: “Dialogo sull'Europa. Ricerche sull'integrazione europea”
(quarta edizione). Il convegno è stato organizzato dal Centro di ricerca
sull’integrazione europea della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli
Studi di Siena, in collaborazione con la Cattedra "Jean Monnet" in Storia
dell'integrazione europea e il Master in European Studies "Il processo di
costruzione europea". Titolo della relazione presentata: “L'Europa vista e pensata
dal World Council of Churches (WCC) di Ginevra, 1937-1945”.

 2006

Relatore al convegno nazionale dedicato al processo di integrazione europea.
Titolo del convegno: "Dialogo sull'Europa. Ricerche sull'integrazione europea"
(terza edizione). Il convegno è stato organizzato dal Centro di ricerca
sull’integrazione europea della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli
Studi di Siena, in collaborazione con la Cattedra e il Modulo "Jean Monnet" in
Storia dell'integrazione europea. Titolo della relazione presentata: "Federalismo ed
ecumenismo. La singolare visione politico-religiosa di un’avanguardia intellettuale del
protestantesimo italiano".

 2006

Relatore al convegno nazionale dedicato alla storia e alle figure dell'azionismo
nella Resistenza. Titolo del convegno: "Giellismo e Azionismo: cantieri aperti.
Giornate di studio dedicate a Mario Giovana". Il convegno è stato organizzato
dall'Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società
contemporanea "Giorgio Agosti". Titolo della relazione presentata: "Francesco
Singleton Lo Bue tra azionismo e federalismo: la ricostruzione di un’esperienza etico-politica
attraverso scritti, documenti e testimonianze".

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI IN AMBITO DIDATTICO E DELLA FORMAZIONE


2013-2014

Coordinatore interno dell’attività didattica (500 ore), di formazione e di
supporto nell’ambito del Progetto “A scuola di diversità, pluralismo,
intercultura, inclusione, diritti”. Il progetto è stato finanziato dalla Regione
Toscana e dalla Commissione europea e si è svolto grazie al sostegno della
sezione Servizi per l’Alta formazione della Scuola Superiore Sant’Anna di
Pisa (servizi certificati a norma UNI EN ISO 9001). Il progetto si
inquadrava nell’Obiettivo 2 Competitività Regionale Occupazione FSE
2007/2013.



2013-2014

Membro del teaching staff del progetto EUrgencies@Dem con cui il gruppo
di iniziativa di Educazione Civica Europea della Scuola Superiore di Studi
Universitari e di Perfezionamento del Sant’Anna di Pisa ha implementato
l’attività dei progetti precedenti (EUGlobal, EUWay), organizzando la
propria azione didattico-informativa sulle elezioni europee e sul semestre di
presidenza italiana dell’UE. EUrgencies@Dem è stato coordinato dal prof.

Stefan Collignon e dal dott. Roberto Castaldi.
www.sssup.it/eurgenciesatdem
2013-2014

Membro del teaching staff al progetto EUWay, con cui la Scuola Superiore di
Studi Universitari e di Perfezionamento del Sant’Anna di Pisa ha vinto per la
seconda volta il bando Learning EU at School. EUWay ha dato continuità al
progetto EUGlobal, rinnovandone la strategia formativa e comunicativa.
EUWay è stato coordinato dal prof. Stefan Collignon e dal dott. Roberto
Castaldi.
www.sssup.it/euway

2012-2013

Membro del teaching staff del progetto EUGlobal, finanziato con il sostegno
del Programma Erasmus+ “Jean Monnet” dell’Unione europea, vinto dalla
Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento del Sant’Anna
di Pisa nel quadro dell’iniziativa Learning EU at School, con cui la
Commissione europea ha risposto alla sollecitazione del Parlamento
europeo di coinvolgere gli studenti delle scuole primarie e secondarie in
attività formative e informative sull’Unione europea. Il progetto è stato
coordinato dal prof. Stefan Collignon e dal dott. Roberto Castaldi.
www.sssup.it/euglobal



2008-2013

Ciclo di lezioni per l’Università della Terza età (UNITRE) di Moncalieri, di
cui si riportano gli argomenti: 1) Il processo di integrazione europea dai Trattati di
Roma all’Atto Unico (1957-1987); 2) I Paesi del Benelux e il processo di integrazione
europea (1945-1957); 3) Gli Stati Uniti e la difesa dell’Europa occidentale. Dalla
nascita dell’Alleanza atlantica al ritiro unilaterale della Francia dalla NATO (19491966); 4) L'Unione Europea come “operatore” di sicurezza nel quadro delle relazioni
internazionali (2003-2010): il ruolo della PESD; 5) Il pensiero federalista
nell’Ottocento italiano e l’idea d’Europa; 6) Le Chiese cristiane e il processo di
integrazione europea.



2006-2011

Ciclo di lezioni e attività seminariali nell’ambito del corso di Storia delle
relazioni internazionali del Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle
Relazioni Internazionali del Dipartimento di Scienze Politiche ed
Economiche dell’Università degli Studi della Valle d'Aosta (titolare del corso
prof. Giorgio Grimaldi). Si riportano i titoli delle lezioni svolte nel corso
degli anni: 1) Le missioni civili e le operazioni militari della Politica di sicurezza e
difesa comune (PSDC) dell’UE in Africa (2003-2010). Le prospettive dell’Unione
europea di fronte alla crisi nordafricana; 2) L’Unione europea come operatore di
sicurezza nel quadro delle relazioni internazionali (2003-2010: il ruolo della PSDC);
3) La Carta di Chivasso: la dichiarazione dei rappresentanti delle popolazioni alpine
alla ricerca di uno Stato soprannazionale; 4) Emile Chanoux e la Carta di Chivasso:
federalismo europeo e federalismo infranazionale.



2009

Ciclo di lezioni nell’ambito dell’iniziativa “Educazione alla cittadinanza e alla
democrazia”, organizzata dalla Consulta torinese per la laicità delle
istituzioni. L'iniziativa si è articolata in 10 moduli di due ore ciascuno (La
costituzione repubblicana, I diritti del cittadino, Il principio democratico,
L’ordinamento dello Stato, Il principio della laicità delle istituzioni, Il
dibattito sui diritti emergenti, La cittadinanza in un mondo che cambia,
L’Europa, La Storia, Per una cittadinanza solidale). Si riportano gli
argomenti delle lezioni svolte: 1) Il principio della laicità delle Istituzioni; 2) Il
dibattito sui diritti emergenti; 3) La cittadinanza in un mondo che cambia.





2009

Accompagnatore didattico alla mostra “L’eredità di Luigi Einaudi. La nascita
dell’Italia repubblicana e la costruzione dell’Europa”, allestita presso
l’Archivio di Stato di Torino nel 2009. La mostra è stata promossa dalle due
Fondazioni Einaudi di Torino e di Roma ed è stata realizzata in
collaborazione con la Presidenza della Repubblica e la Banca d’Italia e con il
patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

PUBBLICAZIONI
MONOGRAFIE


Con Luca Barbaini e Stefano Quirico, Europa, identità e democrazia. Crisi di un
paradigma e nuove prospettive, Aracne, Roma, 2020, pp. 7-219 (ISBN 9788825537598)



United through Diversity. An Insight into Federalism and Ecumenism within Italian
Protestantism, preface by Paolo Ricca, Peter Lang, Bruxelles, 2016, pp. 25-334 (ISBN
9782807600003)



L’individuo e la nazione. Federalismo protestante e le origini del liberalismo italiano (17871848), Carocci, Roma, 2014, pp. 1-200 (ISBN 9788843073825)



Francesco Singleton Lo Bue pastore valdese, antifascista e federalista, Claudiana, Torino, 2013,
pp. 7-287 (ISBN 978-88-7016-910-2)



The Concept of Foedus in the History of Modern Reformed Protestantism. The Case of the
Waldensian Church, Aracne, Roma, 2012, pp. 15-211 (ISBN 9788854850354)

MONOGRAFIE
ONLINE



CURATELE


Introduction to Political Evolution of the Concept of Foedus in the Culture and the History of
Reformed Protestantism, with a Focus on the Case of the Waldensian Church, in Collana “CSF
Research Papers”, November 2011 (ISSN: 2038-0623, ISBN 9788896871270)
Con Marinella Belluati, Paolo Caraffini, Giovanni Finizio, Il Parlamento europeo e
le sue sfide: tra dibattiti, proposte e ricerche di consenso, FrancoAngeli, Milano,
2020 (ISBN 9788891791405)



Con Daniela Ciaffi, Storia, percorsi e politiche della sussidiarietà. Le nuove prospettive in Italia
e in Europa, per la Collana “Percorsi”, Il Mulino, Bologna, 2020 (ISBN
9788815285812)



Con Davide Rosso, Novecento, in M. Fratini e D. Carpanetto (a cura di), I Valdesi.
Una storia di fede e di libertà, Claudiana, Torino, 2020 (ISBN 9788868982744). Si tratta
della curatella dei testi della sezione “Novecento” del Museo storico valdese di
Torre Pellice



Con Paolo Caraffini, The Fears of building Europe. Les peurs de la construction de l’Europe,
in De Europa. European and Global Studies Journal, Vol. 2, No. 1 (2019) (ISSN
2611-853X)



Con Stefano Dell’Acqua, Mario Alberto Rollier. L’Italia e l’Europa di un “pessimista

attivo”. “Stati Uniti d’Europa” e altri scritti sparsi (1930-1976), Collana “Fonti e studi sul
federalismo e integrazione europea”, Il Mulino, Bologna, 2018 (ISBN
9788815253514)


Con Maria Elena Cavallaro, Dizionario storico dell’integrazione europea, P. Craveri, U.
Morelli, G. Quagliariello (dir.), Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2018 (ISBN
9788849851441)



Con Susanna Peyronel, Il crocevia della Dichiarazione di Chivasso: il contesto storico e i suoi
protagonisti, Claudiana, Torino, 2015 (ISBN 9788868980566)



Con Stefano Dell’Acqua, Die Welt war meine Gemeinde. Willem Adolf Visser’t Hooft, a
theologian for Europe between ecumenism and federalism, preface by Hans Küng, Peter
Lang, Bruxelles, 2014 (ISSN 2294-6969, ISBN 9782875742193)

SAGGI E CAPITOLI
DI LIBRO



Il Progetto Spinelli e l’Atto unico europeo: i gruppi parlamentari europei di fronte alle prime
proposte di riforma sostanziale dei Trattati (1979-1989), in Marinella Belluati, Paolo
Caraffini, Giovanni Finizio, Filippo M. Giordano (a cura di), Il Parlamento europeo e le
sue sfide: tra dibattiti, proposte e ricerche di consenso, FrancoAngeli, Milano, 2020, pp. 38-60
(ISBN 9788891791405)



Introduzione. Totalitarismi e universalismo nel “secolo breve”, in M. Fratini e D. Carpanetto
(a cura di), I Valdesi. Una storia di fede e di libertà, Claudiana, Torino, 2020, pp. 132135 (ISBN 9788868982744)



Introduzione, in Daniela Ciaffi e Filippo M. Giordano (a cura di), Storia, percorsi e
politiche della sussidiarietà. Le nuove prospettive in Italia e in Europa, Il Mulino, Bologna,
2020, pp. 17-34 (ISBN 9788815285812)



La sussidiarietà, un principio alle origini della costruzione europea, in Daniela Ciaffi e Filippo
M. Giordano (a cura di), Storia, percorsi e politiche della sussidiarietà. Le nuove prospettive in
Italia e in Europa, Il Mulino, Bologna, 2020, pp. 191-206 (ISBN 9788815285812)



Con Paolo Caraffini, Fear in international relations and in European integration, in P.
Caraffini and F.M. Giordano (Eds.), The Fears of building Europe. Les peurs de la
construction de l’Europe, in De Europa. European and Global Studies Journal, Vol. 2,
No. 1 (2019), pp. 7-17 (ISSN 2611-853X)



The Light and Shadow of Danish Euroscepticism: Opposition to and Participation in the
European Integration Process, in G. Levi and D. Preda (Eds.), Euroscepticisms. Resistance
and Opposition to the European Community/European Union, Il Mulino, Bologna, 2019,
pp. 543-556 (ISBN 9788815271372)



Introduzione, in S. Dell’Acqua e F.M. Giordano (a cura di), Mario Alberto Rollier.
L’Italia e l’Europa di un “pessimista attivo”. “Stati Uniti d’Europa” e altri scritti sparsi (19301976), Il Mulino, Bologna, 2018, pp. 11-37, (ISBN 9788815253514)



Nota sugli archivi di Mario Alberto Rollier, in S. Dell’Acqua e F.M. Giordano (a cura di),
Mario Alberto Rollier. L’Italia e l’Europa di un “pessimista attivo”. “Stati Uniti d’Europa” e
altri scritti sparsi (1930-1976), Il Mulino, Bologna, 2018, pp. 39-43, (ISBN
9788815253514)



La formazione teologica. I “giovani barthiani” tra antifascismo ed ecumenismo, in S.
Dell’Acqua e F.M. Giordano (a cura di), Mario Alberto Rollier. L’Italia e l’Europa di un
“pessimista attivo”. “Stati Uniti d’Europa” e altri scritti sparsi (1930-1976), Il Mulino,
Bologna, 2018, pp. 151-169 (ISBN 9788815253514)



Pensiero e azione politica tra guerra e Resistenza, in S. Dell’Acqua e F.M. Giordano (a cura
di), Mario Alberto Rollier. L’Italia e l’Europa di un “pessimista attivo”. “Stati Uniti
d’Europa” e altri scritti sparsi (1930-1976), Il Mulino, Bologna, 2018, pp. 263-273
(ISBN 9788815253514)



Il Dizionario storico dell’integrazione europea. L’unificazione europea in enciclopedie e dizionari
(1990-2016), in P. Craveri, U. Morelli, G. Quagliariello (dir.), M.E. Cavallaro, F.M.
Giordano (a cura di), Dizionario storico dell’integrazione europea, Rubbettino Editore,
Soveria Mannelli, 2018, pp. CXXXVII-CLVII (ISBN 9788849851441)
(http://www.dizie.eu/)



Piero Calamandrei, in P. Craveri, U. Morelli, G. Quagliariello (dir.), M.E. Cavallaro,
F.M. Giordano (a cura di), Dizionario storico dell’integrazione europea, Rubbettino
Editore, Soveria Mannelli, 2018, 933-943 (ISBN 9788849851441)
(http://www.dizie.eu/)



Willy DeClercq, in P. Craveri, U. Morelli, G. Quagliariello (dir.), M.E. Cavallaro, F.M.
Giordano (a cura di), Dizionario storico dell’integrazione europea, Rubbettino Editore,
Soveria
Mannelli,
2018,
pp.
1955-1960
(ISBN
9788849851441)
(http://www.dizie.eu/)



Jean-Luc Dehaene, in P. Craveri, U. Morelli, G. Quagliariello (dir.), M.E. Cavallaro,
F.M. Giordano (a cura di), Dizionario storico dell’integrazione europea, Rubbettino
Editore, Soveria Mannelli, 2018, pp. 2026-2036 (ISBN 9788849851441)
(http://www.dizie.eu/)



Jean-François Deniau, in P. Craveri, U. Morelli, G. Quagliariello (dir.), M.E. Cavallaro,
F.M. Giordano (a cura di), Dizionario storico dell’integrazione europea, Rubbettino
Editore, Soveria Mannelli, 2018, pp. 2071-2075 (ISBN 9788849851441)
(http://www.dizie.eu/)



Lord Francis Arthur Cockfield, in P. Craveri, U. Morelli, G. Quagliariello (dir.), M.E.
Cavallaro, F.M. Giordano (a cura di), Dizionario storico dell’integrazione europea,
Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2018, pp. 3876-3882 (ISBN 9788849851441)
(http://www.dizie.eu/)



Philippe Maystadt, in P. Craveri, U. Morelli, G. Quagliariello (dir.), M.E. Cavallaro,
F.M. Giordano (a cura di), Dizionario storico dell’integrazione europea, Rubbettino
Editore, Soveria Mannelli, 2018, pp. 4155-4160 (ISBN 9788849851441)
(http://www.dizie.eu/)



Angela Merkel (seconda parte di tre), in P. Craveri, U. Morelli, G. Quagliariello (dir.),
M.E. Cavallaro, F.M. Giordano (a cura di), Dizionario storico dell’integrazione europea,
Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2018, pp. 4218-4222 (ISBN 9788849851441)
(http://www.dizie.eu/)



Pierre Wigny, in P. Craveri, U. Morelli, G. Quagliariello (dir.), M.E. Cavallaro, F.M.

Giordano (a cura di), Dizionario storico dell’integrazione europea, Rubbettino Editore,
Soveria
Mannelli,
2018,
pp.
7363-7367
(ISBN
9788849851441)
(http://www.dizie.eu/)


Con Caraffini Paolo, Parliamentary groups and political traditions in the debates on EU
institutional reform (1979-1999), in Manuela Ceretta, Barbara Curli (a cura di),
Discourses and Counter-discourses on Europe: from the Enlightenment to the EU, Routledge,
Abingdon, 2017, pp. 115-136 (ISBN 9781138640726)



Paul-Henri Spaak, in F. Artali e R. Cairoli (a cura di), Fare l’Europa. Europeismo e
antifascismo: i fatti e i protagonisti, Collana “I nuovi Quaderni della FIAP”, Edizioni
Enciclopedia delle donne, Milano, 2016, pp. 124-125 (ISBN 9788899270179)



«Europa Nuova» e «PiemontEuropa»: due riviste della militanza federalista piemontese, in D.
Preda, D. Pasquinucci, L. Tosi (a cura di), Le riviste e l’integrazione europea, vol. 1,
Cedam, Padova, 2016, pp. 627-642 (ISBN 9788813340753)



Dalle Valli all’Europa. Mario Alberto Rollier e la prospettiva europea della “Carta di
Chivasso”, in S. Peyronel e F.M. Giordano (a cura di), Il crocevia della Dichiarazione di
Chivasso: il contesto storico e i suoi protagonisti, Claudiana, Torino, 2015, pp. 103-116
(ISBN 9788868980566)



La sicurezza interna ed esterna dell’UE: un rapporto di necessità. Quali modelli di cooperazione?,
in G. Finizio e U. Morelli (a cura di), L’Unione Europea nelle relazioni internazionali,
Carocci editore, Roma, 2015, pp. 75-93 (ISBN 9788843074600)



Le elezioni europee: ricostruzione di un percorso di partecipazione democratica e di
democratizzazione dell’Unione europea, in M. Belluati e P. Caraffini (a cura di), L’Unione
Europea tra istituzioni e opinione pubblica, Carocci editore, Roma, 2015, pp. 73-92 (ISBN
9788843074662)



Introduction. Ecumenism and Federalism: a Historical Convergence, in F.M. Giordano and S.
Dell’Acqua (eds), Die Welt war meine Gemeinde. Willem Adolf Visser’t Hooft, a theologian
for Europe between ecumenism and federalism, Peter Lang, Bruxelles, 2014, pp. 19-24
(ISBN 9782875742193)



W.A. Visser’t Hooft between Ecumenism and Federalism. The Idea of European Union, in
F.M. Giordano and S. Dell’Acqua (eds), Die Welt war meine Gemeinde. Willem Adolf
Visser’t Hooft, a theologian for Europe between ecumenism and federalism, Peter Lang,
Bruxelles, 2014, pp. 231-251 (ISBN 9782875742193)



La contribution des Vaudois au fédéralisme européen. Les “Journées théologiques” 1945, in F.M.
Giordano and S. Dell’Acqua (eds), Die Welt war meine Gemeinde. Willem Adolf Visser’t
Hooft, a theologian for Europe between ecumenism and federalism, Peter Lang, Bruxelles,
2014, pp. 289-306 (ISBN 9782875742193)



Mario Alberto Rollier, militante federalista e teorico dell’unità europea, in U. Morelli e D.
Preda (a cura di), L’Italia e l’Unità europea dal Risorgimento a oggi. Idee e protagonisti,
Cedam, Padova, 2014, pp. 191-205 (ISBN 9788813340612)



I protestanti italiani e il federalismo europeo, in C. Rognoni Vercelli - P. G. Fontana - D.
Preda (a cura di), Altiero Spinelli il federalismo europeo e la resistenza, il Mulino, Bologna
2013, pp. 151-169 (ISBN 9788815241368)



Con Umberto Morelli, Religione e integrazione sovranazionale: l’Unione europea come
modello, in Valter Coralluzzo e Luca Ozzano (a cura di), Religioni tra pace e guerra. Il
sacro nelle relazioni internazionali del XXI secolo, UTET, Torino 2012, pp. 51-65 (ISBN
9788860083814)



Alessandro Gavazzi, tra politica antipapista, ideali risorgimentali e cultura evangelica, in
Simone Maghenzani (a cura di), Il protestantesimo italiano nel Risorgimento. Influenze, miti,
identità, Claudiana, Torino 2012, pp. 214-231 (ISBN 9788870169423)



Il contributo di Cinzia Rognoni Vercelli agli studi sul pensiero di Mario Alberto Rollier, in
Stefano Gagliano (a cura di), La personalità poliedrica di Mario Alberto Rollier. Ricordo di
un milanese protestante, antifascista, federalista e uomo di scienza, Biblion edizioni, Milano,
2010, pp. 123-130 (ISBN 9788896177341)



Europe as Seen and Conceived by the World Council of Churches (WCC) of Geneva, 19371945, in F. Di Sarcina, L. Grazi, L. Scichilone (a cura di), Res Europae. Attori, politiche
e sfide dell’integrazione europea, Centro Editoriale Toscano, Firenze 2010, pp. 45-54
(ISBN 9788879573177)



Federalismo ed Ecumenismo. La singolare visione politico-religiosa di un’avanguardia intellettuale
del protestantesimo italiano, in F. Di Sarcina, L. Grazi, L. Scichilone (a cura di), Europa
vicina e lontana. Idee e percorsi dell’integrazione europea, Centro Editoriale Toscano,
Firenze 2008, pp. 61-70 (ISBN 9788879572736)



Francesco Singleton Lo Bue nella Resistenza, tra etica barthiana e federalismo europeo, in C.
Papini (a cura di), Gli evangelici nella Resistenza, Claudiana, Torino 2007, pp. 245-258
(ISBN 9788870166675)

ARTICOLI
SU RIVISTA
SCIENTIFICA E
RESEARCH PAPER



Con Paolo Caraffini, Introduction, in P. Caraffini, F.M. Giordano (eds.) The Fears of
building Europe. Les peurs de la construction de l’Europe, in « De Europa. European and
Global Studies Journal”, Vol. 2, No. 1 (2019), pp. 4-12 (ISSN 2611-853X)



Assemblea/assemblearismo, in C. Malandrino, S. Quirico (a cura di), Vocabolario politico,
in “(Il) Pensiero politico. Rivista di Storia delle Idee Politiche e Sociali”, n.3, a. 51
(estratto), Leo S. Olschki Editore, Firenze, 2018, pp. 457-465 (ISSN 0031-4846)
(fascia A per i settori: 11/A2; 11/A3; 14/B1)



Un portait de Louis Appia entre Italie et Europe. Foi évangélique, vision cosmopolite et
engagement humanitaire dans les guerres du Risorgimento, in “Cahiers de Genève
humanitaire”, n. 10 (1 er janvier-30 juin 2016), 31 octobre 2016, pp. 25-38 (ISBN
288163-0766)



Quali prospettive per la sicurezza europea? Modelli d’integrazione e ipotesi di cooperazione, in
“CSF Research Papers”, Giugno 2015, pp. 4-45 (ISSN 2038-0623, ISBN
9788896871485)



A Theory of the Role of Religion in Regional Supranational Integration Processes, in “L’Europe
en formation”, nº 371 Printemps 2014 - Spring 2014, pp. 136-152 (ISSN 0014-2808)



Willem Adolph Visser’t Hooft e il federalismo europeo. Dalla Resistenza alle iniziative per
l’unità europea nel dopoguerra, in “La Cittadinanza Europea”, fas. 2 (2011) Franco
Angeli, Milano, pp. 93-110 (ISSN 2039-2788) (fascia A per l’area 12-Scienze
giuridiche).



Il progetto di dichiarazione federalista dei movimenti di resistenza europei, in “La Cittadinanza
Europea”, fas. 1 (2011) Franco Angeli, Milano, pp. 161-170 (ISSN 2039-2788)
(fascia A per l’area 12-Scienze giuridiche)



L’impegno politico di un pastore valdese del XX secolo: Francesco Singleton Lo Bue
dall’ecumenismo al federalismo, in “Bollettino della Società di Studi Valdesi”, a. CXXIV,
n. 201 (dicembre 2007), pp. 75-97 (ISSN 0037-8739)

ARTICOLI VARI


Sussidiarietà ed Europa, in Rapporto 2020 sull’amministrazione condivisa dei beni comuni, in
“Labsus”, gennaio 2020, pp. 35-37 (ISSN 2038-386X)



Una rivoluzione silenziosa. Percorsi: quando la democrazia incontra l’amministrazione condivisa,
in “Labsus”, Editoriale, 29 ottobre 2019, pp. 1-5 (ISSN 2038-386X)



Per trasformare i sogni in realtà bisogna condividerli. Sussidiarietà, cultura e beni comuni per una
società della cura, in “Labsus”, Editoriale, 4 febbraio 2019, pp.1-4 (ISSN 2038-386X)



Sussidiarietà, in “Solidea. Lavoro, mutualismo e comunità”, n.4, a. VIII, dicembre
2018, pp. 45-48 (ISSN 2281-9819)



Con Daniela Ciaffi, Sussidiarietà. Nuove parole e nuove frontiere, in “Solidea. Lavoro,
mutualismo e comunità”, n.3, a. VIII, novembre 2018, pp. 56-57 (ISSN 2281-9819)



Libertà e socialità, dove ha inizio la sussidiarietà, in “Labsus”, Editoriale, 18 settembre
2018, pp. 1-5 (ISSN 2038-386X)



La sussidiarietà come reagente sociale: dalla persona alla comunità globale, in “Labsus”,
Editoriale, 13 marzo 2018 (ISSN 2038-386X)



Città e sussidiarietà: da Aristotele ai beni comuni, in “Labsus”, Sezione “Ricerche”, 24
ottobre 2017 (ISSN 2038-386X)



Commento a Gregorio Arena, Amministrazione e società. Il nuovo cittadino,
pubblicato sulla Rivista trimestrale di diritto pubblico, in “Rivista trimestrale di
diritto pubblico”, a. LXVII, fasc. 1 (2017), in “Labsus”, Sezione “Ricerche”, 26
settembre 2017 (ISSN 2038-386X)



L’amministrazione condivisa dei beni comuni nelle Valli, in “Labsus”, Sezione “Ricerche”,
11 settembre 2017 (ISSN 2038-386X)



La ricerca della sussidiarietà. Invito a rileggere: Socialismo liberale di Carlo Rosselli, Sezione
“Ricerche”, in “Labsus”, Sezione “Ricerche”, 4 luglio 2017 (ISSN 2038-386X)



Taormina 2017: scacco all'Ue?, Commento n. 109 - Centro Studi sul Federalismo, 15
giugno 2017 (ISSN 2038-0623)



Verso una gestione integrata delle frontiere europee?, Commento n. 94 - Centro Studi sul
Federalismo, 21 novembre 2016 (ISSN 2038-0623)



Conoscere le radici della sussidiarietà orizzontale per costruire una società relazionale e sussidiaria,
in “Labsus”, Editoriale, 3 ottobre 2016 (ISSN 2038-386X)
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