Nato a Tortona il 9 gennaio 1982, anche lui ha frequentato la scuola dell’obbligo
presso gli istituti cittadini diplomandosi anch’egli presso il Liceo Classico di
Tortona.
Gradualmente nascono in lui passione per la cultura e per le scienze politiche,
passioni che lo hanno portato a frequentare la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università di Bologna dove ha conseguito la laurea triennale, con un brillante
110 e lode, in Relazioni internazionali con una tesi dal titolo “La teoria della
democrazia: la lezione dei classici” con il Prof. Gianfranco Pasquino.
Ha inoltre svolto un anno di “scambio Overseas” durante la laurea di primo livello
presso la U.C.L.A. di Los Angeles.
Iscritto alla laurea specialistica in Relazioni Internazionali (curriculum Storia e
Teoria del politico) presso l’università di Bologna, trascorre un anno di erasmus
presso l’Institut d’études politiques di Parigi per portare a termine la sua tesi,
relatore il Prof. Angelo Panebianco, sul filosofo Raimond Aron, che ha da poco
brillantemente discusso a Bologna.

La storia delle dottrine politiche e le riviste
(1950-2008)- Convegno
dal 17 al 18 giugno 2008 Luogo: Palazzo Hercolani, Sala Poeti
Facoltà di Scienze Politiche
Strada Maggiore 45 - Bologna
con il patrocinio dell’Associazione Italiana degli Storici delle Dottrine Politiche

Fabio Giusberti, Preside della Facoltà di Scienze Politiche
Fulvio Cammarano, Direttore del Dipartimento di Politica, Istituzioni, Storia
Gian Mario Bravo, Presidente dell’Associazione Italiana degli Storici delle Dottrine Politiche
Arturo Colombo: "Il Politico": quella lunga avventura pavese
Vittor Ivo Comparato: Storia, filologia, filosofia alle origini del "Pensiero Politico"
Carlo Carini: Alla ricerca della scienza politica: da Bodin ai modelli di società
Luciano Russi: "Trimestre": la libertà di ricerca
Maura Brighenti: Progettare la democrazia: il pensiero politico nella "Revista de Estudios Políticos"
Nicoletta Stradaioli: Filosofia nella storia: "History of Political Thought"

Carlo Galli: Pensare la politica: alcune vie. L’esperienza di "Filosofia Politica"
Saffo Testoni Binetti
Luigi Bonanate: "Teoria Politica", ancella di tre padroni: storia, filosofia, diritto
Pierangelo Schiera: Per una storia delle dottrine: "Scienza & Politica"
Sara Lagi: "Politisches Denken": per una riflessione critica sul presente.
Giulio De Ligio: Per l’intelligenza del presente: "Revue Française d’Histoire des Idées Politiques"

