
Concetta Laudani nasce a Motta S. Anastasia (CT) il 23-12-1959. 

Nell’anno accademico 1986-87 si laurea in Scienze Politiche con 110/110 e lode con una tesi di ricerca 
sull’Associazionismo a Catania e provincia dopo l’Unità d’Italia. 
Nel 1987 inizia a collaborare con la cattedra di Storia delle dottrine politiche dell'Università di Catania. 
Nel 1990 vince il concorso come funzionario tecnico laureato presso la cattedra di Filosofia della politica della 
facoltà di Scienze politiche di Catania e continua la sua collaborazione alle ricerche di Storia delle dottrine 
politiche con il prof. E. Sciacca e di Storia dei partiti e dei movimenti politici con il prof. G. Tamburrano. 
Nel 2001 diventa ricercatrice confermata di Storia delle dottrine politiche all’Università di Catania ed inizia a 
collaborare all’attività didattica della cattedra di Storia delle dottrine politiche presso la facoltà di Scienze 
Politiche di Catania. 
Nell'a.a. 1999/2000 collabora al corso di laurea in "Relazioni Pubbliche" di Caltanissetta dove è titolare di due 
cfu in "Storia del pensiero politico contemporaneo", inoltre, sempre nel corso di laurea di Relazioni Pubbliche di 
Caltanissetta, collabora alla cattedra di "Storia del Mezzogiorno" . 

Dal 2002/03 al 2008/09 è stata titolare della cattedra di "Storia delle dottrine politiche" presso il corso di laurea 
in "Scienze del governo e dell’amministrazione" di Modica. 
Dal 2002/04 ha insegnato "Storia delle dottrine politiche" presso la facoltà di "Lingue e letteratura straniera" di 
Ragusa.  
Dall’anno accademico 2004/05 è stata titolare della cattedra di "Storia dell pensiero politico contemporaneo" 
presso il corso di laurea di "Scienze del governo e dell’amministrazione" in Modica.  
Nell'a.a. 2009/2010 è stata titolare della cattedra di "Storia del pensiero politico contemporaneo" presso il corso 
di laurea in "Scienze storiche e politiche" della facoltà di Scienze politiche di Catania e 
dal 2010/012 è stata titolare della cattedra di "Storia delle dottrine politiche e delle istituzioni" alla Laurea 
specialistica di "Storia e cultura dei paesi del mediterraneo". 
Per ciò che riguarda l’attività scientifica ha partecipato al programma di ricerca su: “Associazionismo e 
Democrazia” ed ha inoltre compiuto, in relazione a questo obiettivo, ricerca al Dipartimento di Storia della 

facoltà di lettere dell’Università di Padova nell’a. a. 1995/96 con il prof. Silvio Lanaro. I risultati di questa 
ricerca sono stati pubblicati dall’Accademia degli Zelanti di Acireale nell'anno 2001-02. Ha studiato il pensiero 
politico di Napoleone Colajanni con un primo contributo presentato al convegno nazionale di studi 
dell’Associazione degli storici delle dottrine politiche dal titolo: “Napoleone Colajanni e la crisi dello stato 
liberale”.  
Ha partecipato ai seguenti Programmi di Ricerca Scientifica di Rilevante interesse Nazionale (PRIN): 
-2003- Partecipante al programma di ricerca "Potere e opinione nel pensiero politico moderno", coordinatore 
scientifico Prof. Vittorio Conti (Univ. Firenze). 
-2005- Partecipante al programma di ricerca "Libertà e potere: vicende di una dialettica nel pensiero politico 
moderno e contemporaneo", coordinatore scientifico Prof. Nicola Antonetti (Univ. di Parma). 
-2008- Partecipante al programma di ricerca "Paradigmi del costituzionalismo europeo nelle teorie politiche 

moderne e contemporanee", coordinatore scientifico Prof. Nicola Antonetti (Univ. di Parma). 
Ha ottenuto finanziamenti con fondi di ricerca di Ateneo dell'Università di Catania per i seguenti progetti di 
ricerca: 
- 2006- "Influssi massonici nella Sicilia del XVIII E XIX Secolo: Associazionismo popolare e Democrazia". 
-2007- "Massoneria e Associazionismo nella Sicilia tra sette e ottocento". 
Nell'ambito di tali progetti di ricerca comincia ad indagare il grado di influenza esercitata dall'empirismo inglese 
sul movimento culturale siciliano della seconda metà del '700, soffermandosi, principalmente, sul ruolo svolto 
dalla Massoneria nella circolazione delle idee, nella Sicilia tra sette e ottocento.  
I risultati di questa ricerca hanno prodotto un primo saggio nel 2008 "Influssi massonici nella Costituzione 
siciliana del 1812" nel 2011 una prima monografia: "L'appello dei siciliani alla nazione inglese Costituzione e 
costituzionalismo in Sicilia" nel 2012 una seconda monografia; "Dalla Libera Muratoria all'associazionismo di 
Mutuo Soccorso. 

Attualmente sta svolgendo una ricerca sul pensiero politico di Michele Amari.  
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