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Posizione Accademica   
Ricercatore confermato in Storia delle Dottrine Politiche (SPS/02) presso 
l’Università degli Studi di Catania. 

 
Titoli 

 
 1998, Laurea in Scienze Politiche presso l’Università di Catania con una tesi dal 

titolo: “Un’analisi moderna del pensiero politico di Hobbes in chiave 

contestualista” con la votazione di 110/110 e lode 
 2000 Borsa di studio “Progetto Giovani Ricercatori” conferita dall’Università di 

Catania. 
 2001 Abilitazione all’insegnamento per le discipline giuridico- economiche 

presso scuole ed istituti di istruzione secondaria 

 2002 Dottorato di ricerca in "Economia Società e Istituzioni nell'Europa del 
Mediterraneo" presso l’Università di Messina. 

 2002 Titolo di cultore della materia in Storia delle Dottrine Politiche (SPS/02) 
presso la Facoltà di Scienze Politiche – Università di Catania 

 2002 Titolo di cultore della materia in Storia Contemporanea (M-STO/04) 

presso la Facoltà di Scienze Politiche – Università di Messina. 
 2003 Borsa Post dottorato in "Storia dell'Europa Mediterranea" presso 

l’Università di Messina 
 2005 – 2008, Assegno di ricerca in Storia delle Dottrine Politiche per il 

progetto: “Le radici libertine dell’Europa” 

 Marzo 2008, Ricercatore in Storia delle Dottrine Politiche presso la Facoltà di 
Scienze Politiche - Università di Catania -  

 
Lingue conosciute 

Inglese (avanzato) Francese (avanzato) Tedesco (principiante) 
 
Membership 

- E’ socio AISDP (Associazione Italiana Storici delle Dottrine Politiche) 
- E’ componente del consiglio di dottorato in Scienze Politiche con sede a Catania 

- E’ socio dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano 
    - E’ membro del comitato scientifico dell’Associazione "Piero Guicciardini" 



 

 
 

Insegnamento  
 
-    Dal 2006 al 2011 ha insegnato Storia delle Dottrine Politiche alla Facoltà di  

     Scienze Politiche, presso la sede distaccata di Caltanissetta 
-    Nell’anno accademico 2009/10 ha tenuto l’insegnamento di Storia delle  

     Dottrine Politiche nel corso di laurea triennale in Scienze Sociologiche – Facoltà 
     di Scienze Politiche di Catania. 
- Nell’anno accademico 2010/11 ha tenuto l’insegnamento di Storia delle Dottrine  

Politiche nel corso di laurea triennale interclasse in Sociologia e Servizio Sociale 
presso la Facoltà di Scienze Politiche di Catania 

- Dall’anno accademico 2010/11 insegna Political Theory and Political Thought nel 
corso di laurea magistrale in Global Politics and Euro-Mediterranean Relations 

- Ha svolto dei seminari all’interno del dottorato di ricerca in Scienze Politiche 

(XXVIII ciclo)   
 

 
    Interessi scientifici e ricerche in corso 

    Gli interessi scientifici vertono soprattutto sulle problematiche relative alla corrente 
    intellettuale francese del libertinismo erudito secentesco con i suoi nessi legati al  
    machiavellismo e alla dottrina della Ragion di Stato nonché ai suoi sviluppi che 

    vanno a confluire nel pensiero illuminista. Un altro tema oggetto delle ricerche è 
    costituito dalla storia del protestantesimo con particolare riferimento ai percorsi 

    interpretativi e storiografici riguardanti la Sicilia moderna e contemporanea. Sta  
    attualmente lavorando alla ricerca che analizza il pensiero di Alexis de Tocqueville 
    alla luce delle nuove sfide democratiche in Cina e nell’Unione Europea 

 
 

Partecipazione a recenti convegni 
 
- E’ stata relatore al convegno internazionale  “Machiavellismo e 

Antimachiavellismo in Europa nel pensiero cristiano del XIX e XX secolo" 
tenutosi a Erice presso Ettore Majorana Foundation and Centre for Scientific 

culture (2 -3 dicembre 2010) 
- E’ stata relatore al 69° congresso internazionale della MPSA (Midwest Political 

Science Assosiation) tenutosi a Chicago- Illinois nella sessione "Machiavelli in 

context" (31 marzo - 3 aprile 2011) 
- E’ stata relatore al convegno “Amicizia, vita civile e forme della politica in età 

moderna e contemporanea” tenutosi a Milano presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore (22 - 24 novembre 2012) 

- E’ stata relatore al convegno di studi su “Minoranze religiose in Sicilia e nel 

Mezzogiorno. Ebrei – Ortodossi – Protestanti” tenutosi a Catania presso il 
Dipartimento di Scienze Umanistiche e il Dipartimento di Scienze Politiche e 

Sociali (10 - 11 dicembre2012)  
 

 

         Pubblicazioni/Papers  
 

 Q. Skinner, Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes, in «Il Pensiero      
Politico», 1999, n.1. 

 



 Considérations politiques sur les coups d’Etat: contraddizioni, limiti e problemi 

interpretativi, in «Il Pensiero Politico», 2002, n.2, pp. 293 – 301. 
 

 Gabriel Naudé tra Francia e Italia : un perfetto trait d’union? in «Trimestre», 
2004, nn. 1 – 2, pp. 201 – 222.  

 

 L’esperienza dei circoli eruditi secenteschi: Gabriel Naudé e l’Accademia degli 
Umoristi, in «Historica», 2004, f.4, pp. 213 – 239.  

 
 Per una nuova organizzazione del sapere: Gabriel Naudé e la biblioteca 

Mazzarina, in «Quaderni del Dipartimento di Studi Politici», Milano, Giuffré, 

2006, pp. 243 – 260. 
 

 Il libertinismo di Gabriel Naudé – Politica Religione Cultura – Catania, Giuseppe 
Maimone editore, 2007.  

 

 Sovranità e coup d’Etat in Gabriel Naudé in Studi in memoria di Enzo Sciacca, 
vol I Sovranità, democrazia, costituzionalismo, a cura di F. Biondi Nalis, Milano, 

Giuffrè, 2008, pp. 141 - 147. 
 

 Tra stabilità e mutamento: il machiavellismo ambiguo di Gabriel Naudé, paper 
presentato al convegno internazionale organizzato dall’Università degli Studi 
Suor Orsola Benincasa e dall’Università degli Studi di Torino (Napoli, 16 - 17 

ottobre 2008) 
 

 J.Soll, The information Master Jean Baptiste Colbert's secret state intelligence 
system in «Storia e Politica», 2010, vol. 2, pp. 456 – 458. 

 

 Echi machiavelliani e spirito evangelico nell’opera di Giorgio Spini, in «Storia e 
Politica» 2011, n. 1, pp. 219 – 237. 

 
 Machiavellism and Libertine Culture in the works of Gabriel Naudé. Paper 

presentato alla 69th Annual National Conference, Chicago, Illinois, 2011 (March 

31 – April 3)  
 

 Gli amici della “Tetrade” tra ispirazione libertina e nuova coscienza politica. 
Paper presentato al seminario organizzato dall’Università Cattolica Sacro Cuore 
(Milano, 22 – 24 novembre 2012) 

 
 


