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Curriculum Vitae  

 

Gentile Rosaria Maria (detta Sara),  laurea in Lettere con una tesi di storia 

contemporanea su “PCI e lotte contadine nel dopo-guerra (1943-1947)”.  

In seguito ha fatto studi specializzati nel campo delle scienze politiche sotto la direzione di 

Norberto Bobbio.  

Professore Associato di Scienza politica (SPS/04) alla facoltà di Scienze politiche 

dell’Università degli Studi di Catania.  

 

La sua ricerca attuale concentra il proprio interesse sull’analisi della politica presidenziale 

francese, ed in particolare sul tentativo di istituzionalizzazione del populismo nel contesto di 

“crisi della modernità”, nell'ambito delle politiche governative di diversi paesi.  

Sta altresì svolgendo una ricerca sulla sinistra al potere in Francia ed in Italia all’interno 

della prospettiva più generale delle democrazie in transizione  nell’attuale fase di “terza 

modernità”.  

 

*** 

 

Negli anni '80, ha studiato i partiti politici di massa (PCI e DC) dalle loro origini fino agli 

anni ‘90, analizzando le loro evoluzioni. Nell’ambito  degli interessi sul potere e sulle élite 

politiche, ha analizzato il pensiero dei teorici delle élite politiche concentrando la sua 

attenzione sulla scuola elitista europea di Pareto, Mosca, Michels e sulla  interpretazione del 

pensiero conservatore della fine del XIX secolo.  

 

Approfondendo l’analisi del potere ha analizzato la rappresentazione del potere nel testo 

letterario provando ad applicare le categorie di potere ed autorità al romanzo di Leonardo 

Sciascia. In questo percorso ha approfondito il problema delle relazioni tra l'arte e la 

scienza.  

Dal 1995 ha proceduto all’analisi delle categorie del potere di Weber concentrando la sua 

attenzione sul potere carismatico e sulla relazione tra carisma e democrazia. A tale riguardo 

ha studiato casi storici di potere carismatico e particolarmente il caso di Charles De Gaulle e 

l'esperienza dell'instaurazione del V Repubblica francese. Tale ricerca ha esitato il volume 

Capo carismatico e democrazia: il caso De Gaulle, Milano F. Angeli 1998 presentato a 

Parigi, per iniziativa dell’Institut culturel italien e della Maison de Science de l’Homme, nel 

novembre del 1998. 

 

Ha anche analizzato le istituzioni del V Repubblica francese ed il sistema politico francese 

di cui ha studiato le evoluzioni in conseguenza della "rivoluzione istituzionale" della 

Costituzione golliana. Frutto di tale lavoro di ricerca è stato La Francia della V Repubblica. 

Istituzioni politiche e sistema partitico, Milano F. Angeli 2005. 
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Durante gli ultimi anni ha analizzato il populismo europeo e particolarmente il caso del 

Front National di Jean Marie Le Pen in raffronto con i casi della Lega Nord di Bossi e di 

Forza Italia di Berlusconi per l'Italia, che rappresentano forme diverse di populismo. Questa 

ricerca ha prodotto la monografia Il populismo nelle democrazie contemporanee. Il caso del 

Front National di Jean Marie Le Pen, FrancoAngeli 2008.  

Ha di recente analizzato la presidenza Sarkozy, come caso di istituzionalizzazione del 

populismo (Populismo e istituzioni. La presidenza Sarkozy,Milano, Franco Angeli 2013). 

 

Dal 1996 ad oggi è ogni anno ospite presso l’Institut d’Etudes Politiques di Parigi per 

periodi di studio. Dal 2012 è professeur invité al CEVIPOF di Parigi, Centro di ricerca sulla 

vita politica e sociale di SciencesPo, e collabora attivamente all'attività di ricerca 

dell'Istituto. 

 

Ha analizzato le elezioni presidenziali in Francia del 2007 e la costruzione della leadership 

dei due principali candidati (Sarkozy e Royal) con riferimento ai diversi stili di discorso 

politico.  

 

Nell’ambito degli studi sui partiti e i movimenti populisti nella fase della globalizzazione, è 

stata relatrice al Convegno internazionale sul populismo dell’ottobre 2008, promosso a 

Budapest, dall’Associazione Demos Hungary, sul tema “Il populismo nelle democrazie 

contemporanee: i casi del Front National di J. M. Le Pen e della Lega Nord di U. Bossi a 

confronto”. 

 

È stata inoltre relatrice al Convegno SISP 2009, tenutosi presso l'Università LUISS di Roma 

sul tema "Populismi a confronto: alcuni casi di studio". 

 

Nel 2011 ha partecipato alla 7ª Edizione del Forum della Rivista delle Politiche Sociali 

"Populismi in Europa. Cause, caratteristiche nazionali, ruolo delle politiche" con una 

relazione su "Crisi della modernità. Il caso del Front National di J. M. Le Pen e la 

presidenza Sarkozy: le politiche a confronto". 

 

Nel maggio 2013 ha partecipato come relatrice alla Tavola Rotonda "L'Europa come 

utopia", all'interno del Festival "VicinoLontano" organizzato dall'Associazione "Historia" e 

dell'Associazione "LiMes" a Udine. 

 

È stata docente, nelle edizioni (2010-2014) del corso “Donne, politica, istituzioni” realizzato 

dall'Ateneo di Catania, svolgendo i temi della partecipazione politica delle donne, della 

comunicazione politica e della sua declinazione al femminile, della costruzione della 

leadership femminile, in alcuni casi esemplari. 
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Ha collaborato alle riviste "Teoria Politica", "Comunicazione Politica" e "La Rivista delle 

Politiche Sociali". 

 

Il 25 Settembre 2013 il libro Populismo e istituzioni. La presidenza Sarkozy è stato 

presentato a Roma presso la Biblioteca del Senato della Repubblica con il patrocinio della 

Biblioteca medesima. 

 

Nel novembre 2013 le è stato conferito a Reggio Calabria il premio internazionale 

Anassilaos per la ricerca. 

 

Dal dicembre 2014 collabora con la Fondazione Feltrinelli di Milano nell’ambito della 

ricerca nazionale da questa promossa su “Innovazione politica”, per le tematiche relative ai 

populismi vecchi e nuovi nelle diverse incarnazioni nazionali. L'e-book Populismi 

contemporanei XIX-XX secolo, edito dalla Fondazione Feltrinelli, è stato presentato il 27 

Ottobre 2015 a Parigi, nell'ambito del Seminario generale del CEVIPOF (SciencesPo). 

 

 

 

 

 

 


