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È Professore di prima fascia (ordinario) di Filosofia politica (SPS/01) presso il 

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) 

dell’Università di Padova. È stato Professore associato per lo stesso SSD (2004-2008) 

e Professore straordinario (2008-2011) presso il Dipartimento di Filosofia dello stesso 

Ateneo. Ha in precedenza conseguito, dopo la maturità classica (1979, 56/60), la 

laurea in Filosofia cum laude presso l’Università di Padova (febbraio 1984); ed il 

Dottorato di ricerca in Storia del Pensiero politico e delle Istituzioni politiche presso 

l'Università di Torino (III ciclo, 1987-1990). Dal 1991 ha svolto la funzione di 

docente di Filosofia nei licei, avendo superato i relativi concorsi ordinari (assunzione 

in ruolo: 1996).  

 

È stato borsista per l'Istituto Banfi (1986); il Goethe Institut (Berlin, 1987); borsista 

postdottorato presso il Dipartimento di Studi Politici dell'Università di Torino (1993-

1995); borsista CNR presso l'École Normale Superieure di Fontenay-Saint Cloud 

(Paris, 1996-1997); Cultore della materia (1995-1999) e poi assegnista di ricerca 

(1999-2003) presso il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Padova; Docente a 

contratto presso il Master in Giornalismo (Facoltà di Scienze della Comunicazione) 

(2001-2002) e il Master in Formazione e Gestione in Organizzazioni del Terzo Settore 

(Facoltà di Scienze della Formazione) (2002-2003) dell’Università di Padova; 

Professore invitato in corsi internazionali postdottorato presso l’Istituto Universitario 

Suor Orsola Benincasa di Napoli (2005; 2006), presso l’Université de Toulouse-

Mirail (2010; 2012) e presso l’Universidad de Cordoba (2013); Professore invitato 

presso l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris, 2002) e l’Universidad 

Nacional de San Martin (Buenos Aires, 2012; 2013 - oggi). Dal 2005 al 2011 ha fatto 

parte dell’Advisory Board di «CONCEPTA – European Research Training 

Organization». 

 

È membro dell’«Executive Committee» del gruppo di ricerca internazionale HPSCG - 

History of Political and Social Concepts Group; dell’AFIC, Association Franco-

Italienne pour la Recherche sur la Philosophie Française Contemporaine; è consigliere 

della Eric-Voegelin-Gesellschaft di Monaco di Baviera; Responsabile per l’Università 

di Padova del CIRLPGE (Centro di ricerca interuniversitario per la storia del lessico 

politico-giuridico europeo) afferente al Centro d’Eccellenza CRIE (Centro di Ricerca 

sulle Istituzioni Europee) con sede presso l’Università Suor Orsola Benincasa di 

Napoli; membro di BPS, Centro Studi Interdisciplinare «Bioeconomia e processi di 

soggettivazione», con sede presso l’Università di Salerno; redattore dalla fondazione 

(1987) e dal 2001 membro del comitato di direzione della rivista «Filosofia politica» 

(Il Mulino. Rivista di Fascia A per il SSD SPS/01 – Filosofia politica); membro del 

comitato scientifico di «Politica & Società» (Il Mulino. Rivista di Fascia A per il SSD 

SPS/01 – Filosofia politica), di «Cahiers du GRM», di «Contributions to the History 

of Concepts» (in precedenza, assistant editor: 2003-2008); «SYMPHILOSOPHIE» e 

di «Materiali Foucaultiani»; membro del Consejo Científico di «Res Publica» 

(Madrid); membro del Consejo de dirección di «Conceptos Históricos» (Buenos 

Aires); membro del Consejo asesor internacional di «Dorsal. Revista de Estudios 

Foucaultianos» (Madrid) e del Comitato scientifico di «Scienza & Politica» (Rivista 

di Fascia A per il SSD SPS/02 – Storia delle dottrine politiche); membro del 

Consiglio direttivo della Scuola di dottorato in Filosofia dell’Università di Padova; 

membro del Comité de pilotage del dottorato europeo «Europhilosophie» (Toulouse, 



Padova, Bonn). È stato membro della Giunta di Presidenza della Società Italiana di 

Filosofia Politica (2010-2013, dopo esserlo già stato nel 2006-2007). Fa parte della 

direzione scientifica della collana «Dock(s)» per l’editore Derive Approdi e della 

«Colección Euroamericana» per l’editore Escolar y Mayo (Madrid). 

 

Svolge regolarmente attività di referaggio per organismi nazionali e internazionali e 

per le riviste «Filosofia politica»; «Scienza & Politica»; «Poltica & Società»; 

«Ricerche di storia politica»; «Studi culturali»; «Res Publica»; «Conceptos 

Historicos» e «Materiali Foucaultiani». 

 

Dal 1990 è stato ininterrottamente inserito in equipe di ricerca interuniversitaria di 

rilevante interesse nazionale cofinanziate dal Ministero dell’Università e della Ricerca 

(PRIN - MIUR). Nel contesto di questi progetti di ricerca ha organizzato, diretto e co-

diretto convegni e seminari internazionali, giornate di studio.  

 

Ha pubblicato otto monografie, ha curato altri cinque volumi, ha curato ed introdotto 

sei edizioni, è autore di un centinaio di saggi, voci di enciclopedia e capitoli di opere a 

più autori, pubblicati in italiano, tedesco, inglese, spagnolo, francese, polacco e 

portoghese.  

 

Ha tenuto lezioni, seminari, conferenze ed è stato invitato come relatore in convegni 

di studi presso le Università di München, Valencia, Beograd, Murcia, Madrid, 

Manchester, Tampere, Bilbao, Regensburg, CUNY-New York, ENS-Lyon, Grenoble, 

Toulouse-Mirail, Paris Ouest, La Défense, Paris I, Sorbonne, Paris Est, Créteil, 

Napoli, Salerno, Torino, Bologna, Roma, Palermo, Firenze, Forlì, Macerata, presso 

l’EHESS, il Collège International de Philosophie e SciencesPo a Parigi, presso 

l’IFIBE di Passo Fundo, la PUCRS e l’UNISINOS di Porto Alegre, Brasile, 

L’Universidad de Chile e l’Universidad Adolfo Ibáñez a Santiago de Chile, presso le 

Università di Cordoba, UNSAM, UNQ e UBA a Buenos Aires, Argentina e presso lo 

Tsinghua Institute for Advanced Studies in Humanities and Social Sciences, a Bejing, 

Cina. 

 

Collabora regolarmente alle pagine culturali de «Il Manifesto». 
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