Carla San Mauro
Curriculum dell’attività scientifica e didattica

Professore aggregato di Storia delle dottrine politiche (s.s.d. SPS/02) presso la Facoltà di Scienze
Politiche, Sociologia, Comunicazione della “Sapienza” Università di Roma.
Percorso formativo
Laureata in Scienze Politiche, indirizzo storico-politico, nel 1985 presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell'Università di Roma “La Sapienza” con voti centodieci/110 con lode.
Nel luglio del 1994 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in “Storia delle dottrine politiche,
delle istituzioni politiche e filosofia della politica” -V ciclo- presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell'Università di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Studi Politici, elaborando uno studio sul
pensiero politico di Gianvincenzo Gravina.
Dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001 ha usufruito di una borsa di studio post-dottorato -IV cicloper lo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento di Studi Politici della Facoltà di
Scienze Politiche dell'Università di Roma “La Sapienza”.
Dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 è stata titolare di un assegno di ricerca in Storia delle
dottrine politiche per lo svolgimento di attività di studio presso il Dipartimento di Studi Politici della
Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Roma “La Sapienza”.
Nel 2002 ha vinto il concorso di ricercatore universitario di Storia delle dottrine politiche (s.s.d.
SPS/02) presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Roma “La Sapienza”.
Incarichi scientifici e istituzionali
Nel 2009 è stata nominata componente della Commissione Ricerca Scientifica dal Senato
Accademico dell’Università di Roma “La Sapienza”, con l’incarico di valutare le richieste di
finanziamento per Progetti di ricerca, Convegni e Congressi, Grandi attrezzature.
Dal 2009 ad oggi è membro della Commissione Qualità e della sottocommissione dell’area didattica
di Scienze dell’amministrazione della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione della
“Sapienza” Università di Roma.
Nel 2010 è stata nominata componente della Commissione Ricerca Scientifica dal Senato
Accademico della “Sapienza” Università di Roma, con il compito di valutare le richieste di
finanziamento per Progetti di ricerca 2010 e Progetti FARI 2010.
Nel 2010 è stata nominata componente della Commissione Ricerca, istituita presso l’ex Dipartimento
di Studi Politici della Facoltà di Scienze Politiche della “Sapienza” Università di Roma.
Dal 2011 ad oggi è rappresentante di Facoltà presso la Commissione Didattica di Ateneo della
“Sapienza” Università di Roma.
Dal 2012 ad oggi è componente della Commissione Didattica del Dipartimento di Scienze Politiche
della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione della stessa Università.

Dal 2012 ad oggi è membro della Commissione Biblioteca del Dipartimento di Scienze Politiche
della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione della “Sapienza” Università di Roma.
È componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Studi Politici, “Storia delle dottrine
politiche e Filosofia della politica”, presso il Dipartimento di Scienze Politiche della Facoltà di
Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione della stessa Università.
Attività accademica
Dall’a.a. 1995-96 all’a.a. 2002-03 ha collaborato con il Prof. Luigi Gambino, in qualità di cultore
della materia, presso la cattedra di Storia delle dottrine politiche istituita nella Facoltà di Scienze
Politiche dell'Università di Roma “La Sapienza”.
Nell’a.a. 1997-98 ha tenuto un ciclo di seminari presso la Facoltà di Scienze Politiche della stessa
Università sul tema Aspetti del pensiero politico classico, moderno e contemporaneo.
Nell’a.a. 1998-99 ha tenuto un ciclo di seminari presso la Facoltà di Scienze Politiche della stessa
Università sul tema Gianvincenzo Gravina tra giusnaturalismo e Montesquieu.
Negli a.a. 1998-99/1999-00 ha collaborato, in qualità di cultore della materia, con la cattedra di Storia
delle dottrine politiche istituita nella Facoltà di Giurisprudenza, corso di laurea in Scienze Politiche,
dell'Università degli Studi di Camerino.
Nell’a.a. 1998-99 ha tenuto un ciclo di seminari presso la Facoltà di Giurisprudenza, corso di laurea
in Scienze Politiche, della stessa Università sul pensiero politico antico, moderno e contemporaneo.
Nell’a.a. 1999-00 ha tenuto un ciclo di seminari presso la Facoltà di Giurisprudenza, corso di laurea
in Scienze Politiche, dell’Università degli Studi di Camerino sulla storia delle istituzioni e del
pensiero politico nel Regno di Napoli e di Sicilia.
Nello stesso anno ha tenuto un ciclo di seminari presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
di Roma “La Sapienza” su tematiche relative al pensiero politico moderno e contemporaneo.
Dall’a.a. 2003-04 ad oggi esercita le funzioni legate al ruolo di professore aggregato, cattedra di
Storia delle dottrine politiche e di Storia del pensiero politico contemporaneo, presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università di Roma “La Sapienza”.
Nell’ambito della cattedra di Storia delle dottrine politiche (A-L, Prof. Luigi Gambino, laurea
triennale) ha svolto in questi anni accademici i seguenti moduli:
2003-04 L’idea della limitazione del potere all’inizio del XVII secolo; 2004-05 La funzione dello
Stato nelle teorie politiche dell’inizio del XVII secolo; 2005-06, 2006-07, 2007-08 Il realismo politico
di Gaetano Mosca.
Sempre nell’ambito della cattedra di Storia delle dottrine politiche nei seguenti anni accademici:
2008-09 (1° semestre) ha ottenuto l’affidamento dell’insegnamento di Storia delle dottrine politiche
(cattedra A-L, laurea triennale); (2° semestre) (cattedra M-Z, laurea triennale). Nei due semestri ha
tenuto un ciclo di lezioni sul tema Genesi dello Stato e funzione del potere nel pensiero politico
occidentale.

2009-10 (1° semestre) ha ottenuto l’affidamento dell’insegnamento di Storia delle dottrine politiche
(cattedra M-Z, laurea triennale); (2° semestre) (cattedra A-L, laurea triennale). Nei due semestri ha
tenuto un ciclo di lezioni sul tema Autonomia dell’individuo e funzione dello Stato nel pensiero
politico occidentale.
2010-11 (1° semestre) ha ottenuto l’affidamento dell’insegnamento di Storia delle dottrine politiche
(cattedra M-Z, laurea triennale); (2° semestre) (cattedra A-L, laurea triennale). Il corso, svolto nei due
semestri, ha inteso ricostruire i momenti fondamentali della storia delle dottrine politiche italiane ed
europee a partire dalle origini fino all’Ottocento con alcuni richiami alla contemporaneità.
2011-12 ha ottenuto l’affidamento dell’insegnamento di Storia delle dottrine politiche (cattedra M-Z,
classe L-36; cattedra M-Z, classe L-16). Le lezioni hanno approfondito i temi classici dello Stato,
della sovranità, del potere e della sua legittimità.
2012-13, 2013-14, 2014-15 ha ottenuto l’affidamento dell’insegnamento di Storia delle dottrine
politiche (cattedra M-Z, classe L-36; cattedra A-Z, classe L-16). Il corso, nei diversi anni, ha inteso
ricostruire i momenti principali della storia delle dottrine politiche italiane ed europee a partire dalle
origini fino all’Ottocento con alcuni richiami alla contemporaneità. Le lezioni hanno approfondito i
temi classici dello Stato, della sovranità, del potere e della sua legittimità.
Tali affidamenti le sono stati confermati per l’a.a. 2015-2016.
Attività di ricerca
Dal 1985 ad oggi collabora con l'Istituto Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea per la
inventariazione e trascrizione dell'Epistolario di Carlo Botta, con la redazione di schede
bibliografiche delle lettere edite e inedite conservate nelle biblioteche e negli archivi; a tal fine ha
goduto di una borsa di studio nel 1989.
Negli anni 1987-91 ha collaborato con il Dipartimento di Studi Politici della Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università di Roma “La Sapienza” per ricerche sull'Epistolario di Bernardo Tanucci
(individuazione delle fonti d'archivio e trascrizione delle lettere mancanti).
Nel 1988 ha conseguito l'idoneità al concorso a tre posti di alunno presso la Scuola di storia moderna
e contemporanea annessa all'Istituto Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea, riservati a
studiosi, anche non di ruolo nello Stato.
Nel 1995 ha ricevuto l’incarico di curare il 21° volume dell’Epistolario di Bernardo Tanucci, la cui
intera pubblicazione era diretta e coordinata dal prof. Mario d’Addio.
Dal 1998 ad oggi ha rapporti scientifici con il Centro di Studi Vichiani del CNR, nel contesto dei
quali è stato pubblicato un suo studio sul Gravina, comparso nella collana Studi Vichiani.
Nel 2003 è intervenuta al Convegno di studi sul tema La cultura meridionale del Sei-Settecento e
l’apporto dei filosofi e giuristi calabresi, organizzato dalla Scuola di Roggiano Gravina (Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli) in collaborazione con il Comune, la Provincia di Cosenza e
con il Centro Studi “Gian Vincenzo Gravina”, con il contributo La fortuna di Gianvincenzo Gravina
in Italia e in Europa.

Nello stesso anno ha tenuto un seminario sul tema L’Ottocento secolo del liberalismo: realtà politica
ed ideologia nell’ambito del ciclo seminariale Le ideologie del Novecento e le sfide della
contemporaneità promosso dall’Istituto Luigi Sturzo.
Nel 2004 è intervenuta al Convegno di studi sul tema Globalizzazione, federalismo e cittadinanza
europea, Dipartimento di Studi Politici della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Roma
“La Sapienza”, con il contributo Il federalismo nel pensiero politico di C. Botta in alcuni inediti.
Nel 2005 ha ricevuto la targa d’argento, “Premio Gravina 2005” (settima edizione), per il saggio
Gianvincenzo Gravina e il De Romano Imperio liber secundus, Studi Vichiani, 41, Napoli, Guida,
2004, conferitole dal Centro Studi “Gian Vincenzo Gravina” in collaborazione con l’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici di Napoli.
Nel 2006 è intervenuta al Convegno di studi sul tema Libertatis Ordo. Autorità e libertà nel pensiero
politico moderno, Dipartimento di Studi Politici della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di
Roma “La Sapienza”, con il contributo La libertà politica in Vico e Gravina.
Nell’a.a. 2007-08, nell’ambito del ciclo seminariale Saperi specifici 2007-2008, istituito presso la
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Roma “La Sapienza”, ha tenuto una lezione sul tema Il
rapporto tra i poteri nel pensiero politico di John Locke.
Nell’a.a. 2008-09, nell’ambito del ciclo seminariale Saperi specifici 2008-2009, ha tenuto una lezione
sul tema La Repubblica di Platone: il problema della giustizia e la concezione dello Stato.
Nell’a.a. 2009-10, nell’ambito del ciclo seminariale Saperi specifici 2009-2010, ha tenuto una lezione
sul pensiero politico di Niccolò Machiavelli nel Principe.
Dal 2013 è componente del Comitato scientifico della Collana “Istituzioni. Profili storici e politici”.
Partecipazione a progetti di ricerca
Dal 1997 ad oggi collabora al progetto di ricerca: Il rapporto Chiesa cattolica-Scienza negli archivi
delle Congregazioni del Sant'Uffizio dell'Inquisizione e dell'Indice (dalle origini all'età napoleonica),
promosso dalla Pontificia Accademia delle Scienze e dalla Congregazione per la Dottrina della Fede
avente i seguenti scopi: ricerca negli archivi antichi delle Congregazioni del Sant’Uffizio,
dell’Inquisizione e dell’Indice di documenti sui giudizi e sugli interventi di entrambe le
Congregazioni circa concezioni, figure o opere scientifiche, dalla origine dei due organismi al periodo
napoleonico incluso; trascrizione, ordinamento e studio dei documenti; pubblicazione degli stessi in
edizione critica, con introduzione e note illustrative (il primo volume, in quattro tomi, è stato
pubblicato nel 2010; gli altri volumi sono in corso di stampa).
Nel 2009 ha partecipato al Progetto di ricerca di Ateneo sul tema L’Università “la Sapienza”
dall’Antico Regime alla dominazione napoleonica in taluni documenti inediti italiani e francesi,
presentato dalla prof.ssa Maria Sofia Corciulo, cui è stato conferito un finanziamento dalla
Commissione Ricerca Scientifica dell’Università di Roma “Sapienza”.
Nel 2010 ha partecipato al Progetto di ricerca di Ateneo, “Sapienza” Università di Roma, sul tema
Sovranità degli Stati e Unione Europea nelle decisioni delle Corti costituzionali degli stati membri,
presentato dalla prof.ssa Fernanda Bruno.

Nel 2011 ha partecipato al Progetto di ricerca di Ateneo sul tema Gli esordi istituzionali del Senato
Regio: le nomine di Cavour (1850-1851), presentato dalla prof.ssa Maria Sofia Corciulo, cui è stato
conferito un finanziamento dalla Commissione Ricerca Scientifica della “Sapienza” Università di
Roma.
Nel 2012 ha partecipato al Progetto di ricerca di Ateneo sul tema L’Europa delle Nazioni fra pace e
guerra nel XX secolo, presentato dal prof. Mario Toscano, cui è stato conferito un finanziamento
dalla Commissione Ricerca Scientifica della “Sapienza” Università di Roma.
Nel 2013 ha partecipato al Progetto di ricerca di Ateneo, “Progetti Awards”, “Sapienza” Università di
Roma, sul tema Political participation and public spaces: new paths of democracy, presentato dalla
prof.ssa Arianna Montanari, cui è stato conferito un finanziamento dalla Commissione Ricerca
Scientifica della “Sapienza” Università di Roma.
Nel 2015 ha partecipato al Progetto di ricerca di Ateneo, “Sapienza” Università di Roma, sul tema
l’Europa dall’apogeo al declino nel secolo delle guerre totali: aspetti politici, militari, sociali e
religiosi, presentato dal prof. Mario Toscano.
Principali linee di ricerca
Dall’inizio della sua attività di ricerca la sottoscritta si è interessata dei temi fondamentali della
genesi dello Stato, della sovranità come categoria storiografica, del potere e della sua legittimità,
della libertà e dell’uguaglianza, soffermandosi in particolare sul dibattito politico tra Seicento e
Ottocento.
In questi ultimi anni si è occupata del pensiero politico di Gianvincenzo Gravina e ha pubblicato
alcuni saggi. Nel volume Gianvincenzo Gravina e il De Romano Imperio liber secundus (Napoli
2004), in particolare, viene affrontato un aspetto innovativo di questo autore, quello relativo al
contributo da lui fornito in qualità di medievista, qualità che emerge dal manoscritto inedito il De
Romano Imperio liber secundus, rinvenuto da chi scrive nella Biblioteca Apostolica Vaticana.
In un altro saggio Gianvincenzo Gravina giurista e politico. Con un’appendice di scritti inediti
(Milano 2006) vengono presi in esame alcuni aspetti fondamentali del suo pensiero politico e si
ripercorrono le diverse fasi in cui si è articolata la sua formazione. Nel saggio viene analizzato in
particolare il problema del rapporto storia-politica-diritto. Il lavoro è corredato di un’appendice che
contiene la trascrizione di alcuni suoi scritti inediti rintracciati durante assidue ricerche di archivio.
Sempre nell’ambito degli studi graviniani ha approfondito il tema della fortuna di Gravina in Italia e
nei paesi d’oltralpe con il contributo La fortuna di Gianvincenzo Gravina in Italia e in Europa.
L’argomento era stato affrontato in precedenza, in particolare nel suo intervento al Convegno di
studi, tenutosi nell’anno 2003, sul tema La cultura meridionale del Sei-Settecento e l’apporto dei
filosofi e giuristi calabresi.
In questi anni si è dedicata anche allo studio del pensiero politico di Carlo Botta. I suoi scritti, ricchi
di problematiche critiche, consentono di cogliere l’essenza del dibattito politico e storiografico di fine
Settecento e di primo Ottocento. In tale ambito ha ricevuto dall'Istituto Storico Italiano per l'età
moderna e contemporanea l'incarico di curare l'edizione critica dell'intero corpus epistolare del Botta.
Il lavoro Un’opera inedita di Carlo Botta: De l’équilibre du pouvoir en Europe (Roma 2008) riguarda
l’indagine dell’autore sul problema del federalismo europeo, evidenziandone un aspetto del tutto
innovativo. L’idea federalista, infatti, è il filo costante presente in un manoscritto, rinvenuto dalla
sottoscritta nel corso degli studi bottiani, dal titolo De l’équilibre du pouvoir en Europe.

Recentemente ha pubblicato due contributi sul tema dell’unità e del federalismo risalendo alle origini
del Risorgimento: Unità o federalismo? I testi del «celebre» concorso del 1796: una interpretazione
della genesi del Risorgimento (Milano-Udine 2012) e Unità federativa o indivisibile? La questione
costituzionale in Italia nel Triennio giacobino (Roma 2012). In questi scritti vengono presi in esame
alcuni temi centrali delle dissertazioni presentate al concorso del 1796. Essi si soffermano sullo
spinoso quesito: unità federativa o indivisibile? Con quale forma di governo e su quali basi
istituzionali si potrà realizzare la “felicità” dell’Italia?
Si sta occupando di recente dei fondamenti metodologici del pensiero politico di Raymond Aron, con
particolare riferimento al dibattito sui grandi temi della pace e della guerra nel XX secolo. Tale
analisi ha trovato una prima realizzazione nella cura dell’edizione critica dell’opera di Aron
République impériale. Les États-Unis dans le monde 1945-1972, di prossima uscita.
Sta curando, inoltre, l’edizione critica dell’opera Esprit des loix romaines, ouvrage traduit du latin de
Jean-Vincent Gravina par M. Requier, rara traduzione in lingua francese delle Origines iuris civilis di
Gianvincenzo Gravina.
Pubblicazioni principali
Stato e libertà in Gian Vincenzo Gravina, in: Stato, autorità, libertà. Studi in onore di Mario d'Addio,
a cura di Luigi Gambino, Roma, Aracne, 1999, pp. 549-565;
Gian Vincenzo Gravina e il problema dei rapporti tra Chiesa e Impero, Roma, Pioda, 2000;
L'Epistolario di Carlo Botta, Roma, Pioda, 2000;
s.v. Gian Vincenzo Gravina, in “Dizionario Biografico degli Italiani”, Istituto della Enciclopedia
Italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma 2002, vol. 58, pp. 756-764;
Gianvincenzo Gravina e il De Romano Imperio liber secundus, Studi Vichiani, 41, Napoli, Guida,
2004;
Gianvincenzo Gravina giurista e politico.Con un’appendice di scritti inediti, Politica e Storia,
Dipartimento di Studi Politici, Università di Roma “La Sapienza”, Milano, FrancoAngeli, 2006;
Un’opera inedita di Carlo Botta: De l’équilibre du pouvoir en Europe, “Studi di storia moderna e
contemporanea”, 22, Istituto Storico Italiano per l’età moderna e contemporanea, Roma 2008;
Catholic Church and Modern Science. Documents from the Historical Archives of the Roman Holy
Office and the Index, vol. 1°, in 4 tomi, Sixteenth-Century Documents, Rome, Libreria Editrice
Vaticana, 2010, a cura di Ugo Baldini e di Leen Spruit: collaborazione al lavoro di trascrizione,
ordinamento e studio dei documenti (i volumi successivi sono in preparazione);
Unità o federalismo? I testi del «celebre» concorso del 1796: una interpretazione della genesi del
Risorgimento, in Le filosofie del Risorgimento, a cura di Maurizio Martirano, Milano-Udine,
Mimesis, 2012, pp. 61-82;
Carlo Botta: un progetto federalista per l’Europa, in La politica tra storia e diritto. Scritti in
memoria di Luigi Gambino, Politica e Storia, Dipartimento di Studi Politici, Università di Roma “La
Sapienza”, Milano, FrancoAngeli, 2012, pp. 457-476;

Unità federativa o indivisibile? La questione costituzionale in Italia nel Triennio giacobino,
Cronogrammi, sezione prima, Politica, storia e società, 10, Roma, Aracne, 2012;
Prefazione a A.A. Andreozzi, La democrazia possibile. Processo democratico e poliarchia in Robert
Alan Dahl, Cronogrammi, sezione prima, Politica, storia e società, 22, Roma, Aracne, 2015;
Prefazione a M. Imperi, L'abate di Saint-Pierre: l'idea d'Europa per un nuovo sistema di governo,
Roma, Aracne, 2015 (in stampa);
R. Aron, République impériale. Les Étatas-Unis dans le monde 1945-1972, Paris, Calmann-Lévy,
1973, edizione critica a cura di Carla San Mauro (in preparazione per il 2015);
G. Gravina, Esprit des loix romaines, ouvrage traduit du latin de Jean-Vincent Gravina par M.
Requier, Amsterdam-Paris, chez Saillant libraire, Londres, 1766, 3 tomi, edizione critica a cura di
Carla San Mauro, Collana di “Istituzioni. Profili storici e politici” (in preparazione per il 2015).
Recensioni
Recensione a A. Placella, Gravina e l’universo dantesco, introduzione di Fabrizio Lomonaco, Studi
Vichiani, 38, Napoli, Guida, 2003, in “Giornale critico della filosofia italiana”, LXXXIV (LXXXVI),
2005, pp. 202-203;
Recensione a G. Gravina, Originum juris civilis libri tres (Napoli, F. Mosca, 1713), a cura di Fabrizio
Lomonaco, presentazione di Fulvio Tessitore, Napoli, Liguori 2004, 2 voll., in “Rivista di Storia della
Filosofia”, LXI, 2006, pp. 436-437.

