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ALLEGATO B 

Decreto Rettore Università di Roma “La Sapienza” n. 811/2018 del 
19.03.2018 

 

MICHELE PROSPERO Curriculum Vitae ai fini della pubblicazione 
 

 

Michele Prospero nel 2013 ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale 

a professore di prima fascia in Filosofia politica (SPS/01). Attualmente 
insegna “Filosofia e scienza politica” (Corso di laurea triennale in Scienza 

della Comunicazione Pubblica e Organizzativa), e “Filosofia delle 

istituzioni” (Corso di laurea magistrale) presso il Dipartimento Coris- 
Facoltà di Scienze politiche sociologia e comunicazione dell’università di 

Roma “La Sapienza”. 

 
Nel 1983 si è laureato in Filosofia alla “Sapienza” con la votazione di 110 e 

lode. Dopo la laurea ha collaborato con la cattedra di Scienza politica presso 

il Dipartimento di Sociologia della Sapienza ed è entrato a far parte come 

membro esterno della Sezione politico-giuridica istituita presso il 
Dipartimento. Come cultore della materia ha svolto seminari, e ha 

partecipato alle ricerche dirette dal prof. U. Cerroni su “Mutamento sociale e 

mutamento istituzionale nell’Italia degli anni Ottanta” (Progetti nazionali e 
di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza, comitato 14); “Principali 

indirizzi e criteri teorici degli studi di scienza della politica in rapporto al 

concetto di sistema politico” (Finanziamento del Cnr); “Le origini della 

sovranità laica in Italia” (Finanziamento del Cnr). Ha collaborato alle 
ricerche su “I mutamenti simbolici nella politica: il caso del Pds” (diretta dal 

prof. M. Fedele); “Regioni e debito pubblico” (diretta dal prof. R. Bettini). 

Ha collaborato con attività retribuita all’organizzazione del convegno 
“Organizzazione e consenso. Partiti e sindacati nel processo decisionale” 

(Roma, Aula del Cnr, 5 e 6 dicembre 1984 Fondi: Cerroni, Marconi, 

Bartocci), ha tenuto seminari su “La crisi istituzionale” (24 maggio 1984) e 
fornito contributi d’analisi sulle riforme elettorali pubblicati sulla rivista 

finanziata dal Cnr “Scienzasocietà”, di cui è stato redattore. Nel maggio 

1984 è stato relatore nel ciclo “Organizzazione e consenso” sul tema “La 

crisi istituzionale”, Roma, La Sapienza 24 maggio. 
Nel 1985 ha vinto i concorsi per i dottorati di ricerca in Sociologia politica e 

in Scienza della politica presso la Facoltà di Scienze politiche “C. Alfieri”- 

Università di Firenze. I suoi studi si sono concentrati in questa fase sulla 
analisi delle culture politiche della sinistra e, grazie alla partecipazione a 

ricerche finanziate condotte dal prof. Cerroni, all’indagine sulle categorie 

della politica laica. Nel 1987 è stato relatore al seminario presso l’Università 
di Lecce su: La politica postclassica.  

Su invito di “Cambio XXI Fundacion Mexicana, A. C. Centro de Estudios 

Politicos” ha partecipato in qualità di relatore (“Ascenso y caìda del 

gobierno de los partidos” presentata nella sezione “Las Transiciones in 
Europa”) al “Seminario Internacional Las Transiciones a la Democracia” 

tenutosi a Città del Messico il 12 e 13 novembre del 1992. Nel 1992 è stato 

relatore al convegno organizzato dall’Università di Lecce su “Crisi dei 
regimi comunisti e rilancio del progetto utopico” con un testo sul Problema 

della proprietà. Nel 1992, presso l’Università Europea Fiesole-Firenze, ha 

tenuto una relazione ai quadri sindacali Cgil sul tema “Le declinazioni della 

democrazia”. Dal 22 al 26 giugno nel 1992 ha svolto lezioni al corso per 
dirigenti sindacali della Fiom su “Democrazia e rappresentanza” (Piani 

Resinelli, Como). 
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Nell’anno accademico 1993-94 ha insegnato Scienza Politica (corso su 

Forme di governo e leggi elettorali nelle democrazie avanzate) in qualità di 
professore a contratto integrativo presso la Facoltà di Sociologia della 

Sapienza. Nel 1994 ha collaborato con l’Osservatorio elettorale diretto dal 

prof. Statera e all’Osservatorio Mediamonitor diretto dal prof. Morcellini. 
Nel 1994 è stato relatore al seminario “Alle origini dello Stato laico”, 

Dipartimento di Studi storici, Università di Lecce. Ha tenuto la lezione su 

“Democrazia e diritti nel pensiero di Norberto Bobbio”, Sala Conferenze 

della Camera del Commercio- Frosinone. Nel 1994 ha partecipato al 
dibattito sul tema “Cosa è la destra in Italia”, Roma, Orto Botanico. Ha 

tenuto lezioni nel cciclo “Costituzioni”, Palazzo del Capitano-Cesena (1994). 

E’ intervenuto al convegno “L’identità civile degli Italiani”, Cetona (Siena) 
1994. Ha tenuto lezioni alla scuola politica del comune di Genzano. Il 2 

marzo 1994 è stato relatore convegno su “Sondaggi politici e politiche dei 

sondaggi”, Aula Magna della Facoltà di Psicologia. Dal 24 al 28 gennaio 
1994 ha svolto relazioni su “Crisi: rischi ed opportunità” nel corso di 

formazione per quadri sindacali Cgil, Certosa di Pontignano, Siena. Nel 

1995 ha presentato una comunicazione su “Ideologie del maggioritario”, 

Assemblea Crs, Biblioteca della Camera dei Deputati- Roma. 
 

Nel 1996 ha vinto il concorso come ricercatore nel raggruppamento Q05 

(Sociologia, sottosettore Q05. 3 Sociologia applicata, in seguito ridefinito 
come Q05E, Sociologia dei fenomeni politici) presso la Facoltà di 

Sociologia della Università “la Sapienza”. In precedenza aveva conseguito 

l’idoneità a ricercatore di Filosofia politica nel concorso bandito 

dall’Università di Teramo. La sua attività scientifica e didattica si è rivolta 
alla ricostruzione dei processi teorici della secolarizzazione della politica e 

all’analisi delle problematiche istituzionali. Ha fatto parte delle commissioni 

di esame di profitto degli insegnamenti di Scienza politica e Sociologia del 
diritto (prof. P. Marconi). Ha svolto seminari su “La transizione italiana e i 

sistemi politici europei” (1996-97), Il linguaggio politico, Le teorie moderna 

della politica. 
Nel 1996 ha tenuto la relazione al seminario “Culture e attori della riforma 

istituzionale” Fondazione Gramsci Roma. E’ intervenuto al convegno “Gli 

italiani e le istituzioni”, Cetona (1996). E’ stato relatore al convegno “La 

transizione italiana”, Istituto Togliatti Frattocchie-Roma. Ha collaborato 
all’organizzazione del convegno su “Presidenzialismi e governo in Italia” 

(coordinamento R. di Leo, Facoltà di Sociologia della Sapienza, Roma 19 e 

20 marzo 1997). E’ stato relatore nella presentazione del libro di Giuseppe 
Cotturri “La transizione lunga”, presso il Consiglio Regionale della Toscana, 

Firenze 16 giugno 1997. Ha svolto la relazione al seminario “Politica e vita 

buona” Dipartimento di studi storici, Università di Lecce (1997). Presso la 
Sala dell’Amministrazione provinciale, Frosinone, è stato relatore su Il 

pensiero politico di Gramsci (1997). Ha svolto una relazione su “Crisi e 

mutazioni del partito di massa in Europa” Ass. Palomar e Gramsci XXI, 

Roma 1997. Ha partecipato come relatore alla giornata su Il pensiero 
politico di Machiavelli, Associazione La Parola Cesena (1997). E’ 

intervenuto in qualità di relatore al convegno "I lavori della Bicamerale: 

bilancio e prospettive”, CGIL e CRS (Centro Riforma dello Stato), c/o la 
Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati- Roma 24 novembre 1997. 

Relatore al convegno “Mass media e formazione della decisione politica”, 

Centro Congressi, Facoltà di Sociologia di Roma (1998). Nel 1998 è 

intervenuto al convegno sui lavori della Bicamerale per le riforme 
istituzionali, Sala del cenacolo, Camera dei deputati Roma. Nel 1998 

partecipato come relatore al dibattito sulla costituzione, sala dell’Istituto 

Cervi Roma. 
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Dal 1999 in qualità di ricercatore ha ricevuto dalla Facoltà di Sociologia 
della Sapienza l’affidamento dell’insegnamento di Scienza politica. Ha 

dedicato i suoi corsi al pensiero politico (Tocqueville, Machiavelli) e ai 

processi istituzionali. Nel 1999 ha tenuto lezione sul mutamento 
istituzionale, Istituto Superiore di Polizia, Roma. I suoi corsi sono stati 

dedicati alla ricostruzione dei processi istituzionali italiani e comparati e 

all’approfondimento delle categorie politiche della modernità 

(rappresentanza, sovranità). I suoi libri (La politica moderna ed. Carocci, e 
Storia delle istituzioni politiche, Editori Riuniti) sono stati adottati nelle 

Università di Lecce, della Calabria, di Pisa. E’ intervenuto in qualità di 

relatore al convegno “Un progetto per l'Italia" Org. da "Italianieuropei" 
fondazione di cultura politica presso Villa Tuscolana, Frascati, 30 giugno 

2000. E’ stato relatore al seminario Crs “Maggioritario e proporzionale nel 

sistema elettorale italiano”, Sala della Sacrestia, Camera dei Deputati, 
Roma (2000). Ha tenuto una lezione su “La riforma impossibile. Mutamenti 

sociali e mutamenti istituzionali nell’Italia degli anni ’90”, Istituto Superiore 

di Polizia, Roma (2000). 

 
Nel 2001 ha conseguito l’idoneità nella procedura di valutazione 

comparativa indetta dall’Università degli studi di Salerno per il settore 

scientifico-disciplinare N20X. Con decorrenza giuridica dal 1° Novembre 
2001 è nominato professore di ruolo di II fascia per il settore scientifico-

disciplinare N20X Filosofia del diritto (che diventa IUS/20) presso la 

Facoltà di Scienze della Comunicazione della sapienza di Roma. In qualità 

di professore associato ha insegnato, a partire dall’anno accademico 2001-
2002, Scienza politica, Sociologia delle istituzioni politiche e giuridiche e 

Etica e filosofia delle istituzioni presso il Dipartimento di Sociologia della 

Facoltà di Scienze della comunicazione.  
E’ stato relatore al convegno “Strategie del socialismo europeo. Le culture 

politiche del riformismo in Italia, Germania e Gran Bretagna" - incontro 

organizzato dalla Fondazione Italianieuropei (presso la Sala del Refettorio di 
Palazzo San Macuto, Camera dei Deputati) Roma 19 ottobre 2001. Negli 

anni accademici successivi ha coperto gli insegnamenti denominati Filosofia 

delle istituzioni e Filosofia e analisi delle istituzioni. Ha tenuto una relazione 

al seminario su “La destra oggi: messaggi culturali e strumenti di 
comunicazione”; Casa della Cultura Milano, 7 maggio 2002.  

Presso il Dipartimento di Scienze giuridiche Università di Modena è stato 

relatore al seminario di Teoria del Diritto e Filosofia Pratica- sul tema: 
Diritto di proprietà e solidarietà: tra privato e pubblico, Modena 19 

novembre 2004. E’ stato relatore al Convegno nazionale Cidi, Ripartire dalla 

scuola, sul tema “Cultura e democrazia”, Bari 17 febbraio 2006.  Nel 2006 è 
stato docente e Direttore scientifico del Corso di Alta formazione in 

comunicazione ambientale, Facoltà di Scienze della Comunicazione, 

Università La Sapienza e Regione Lazio. Nel maggio 2006 è stato relatore su 

“L’occasionalismo di maggioranza” incontro promosso da 
Costituzionalismo.it, Facoltà di Giurisprudenza di Roma. E’ stato relatore al 

seminario “La cultura dei diritti e la politica”, Cidi, Napoli 19 ottobre 2006. 

Ha svolto la relazione al Convegno Internazionale di studi: Lo straniero. 
Multiculturalismo, Identità, Diritto, Dipartimento di scienze giuridiche 

Università di Teramo, 23 e 24 marzo 2007. Ha tenuto una relazione al 

convegno L’educazione mancata. Confronto internazionale sulla 

“dispersione scolastica”, Cidi e Dipartimento di Progettazione educativa e 
didattica Roma Tre, relazione: L’istruzione e i diritti di cittadinanza, 9 

novembre 2007. Ha partecipato come relatore al seminario del Dipartimento 

di Studi storici, Università del Salento: La costituzione tra populismo e 
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leaderismo, Lecce 11 dicembre 2007. Intervento alla giornata di studi La 

costruzione dell’Europa, oggi, Fondazione Europea Dragan, Roma 18 
novembre 2008. Ha tenuto una relazione su L’attualità della Costituzione e 

il suo futuro, Camera del lavoro, Reggio Emilia, 3 giugno 2008. 

E’ stato tra i relatori alla giornata di studio in onore di G. Statera, Le elezioni 
come inchiesta sociologica, Coris, Sapienza Università di Roma, 13 

novembre 2009. E’ stato relatore al Convegno dell’Associazione per i diritti 

sociali e di cittadinanza: Ruolo del sindacato, democrazia, riforma del 

sistema contrattuale, relazione: Il ruolo del sindacato, 29 gennaio Sala della 
Mercede Camera dei deputati Roma 2010. Ha presentato una relazione al 

convegno dell’Università di Teramo "Il segno di Caino. Dimensioni 

contemporanee della violenza bellica": La pace attraverso il diritto: le 
aporie del sistema kelseniano- Castello Orsini Colonna - Piazza del Castello, 

1 Avezzano- 26 novembre 2010. Ha partecipato al seminario La 

comunicazione politica deteriorata, Dipartimento di Studi Storici, Università 
di Lecce maggio 2010. Ha partecipato come relatore alla presentazione del 

libro di Franco Cazzola, Qualcosa di Sinistra. Miti e realtà delle sinistre al 

governo, edito da "il Mulino", Facoltà di Scienze della Comunicazione, 

Sapienza Università di Roma, 1 dicembre 2010. Ha partecipato al Confronto 
italiano: Le culture politiche dell’Italia unita, con una relazione su Le culture 

politiche della sinistra nella storia d’Italia, Cetona 5 dicembre 2010. 

Ha svolto la lezione al corso di formazione per amministratori e politici 
locali: Ripartire dal territorio, Comune di Narni e Dipartimento Coris della 

Sapienza, 29 Gennaio 2011. Ha partecipato come relatore al dibattito dal 

titolo "La par condicio: un bilancio dopo le dopo le votazioni amministrative 

e referendarie", Facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi di Roma 
La Sapienza (2011). Ha partecipato come relatore alla presentazione del 

volume “Politica 2.0” di A. Tursi, Palazzo Marini, Camera dei deputati 

Roma 8 giugno 2011. Ha presentato “Il Quirinale nel sistema politico 
bipolare” Contributo in: Assemblea annuale Società Italiana di Scienza 

Politica. Palermo, 8 settembre 2011. E’ stato relatore al Confronto italiano: 

Mito e realtà del bipolarismo, relazione su: Le trasformazioni politico 
istituzionali, Cetona, 14 ottobre 2011. E’ stato relatore al Forum Populismi 

in Europa, relazione su Populismi, ideologie partiti, Istituto della 

Enciclopedia italiana Roma, 24 novembre 2011.  

E’ stato relatore all’incontro: Verso la Terza Repubblica? Università La 
Sapienza- seminario Geopec-Crs, 19 aprile 2012. Ha svolto la Relazione 

introduttiva al Convegno nazionale Crs, Le forme della politica organizzata, 

prima sessione Partito-politica, Roma 22 giugno 2012. Ha tenuto una lezione 
su Scenari di futuro politico: alla ricerca della cittadinanza smarrita, 

Camaldoli, 27 ottobre 2012. Ha tenuto una lezione su: Scenari di futuro 

economico: una proprietà oltre l’“azzardo”, Camaldoli, 27 ottobre 2012. Ha 
partecipato in qualità di relatore alla presentazione volume monografico 

della rivista Democrazia e diritto, Sistema politico e magistrature, 20 

novembre Camera dei deputati, Sala Aldo Moro (2012). 

E’ stato relatore al convegno “Riccardo Lombardi 2013”, relazione su 
Lombardi e la cultura politica degli anni Settanta, Fondazione Basso -Roma 

10 aprile 2013. Ha partecipato in qualità di relatore alla Audizione 

Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati su legge 
relativa al finanziamento pubblico dei partiti. In: Audizione 26 giugno 2013. 

E’ stato relatore su “Crisi della rappresentanza”. In: Festival della laicità. 

Pescara, 2 ottobre 2013. Ha partecipato come relatore al ciclo: Il partito 

politico. Storia, realtà prospettive. Seminario: Il partito politico: Le 
interpretazioni. Fondazione Gramsci Emilia Romagna Forlì, 5 e 6 ottobre 

2013. Nel settembre del 2013 ha preso parte al seminario in preparazione del 

convegno: La crisi del soggetto: marxismo e filosofia in Italia negli anni 
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Settanta e Ottanta, Scuola normale di Pisa. Ha partecipato come relatore al 

seminario Il sistema politico tripolare. L'Italia dopo il voto, Lecce 
Università del Salento, 8 maggio 2013. E’ stato relatore al Confronto italiano 

sul tema “La crisi del sistema politico italiano. In: L'Italia in crisi. Vecchi 

nodi: come scioglierli?” Cetona, 14-15 settembre 2013. E’ intervenuto tra i 
relatori al seminario Il partito al tempo dell’antipolitica, Fondazione Italiani 

europei, Palazzo Rospigliosi, Roma 17 giugno 2013. Ha tenuto una lezione 

al dottorato in Human and Social Sciences, Università di Lecce, ottobre 

2014. Ha partecipato come relatore al convegno La rappresentanza politica 
nell’Unione europea alla prova dell’euroscetticismo (Roma, Dipartimento 

Coris, 18 novembre 2014. Ha partecipato come relatore al convegno 

promosso dalla Fondazione Istituto Gramsci e dalla Scuola Normale 
Superiore, La crisi del soggetto. Marxismo e filosofia in Italia negli anni 

Settanta e Ottanta, Roma 26-28 novembre 2014. 

E’ stato relatore al seminario promosso dalla Luiss e dall’Ais, sezione di 
Sociologia politica, su Populismi e democrazia, relazione: Il populismo come 

sistema, Luiss Roma 25 novembre 2015. E’ intervenuto come relatore alla 

giornata su Pasolini quarant’anni dopo, Dipartimento di Comunicazione e 

ricerca sociale, Sapienza Università di Roma, 2 novembre 2015. Ha 
partecipato come relatore al convegno promosso dall’Ais, dal Cnr, 

dall’Università Roma tre, su La sfida dei poteri: politico, giuridico, religioso; 

titolo della relazione: Dal conflitto alle maschere identitarie, Roma Tre 24 
giugno 2015. Ha preso parte come relatore all’incontro dibattito con F. 

Rositi presso Coris, La Sapienza, 23 febbraio 2015. Ha presentato il libro di 

D. Palano, la democrazia senza partiti, libreria Feltrinelli Roma 23 ottobre 

2015. Nel Seminario di ermeneutica magistri sine registro, ha presentato la 
relazione su: L’ideologia dopo la fine delle ideologie, Dipartimento Coris, 

Sapienza, ottobre 2015. Ha tenuto una relazione all’incontro su La 

ricostruzione dello Stato, relazione su Il destinatario delle politiche 
pubbliche: cittadino o consumatore? Roma, casa I Cappuccini, 26 giugno 

2015. Relatore all’iniziativa “Gli intellettuali e il PCI”, Senato della 

Repubblica Palazzo Giustiniani Sala Zuccari, 5 giugno 2015. Ha presentato 
il libro di B. Montanari, La fragilità del potere, Dipartimento Filosofia, 

Sapienza Università di Roma 23 maggio 2015. 

E’ intervenuto al seminario su “una legge sui partiti”- sulla base di un testo 

di L. Ferrajoli, Separare i partiti dallo Stato, Fondazione Basso, 1 febbraio 
2016. Ha svolto una relazione al convegno del Crs su "I partiti tra crisi e 

regolazione", Roma lunedì 23 maggio 2016. Ha partecipato a un incontro 

con Luigi Ferrajoli sulla proposta di legge sull'incompatibilità tra cariche di 
partito e cariche istituzionali, Camera dei deputati, sala Aldo Moro, 3 

maggio 2016. Ha presentato il libro di R. Leonardi, Tra Atlantismo e scelta 

araba, Istituto Luigi Sturzo Roma 17 maggio 2016. Ha presentato il libro di 
G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, Fondazione Basso, 30 

giugno 2016. E’ intervenuto al seminario-dibattito dal titolo "La riforma 

della Costituzione e i rischi per la democrazia", Roma, Senato, Piazza 

Capranica, martedì 13 settembre 2016. E’ intervenuto a: "Dibattito sulla 
modifica dell'Italicum alla vigilia del referendum costituzionale. Le aporie 

costituzionali e quelle pratiche di un meccanismo"- Organizzato dal Master 

in Istituzioni parlamentari "Mario Galizia" per Consulenti d'Assemblea, 
Università La Sapienza, 20 ottobre, 2016.  Ha presentazione l'e-book di 

Carlo Galli "La riforma costituzionale: le ragioni del No" (Edizioni Laterza, 

2016), Fondazione Basso Roma 24 novembre 2016. E’ intervenuto al 

seminario presso la Treccani su La riproposizione del socialismo oggi, con 
una relazione sulle “teorie politiche del socialismo oggi” dicembre 2016. E’ 

stato relatore al seminario su Diritto e politica, Dottorato in Diritto romano, 
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Teoria degli ordinamenti e diritto privato del mercato, Dipartimento di studi 

giuridici, filosofici ed economici, “La Sapienza” Roma, 11 dicembre 2016. 
Ha svolto una lezione su “Positivismo e scienza politica”, Fondazione 

Gramsci Emilia Romagna, Bologna 27 febbraio 2017. Ha tenuto una lezione 

su “Quali regole per la competizione politica?”, Scuola per la buona politica 
di Torino, 13 aprile 2017. Ha partecipato all’evento seminariale, Parole di 

Giustizia, relazione su “Il futuro della democrazia: partiti, movimenti, 

leader”, La Spezia 29 aprile 2017. Ha partecipato al convegno “Per Nicolao 

Merker”, con una relazione su: La questione del populismo, Dipartimento di 
Filosofia, Dipartimento di Scienze politiche, Sapienza di Roma, 6 giugno 

2017. Ha presentato il libro di Gianni Ferrara, I comunisti italiani e la 

democrazia, Roma, Campidoglio sala del Carroccio, 15 giugno 2017. Ha 
presentato il libro di C. Galli “Democrazia senza popolo”, Roma 20 giugno 

2017. Ha partecipato al Confronto italiano: Gramsci e il pensiero della crisi, 

con una relazione su Gramsci negli studi contemporanei: la scienza politica, 
Cetona, 15 luglio 2017. E’ intervenuto come relatore alla lezione-incontro 

promosso dalla Scuola di Dottorato Mediatrends. Storia, Politica, Società sul 

tema del libro di M. Anselmi Esiste una sociologia dei populismi? Coris, 

Roma 27 giugno 2017. E’ stato relatore al convegno sulla legge elettorale, 
relazione su: Rappresentare la realtà per cambiare le istituzioni, Camera dei 

deputati Aula dei gruppi parlamentari, 2 ottobre 2017. Ha preso parte al 

Convegno di studi “Gramsci nel Novecento”, Dip. Di studi storici Università 
degli studi di Milano, con una relazione su: Gramsci scienziato della 

politica, 11 0ttobre 2017. E’ stato relatore al Dibattito sulla rivoluzione 

russa, Istituto di cultura e lingua russa, Roma, 27 ottobre 2017. Ha preso 

parte al Convegno Crul su: Economia e società, Gli effetti della Riforma, con 
una relazione su “Il cambiamento sociale e politico originato dalla Riforma”, 

Roma, Dip. Coris La Sapienza, 31 ottobre 2017. E’ intervenuto come 

relatore alla giornata Statera, Quale futuro nelle urne? Roma, Dip. Coris 
Sapienza, 27 novembre 2017. Ha discusso una relazione al seminario “La 

rivoluzione d’Ottobre e il marxismo”, Dipartimento di Filosofia, Roma Tre, 

4 dicembre 2017. 
Ha tenuto una lezione su, Il Leader e i suoi stili fra vecchia e nuova politica, 

Agicom e Società Dante Alighieri, Roma 14 febbraio 2018. E’ stato relatore 

al confornto “Migrazioni-globalizzazione”, Crs Toscana, Firenze 11 gennaio 

2018. Il 12 marzo 2018 ha tenuto una lezione sul linguaggio politico presso 
il Dottorato di ricerca in Comunicazione, ricerca sociale e marketing presso 

il Coris.  

 
Nell’anno accademico 2016-17 ha insegnato Filosofia e scienza politica; un 

modulo di politica comparata e Scienza Politica. I suoi corsi negli ultimi anni 

sono stati dedicati all’analisi del pensiero politico in merito alle filosofie del 
diritto di proprietà; allo studio dei linguaggi della politica, all’indagine sulle 

teorie e i modelli di partito, alle implicazioni teoriche delle riforme elettorali 

e costituzionali, e all’approfondimento del pensiero politico di Montesqueiu, 

Hegel, Marx, Kelsen, Gramsci.  
 

E’ autore di numerosi volumi che spaziano dalla politologia alla filosofia 

politico-giuridica. Due sono i suoi filoni di ricerca principali. Il primo 
abbraccia l’analisi dei partiti e del sistema politico italiano. A queste 

tematiche ha dedicato i seguenti libri: Il nuovo inizio (1990); La democrazia 

mediata (1993); Sistemi politici e storia (1995); Storia delle istituzioni in 

Italia (1998); Il fallimento del maggioritario (2001); Lo Stato in appalto 
(2003); La costituzione tra populismo e leaderismo (2007); Il libro nero della 

società civile (2013), Il nuovismo realizzato (2015), La politica (2016). In 

questi studi ha condotto una critica degli approcci politologici che ricorrono 
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a statici modelli istituzionali da recepire in un’ottica di ingegneria elettorale-

costituzionale e ha recuperato la dimensione storico-culturale dei sistemi 
politici. Entro questa cornice, attenta al dato storico-istituzionale, e al profilo 

del costituzionalismo democratico incentrato sul ruolo dei partiti, della 

rappresentanza, dei diritti di cittadinanza, ha letto il caso italiano alla luce di 
nozioni legate alla lunga durata dei processi politici e sociali che esprimono 

momenti di privatizzazione della sfera pubblica. Dedicato all'analisi della 

comunicazione e del linguaggio politico che accompagna la cosiddetta 

seconda repubblica è il volume Il comico della politica (2010). 
Il secondo filone di ricerca è di carattere più prettamente teorico-filosofico. 

In questa ottica sono nati i seguenti contributi: La politica post-classica 

(1986); Nostalgia della grande politica (1990); Il pensiero politico della 
destra (1996); Politica e vita buona (1997); La politica moderna (2001); 

Politica e società globale (2003); Alle origini del laico (2006); Filosofia del 

diritto di proprietà (2009), Il partito politico (2012); Hans Kelsen (2013), La 
scienza politica di Gramsci (2016). Il lavoro teorico ruota attorno alle grandi 

categorie (sovranità, rappresentanza, proprietà), alle grandi correnti culturali 

(liberalismo, socialismo, democrazia). Particolare attenzione presta alla 

maturazione di una filosofia d’impianto rigorosamente laico e attenta alle 
dimensioni della corporeità, del sensibile. La sua prospettiva teorica mira al 

recupero della centralità del lavoro, del corpo nel ripensamento delle 

categorie politiche postmoderne. A queste trasformazioni della società 
postmoderna è dedicato il libro Filosofia del diritto di proprietà (2009) che 

analizza le metamorfosi della proprietà e le condizioni giuridiche del lavoro 

nell’età della globalizzazione. Ha curato e introdotto J. Stuart Mill 

(Considerazioni sul governo rappresentativo, 1998), Marx, Critica della 
filosofia hegeliana del diritto pubblico (2016); Marx, Il 18 Brumaio (2015), 

Lenin, Stato e rivoluzione (2016), Marx, Critica del programma di Gotha 

(2018). 
Ha conseguito il Premio città di Santa Marinella per il libro “Politica e 

società globale” (Laterza 2004). I suoi libri sono stati discussi e recensiti 

sulle riviste: Filosofia Politica; Rivista italiana di Scienza Politica, Nomos, 
Democrazia e diritto, Polis; Rivista di politica; Micromega; sui quotidiani 

Repubblica, La Stampa, L’Avanti, Il Manifesto; Corriere della Sera; 

L’Unità; Il Tempo; Huffington Post, Rinascita; Le Monde; programmi 

radiotelevisivi (Rai, La Sette, Radioradicale). Ha scritto per i settimanali 
Rinascita, Rassegna sindacale e per i quotidiani L’Unità e Il Manifesto. 

Ha fatto parte del collegio dei docenti del dottorato Linguaggi politici e 

comunicazione, presso il dipartimento di Scienze della comunicazione (ciclo 
XXIII); e del collegio dei docenti del dottorato di Storia dell’Europa, presso 

la Facoltà di Lettere della Sapienza. Attualmente è componente del collegio 

dei docenti del Dottorato di ricerca in Comunicazione, ricerca sociale e 
marketing. Ha tenuto lezioni nei corsi di dottorato. Ha collaborato con il 

collegio dei docenti del dottorato di ricerca della Università di Bucarest 

(Faculty of Political Science University of Bucharest). E’ stato invitato dalla 

Edge Hill University, UK all’interdisciplinary Workshop on Hans Kelsen 
and the Natural Law Tradition (in collaboration with the Austrian Cultural 

Forum - the cultural arm of the Austrian Embassy in London)-September 

2013.  
E’ coordinatore scientifico dell’Osservatorio Mediamonitor istituito dal 1994 

presso il Dipartimento Coris. Presiede la commissione riconoscimento esami 

del Coris e la commissione per le borse di collaborazione del Coris. 

Dirige la collana Laboratorio politico della Aracne. Fa parte del comitato 
scientifico delle seguenti collane: Citoyens Ediesse-Crs; media trends 

Maggioni; spazi politici Rubbettino. 
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E’ stato responsabile progetto di ricerca di ateneo “I beni comuni. Le 

trasformazioni del diritto di proprietà”, finanziato dall’Università Sapienza 
di Roma per l’annualità 2011. Nel 2014 ha ottenuto un finanziamento per 

progetti medio-piccoli (Fondi di ricerca prot. C26A14SFRW anno 2014) sul 

tema: Profili filosofico-giuridici delle libertà e dei diritti postmoderni 
(Progetto di Ricerca di Università anno 2014- Codice progetto: 

N_000303_14_AR__PROSP). Ha partecipato in qualità di relatore a 

congressi nazionali ed internazionali. Ha diretto il “Confronto italiano”, 

comune di Cetona e Fondazione Balestrieri, dedicato a problemi di cultura 
politica e istituzionale. Nel 2017 ha fatto parte della giuria del premio 

Sormani (Istituto Gransci di Torino) dedicato ad opere sul pensiero politico 

di Gramsci. 
Ha fatto parte delle commissioni per concorsi di dottorato di ricerca (Facoltà 

di Scienze della comunicazione della Sapienza); per ricercatore (Università 

di Tor Vergata, Università di Cagliari), per professore associato (Università 
di Teramo). Ha partecipato alle commissioni per il conseguimento del titolo 

di dottore di ricerca (Facoltà di Giurisprudenza Roma-Esame finale dottorato 

di ricerca in Diritto Romano, Teoria degli Ordinamenti e Diritto Privato del 

Mercato - 27 ciclo). 
Dirige la rivista "Democrazia e diritto". Fa parte del Comitato scientifico 

della rivista Comunicazione punto doc. I suoi studi sono tradotti in inglese, 

francese, spagnolo, rumeno.  
 

 

    Titoli e Pubblicazioni ritenuti utili ai fini della valutazione scientifico-
didattica 
 
 

 
a) 15 pubblicazioni 

 

1. (2017) Ottobre 1917. La rivoluzione pacifista di Lenin, ROMA: 
Manifestolibri 

2. (2017) La scienza politica di Gramsci, Roma: Bordeaux, II edizione. 

3. (2015) Il nuovismo realizzato, Roma: Bordeaux edizioni 

4. (2012) Il partito politico. Teorie e modelli, Roma: Carocci 
5. (2012) Hans Kelsen. Normativismo e diritto privato, Milano: Franco 

Angeli 

6. (2010) Il comico della politica, Roma: Ediesse 
7. (2009) Filosofia del diritto di proprietà. I. Da Aristotele a Kant, vol. I, 

Milano: Franco Angeli 

8. (2009) Filosofia del diritto di proprietà. II. Da Hegel a Kelsen. vol. 2, 
Milano: Franco Angeli 

9. (2014) Beni Comuni. Tra ideologia e diritto. In: N. Genga, M. Prospero, G. 

Teodoro, a cura di. I beni comuni tra costituzionalismo e ideologia, 

TORINO: Giappichelli 
10. (2015) La scienza politica di Marx. In: Karl Marx, Il 18 brumaio di Luigi 

Bonaparte, ROMA: Editori Riuniti 

11. (2016) Logica e Stato in Marx. In: Karl Marx, Critica della filosofia 
hegeliana del diritto pubblico, ROMA: Editori Riuniti 

12. (2017) Il linguaggio dimenticato. In: Lenin, Stato e Rivoluzione, ROMA: 

Editori Riuniti 

13. (2015) Il partito come giudizio e come pregiudizio, p. 270-273, in M. 
Ciliberto, direttore scientifico, Croce e Gentile. La cultura italiana e 

l’Europa, Treccani 

14. (2018) Introduzione a K. Marx, Critica del programma di Gotha, Bordeaux 
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15. (2018) Logica e società in Galvano della Volpe, in della Volpe, La libertà 

comunista, Bordeaux 
 

 

b) Elenco titoli: 
 

 

-professore associato in servizio presso l’Università “La Sapienza” in possesso 

dell’Abilitazione Scientifica Nazionale;  
-membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Comunicazione, 

ricerca sociale e marketing;  

-coordinatore scientifico dell’Osservatorio Mediamonitor istituito dal 1994 presso 
il Dipartimento Coris;  

-responsabile progetto di ricerca di ateneo “I beni comuni. Le trasformazioni del 

diritto di proprietà”, finanziato dall’Università Sapienza di Roma per l’annualità 
2011; 

-finanziamento per progetti medio-piccoli (Fondi di ricerca prot. C26A14SFRW 

anno 2014) sul tema: Profili filosofico-giuridici delle libertà e dei diritti 

postmoderni (Progetto di Ricerca di Università anno 2014- Codice progetto: 
N_000303_14_AR__PROSP;  

-Lezione alla Scuola di Dottorato Mediatrends. Storia, Politica, Società 

-relatore al convegno della Fondazione Istituto Gramsci e dalla Scuola Normale 
Superiore, La crisi del soggetto. Marxismo e filosofia in Italia negli anni Settanta e 

Ottanta, Roma 26-28 novembre 2014. 

-relatore al seminario promosso dalla Luiss e dall’Ais, sezione di Sociologia 

politica, su Populismi e democrazia, relazione: Il populismo come sistema, Luiss 
Roma 25 novembre 2015. 

-relatore al Convegno di studi “Gramsci nel Novecento”, Dip. Di studi storici 

Università degli studi di Milano 11 0ttobre 2017. 
- direttore della collana Laboratorio Politico della casa editrice Aracne 

- Collaboratore del dottorato di ricerca della Facoltà di scienze politiche, Università 

di Bucarest 
-direttore della rivista Democrazia e Diritto. 

-membro del comitato scientifico dell rivista Comunicazionepuntodoc. 

-Fa parte del comitato scientifico delle seguenti collane: Citoyens Ediesse-Crs; 

media trends Maggioni; spazi politici Rubbettino. 
-Membro della giuria internazionale del premio Sormani (Istituto Gramsci Torino) 

 

 
 

Elenco delle altre pubblicazioni non comprese tra le 15 selezionate 

 
a. Libri (ultimi 15 anni) 

 

 

1. (2016) Politica. Cosa privata. p. 13-109, Rimini: Pazzini editore(2013) 
2. (2013) Il libro nero della società civile. p. 3-143, Roma: editori 

internazionali riuniti 

3. (2007) La costituzione tra populismo e leaderismo, p. 1-203, Milano: 
Franco Angeli 

4. (2006) Alle origini del laico, Milano: Franco Angeli 

5. (2005) L'equivoco riformista. Lecce: Manni 

6. (2004) Politica e società globale, Roma-Bari: Laterza.  
 

 

Altri libri precedenti 
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1. (2003) Lo Stato in appalto. Lecce: Manni 
2. (2002) La politica moderna, p. 1-363, Roma: Carocci 

3. (2000) Il fallimento del maggioritario. Roma: Philos 

4. (1998) Storia delle istituzioni in Italia. p. 250, Roma: Editori Riuniti  
5. (1997) Sinistra e cambiamento istituzionale. Roma: Philos  

6. (1997) Sistemi politici europei. Roma: Newton Compton  

7. (1996) Il pensiero politico della destra, p. 100, Roma: Newton e Compton; 

traduzione del libro in rumeno (2007) Gandirea politica de dreapta. p. 1-
118, Bucarest 

8. (1996) Politica e vita buona. p. 480, Roma: La Goliardica 

9. (1995) Sistemi politici e storia, p. 198, Cesena: Il Ponte Vecchio 
10. (1993) La democrazia mediata. Lecce: erreci 

11. (1991) Nostalgia della grande politica. p. 1-378, Chieti: Métis 

12. (1990) Il nuovo inizio. vol. 1, p. 240, Chieti: Métis  
13. (1986) La politica postclassica, p. 180, Lecce: erreci  

 

 

 
b. Articoli, capitoli e contributi (ultimi 10 anni) non compresi in quelli selezionati 

 

 
1.  (2017) Il sindacato, la società civile, il partito in Gramsci, in Democrazia e 

Diritto, 2017 n. 2 

2. (2017) La presa del Palazzo d’Inverno e la strategia di Lenin, Critica 

Marxista, n. 6 
3. (2017) L’essere sociale e la lotta in Marx, Democrazia e Diritto, 2017, n. 1 

4. (2016) Sul caporalismo. Democrazia e diritto, n. 1, p. 30-67 

5. (2016) 5 Stelle a un bivio, Critica Marxista, vol. 16, p. 13-20 
6. (2016) Una democrazia minore. Democrazia e diritto, vol. 2, p. 148-164 

7.  (2015) Dalla transizione alla complessità, p. 71-91. In: G. Vacca, a cura 

di, La crisi del soggetto, Roma: Carocci 
8. (2015) Le origini sociali dell’euroscetticismo, p. 13-45, in P. Marsocci, a 

cura di, La rappresentanza politica alla prova dell’euroscetticismo, Napoli, 

Editoriale scientifica 

9.  (2014) Le due ondate di antipolitica. In: S. Colarizi, A. Giovagnoli, P. 
Pombeni, a cura di, L'Italia contemporanea dagli anni Ottanta a oggi. p. 

487-507, Roma: Carocci(2014).  

10. (2014) Il realismo politico di Gramsci. Democrazia e diritto, vol. 4, p. 135-
185 

11. (2014) La politica a costo zero, Democrazia e diritto, 2014 n. 1, p. 65-102 

12. (2013). Dallo Stato dei partiti all'insorgenza populista, Democrazia e 
diritto, vol. 1-2, p. 158-177 

13. (2013) Lombardi e la cultura politica degli anni Settanta, p. 147-158, in E. 

Bartocci, a cura di, Lombardi 2013, Roma, Fondazione Brodolini 

14. (2013) La politica senza sistema. In: M. Morcellini, M. Antenore, C. 
Ruggiero. Talk&Tweet. vol. 2, p. 31-56, Santarcangelo di Romagna: 

Maggioli 

15. (2013) The demise of multi-party politics and the rise of populism. In: H. 
Giusto; D. Kitching; S. Rizzo, a cura di, The changing faces of populism. 

p. 147-172, Bruxelles: Foundation for European Progressive Studies 

16. (2012) Economia e politica della crisi. Democrazia e diritto, vol. 3-4 

17. (2012) Terza Repubblica? Democrazia e diritto, vol. 1-2, p. 52-84 
18. (2012) Il lavoro nel tempo dell'antipolitica. In: F. Bilancia, a cura di, 

Fardelli d'Italia. p. 227-245, Napoli: Editoriale scientifica 
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19. (2012) Le culture politiche nella storia d'Italia. In: N. Genga e F. 

Marchianò (a cura di). Miti e realtà della seconda repubblica. p. 25-50, 
Roma: Ediesse 

20.  (2010) El partido y la crisis de las democrazias. In: J. M. Rodriguez e A. 

Vadillo Bello, a cura di, Capitalismo y democracia. p. 229-251, Città del 
Messico: Universitad nacional autonoma de mexico 

21. (2010) La rapresentacion y la ciberdemocracia. In: J.M. Calderon 

Rodriguez e A. Vadillo Bello, a cura di, Bajo la sombra de Craso: la 

democracia moderna. p. 141-164, Città del Messico: Universitad nacional 
autonoma de mexico. 

22. (2010) Da una repubblica all'altra? Democrazia e diritto, p. 117-166 

23. (2010) Il pensiero giuridico di Kelsen. Normativismo e diritto privato. 
Revista de Stiinte Politice Si Relatii Internationale, vol. 16, p. 709-784 

24. (2009) Elogio della mediazione. Democrazia e diritto, vol. 3-4, p. 385-471 

25.  (2009) Per un'alternativa di sistema politico. Democrazia e dirittto, vol. 2, 
p. 20-63 

26.  (2009) Bipartitismo per forza? Gli errori di strategia. In: M. Morcellinie 

M. Prospero acura di“Perché la sinistra ha perso le elezioni? p. 25-58, 

Roma: Ediesse 
27. (2009) Globalizzazione e multiculturalismo. In: A. Amato e G. Saraceni, a 

cura di, Lo Straniero, p. 97-104, Napoli: -Naples Italy: Edizioni 

Scientifiche Italiane 
28. (2009) Grammatiche del materiale e logiche democratiche. In: S. Leonzi, a 

cura di, Michel Maffesoli. Fenomenologie dell'immaginario. p. 161-167, 

Roma: Armando 

 
 

 

 
Altri articoli e capitoli precedenti 

 

 
 

29. (2008) La categoria giuridica kantiana tra etica ed economia. In: P. Casto, 

a cura di, Teoria politica e democrazia. vol. 6, p. 165-248, Lecce: Lares 

30. (2008) La costituzione e il principio di eguaglianza. In: M. Proto, acura di, 
I paradossi della democrazia. p. 257-294, Lecce: Lares  

31.  (2008) Corpo e politica. In: C. Perrotta, a cura di, La scienza è una 

curiosità. Scritti in onore di U. Cerroni. p. 249-257, Lecce: Manni 
32. (2008) Tra ricchezza e povertà. Leussein, vol. 3, p. 105-157 

33. (2007) Società, tempo e diritto in Hume. Rivista della scuola superiore 

dell’economia e delle finanze, vol. 1, p. 1-21 
34. (2007) La comunicazione istituzionale del Quirinale nella transizione 

politica. In: Marsocci P., a cura di, Esporre la democrazia. Profili giuridici 

della comunicazione del governo, p. 63-86, Milano: Franco Angeli 

35. (2007) Machiavelli letto da Gramsci. In: R. Caporali, a cura di, La varia 
natura. Le molte cagioni. Studi su Machiavelli, p. 75-85, Cesena: Società 

Editrice Il Ponte Vecchio 

36. (2006) Corpo, post-umano e critica del politico. In: M. Pireddu e A. Tursi,a 
cura di, Post-umano. vol. 32, p. 155-162, Milano: Guerini 

37. (2006) La solitudine del cittadino virtuale p. 175-196 in in De Kerckhofe e 

Tursi, a cura di, Dopo la democrazia? Apogeo, Milano 

38. (2008) Il costituzionalismo e il lavoro. Democrazia e diritto, vol. 2, p. 134-
174 

39.  (2006) The new right. Revista de Stiinte Politice Si Relatii Internationale, 

vol. 3, p. 150-162 
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40. (2006) Teologia, consumo, diritto. Rivista della scuola superiore 

dell’economia e delle finanze, vol. 2, p. 198-253 
41. (2006) Tra ricchezza privata e povertà pubblica.Rivista della scuola 

superiore dell’economia e delle finanze, vol. 3, p. 1-26 

42. (2005) Tra codici e costituzioni. Rivista della scuola superiore 
dell’economia e delle finanze, vol. 4, p. 124-174 

43. (2005) Vico, defensor ecclesiae? Rivista della scuola superiore 

dell’economia e delle finanze, vol. 6-7 

44. (2004) Leibniz e il diritto di proprietà. Nuova Civiltà delle macchine, vol. 
4, p. 134-139 

45. (2004) Norberto Bobbio, filosofo del dubbio radicale. Studia Politica, vol. 

1 
46. (2004) Il concetto di proprietà in Croce. Rivista della scuola superiore 

dell’economia e delle finanze, vol. 6-7, p. 53-62  

47. (2004) Proprietà, mercato e imposte in Hegel. Rivista della scuola 
superiore dell’economia e delle finanze, vol. 12 

48. (2004) La carta dei diritti e ruolo dei partiti europei. In: Istituto italiano di 

studi legislativi. La cultura europea, la costituzione dell'unione e la 

sussidiarietà, p. 189-201, ROMA: Nove Grafie 
49. (2001) Il realismo di Machiavelli, p. 115-157 in M. Prospero, P. Rotunno, 

Il Realismo politico. p. 180, Roma: philos 

50. (2000) Bisogno di identità, p. 85-124, in Prospero M, Gritti R (a cura di). 
Modernità senza tradizione, Lecce: Manni 

51.  (1999) Introduzione a Stuart Mill, Considerazioni sul governo 

rappresentativo, Roma, Editori Riuniti 

52. (1997) Tra presidenzialismo e governo del premier. In: Di Leo R.; 
Pitruzzella G., a cura di, Modelli costituzionali e riforma delle istituzioni. 

Bologna: Il Mulino,  

53. (1996) Liberali o conservatori? democrazia e diritto, p. 285-304 
54. (1995) La strategia della cittadinanza, Società e individuo, Scienzasocietà, 

n. 63, pagg. 8-19 

55. (1995) Partiti e istituzioni nel modello inglese, Scienzasocietà, n. 61, pagg. 
7-22 

56. (1995) Comunità e società civile, Scienzasocietà, n. 62, pagg. 10-22 

57. (1995) Le ideologie del maggioritario, Democrazia e diritto, n. 3-4, p. 209-

238 
58. (1995) Il presidenzialismo comunale. In: Gritti, Di Franco, a cura di, 

L'Italia al voto. 1995, Edizioni associate 

59. (1995) Il problema della proprietà. In: Colombo, a cura di, Crollo del 
comunismo e ripresa del progetto utopico. Bari: Dedalo, 1995. 

60. (1995) Mito e realtà di Westminster. In: Fedele M.; Leonardi, a cura, La 

politica senza partiti. Roma: Seam, 1995 
61. (1995) Plebisciti in tempo reale. In: Morcellini, a cura di, Elezioni di Tv. 

Genova: Costa e Nolan 

62. (1994) Politica e vita buona in Dante, Scienzasocietà, n. 59, pagg. 7-15 

63. (1994) La rinascita del cittadino, Scienzasocietà, n. 54, pagg. 11-22 
64. (1993) Figure della sovranità in Dante, Scienzasocietà, n. 57, pagg. 7-14 

65. (1993) Il problema della proprietà, Democrazia e diritto, n. 1. 

66. (1993) Ascenso y caìda del gobierno de los partidos. In: H. Nunoz Garca, a 
cura di, Las transiciones a la democracia. p. 47-109, Città del Messico, 

grupo editorialo Porrùa 

67. (1992) Marsilio da Padova e la politica laica, Scienzasocietà, n. 52, p. 7-13 

68. (1992), Contro l’eutanasia del cittadino, in Democrazia e diritto n. 2 
69. (1991) L’idea di società e il capitalismo, Scienzasocietà, n. 51, pagg. 10-16 

70. (1991) La riforma delle istituzioni, Scienzasocietà, n. 50. pagg. 9-17 

71. (1990) Renoncer à l’égalite? Actuel Marx, n. 8, p. 113-117. 
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72. (1990) La sovranità come sistema, Scienzasocietà, n. 47-8, pagg. 17-29 

73. (1990) La politica come istituzioni, Scienzasocietà, n. 43-44, pagg. 3-19 
74. (1989) Lo Stato di diritto dopo Montesquieu, Scienzasocietà, n. 41, p. 9-13 

75. (1988) Verso una legislatura costituente? Scienzasocietà, n. 31-2, p. 5-14 

76. (1986) Rappresentanza e politica degli interessi, Scienzasocietà, n. 21, p. 
3-14 

77. (1985) Scienza politica e categorie postclassiche, Scienzasocietà, n. 18, p. 

9-19 

78. (1984) Schmitt e il decisionismo politico, Scienzasocietà, n. 9, pagg. 9-18 
79. (1983) Marx e la tecnica storica del diritto, Scienzasocietà, n. 5-6, pagg. 

25- 

 
 

  c) Articoli in riviste di fascia A (con indicazione dei relativi settori disciplinari) 

 
 

1. (2015) Proprietà e lavoro nel diritto liquido, Sociologia del diritto, n. 3. 

p. 189-206. (rivista di Fascia A- per l’area 14 B2) 

2. (2012) Per una critica del populismo postmoderno. La rivista delle 
politiche sociali, vol. 1, p. 59-66 (Fascia A- area 14 C1) 

3. (2010) Il potere personale tra seduzione e strategia, in Sociologia e 

ricerca sociale n. 92- p. 54-62 (Fascia A- area 14 C1) 
4. (2009) La rappresentanza, la cyberdemocrazia e il mercato, In Teorie 

del diritto e dello Stato, 2009 n. 1, p. 41-66 (Fascia A-Area 14 C1 fino 

al 2016) 

5. (2007) L'occasionalismo di maggioranza in Costituzionalismo.it, vol. 
3, p. 70-85 (Fascia A-Area 12) 

 

 
altro articolo precedente  

 

6. (2002) Guerra costituente? Sociologia del diritto, n. 1, pagg. 71-92 
(Fascia A-Area 14 B2) 

 

 

 
 

                 Relazioni e interventi in seminari e convegni  

 
 

 

 
1. (2018), Il Leader e i suoi stili fra vecchia e nuova politica, Agicom e 

Società Dante Alighieri, Roma 14 febbraio 

2. (2018), Migrazioni-globalizzazione, Crs Toscana, Firenze 11 gennaio 

3. (2018) Il 12 marzo ha tenuto una lezione sul linguaggio politico presso il 
Dottorato di ricerca in Comunicazione, ricerca sociale e marketing presso 

il Coris, La Sapienza. 

4. (2017), relazione seminario La rivoluzione d’Ottobre e il marxismo, 
Dipartimento di Filosofia, Roma Tre, 4 dicembre 

5. (2017), Intervento giornata Statera, Quale futuro nelle urne? Roma, Dip. 

Coris Sapienza, 27 novembre 

6. (2017) Convegno Crul su: Economia e società, Gli effetti della Riforma, 
relazione Il cambiamento sociale e politico originato dalla Riforma, Roma, 

Dip. Coris La Sapienza, 31 ottobre 
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7. (2017), Dibattito sulla rivoluzione russa, Istituto di cultura e lingua russa, 

Roma, 27 ottobre 
8. (2017), Convegno di studi Gramsci nel Novecento, Dip. Di studi storici 

Università degli studi di Milano, relazione: Gramsci scienziato della 

politica, 11 0ttobre  
9. (2017), Convegno sulla legge elettorale, relazione: Rappresentare la realtà 

per cambiare le istituzioni, Camera dei deputati Aula dei gruppi 

parlamentari, 2 ottobre 

10. (2017), Quali regole per la competizione politica? Scuola per la buona 
politica di Torino, 13 aprile 

11. (2017), Parole di Giustizia, relazione Il futuro della democrazia: partiti, 

movimenti, leader, La Spezia 29 aprile 
12. (2017), Positivismo e scienza politica, Fondazione Gramsci Emilia 

Romagna, Bologna 27 febbraio 

13. (2017) Presentazione del libro di C. Galli “Democrazia senza popolo, 
Roma 20 giugno 

14. E’ intervenuto come relatore alla lezione-incontro promosso dalla Scuola 

di Dottorato Mediatrends. Storia, Politica, Società sul tema del libro di M. 

Anselmi Esiste una sociologia dei populismi? Coris, Roma 27 giugno 
2017. 

15. (2017) Presentazione del libro di Gianni Ferrara, I comunisti italiani e la 

democrazia, Roma, Campidoglio sala del Carroccio, 15 giugno 
16. (2017), Confronto italiano: Gramsci e il pensiero della crisi, relazione su 

Gramsci negli studi contemporanei: la scienza politica, Cetona, 15 luglio 

17. (2017) Convegno “Per Nicolao Merker”, relazione: La questione del 

populismo, Dipartimento di Filosofia, Dipartimento di Scienze politiche, 
Sapienza di Roma, 6 giugno 

18. (2016) Intervento seminario Treccani su La riproposizione del socialismo 

oggi, dicembre 
19. (2016), Intervento a: "Dibattito sulla modifica dell'Italicum alla vigilia del 

referendum costituzionale. Le aporie costituzionali e quelle pratiche di un 

meccanismo"- Organizzato dal Master in Istituzioni parlamentari "Mario 
Galizia" per Consulenti d'Assemblea, Università La Sapienza, 20 ottobre. 

20. (2016) Intervento al dibattito dal titolo "La riforma della Costituzione e i 

rischi per la democrazia", Roma, Senato, Piazza Capranica, martedì 13 

settembre  
21. (2016) presentazione del libro di G. Azzariti, Contro il revisionismo 

costituzionale, Fondazione Basso, 30 giugno 

22. (2016), relazione convegno Convegno del Crs "I partiti tra crisi e 
regolazione", registrato a Roma lunedì 23 maggio  

23. (2016), Presentazione dell'e-book di Carlo Galli "La riforma costituzionale: 

le ragioni del No" (Edizioni Laterza, 2016), Fondazione Basso Roma 24 
novembre 

24. (2016) Camera (sala Aldo Moro) con Luigi Ferrajoli incontro sulla 

proposta di legge sull'incompatibilità tra cariche di partito e cariche 

istituzionali, 3 maggio 
25. (2016) Seminario su Diritto e politica, Dottorato in Diritto romano, Teoria 

degli ordinamenti e diritto privato del mercato, Dipartimento di studi 

giuridici, filosofici ed economici, “La Sapienza” Roma, 11 dicembre 
26. (2016), intervento al seminario su una legge sui partiti e sul testo di L. 

Ferrajoli, Separare i partiti dallo Stato, Fondazione Basso, 1 febbraio 

27. (2016), Tra Atlantismo e scelta araba. Presentazione del libro di R. 

Leonardi, Istituto Luigi Sturzo Roma 17 maggio 
28. (2016) Democrazia Cristiana e Medio Oriente nell'età del centrismo 

29. (2015), Populismi e democrazia, Luiss e Ais, sezione di Sociologia 

politica, relazione: Il populismo come sistema, Luiss Roma 25 novembre 
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30. (2015) Intervento alla giornata su Pasolini quarant’anni dopo, 

Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale, Sapienza Università di 
Roma, 2 novembre 

31. (2015), Convegno Ais, Cnr, Roma Tre, La sfida dei poteri: politico, 

giuridico, religioso, relazione Dal conflitto alle maschere identitaria, Roma 
Tre 24 giugno 

32. (2015) Cosa è la politica, incontro dibattito con F. Rositi, Coris Roma 23 

febbraio 

33. (2015) Presentazione del libro di D. Palano, la democrazia senza partiti, 
libreria Feltrinelli Roma 23 ottobre 

34. (2015), Seminario di ermeneutica magistri sine registro, relazione 

L’ideologia dopo la fine delle ideologie, 23 Coris, Sapienza, ottobre 
35. (2015) Incontro su La ricostruzione dello Stato, relazione su Il destinatario 

delle politiche pubbliche: cittadino o consumatore? Roma, casa I 

Cappuccini, 26 giugno 
36. (2015) Relazione al Convegno Gli intellettuali e il PCI, Senato della 

Repubblica Palazzo Giustiniani Sala Zuccari, 5 giugno 

37. (2015) Presentazione del libro di B. Montanari, La fragilità del potere, 

Dipartimento Filosofia, Sapienza Università di Roma 23 maggio 
38. (2014) Relazione al convegno La rappresentanza politica nell’Unione 

europea alla prova dell’euroscetticismo (Roma 18 novembre 2014) 

39. (2014) Lezione dottorato in Human and Social Sciences, Università di 
Lecce, ottobre 

40. (2014), Lacrisi del soggetto. Marxismo e filosofia in Italia negli anni 

settanta e ottanta. Convegno promosso dalla Fondazione Istituto Gramsci e 

dalla Scuola Normale Superiore, relazione dalla Transizione alla 
complessità, Roma 26-28 novembre 2014 

41. (2013) Lombardi 2013, relazione su Lombardi e la cultura politica degli 

anni Settanta, Fondazione Basso -Roma 10 aprile 
42. (2013). Audizione Commissione Affari costituzionali della Camera dei 

deputati su legge relativa al finanziamento pubblico dei partiti. In: 

Audizione 26 giugno 2013 
43. (2013). Crisi della rappresentanza. In: Festival della laicità. Pescara, 2 

ottobre 2013 

44. (2013). Il partito politico. Storia, realtà prospettive. Seminario: Il partito 

politico: Le interpretazioni. Fondazione Gramsci Emilia Romagna Forlì, 5 
e 6 ottobre. 

45. (2013) Il settembre del 2013 ha preso parte al seminario in preparazione 

del convegno: La crisi del soggetto: marxismo e filosofia in Italia negli 
anni Settanta e Ottanta, Scuola normale di Pisa. 

46. (2013). Il sistema politico tripolare. In: Il sistema politico tripolare. L'Italia 

dopo il voto. Lecce Università del Salento, 8 maggio  
47.  (2013). La crisi del sistema politico italiano. In: L'Italia in crisi. Vecchi 

nodi: come scioglierli? Cetona, 14-15 settembre- Confronto italiano 

48. (2013) intervento al seminario Il partito al tempo dell’antipolitica, 

Fondazione Italiani europei, Palazzo Rospigliosi, Roma 17 giugno  
49.  (2013). Riccardo Lombardi e la cultura politica degli anni settanta. Roma 

Fondazione Basso, 10,11 aprile  

50. (2012), presentazione volume monografico della rivista Democrazia e 
diritto, Sistema politico e magistrature, 20 novembre Camera dei deputati, 

Sala Aldo Moro 

51. (2012) Convegno nazionale Crs, Le forme della politica organizzata, 

Relazione introduttiva prima sessione Partito-politica, Roma 22 giugno 
52.  (2012). Verso la Terza Repubblica? Università La Sapienza- seminario 

Geopec-Crs, 19 aprile  
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53. (2012), Scenari di futuro economico: una proprietà oltre l’“azzardo”, 

Camaldoli, 27 ottobre 
54. (2012), Scenari di futuro politico: alla ricerca della cittadinanza smarrita, 

Camaldoli, 27 ottobre 

55. (2011), Forum Populismi in Europa, relazione su Populismi, ideologie 
partiti, Istituto della Enciclopedia italiana Roma, 24 novembre 

56. (2011) Confronti italiano: Mito e realtà del bipolarismo, relazione Le 

trasformazioni politico istituzionali, Cetona, 14 ottobre 

57. (2011). Il Quirinale nel sistema politico bipolare. Contributo in: Assemblea 
annuale Società Italiana di Scienza Politica. Palermo, 8 settembre 

58. (2011), Presentazione del volume Politica 2.0 di A. Tursi, Palazzo Marini, 

Camera dei deputati Roma 8 giugno 
59. (2011) Dibattito dal titolo "La par condicio: un bilancio dopo le dopo le 

votazioni amministrative e referendarie", Facoltà di Scienze politiche, 

Università degli Studi di Roma La Sapienza 
60. (2011), Lezione inaugurale al corso di formazione per amministratori e 

politici locali: Ripartire dal territorio, Comune di Narni e Coris, 29 

Gennaio  

61. (2010), Confronto italiano: Le culture politiche dell’Italia unita, relazione 
su Le culture politiche della sinistra nella storia d’Italia, Cetona 5 dicembre 

di Studi Storici, Università di Lecce 24 maggio 

62. (2010) Presentazione del libro di Franco Cazzola, Qualcosa di Sinistra. 
Miti e realtà delle sinistre al governo, edito da "il Mulino", Facoltà di 

Scienze della Comunicazione, Sapienza Università di Roma, 1 dicembre 

63. (2010), Seminario La comunicazione politica deteriorata, Università di 

Lecce 
64. (2010) Relazione al convegno dell’Università di Teramo "Il segno di 

Caino. Dimensioni contemporanee della violenza bellica ": La pace 

attraverso il diritto: le aporie del sistema kelseniano- Castello Orsini 
Colonna - Piazza del Castello, 1 Avezzano- 26 novembre 

65. (2010), Convegno Associazione per i diritti sociali e di cittadinanza: Ruolo 

del sindacato, democrazia, riforma del sistema contrattuale, relazione: Il 
ruolo del sindacato, 29 gennaio Sala della Mercede Camera dei deputati 

Roma  

66. (2009) Giornata di studio in onore di G. Statera, Le elezioni come inchiesta 

sociologica, intervento, Coris, Sapienza Università di Roma, 13 novembre 
67. (2008), Giornata di studi La costruzione dell’Europa, oggi, intervento, 

Fondazione Europea Dragan, Roma 18 novembre 

68. (2008), L’attualità della Costituzione e il suo futuro, Camera del lavoro, 
Reggio Emilia, 3 giugno 

69. (2007), L’educazione mancata. Confronto internazionale sulla “dispersione 

scolastica”, Cidi e Dipartimento di Progettazione educativa e didattica 
Roma Tre, relazione: L’istruzione e i diritti di cittadinanza, 9 novembre 

70. (2007), seminario Dipartimento di Studi storici, Università del Salento: La 

costituzione tra populismo e leaderismo, Lecce 11 dicembre 

71. (2007): Relazione al Convegno Internazionale di studi: Lo straniero. 
Multiculturalismo, Identità, Diritto, Dipartimento di scienze giuridiche 

Università di Teramo, 23 e 24 marzo 

72. (2007) Relazione seminario “La cultura dei diritti e la politica”, Cidi, 
Napoli 19 ottobre 

73. (2006), Ripartire dalla scuola, Convegno nazionale Cidi, relazione Cultura 

e democrazia, Bari 17 febbraio 

74. (2004) Dipartimento di scienze giuridiche Università di Modena. 
Seminario di Teoria del Diritto e Filosofia Pratica- Relazione: Diritto di 

proprietà e solidarietà: tra privato e pubblico, Modena 19 novembre 
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75. (2002), relazione su La destra oggi: messaggi culturali e strumenti di 

comunicazione; Casa della Cultura Milano, 7 maggio 
76. (2001), relatore al convegno “Strategie del socialismo europeo. Le culture 

politiche del riformismo in Italia, Germania e Gran Bretagna" - incontro 

organizzato dalla Fondazione Italianieuropei (presso la Sala del Refettorio 
di Palazzo San Macuto, Camera dei Deputati) Roma 19 ottobre 

77. (2000) Intervento convegno “Un progetto per l'Italia" Org. da 

"Italianieuropei" fondazione di cultura politica presso Villa Tuscolana, 

Frascati, 30 giugno  
78. (2000), Relazione al seminario Crs “Maggioritario e proporzionale nel 

sistema elettorale italiano”, Sala della Sacrestia, Camera dei Deputati, 

Roma 
79. (2000), Conferenza su “La riforma impossibile. Mutamenti sociali e 

mutamenti istituzionali nell’Italia degli anni ’90”, Istituto Superiore di 

Polizia, Roma 
80. (1999) Lezioni sul mutamento istituzionale, Istituto Superiore di Polizia, 

Roma 

81. (1998), Relazione al convegno Mass media e formazione della decisione 

politica, Centro Congressi, Facoltà di Sociologia di Roma 
82. (1998) Intervento al convegno sui lavori della Bicamerale per le riforme 

istituzionali, Sala del cenacolo, Camera dei deputati Roma 

83. (1998) Dibattito sulla costituzione, sala dell’Istituto Cervi 
84. (1997), "La transizione lunga" presentazione del libro di Giuseppe Cotturri 

“La transizione lunga”, presso il Consiglio Regionale della Toscana, 

Firenze 16 giugno 

85. (1997), Relazione seminario “Politica e vita buona” Dipartimento di studi 
storici, Università di Lecce 

86. (1997) Il pensiero politico di Gramsci, Sala dell’Amministrazione 

provinciale, Frosinone 
87. (1997) Il pensiero politico di Machiavelli, Associazione La Parola Cesena 

88. (1997), Relazione su “Crisi e mutazioni del partito di massa in Europa” 

Ass. Palomar e Gramsci XXI, Roma 
89. (1997) Intervento convegno "I lavori della Bicamerale: bilancio e 

prospettive”, Cgil e Crs (Centro Riforme dello Stato), c/o la Sala del 

Cenacolo della Camera dei Deputati- Roma 24 novembre.  

90. (1996) Relazione al seminario “Culture e attori della riforma istituzionale” 
Fondazione Gramsci Roma 

91. (1996), Intervento al convegno “Gli italiani e le istituzioni”, Cetona 

92. (1996), Relazione “La transizione italiana”, Istituto Togliatti Frattocchie-
Roma 

93. (1995), Comunicazione “Ideologie del maggioritario”, Assemblea Crs, 

Biblioteca della Camera dei Deputati- Roma 
94. (1994) Relazione al seminario “Alle origini dello Stato laico”, 

Dipartimento di Studi storici, Università di Lecce 

95. (1994) Lezione su “Democrazia e diritti nel pensiero di Norberto Bobbio”, 

Sala Conferenze della Camera del Commercio- Frosinone 
96. (1994) Incontro dibattito sul tema “Cosa è la destra in Italia”, Roma, Orto 

Botanico 

97. (1994) Lezioni sul ciclo “Costituzioni”, Palazzo del Capitano-Cesena 
98. (1994), Intervento al convegno “L’identità civile degli Italiani”, Cetona 

99. (1994) Lezioni alla scuola politica del comune di Genzano 

100. (1994), Relazione al Convegno su “Sondaggi politici e politiche 

dei sondaggi”, Aula Magna della Facoltà di Psicologia, 2 marzo, Roma 
101. (1994) Ciclo di lezioni su “Crisi: rischi ed opportunità” nel corso di 

formazione per quadri sindacali Cgil, 24-28 gennaio, Certosa di 

Pontignano, Siena 
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102. (1992) convegno della Fond. Cambio XXI: Las transiciones a la 

democracia. Città del Messico: relazione: Ascenso y caìda del gobierno de 
los partidos 

 

 
 

 

103. (1992) Lezione ai quadri sindacali Cgil su “Le declinazioni della 

democrazia”, Fiesole, Università Europea- Firenze 
104. Lezioni corso per dirigenti sindacali della Fiom “Democrazia e 

rappresentanza” 22-26 giugno Piani Resinelli 

105. (1987), Seminario presso l’Università di Lecce su: La politica 
postclassica. 

106. (1984) Relazione al seminario Organizzazione e consenso sul tema 

“La crisi istituzionale”, Roma, La Sapienza 24 maggio 
 

 

Lingue: inglese e tedesco. Ha tradotto dall’inglese, per gli Editori Riuniti, il 

libro di J. Stuart Mill, Considerations on Representative Government (1997). 
Ha tradotto dal tedesco la Prefazione e le lettere di Engels a Bebel, Kautsky, 

contenute in appendice a K. Marx, Critica del programma di Gotha, 

Bordeaux, 2018. 
 

 

Roma 12 aprile 2018 

 
                                 Firma 

                                             Michele Prospero 

                                    
 
 

 

 
 

 


