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Curriculum vitae et studiorum 

 

 

GIORGIO BARBERIS  

 

Professore Ordinario per il Settore Scientifico Disciplinare SPS/02 - Storia delle Dottrine Politiche - 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali (DIGSPES) 

dell’Università del Piemonte Orientale. 

 Da novembre 2019, Vice Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali (DIGSPES) dell’Università del Piemonte Orientale. Da novembre 2015, 

Presidente del Corso di laurea triennale di Scienze Politiche e dell'Amministrazione.  

 

 

Dati personali 

 

 Luogo e data di nascita: Alessandria, 2 febbraio 1974 

 Stato civile: convivente, con tre figli 

 Recapito: Dipartimento DIGSPES - via Cavour 84 - 15121 Alessandria 

 tel. 340/6648317 

 e-mail: giorgio.barberis@uniupo.it / giorgio.barberis@culturaesviluppo.it 

 

 

Formazione 

 

 Luglio 1993. Diploma di maturità classica, conseguito con il massimo dei voti (votazione di 

60/60 con menzione) presso l'Istituto "G. Plana" di Alessandria. 

 Anno accademico 1998-1999. Laurea in Filosofia (indirizzo etico-politico), conseguita 

presso l'Università degli Studi di Torino, con la votazione di 110/110 e lode. Media esami: 

30/30. Titolo della tesi: Diritto, politica e storia in Alexandre Kojève. Relatore: Prof. Pier 

Paolo Portinaro. 

 Febbraio 2004. Dottorato di Ricerca in Storia del Pensiero politico e delle Istituzioni 

Politiche, conseguito presso l’Università degli Studi di Torino. Titolo della tesi: L’ordine 

sovvertito. Il pensiero filosofico e politico di Louis de Bonald. Tutor: Prof. Maurilio Guasco. 

 Novembre 2006. Corso post-dottorato di eccellenza “Scenari globali e dimensioni 

istituzionali” presso il CRIE Centro di Ricerca sulle Istituzioni Europee - Università Suor 

Orsola Benincasa di Napoli. 

 

 

Lingue straniere 

 

 Ottima conoscenza della lingua francese parlata e scritta (otto anni di studio scolastico; due 

soggiorni di perfezionamento linguistico in Francia; periodica attività di ricerca presso la 

Bibliothèque Nationale de France; visiting professor a SciencesPo). 

 Buona conoscenza della lingua tedesca (sei anni di corso al Goethe-Institut di Torino. 

Conseguimento del Zertifikat Deutsch als Fremdsprache e del Zentrale 

Mittelstufenprüfung).  

 Buona conoscenza della lingua inglese. 
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Profilo Accademico 

 

 

Attività istituzionale 

 

 Da novembre 2015, Presidente del Corso di Laurea triennale di Scienze Politiche, 

Economiche, Sociali e dell’Amministrazione (ASPES) - ridenominato nel 2022 Scienze 

Politiche e dell'Amministrazione (SPA) - dell'Università del Piemonte Orientale. 

 Da marzo 2019, membro della Commissione Ricerca di Ateneo - Università del Piemonte 

Orientale. 

 Da novembre 2019, membro della Giunta e Vice Direttore del Dipartimento di 

Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali (DIGSPES) dell’Università del 

Piemonte Orientale. 

 Membro del collegio di Dottorato in “Ecologia dei sistemi culturali e istituzionali” - 

curriculum in “Democrazia sostenibile e solidale: diritti, doveri e istituzioni”, presso 

l’Università del Piemonte Orientale. 

 Membro (dall'anno 2013) del Consiglio di Biblioteca "Norberto Bobbio", nata dalla fusione 

delle biblioteche delle ex Facoltà di Scienze Politiche e Giurisprudenza dell’Università del 

Piemonte Orientale. 

 

 

Attività di ricerca 

 

 Maggio 2000 - dicembre 2003. Attività di ricerca nell'ambito del XV ciclo del Dottorato di 

ricerca in Storia del Pensiero Politico e delle Istituzioni Politiche, presso il Dipartimento di 

Studi Politici dell'Università di Torino. Tutor: Prof. Maurilio Guasco. Ambito di studio: il 

pensiero politico e filosofico di Louis de Bonald e le interpretazioni della Rivoluzione 

francese nel pensiero controrivoluzionario. 

 Settembre 2000. Nomina a cultore della materia in Storia del Pensiero Politico 

Contemporaneo e in Filosofia politica. 

 Novembre 2000 - aprile 2001. Contratto di ricerca presso il Dipartimento di Politiche 

Pubbliche e Scelte Collettive POLIS dell'Università del Piemonte Orientale. Ambito della 

ricerca: Il pensiero di Alexandre Kojève e l'idea di fine della storia. 

 Ottobre 2001 - settembre 2003. Assegnista di ricerca presso il Dipartimento POLIS. Progetto 

di ricerca: Diritto, Politica e Storia in Alexandre Kojève. 

 Ottobre 2003 - novembre 2005. Assegnista di ricerca presso il Dipartimento POLIS. Ambito 

della ricerca: Aspetti del dibattito contemporaneo sulla fine della storia e sulla fine del 

lavoro. 

 Dicembre 2005 - novembre 2006. Assegnista di ricerca presso il Dipartimento POLIS. 

Ambito della ricerca: La crisi delle forme tradizionali dell’agire politico. Ipotesi per un 

primo quadro interpretativo. 

 Luglio - novembre 2006. Partecipazione al corso di post-dottorato di eccellenza “Scenari 

globali e dimensioni istituzionali” presso il CRIE Centro di Ricerca sulle Istituzioni Europee - 

Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. 

 Dicembre 2006 - dicembre 2007. Attività di ricerca (contratto triennale nell’ambito di un 

progetto finanziato dalla Compagnia di San Paolo) presso il Dipartimento POLIS: Gli 

orizzonti contemporanei della biopolitica. Partecipazione alla fondazione e alla gestione 

delle attività di BIOS, Centro interdipartimentale di studi sulla biopolitica. 

 Gennaio 2008 - dicembre 2011. Ricercatore (a tempo determinato) in discipline storico-

politologiche. 
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 Dicembre 2011 - marzo 2016. Ricercatore in Storia delle dottrine politiche (SSD SPS/02) 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali 

(DIGSPES) dell’Università del Piemonte Orientale. Conferma in ruolo il 30/12/14. 

 Dicembre 2014. Abilitazione scientifica nazionale al ruolo di Professore Associato per il 

settore concorsuale 14/B1 (Storia delle Dottrine e delle Istituzioni Politiche), tornata 2013. 

 Partecipazione a due Progetti PRIN finanziati, nel 2012 (responsabile, prof.ssa L. 

Bazzicalupo) e nel 2016 (PI prof. F. Tuccari). 

 Da aprile 2016, Professore Associato di Storia delle dottrine politiche (SSD SPS/02), presso il 

Dipartimento DIGSPES dell'Università del Piemonte Orientale. 

 Giugno - luglio 2018. Visiting Professor presso SciencesPo, sede di Parigi.   

 A partire da marzo 2018. Abilitazione scientifica nazionale al ruolo di Professore Ordinario 

per il settore concorsuale 14/B1 (Storia delle Dottrine e delle Istituzioni Politiche; ASN 

2016-18, quarto quadrimestre). 

 Da agosto 2022, Professore Ordinario di Storia delle dottrine politiche (SSD SPS/02), presso 

il Dipartimento DIGSPES dell'Università del Piemonte Orientale. 

 Partecipazione a numerosi convegni, seminari, incontri pubblici e presentazioni di volumi, 

anzitutto presso i principali enti culturali della città di Alessandria e della medesima 

provincia, e inoltre in varie città e sedi accademiche italiane (fra le quali Torino, Milano, 

Genova, Parma, Napoli, Salerno, Cagliari, Lecce). 

 

 

Attività didattica 

 

 Partecipazione all'organizzazione e allo svolgimento dei corsi seminariali di Teoria Politica 

negli anni accademici 2000-2001 e 2001-2002 presso il Dipartimento di Politiche Pubbliche 

e Scelte Collettive dell'Università del Piemonte Orientale.  

 Collaborazione costante alla didattica per i corsi di Storia del Pensiero politico 

contemporaneo e di Fenomenologia delle religioni della Facoltà di Scienze Politiche 

dell'Università del Piemonte Orientale, sede di Alessandria. 

 Assegnazione del corso di Etica e biopotere negli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008 

presso lo stesso Ateneo. 

 Docente di Scienza della politica (modulo B) negli anni accademici 2008-2009 e 2009-2010. 

 Titolarità del corso di Diritti Democrazia Religione negli anni accademici 2009-2010, 2010-

2011, 2011-2012, 2012-2013.  

 Titolarità del corso di Analisi del discorso politico nell’anno accademico 2010-2011. 

 Titolarità del corso di Cultura europea nell’anno accademico 2011-2012 e 2012-2013. 

 Affidamento del corso di Teoria generale del diritto nell’anno accademico 2014-2015. 

 Titolarità del corso di Storia del pensiero politico contemporaneo dall'anno accademico 

2013-2014 al 2018-2019. 

 Dall'anno accademico 2016-2017 (in corso), titolarità dei corsi di Storia e teoria politica 

europea e Storia economica nel Corso di laurea magistrale di Economia, Management e 

Istituzioni (EMI), e di Teoria politica nel Corso di laurea magistrale di Società e Sviluppo 

Locale (SSL). 

 Dall'anno accademico 2019-2020 (in corso), titolarità del corso di Storia del pensiero 

politico, economico e sociale nel Corso di laurea triennale di Scienze politiche, economiche, 

sociali e dell'amministrazione (ASPES). 

 

 Costante partecipazione all'attività didattica, consistente in sedute di tesi (triennali e 

magistrali) e di esame, consigli di Corso di laurea e di Dipartimento, commissioni di 

programmazione e seminari, con continuità nel ricevimento studenti e nella partecipazione 
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alle attività scientifiche e istituzionali promosse dal Dipartimento di Giurisprudenza e 

Scienze Politiche, Economiche e Sociali DIGSPES dell’Università del Piemonte Orientale. 

 Già responsabile (fino al 2018) per lo stesso Dipartimento del Progetto Pausania relativo ai 

rapporti con il Polo universitario della Casa di Reclusione di San Michele (AL). 

 Dal novembre 2015, Presidente del Corso di Laurea ASPES di Scienze Politiche, 

Economiche, Sociali e dell'Amministrazione dell'Università del Piemonte Orientale. 

Confermato nella carica nell'ottobre 2019. 

 Membro del collegio di Dottorato in “Ecologia dei sistemi culturali e istituzionali” - 

curriculum in “Democrazia sostenibile e solidale: diritti, doveri e istituzioni”, presso 

l’Università del Piemonte Orientale. 

 Da ottobre 2020, membro dello staff del Modulo Jean Monnet Europe in the Global Age. 

2020-2023. 

 

 

Partecipazione a redazioni di riviste scientifiche, collane editoriali e centri di ricerca 
 

 Socio ordinario dell'Associazione Italiana degli Storici delle Dottrine Politiche (AISDP). 

 Già socio ordinario della Società Italiana di Scienza Politica (SISP) 

 Membro del Centro di ricerca LASPI - Laboratorio di Storia Politica Istituzioni, presso il 

Dipartimento DIGSPES. 

 Membro del Centro Interdipartimentale di Diritto e Storia Costituzionale (DISCO) 

dell'Università del Piemonte Orientale. 

 Membro dello Standing Group "Politica e Storia" della Società Italiana di Scienza Politica. 

 Membro del collegio di Dottorato in Ecologia dei sistemi culturali e istituzionali - 

curriculum in “Democrazia sostenibile e solidale: diritti, doveri e istituzioni”, presso 

l’Università del Piemonte Orientale. 

 Già membro del Comitato Scientifico del Master di "Disability Management" dell'Università 

del Piemonte Orientale. 

 Già membro del Centro di ricerca sulla biopolitica BIOS - Università del Piemonte Orientale. 

 Membro del Consiglio di Direzione della rivista «Historia Magistra». 

 Membro del Comitato editoriale de «Il Pensiero Politico» (classe A, area 14/B1). 

 Membro del Comitato editoriale della rivista «Suite française». 

 Coordinatore del Comitato scientifico dell'ISRAL - Istituto per la storia della Resistenza e 

della società contemporanea in provincia di Alessandria. 

 Membro della redazione del «Quaderno di storia contemporanea» dell'ISRAL. 

 Membro del Comitato scientifico della collana Istituzioni - Profili Storici e Politici, edizioni 

Aracne di Roma. 

 Membro del Comitato scientifico della collana Politica Storia Progetto, edizioni Milella di 

Lecce. 
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Pubblicazioni 

 

 

Monografie 

 

 Il Regno della libertà. Diritto, politica e storia nel pensiero di Alexandre Kojève, Liguori, 

Napoli 2003, tr. sp., El reino de la libertad. Derecho, politica e historia en el pensamiento 

d'Alexandre Kojève, Periodico Libros, Buenos Aires 2021. 

 Sulla fine della politica. Tracce di un altro mondo possibile (con M. Revelli), Guerini e 

Associati, Milano 2005. 

 Louis de Bonald. Potere e ordine tra sovversione e provvidenza, Morcelliana, Brescia 2007. 

 Louis de Bonald. Ordre et pouvoir entre subversion et providence, Desclée de Brouwer, 

Paris - Perpignan 2016 (nuova edizione aggiornata). 

 

 

Curatele 

 

 Religione e politica tra '800 e '900. Scritti in onore di Maurilio Guasco, numero 

monografico della rivista «Humanitas», n.3, maggio-giugno 2012. 

 Contraddizioni e crisi della democrazia. Studi sul pensiero politico contemporaneo, Aracne, 

Roma 2017. 

 Camilo Torres, Liberazione o morte!, nuova edizione, OAKS Editrice, Milano 2020 (1968). 

 Libertà Uguaglianza Sicurezza. Un dibattito tra storia del pensiero e teoria politica, (con A. 

Catanzaro, F. Falchi, C. Morganti, S. Quirico, A. Serra), Ronzani Editore, Dueville (VI) 

2020. 

 È finito il Sessantotto, Edizioni Falsopiano, Alessandria 2021. 

 

 

Saggi e articoli 

 

 Alexandre Kojève. Hegel, Marx e la fine della storia, «Teoria politica» (classe A, area 

14/A1), XVII, 3, 2001, pp.111-130. 

 Il diritto di resistenza nell'opera di John Locke, «Humanitas», V, 2003, pp.897-915. 

 La politica alla fine della politica, «Teoria politica» (classe A, area 14/A1), XXI, 2, 2005, 

pp.95-106. 

 Del perfezionamento dell’uomo, presentazione e traduzione di un testo inedito di Louis de 

Bonald, «Humanitas», IV, 2006, pp.741-752. 

 Un mondo precario, «Quaderno di storia contemporanea», 41, 2007, pp.156-159. 

 L’ossessione del complotto tra rivoluzione e terrore, in S. Forti - M. Revelli (a cura di), 

Paranoia e politica, Bollati Boringhieri, Torino 2007, pp.58-81. 

 Il pensiero della fine. Il dibattito contemporaneo sulla crisi della politica. Il paradigma 

biopolitico e la figura di Ivan Illich, in F. Raschi - M. Truffelli (a cura di), Libertà e 

democrazia nella storia del pensiero politico, Rubettino, Catanzaro 2008, pp.59-65. 

 In un altro modo, in A. Amendola - L. Bazzicalupo - F. Chicci - A. Tucci (a cura di), 

Biopolitica, bioeconomia e processi di soggettivazione, Quodlibet, Macerata 2008, pp.377-

388. 

 Non più, non ancora. Intervista a Gad Lerner. Dal Millenovecento/77, «Quaderno di storia 

contemporanea», 43, 2008, pp.160-171. 
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 La coscienza anarchica di Stalin. Alexandre Kojève e il pensiero della fine, in P. P. Poggio 

(a cura di), Altronovecento. Comunismo eretico e pensiero critico, vol. I, L’età del 

comunismo sovietico. Europa 1900-1945, Jaca Book, Milano 2010, pp.591-604. 

 Civiltà o barbarie. Migranti e politica in Italia, «Quaderno di storia contemporanea», 47, 

2010, pp.101-112 

 Il pensiero di Ivan Illich tra patogenesi della modernità e possibili vie di fuga, in P. P. 

Poggio (a cura di), Altronovecento. Comunismo eretico e pensiero critico, vol. II, Il sistema 

e i movimenti. Europa 1945-1989, Jaca Book, Milano 2011, pp.771-785. 

 Introduzione, in Religione e politica tra '800 e '900. Scritti in onore di Maurilio Guasco, 

numero monografico della rivista «Humanitas», n.3, maggio-giugno 2012, pp.389-393.  

 Reagire alla crisi. L'economia a colori di Andrea Segrè, «Quaderno di storia 

contemporanea», 53, 2013, pp.97-103. 

 Recensione al volume di Frank Deppe, Politisches Denken im Übergang ins 21. 

Jahrhundert. Rücfall in die Barbarei oder Geburt einer neuen Weltordnung? [Hamburg, 

VSA Verlag], «Il pensiero politico» (classe A, area 14/B1), XLVI, n. 3, 2013, pp. 382-384. 

 Rivoluzionare le istituzioni. Appunti per una rilettura di Ivan Illich, «Humanitas», II, 2014, 

pp.304-316. 

 Il dovere della rivoluzione. Ricordando Padre Camilo Torres, «Historia Magistra», n.20 - 

2016, pp.10-15. 

 Alexandre Kojève e l'idea dell'impero latino, «Storia del pensiero politico» (classe A, area 

14/B1), anno VI, n.1, 2017, pp.93-114. 

 L’assalto del monismo all’anarchia. Una riflessione paradigmatica nel contesto 

rivoluzionario, «Quaderno di storia contemporanea», 61, 2017, pp.112-123. 

 Don't feed the homeless! Cronache americane di povertà e ordinaria ingiustizia nel volume 

di Elisabetta Grande "Guai ai poveri", «Scienza e Pace», vol.VIII, n.1, 2017, pp.123-133. 

 L'idea di Europa e l'alternativa dell'impero latino. L'Esquisse d'une doctrine de la politique 

française di Alexandre Kojève, in C. Malandrino - S. Quirico (a cura di), Centralizzazione, 

decentramento e federalismo: un dibattito tra Italia ed Europa (1939-1948), Giuffrè,  

Milano 2017, pp.121-139. 

 Introduzione (con S. Quirico), in C. Malandrino - S. Quirico (a cura di), Centralizzazione, 

decentramento e federalismo: un dibattito tra Italia ed Europa (1939-1948), Giuffrè,  

Milano 2017, pp.XI-XVI. 

 Ivan Illich, l’utopia concreta della convivialità, in R. Bufano (a cura di), La democrazia nel 

pensiero politico tra utopia e cittadinanza, Milella, Lecce 2017, pp.97-108. 

 Introduzione, in G. Barberis (a cura di), Contraddizioni e crisi della democrazia. Studi sul 

pensiero politico contemporaneo, Aracne, Roma 2017, pp.11-18. 

 La fine di Cosmopolis. Democrazia e capitalismo di fronte alla crisi (con M. Revelli), in G. 

Barberis (a cura di), Contraddizioni e crisi della democrazia. Studi sul pensiero politico 

contemporaneo, Aracne, Roma 2017, pp.91-109.  

 La Teologia della liberazione: genesi, sviluppo ed esiti di un originale pensiero politico-

religioso, «Quaderno di storia contemporanea», 62, 2017, pp.55-72. 

 Counter-revolutionary Thought and the Contradictions of Modernity: Bonald's 

Sanctification of Oneness and its Deconstruction, in A. Catanzaro - F. Falchi - S. Lagi, 

Monisms and Pluralisms in the History of Political and Social Models, Epoké, Novi Ligure 

2018, pp.81-92. 

 Dopo Cosmopolis. Quel che resta della politica, in M. Cappitti, M. Pezzella, P.P. Poggio (a 

cura di), L'Altronovecento. Comunismo eretico e pensiero critico, vol. V, Alle frontiere del 

capitale, Jaca Book, Milano 2018, pp.207-218. 

 Dissenso/i, in Vocabolario politico. Il Sessantotto, «Il pensiero politico» (classe A, area 

14/B1), LI, n. 3, 2018, pp. 475-483. 
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 Ivan Illich e la Teologia della Liberazione, in P.P. Poggio - C. Tombola (a cura di), L'ultima 

rivoluzione. Figure e interpreti del Sessantotto, Fondazione Luigi Micheletti, Brescia 2019. 

 History is back!  A trent'anni dalla fine della storia, «Quaderno di storia contemporanea», 

66, 2019, pp.202-212. 

 Libertà, uguaglianza e sicurezza. Cianografia di un progetto d'indagine, e Democrazia in 

transizione: contesti, valori, modelli. Verso nuovi paradigmi?, in AA.VV., Libertà 

Uguaglianza Sicurezza. Un dibattito tra storia del pensiero e teoria politica, Ronzani 

Editore, Dueville (VI) 2020, pp. 9-12 e pp.226-228. 

 Democrazia contagiata. Libertà, uguaglianza e sicurezza: un equilibrio (im)possibile? (con 

M. Elisabetta Lanzone), in AA.VV., Libertà Uguaglianza Sicurezza. Un dibattito tra storia 

del pensiero e teoria politica, cit, pp.385-401. 

 Introduzione (con F. Ingravalle) alla nuova edizione di Padre Camilo Torres, Liberazione o 

morte!, OAKS Editrice, Milano 2020, pp.I-XXXV. 

 Il sentiero interrotto della repubblica catalana, «Quaderno di storia contemporanea», 68, 

2020, pp.284-296. 

 In direzione ostinata e contraria, in A. D’Orsi - F. Chiarotto (a cura di), Il diritto alla storia. 

Saggi, testimonianze, documenti per «Historia Magistra», Accademia University Press, 

Lexis, Torino 2021, pp.27-31. 

 È finito il Sessantotto. Riflessioni introduttive, in G. Barberis (a cura di), È finito il 

Sessantotto, Falsopiano Alessandria 2021, pp.11-19. 

 Il fascismo eterno. Una rilettura delle tesi di Umberto Eco, per un antifascismo "militante", 

«Quaderno di storia contemporanea», 70, 2021, pp.32-42. 

 Milano, la metropoli dopo la pandemia. Intervista a Cristina Tajani (con C. Panizza), 

«Quaderno di storia contemporanea», 70, 2021, pp.149-157. 

 Cartoline dall’Italia. Alessandria, giugno 2022 (con L. Garavaglia), Il Mulino. Rivista di 

cultura e di politica, maggio 2022. 

 I giorni della Comune, «Quaderno di storia contemporanea», 71, 2022, pp.221-224. 
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Interessi, attività e collaborazioni scientifiche e professionali 

 

 

 Interessi prevalenti di ricerca scientifica: storia del pensiero politico contemporaneo; 

filosofia politica (in particolare nel contesto francese tra la rivoluzione del 1789 e la seconda 

guerra mondiale) e filosofia della storia (con un’attenzione specifica per le opere di Hegel e 

di Marx e per le diverse interpretazioni del loro pensiero); biopolitica e bioetica; il 

movimento altermondialista e le radici filosofiche dell'idea di decrescita, con particolare 

attenzione al pensiero di Ivan Illich e ai vari filoni di ricerca sul pensiero critico; il dibattito 

storico, filosofico e politico sul concetto di beni comuni; il pensiero anarchico e libertario in 

Europa; la crisi della "rappresentanza" e le nuove forme della politica contemporanea, anche 

in relazione allo sviluppo tecno-scientifico. 

 Settembre 1998 - oggi. Organizzazione - nel contesto alessandrino - di cicli di conferenze 

pubbliche su tematiche socio-politiche, etico-filosofiche, economiche e giuridiche, in qualità 

di Vice Direttore dell’Associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria 

(www.culturaesviluppo.it). 

Collaborazione alla pubblicazione per l'editore Guerini e Associati di Milano dei Quaderni 

dell’ACSAL: Il Progetto Giovani. Originalità di un percorso formativo (2001); L'immagine 

di Alessandria. Ricerca sulla percezione che gli alessandrini hanno della loro città (2003); 

Alla ricerca della politica. Tracce di un altro mondo possibile (2005); Usi e abusi delle 

identità (2007); Laicità alla prova (2009). 

 Membro (dall'anno 2013) della Commissione di selezione e valutazione dei progetti 

finanziati dalla Fondazione Social (www.fondazionesocial.it). 

 Membro (dall'anno 2015) della Giuria scientifica del Premio Acqui Storia. 

 Già componente (per due mandati) del Nucleo di Valutazione del Conservatorio Vivaldi di 

Alessandria. 

 2007 - 2013. Consigliere comunale e poi assessore alla cultura (maggio 2012 - aprile 2013) 

del Comune di Alessandria. 

 Da ottobre 2018, pubblicista, iscritto all'Ordine Nazionale dei Giornalisti (tessera n.170003) 


