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CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA DI 
DIEGO GIANNONE, PhD 
 
  
 
Posizione attuale 
 
2020 (dal 29 
dicembre) 

Professore associato di Scienza Politica, (SPS/04) presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche “Jean Monnet”, Università della Campania “Luigi Vanvitelli” 
 

dal 25/06/2020 
al 25/06/2029 

Abilitazione Scientifica Nazionale alla Prima Fascia nel settore concorsuale 
14/A2 (Scienza Politica, SSD: SPS/04) 
 

Da A.A. 2017-
18 a oggi 

Membro del Collegio di Dottorato in “Diritto Comparato e Processi di 
Integrazione”, Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet”, Università della 
Campania “Luigi Vanvitelli” (cicli 33, 34, 35 e 36) 
 

A.A. 2020-21  Responsabile per affidamento dell’insegnamento di “Scienza e filosofia politica – 
corso avanzato” (12 CFU, 72 ore, attività formativa di base), presso il Corso di 
Studio Magistrale in “Scienze della Politica” (LM-62), Dipartimento di Scienze 
Politiche “Jean Monnet”, Università della Campania “L. Vanvitelli”. 
  

A.A. 2020-21 Responsabile per affidamento dell’insegnamento di “Relazioni politiche 
internazionali” (8 CFU, 48 ore, attività formativa di base), presso il Corso di Studio 
Magistrale in “Relazioni e Organizzazioni Internazionali” (LM-52), Dipartimento di 
Scienze Politiche “Jean Monnet”, Università della Campania “L. Vanvitelli”. 
 

A.A. 2020-21 Responsabile per affidamento dell’insegnamento di “Global Politics” (10 CFU, 60 
ore, attività formativa di base), presso il nuovo Corso di Studio Magistrale in lingua 
inglese “International Relations and Organizations” (LM-52), Dipartimento di 
Scienze Politiche “Jean Monnet”, Università della Campania “L. Vanvitelli”. 
 

A.A. 2020-21 Responsabile per affidamento dell’insegnamento di “Trasformazioni dello Stato 
nella governance globale – States Transformation and Global Governance” 
(SPS/04) (4 CFU, 24 ore, attività formativa di base), presso il Corso di Dottorato in 
“Diritto Comparato e Processi di Integrazione”, Dipartimento di Scienze Politiche 
“Jean Monnet”, Università della Campania “L. Vanvitelli”. 
 

A.A. 2019-20 Responsabile per affidamento dell’insegnamento di “Governance e democrazia” 
(6 CFU, 36 ore, attività formativa a scelta), presso il Corso di Studio interclasse in 
“Scienze politiche” (L-16/L-36), Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet”, 
Università della Campania “L. Vanvitelli”. 
 

Posizione precedente 
 
Dal 2012 (1 
novembre) al 
29 dicembre 
2020  

Ricercatore universitario (confermato dal 1 novembre 2015) in Scienza Politica 
(SPS/04) presso il Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet”, Università della 
Campania “Luigi Vanvitelli” 
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ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
 
 
Principali linee di ricerca sviluppate 
 

1. La dimensione politica e ideologica dei processi di misurazione della democrazia e della libertà 
di informazione 

2. Il processo di neoliberalizzazione e i suoi effetti politico-istituzionali relativi alla trasformazione 
dello Stato 

3. Le trasformazioni della Presidenza della Repubblica nella politica mediatizzata 

 
Pubblicazioni scientifiche 
 
 

1. Giannone, D., & Cozzolino, A. (a cura di) (forthcoming, 2020). Fratture nell’Unione. L’Europa 
dentro le crisi del XXI secolo. Mimesis. 
 

2. Giannone, D. (forthcoming, 2020). Fratture neoliberali nello stato dell’Unione: problemi e 
prospettive. In D. Giannone, & A. Cozzolino (a cura di), Fratture nell’Unione. L’Europa dentro le 
crisi del XXI secolo. Mimesis. 
 

3. Giannone, D., & Cozzolino, A. (2020, accettato per la stampa). La costruzione dell’Europa nella 
narrazione del Presidente della Repubblica: uno studio esplorativo sui discorsi di fine anno 
(1949-2019), Quaderni di Scienza Politica (CLASSE A, SC 14/A2) 
 

4. Giannone, D. (2019). Più Stato, più mercato, meno democrazia: il neoliberalismo in azione. 
In G. Limone (a cura di), Il pudore delle cose, la responsabilità delle azioni (pp. 152-172). 
FrancoAngeli, ISBN: 9788891791429. 
 

5. Giannone, D. (2019). In perfetto Stato. Indicatori globali e politiche di valutazione dello Stato neoliberale. 
Mimesis. 
 

6. Cozzolino, A., & Giannone, D. (2019). State Transformations and Neoliberalization in Italy: 
A Critical Discourse Analysis of Governments’ Political Economy, 1988-2009. New Political 
Science 41(3), 443-458, DOI: https://doi.org/10.1080/07393148.2019.1642724 (CLASSE A, 
SC 14/A2) 

 
7. Borrelli, D., & Giannone, D. (Guest Editors) (2019). Tra potere e sapere: studi critici sulla 

valutazione, numero monografico di Cartografie sociali. Rivista di sociologia e scienze umane, 4(2). 
Mimesis. 
 

8. Borrelli, D., & Giannone, D. (2019). La neovalutazione al governo della società. In D. Borrelli 
& D. Giannone (Guest Editors), Tra potere e sapere: studi critici sulla valutazione (pp. 7-35), 
numero monografico di Cartografie sociali. Rivista di sociologia e scienze umane 4(2). Mimesis & Suor 
Orsola University Press. 
 

9. Giannone, D., & Santaniello, M. (2019). Governance by indicators: the case of the Digital 
Agenda for Europe. Information, Communication & Society, 22(13), 1889-1902. DOI: 
10.1080/1369118X.2018.1469655 (CLASSE A, SC 14/A2) 

 
10. Giannone, D. (2019). Crisi della politica e politica della crisi: brevi note sulla governance 

neoliberale europea. In A. Cozzolino, F.I. Forte & F. Palazzi (a cura di), Europa: che fare? 

https://doi.org/10.1080/07393148.2019.1642724
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L’Unione Europea tra crisi, populismi e prospettive di rilancio federale (pp. 31-45). Guida Editori. 
ISBN: 978-88-6866-515-9. 
 

11. Giannone, D. (2019). Nota critica su Persona e memoria di Giuseppe Limone. Persona. 
Periodico Internazionale di Studi e Dibattito, 1-2, 231-238. 
 

12. De Frutos, R., & Giannone, D. (2018). Mudanças metodológicas e desafios na medição da 
liberdade de informação. Uma análise dos índices Repórteres Sem Fronteiras e Freedom 
House [“Methodological changes and challenges in the measurement of freedom of 
information. An analysis of the Reporters Without Borders and Freedom House indexes”, pp. 
291-309]. Comunicação e Sociedade, 33, 271-290. (RIVISTA SCOPUS)  
 

13. Giannone, D. (2017). The Politics of Global Indicators in Designing, Promoting and 
Legitimating the Competition State. Partecipazione e Conflitto, 10(2), 472-491. DOI: 
10.1285/i20356609v10i2p472 (CLASSE A, SC 14/A2) 

 
14. Giannone, D. (2017). Hacia una medición neoliberal de la libertad de expresión: el caso de 

Freedom House. Infoamerica: Iberoamerican Communication Review, 11, 3-27. 
 

15. Giannone, D. (2016). Neoliberalization by Evaluation: Explaining the Making of Neoliberal 
Evaluative State. Partecipazione e Conflitto, 9(2), 495-516. DOI: 10.1285/i20356609v9i2p495 
(CLASSE A, SC 14/A2) 

 
16. Giannone, D., & De Frutos, R. (2016). Measuring Freedom of Information: Issues and 

Opportunities from an Expert Survey. International Journal of Communication, 10, 589-619. 
(CLASSE A, SC 14/A2) 

 
17. Amoretti, F., & Giannone, D. (2016). Verso una Presidenza mediatica? Il potere di moral 

suasion del Capo dello Stato dalla crisi della Prima Repubblica ad oggi. Comunicazione politica, 
17(1), 65-86. (CLASSE A, SC 14/A2) 

 
18. Giannone, D. (2016). Dalla democrazia liberale alla governance neoliberale: Stati e Unione 

Europea di fronte alla crisi. In G. Limone (a cura di), Ars boni et aequi. Il diritto fra scienza, arte, 
equità e tecnica (pp. 97-124). FrancoAngeli, ISBN: 978-88-917-5032-7. 
 

19. Giannone, D. (2016). The global governance of human rights under neoliberalism. In M. De 
Biase & S. Ferraro (Guest Editors), Bisogna difendere l’umanità (pp. 81-96), numero monografico 
di Cartografie sociali. Rivista di sociologia e scienze umane, 1(2). Mimesis & Suor Orsola University 
Press.  
 

20. Giannone, D. (2015). Suspending Democracy? The Governance of the EU’s Political and 
Economic Crisis as a Process of Neoliberal Restructuring. In K. Demetriou (Ed.), The 
European Union in Crisis: Explorations in Representation and Democratic Legitimacy (pp. 101-119). 
Springer International Publishing, ISBN: 978-3-319-08773-3, DOI: 10.1007/978-3-319-
08774-0_6. 
 

21. Amoretti, F., & Giannone, D. (2015). Evaluation of the media in the media: assessing 
political and methodological aspects of measuring freedom of information. In J. Bouchard, É. 
Candel, H. Cardy, & G. Gomez-Mejia (Eds.), La médiatisation de l’évaluation. Evaluation in the 
media (pp. 303-322). Peter Lang; ISBN: 978-3-0343-1622-4. 
 

22. Giannone, D. (2015). Measuring and monitoring social rights in a neoliberal age: between the 
United Nations’ rhetoric and states’ practice. Global Change, Peace & Security, 27(2), 173-189. 
(CLASSE A, SC 14/A2) 
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23. Giannone, D. (2014). The Political and Ideological Dimension of the Measurement of 
Freedom of Information. Assessing the Interplay between Neoliberalism and the Freedom of 
the Press Index. International Communication Gazette, 76(6), 505-527. DOI: 
10.1177/1748048514538927. (CLASSE A, SC 14/A2) 

 
24. Giannone, D. (2014). Verso una misurazione neoliberale della libertà di informazione. 

Un’analisi del Freedom of the Press Index. Comunicazione politica, 15(2), 313-336. DOI: 
10.3270/77383. (CLASSE A, SC 14/A2) 

 
25. Amoretti, F., & Giannone, D. (2014). The Power of Words: The Changing Role of the Italian 

Head of State during the Second Republic. Modern Italy, 19(4), 439-455. DOI: 
10.1080/13532944.2014.966810. (CLASSE A, SC 14/A2) 

 
26. Giannone, D. (2014). The Longue Durée of a Tempestuous Marriage: The Multi-Faceted 

Crisis of Democratic Capitalism. Soft Power: Revista euro-americana de teoría e historia de la política, 
1(1), 139-146, ISSN: 2389-8232. (CLASSE A, SC 14/A1) 

 
27. Giannone, D. (a cura di) (2011). Affermare la verità è una necessità politica. Scritti di Antonio 

Santucci. Rubbettino Editore, ISBN: 978-88-498-3203-7. 
 

28. Giannone, D. (2011). Introduzione. In D. Giannone (a cura di), Affermare la verità è una 
necessità politica. Scritti di Antonio Santucci (pp. 9-13). Rubbettino Editore. 
 

29. Giannone, D. (2010). La democrazia neoliberista. Concetto, misure, trasformazioni. FrancoAngeli. 
 

30. Giannone, D. (2010). Political and Ideological Aspects in the Measurement of Democracy: 
The Freedom House Case. Democratization, 17(1), 68-97, ISSN: 1351-0347. (CLASSE A, SC 
14/A2) 
 

31. Giannone, D. (2009). Measuring ICT: Political and Methodological Aspects. In F. Amoretti 
(Ed.) Electronic Constitution: Social, Cultural and Political Implications (pp. 189-206). IGI Global; 
ISBN: 978-1-60566-254-1. 
 

32. Giannone, D. (2008). Misurare la democrazia: strumenti vecchi, problemi nuovi. In 
Associazione Italiana di Sociologia (Ed.), Giovani sociologi 2007 (pp. 301-316). Scriptaweb; 
ISBN: 978-88-89543-83-2. 
 

33. Giannone, D. (2007). «L’Europa delle maree»: viaggio tra gli intellettuali italiani del XX 
secolo. In G. D’Angelo (a cura di), Aspetti e temi della storiografia italiana del Novecento (pp. 175-
193), Edizioni del Paguro, ISBN: 978-88-87248-50-0. 
 

34. Giannone, D. (2007). Come nasce un prototipo di database tematico. In B. Arcangeli & M. 
Platania (a cura di), Trasformazioni e persistenze nel Golfo di Policastro (1950-1980) (pp. 239-242). 
Rubbettino Editore; ISBN: 978-88-498-1952-6. 
 

35. Giannone, D. (2001). ‘Alcatraz’: la coscienza ridestata dalla parola. Critica marxista, 1, gennaio-
febbraio, 71-78, ISSN: 0011-152X. 
 

Scopus Id: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56421965600 

Orcid Id: https://orcid.org/0000-0002-6847-5219 

Google Scholar Id: https://scholar.google.it/citations?user=yaA1-u8AAAAJ&hl=it 

 
 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56421965600
https://orcid.org/0000-0002-6847-5219
https://scholar.google.it/citations?user=yaA1-u8AAAAJ&hl=it
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Work in progress 
 

1. Giannone, D., & Cozzolino, A. (Guest Editors) (in preparation, 2021). The Politics and Policies 
of Constitutional Reforms in Times of Crisis and Great Transformations. Interdisciplinary 
Political Studies. Special Issue to be published in June 2021. 
 

2. Amoretti, F., Cozzolino, A., & Giannone, D. (2020, under review – second round). Future 
directions in global political economy: the policy strategy of the International Monetary Fund 
in the Covid-19 pandemic (submitted to a Class “A” journal) 
 

3. Amoretti, F., Cozzolino, A., & Giannone, D. (2020, under review). International organizations, 
globalization and the rethinking of the state: towards a global epistemic framework?. 
 

4. Cozzolino, A., & Giannone, D. (2021, under review). Technocrats in (the crisis of) the state. An 
analysis of the reconfiguration of the Italian state by the technocracy-in-action.  
 

5. Giannone, D., & Cozzolino, A. (in preparation, 2021). Defining and Measuring Internet 
Freedom: A Critical Mapping of the Main International Initiatives.  International Journal of Media 
and Cultural Politics (to be submitted for a special issue; long abstract accepted). 
 

6. Caterina, D., Cozzolino, A., & Giannone, D. (in preparation). Towards a multi-level 
presidentialization? Rising monocratic powers in an age of pandemic and European 
(dis)integration: Insights from the Italian and German cases. (to be submitted to a Class “A” 
journal). 

 
 

 
Working papers e report di ricerca 
 

1. Giannone, D. (2010). Security through Democratization in the Middle East: A Comparative 
Analysis of the European Union’s Policies. Working paper online n. 16, EU-GRASP Working 
Papers Series, June 2010, http://cris.unu.edu/security-through-democratization-middle-east-
comparative-analysis-european-union%E2%80%99s-policies. 

 
2. Giannone, D. (2003). A projects ‘mapping’. In M. Adinolfi (Ed.), The Information Society as a 

tool for regional development: exchange of best practices at European level. Regione Campania. First 
outcome of the Seminar held in Salerno, 15-16 May, 2003. 

 
 
 

http://cris.unu.edu/security-through-democratization-middle-east-comparative-analysis-european-union%E2%80%99s-policies
http://cris.unu.edu/security-through-democratization-middle-east-comparative-analysis-european-union%E2%80%99s-policies


Pagina 6 di 29 

Keynote e invited speaker a convegni internazionali 
 

Keynote Speaker. “Unpacking the black box: the neoliberal recasting of democracy by indicators”, I 
Congresso International “Qualidade da democrazia e teorias da democracia”, Auditòrio do Museu dos 
lanifìcios, Universidade de Beira Interior, Covilhã, Portugal, 17 de Maio 2019. 
 
Invited Speaker. “Human Rights in Neoliberal Times”, speech at the International Conference 
“Clinical Practice in Disaster and Humanitatian Missions Medical Support”, Comando Logistico Sud 
dell’Esercito Italiano, Palazzo Salerno, Napoli, 20 e 21 novembre 2014.  

 
Relatore a convegni e seminari nazionali e internazionali (I), selezione  

 
(I) (with A. Cozzolino), “Beyond Internet versus State Dichotomy. A Critical IPE Approach to 
State Transformations in the Governance of the Internet”, paper accepted for the 26th World 
Congress of Political Science (IPSA), Lisbon, Portugal, 25-29 July 2020 [postponed to July 2021]; 
Panel “Nationalism, Sovereignty and Norm Mutations in the Digital Age” Convenor: Meryem 
Marzouki; Discussant: Yves Schemeil, session RC51 International Political Economy.  
 
“La neovalutazione al governo della società”, relazione al convegno L’istruzione che verrà: valutazione, 
didattica a distanza, scienza aperta, Università Suor Orsola Benincasa, Piattaforma Google Meet, 5 
giugno 2020. 
 
“In perfetto Stato. Indicatori globali e politiche di valutazione dello Stato neoliberale”, presentazione 
del volume, Associazione Futura 1985-2020, Piattaforma Zoom Meeting, 16 maggio 2020. 
  
(I) (with A. Cozzolino), “Defining and Measuring Internet Freedom: A Critical Mapping of the 
Main International Initiatives”, paper accepted for the Fourth European Multidisciplinary 
Conference on Global Internet Governance Actors, Regulations, Transactions and Strategies (GIG-
ARTS 2020) Online Information Governance – More Expression, Less Freedom?, Vienna, 7-8 May 2020 
[cancelled]; compendium of selected submissions at: https://www-npa.lip6.fr/gig-
arts/conference/compendium/. 
 
(I) “The EU as Competitiveness Maker: European Discourses and Practices of Competitiveness in 
Time of Crisis of the State”, paper accepted for the International Workshop The Role of Economic 
Experts in Crisis-Prone Societies, University of Naples “Federico II, Department of Social Sciences, 
Naples, Italy, 15-18 April 2020 [postponed to April 2021]. 
 
(con A. Cozzolino), “Le trasformazioni del Presidente della Repubblica tra politicizzazione e 
(dis)integrazione europea. Ipotesi per una ricerca”, paper presentato al Convegno dell’Associazione 
Italiana di Comunicazione Politica (AssoComPol) “La comunicazione politica nell'ecosistema dei 
media digitali, Università degli studi di Milano, Milano, 12-14 dicembre 2019. 
 
“Costruire lo Stato della competizione: un’analisi del Global Competitiveness Index”, paper 
presentato al XXII Congresso Nazionale Associazione Italiana di Valutazione AIV “La cultura della 
valutazione: diffusione e traiettorie di sviluppo”, Panel “Tra sapere e potere: il nuovo spirito della 
valutazione nel governo della società” (chairs: D: Borrelli e D. Giannone), Università IUAV di 
Venezia – IUAV, Venezia, 1-3 aprile 2019.  
  
(con F. Amoretti e N. Palladino), “La leadership del Presidente della Repubblica nella sfera pubblica 
mediatizzata”, paper presentato al XXXII Convegno SISP, Sezione: Comunicazione politica, Panel: 
Leadership e comunicazione, Università degli studi di Torino, Torino, 6-8 settembre 2018. 
 
(with A. Cozzolino), “The Construction of Neoliberal State in Italy: a Critical Discourse Analysis of 
the Government’s Political Economy (1988-2010), paper presented at the XXXII SISP Congress, 

https://www-npa.lip6.fr/gig-arts/conference/compendium/
https://www-npa.lip6.fr/gig-arts/conference/compendium/
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Sezione: Democrazia e democratizzazioni, Panel: Qualità artificiali? Le trasformazioni della 
democrazia nell'era dello Stato 4.0 Chairs: Daniela Piana, Francesco Raniolo, Università degli studi di 
Torino, Torino, 6-8 settembre 2018. 
 
(con N. Palladino), “I poteri del Capo dello Stato nella sfera pubblica mediatizzata”, paper 
presentato al Convegno nazionale “Le istituzioni politiche e giudiziarie in Italia: continuità e 
cambiamento nel decennio della ‘grande crisi globale’”, Università degli Studi di Sassari, Sassari, 20-
21 giugno 2018. 
 
(with M. Santaniello), “The evaluation of European digital policies as a tool of neoliberal governance 
of the state. Assessing the construction of the Digital Agenda for Europe and its implications for 
member states”, paper presented at the XXXI SISP CONGRESS, Section 12 – Politics and Policies 
of the European Union, Panel 12.6 - Assessing the complexity of the European polity in times of 
crisis (Chair: Francesco Marangoni), Urbino, 14-16 September 2017. 
 
“La crisi della democrazia tra strategie di depoliticizzazione e trasformazione neoliberale dello 
Stato”, paper presentato al XXX Convegno SISP, Sezione “Teoria politica”, Panel: «Crisi della 
democrazia»? Quale «crisi»? E quale «democrazia»? Alla ricerca di una teoria della de-
democratizzazione. Chair: Damiano Palano, Discussant: Stefano Procacci, Università degli Studi di 
Milano, 15-17 settembre 2016. 
 
(I) “Still Democracy without Equality? A Comparative Analysis of the Indicators Used to Measure 
Democracy”, paper presented at the IPSA 24th World Congress of Political Science, Panel: The 
Inequality in Democracy or the Democratization of Inequality? Whither Liberal Democracy in the 
21st Century?, Poznań, Poland, July 23-28, 2016.  
 
(con M. Santaniello), “Internet Democracy and/or Internet Governance”, paper presentato al 
Convegno Annuale della Associazione Italiana di Comunicazione Politica, Fisciano, 10-12 dicembre 
2015. 
 
“Una crisi di trasformazione: Stati e Unione Europea nel passaggio dalla democrazia liberale alla 
governance neoliberale”, paper presentato al XXIX Convegno SISP, Sezione “Politica e politiche 
dell’Unione Europea”, Panel “Crisi dell’euro, nuova governance economica europea e domestic 
change nei paesi dell’Unione economica e monetaria” (Chair: Roberto di Quirico, Discussant: Sara 
Rocchi), Università della Calabria, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - Arcavacata di Rende 
(Cosenza), 10-12 settembre 2015. 
 
(I) “Technologies of neoliberalism: is the evaluation of European digital policies a vehicle for the 
neoliberalization of public sector?”, paper presented at the “22nd International Conference of 
Europeanists: Contradictions Envisioning European Future”, Panel: “Europe by Design, 
CyberEurope: Internet, Security and Citizens’ Rights”; Discussants: Robin Mansell and William 
Drake, Paris, France, July 8-10, 2015. 
 
(I) “From the Evaluated State to the Evaluative State: the role of measurement in the neoliberal 
restructuring of European states”, paper presented at the ECPR General Conference, Section: 
Governing Knowledge: Policy and the Politics of Knowledge Production and Use, Panel: The Role 
of Ideas and Indicators in Science Policies and Research Management, University of Glasgow, 
Glasgow, 3-6 September 2015. 
 
“Il potere di moral suasion del Capo dello Stato come indicatore della sua trasformazione 
strutturale”, paper presentato al XXVIII Convegno SISP, Sezione “Sistema politico italiano”, Panel: 
“The Italian political system in the last twenty years: change, adaptation or unfinished transition?”, 
Perugia, 11-13 settembre 2014. 
 
“Non-majoritarian institutions and the neoliberal restructuring of the EU over the crisis”, poster 
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presentato al GSA-2014: Giornate Scientifiche di Ateneo, 11 giugno 2014. 
 
“The Role of Unelected Bodies in the Governance of the European Union Economic Crisis”, paper 
presented at the XXVII SISP Congress, Panel: L’UE e gli studi europei di fronte alla crisi”, (Chair: 
Marco Brunazzo; Discussant: Giorgio Giraudi), Firenze, 12-14 settembre 2013. 
 
“Il potere delle parole: ruolo e poteri del Capo dello Stato nella Seconda Repubblica”, Poster 
presentato al GSA-2013: Giornate Scientifiche di Ateneo, Caserta, 27 giugno 2013. 
 
“Da diritto a merce. La libertà di informazione sotto il neoliberismo”, Poster presentato al GSA-
2013: Giornate Scientifiche di Ateneo, Caserta, 27 giugno 2013. 
 
“Il potere delle parole: ruolo e poteri del Capo dello Stato nella Seconda Repubblica”, paper 
presentato al seminario di studi “Come cambiano i Presidenti”, discussants: Alfio Mastropaolo, 
Mauro Calise e Luca Verzichelli, Università di Salerno, Fisciano, 14 maggio 2013. 
 
(I) “The Measurement of Social Rights after Neoliberalism: the case of the United Nations”.  Paper 
presented at the International Conference “Wars for rights/Wars against rights? Globalization and 
crisis of democracy”, Minori (SA), 25-26-27 March 2013. 
  
(I) (with F. Amoretti) “Contested Presidentialization. The changing role of the Italian Head of State 
during the Second Republic”, paper presented at the International Workshop on the 
presidentialization of politics, Anacapri, 28-29 September 2012. 
 
(I) “Where knowledge and power meet: the measurement of democracy as a scientific and political 
issue”, paper presented to the IPSA 22nd World Congress of Political Science, Session: Political 
Power, Panel: Fragile States Between Knowledge and Power II: Objectifying Knowledge to 
Legitimatize Power, Madrid, July 8 to 12, 2012. 
 
(I) (with F. Amoretti) “Democracy and freedom of information under observation. Critical issues 
and limits of measurement”, paper presented to the IPSA 22nd World Congress of Political Science, 
Session: Quality of Democracy, Panel: The Democracy Barometers. Myths and Realities, Madrid, 
July 8 to 12, 2012. 
 
(I) (with F. Amoretti) “Evaluation of the media in the media: assessing political and methodological 
aspects of measuring freedom of information”, paper presented to the international conference “La 
médiatisation de l’évaluation”, Universitè de Paris Nord 13, Paris, 15-16 March 2012. 
 
(con F. Amoretti) “La presidenzializzazione contesa. Dinamiche simboliche e istituzionali tra il Capo 
dello Stato e il leader dell’esecutivo”, paper presentato al XXV Convegno SISP, sezione di Sistema 
politico italiano, panel: “La politica presidenziale in Italia” (Chair: proff. Mauro Calise e Ilvo 
Diamanti, Discussant: dott. Annarita Criscitiello), Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di 
Studi su Politica, Diritto e Società “Gaetano Mosca”, 8-10 settembre 2011. 
 
“Libertà di informazione: misurare cosa, misurare come. Freedom House e Reporters sans frontieres 
a confronto”, paper presentato al XXIV Convegno SISP, sezione di Comunicazione Politica, panel: 
“Fare le pulci alla disciplina: riflessioni critiche sulla teoria e sul metodo nei campi di studio della 
comunicazione politica” (Chair: prof. Rolando Marini; Discussants: prof. Sara Bentivegna; prof. 
Franca Roncarolo), IUAV, Venezia, 16-18 settembre 2010. 
 
“Security and Democracy in the Middle East: The European Union and the Israeli/Palestinian 
Conflict”. Paper presented at the XXIII SISP Congress, section “International Relations”, panel 
“International Contexts and the EU’s Performance: Assessing Effectiveness” (chairs: E. Baracani; E. 
Baroncelli and M. Moschella; discussants: F. Attinà and S. Panebianco), LUISS Guido Carli University, 
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Rome, 17-19 September 2009. 
 
“Dalla democrazia alla governance. I limiti dell’approccio alla governance dell’Unione Europea”. 
Paper presentato al Convegno AIS (Associazione Italiana di Sociologia), Sezione di Sociologia 
Politica: “Il gioco dei poteri nelle trasformazioni della democrazia”, Sessione: Multiculturalismo, 
europeizzazione ed internazionalizzazione (Coordinatori: Gloria Pirzio e Riccardo Scartezzini), 
Roma, 21-22 maggio 2009. 
 
(I) “Tra interessi, valori e diritti: uno studio esplorativo sull’immagine dell’Europa degli studenti 
universitari”, paper presentato al IV Convegno Internazionale “I giovani, l’Europa, il Mediterraneo. 
Territori, identità, politiche”, Panel “Identità, valori, visione del futuro” (Chairs: M. Ferrari 
Occhionero, D. Secondulfo), Università di Bologna (sede di Forlì), Facoltà di Scienze Politiche “R. 
Ruffilli”, 26-27-28 marzo 2009. 
 
“Gramsci: lezione di metodo”, relazione presentata in occasione della “Giornata di studi su 
Gramsci” organizzata per la presentazione del I volume della “Bibliografia gramsciana ragionata” a 
cura di A. D’Orsi, Dipartimento di Sociologia e Scienza della Politica, Università di Salerno, 22 
gennaio 2009. 
 
“Aspetti politico-ideologici della misurazione della democrazia: il caso della Freedom House”, paper 
presentato al XXII Convegno Annuale della Società Italiana di Scienza Politica (SISP), sezione: 
Democrazie e Democratizzazione, Panel: Concezioni di democrazie e qualità, (chairs: F. Gelli e L. Morlino; 
discussants: L. Morlino, G. Moro), Università di Pavia, Pavia, 4-6 settembre 2008. 
 
“Misurare la democrazia: strumenti vecchi problemi nuovi”, paper presentato al V Forum Giovani 
AIS – Urbino, 13-15 settembre 2007. 
 
“Le basi sociali della democrazia: Lipset e Barrington Moore jr a confronto”, paper presentato per 
l’ammissione al secondo anno del corso di dottorato di ricerca, 19 ottobre 2005. 
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Organizzazione e responsabilità scientifica di convegni e seminari nazionali e 
internazionali 
 
Organizzatore e responsabile scientifico. Seminario internazionale, “Infrastrutture di estraniazione. 
L’economia politica e il capitalismo secondo Mark Fisher”, Relatrice: Francesca Coin (Lancaster 
University), Discussants: Olivier Butzbach e Adriano Cozzolino (Università della Campania “Luigi 
Vanvitelli”), Piattaforma Microsoft Teams, 25 maggio 2020. 
 
Organizzatore e responsabile scientifico. Seminario internazionale, “Gramsci nella Cina 
contemporanea. Attualità e prospettive di analisi”, Relatrice: Daniela Caterina (Huazhong University of 
Science and Technology (HUST), Wuhan (Cina), Dipartimento di Scienze politiche “Jean Monnet”, 
Università della Campania “Luigi Vanvitelli”), 23 gennaio 2020. 
 
Panel Organizer and Panel Chair (con A. Cozzolino). “Narratives of Europe by left- and right-wing 
populist parties. New topics for old conflicts in contemporary political communication and discourse”, 
Sezione: Comunicazione politica, XXXIII Convegno SISP, Università del Salento, Lecce, 12-14 
settembre, 2019. 
 
Panel Organizer and Panel Chair (con D. Borrelli). “Tra sapere e potere: il nuovo spirito della 
valutazione nel governo della società”, XXII Congresso Nazionale Associazione Italiana di Valutazione 
AIV “La cultura della valutazione: diffusione e traiettorie di sviluppo”, Università IUAV di Venezia – 
IUAV, Venezia, 1-3 aprile, 2019.  
 
Responsabile scientifico, organizzatore e session chair. Convegno Internazionale, “Politiche della 
valutazione: prestazione, eccellenza e controllo nella società neoliberale”, Dipartimento di Scienze 
Politiche “Jean Monnet”, Università della Campania “L. Vanvitelli”, 17 ottobre, 2018. 
 
Panel Organizer and Panel Chair (con A. Cozzolino). “A dieci anni dalla Grande Crisi (2008): 
dinamiche politiche e impatto istituzionale dell’austerity nell’Ue e negli Stati Membri”, Sezione: Politica 
e politiche dell’Unione Europea, XXXII Convegno SISP, Università degli studi di Torino, Torino, 6-8 
settembre, 2018. 
 
Responsabile scientifico, organizzatore e panel chair. Convegno Internazionale, “Migrazione e 
inclusività”, Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet”, Università della Campania “L. 
Vanvitelli”, 28 novembre 2017. 
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Direzione, organizzazione, coordinamento o partecipazione alle attività di un 
gruppo di ricerca o progetto caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o 
internazionale, selezione 

1) Partecipazione. Progetto PRIN (2017), “Monocratic Government. The Impact of 
Personalisation on Contemporary Political Regimes” (Coordinatore scientifico: Fortunato 
Musella, Università degli studi di Napoli “Federico II”).  

a. Il gruppo di ricerca ha l’obiettivo di analizzare l’impatto della personalizzazione della 
politica sui regimi politici. Nello specifico, gli obiettivi della prima fase del progetto 
sono di: 1) analizzare la letteratura sugli effetti della personalizzazione e della 
presidenzializzazione della politica; 2) indagare le differenti prospettive teorico-
concettuali per lo studio delle istituzioni di governo; 3) sviluppare un nuovo framework 
di analisi dei processi di rafforzamento delle istituzioni monocratiche; 4) valutare le 
conseguenze delle trasformazioni del concetto di democrazia rappresentativa. 

b. Nell’ambito del progetto, il sottoscritto ha il compito di coordinare un gruppo di ricerca 
che mira ad indagare gli effetti della personalizzazione sulle policies governative e a 
rivedere i principali strumenti e indicatori empirici per la valutazione e la misurazione 
del regime politico (democratico, autocratico, ibrido). 

dal 02-01-2020 a oggi 

2) Progettazione, direzione, organizzazione e coordinamento. Progetto di ricerca triennale 
internazionale: “Ruolo, poteri e politiche dello Stato nella nuova governance globale” 
(settore SPS/04), finanziato con fondi di ateneo e per il quale è stato bandito un assegno di 
ricerca, di durata triennale (vincitore dott. Adriano Cozzolino, tutor: Diego Giannone).  

a. Il progetto vede la partecipazione dell’unità di ricerca dell’Università di Salerno 
coordinata dal prof. Francesco Amoretti e dell’unità di ricerca della Huazhong 
University of Science and Technology, Wuhan, Cina, coordinata dalla dott.ssa Daniela 
Caterina, e ha come obiettivo principale l’analisi interdisciplinare dei processi di 
trasformazione dello Stato – ruolo, poteri e politiche – nella nuova governance 
globale— cioè nell’ambito di processi di integrazione finanziaria, produttiva, 
tecnologica, istituzionale e culturale.  

b. All’interno di questo macro-obiettivo, il progetto si articola lungo tre linee di ricerca: 
i. Analisi degli studi e delle ricerche inerenti il tema della trasformazione interna 

dello Stato e della democrazia in prospettiva comparata in Europa, e al 
contempo con riguardo all’Unione Europea (istituzioni, politiche, processi 
decisionali); 

ii. Focus sulla dimensione istituzionale della Presidenza della Repubblica in Italia; 
iii. Analisi della trasformazione dello Stato in relazione alla questione della 

governance globale e nazionale di internet, con un focus sul caso cinese e quello 
europeo. 

dal 01-12-2019 a oggi 

3) Partecipazione. Progetto strategico inter-ateneo “Democrazia, multiculturalismo, 
inclusività” (Responsabile scientifico: Diego Lazzarich, Università della Campania “Luigi 
Vanvitelli”, finanziato con fondi di ateneo). 

a. Il progetto, che ha visto coinvolti studiosi di diverse università campane, ha inteso 
rivolgere il proprio fuoco investigativo sui problemi legati all’inclusione sociale. In 
particolare, in una prospettiva di analisi politica e delle istituzioni sono state oggetto di 
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analisi: 1) la crisi della democrazia rappresentativa e l’indebolimento di politiche atte a 
promuovere l’uguaglianza sociale come principali fattori dello scarso livello di 
inclusione; 2) il bisogno di elaborare politiche e modelli di cittadinanza inclusivi capaci 
di adeguarsi ai mutamenti dettati da società sempre più multiculturali. 

b. Nell’ambito del progetto, il sottoscritto si è occupato di analizzare il rapporto tra 
processi di globalizzazione e inclusione sociale, focalizzando l’attenzione sul ruolo degli 
Stati, sempre più stretti da un sistema di governance globale animato da soggetti 
pubblici e privati con scarsa legittimazione democratica. 

dal 01-11-2018 al 31-12-2019 

4) Partecipazione. Network di ricerca internazionale “GIG-ARTS” (finanziamento 
dell’Agenzia Nazionale Francese della Ricerca - ANR, che ha avuto l’obiettivo di preparare un 
progetto europeo H2020 sul tema “Actors, Regulations, Transactions and Strategies in Global 
Internet Governance”) (coordinatrice scientifica: Meryem Marzouki, CNRS and UPMC 
Sorbonne Universités, France).  

a. Nell’ambito del progetto, si è occupato di individuare e analizzare i principali indicatori 
utilizzati a livello globale per misurare la qualità della democrazia e della governance in 
Internet.  

dal 03-11-2016 al 30-04-2017 

5) Partecipazione. Progetto strategico dipartimentale “Le sfide della migrazione: 
multiculturalismo, inclusività e confini” (responsabile scientifico: Diego Lazzarich, 
Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, fondi di ateneo). 

a. Il progetto ha inteso affrontare, da una prospettiva multidisciplinare, i principali fattori 
di criticità legati alle migrazioni, operando anche una riflessione più teorica sul 
significato che si debba oggi dare alle “politiche inclusive” in ambito europeo.  

b. In particolare, il sottoscritto si è occupato del tema dei “confini” e della sovranità statale 
in un’epoca di crisi dello Stato e di crescente globalizzazione economico-finanziaria 

dal 01-11-2016 al 31-10-2017 

6) Direzione, organizzazione, coordinamento e partecipazione. Gruppo di ricerca 
internazionale “Measuring media freedom and democracy in global perspective: 
methodological and political challenges”. 

a. Il progetto, che vede la partecipazione di altre due unità di ricerca, coordinate da Ruth 
De Frutos (Università di Malaga) e Francesco Amoretti (Università di Salerno), intende 
indagare il nesso tra modelli di democrazia (e sua misurazione) e modelli di libertà di 
informazione (e sua misurazione). In particolare, l’obiettivo è verificare se 
l’affermazione di uno specifico modello di democrazia, quello neoliberista, influenzi sia 
la definizione di libertà di informazione che la sua misurazione. La ricerca è consistita 
anzitutto nella ricognizione e analisi della letteratura politologica sul tema, quindi nella 
ricostruzione teorica e storica di tre modelli alternativi di democrazia (liberale, 
egualitario e neoliberista), cui si sono affiancati tre corrispondenti modelli di 
informazione. Nella sua prima fase la ricerca ha preso in esame, in prospettiva 
comparata, i principali strumenti di misurazione della democrazia e della libertà di 
informazione, indagandone le carenze e i bias metodologici e politico-ideologici. Tra gli 
strumenti e gli indicatori analizzati, vanno segnalati quelli della Freedom House e di 
Reporters sans Frontieres. Obiettivo della seconda fase è analizzare le trasformazioni 
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degli strumenti con riferimento sia ai cambiamenti strutturali avvenuti con l’avvento di 
Internet e dei social media, sia all’impatto che la crisi economica ha determinato sulla 
democrazia rappresentativa. 

dal 01-01-2016 a al 31-12-2018 

7) Direzione, progettazione, coordinamento e partecipazione. Gruppo di ricerca 
internazionale “Il Potere dei non eletti. Trasformazione e/o crisi della democrazia 
rappresentativa” (finanziato con fondi di ateneo, Seconda Università degli Studi di Napoli, 
membri strutturati: Diego Lazzarich, Seconda Università di Napoli; Francesco Amoretti, 
Università di Salerno, Ruth De Frutos, Università di Malaga).  

a. Il progetto di ricerca ha inteso indagare il ruolo svolto dai cosiddetti “poteri non eletti” 
nella recente crisi economico finanziaria dell’Unione Europea. Partendo dalla 
constatazione di un generale rafforzamento delle istituzioni non rappresentative (vedi in 
Italia la trasformazione del ruolo del Capo dello Stato) e delle autorità indipendenti (vedi 
a livello europeo il ruolo svolto dalla BCE e dal suo presidente nel corso della crisi), la 
ricerca ha avuto l’obiettivo di ricostruire l’origine di tale trasformazione, le motivazioni 
che l’hanno generata e, soprattutto, le conseguenze che essa ha comportato sulle 
tradizionali forme della democrazia rappresentativa e sullo Stato nazionale. L’ipotesi di 
ricerca è che il rafforzamento del ruolo dei poteri non eletti sia connesso a un generale 
processo di neoliberalizzazione delle istituzioni comunitarie e degli Stati nazionali. 
Processo che conduce a una progressiva de-politicizzazione dell’economia europea e a 
una progressiva de-democratizzazione della politica europea. Per verificare tali assunti è 
stato analizzato sia il modello di governance politico e economico dell’UE, che il ruolo 
svolto dalla BCE nella fase più acuta della crisi. 

dal 01-01-2013 al 31-12-2014 

8) Partecipazione. Gruppo di ricerca “Lo stato della Satira” finanziato con fondi POR 
FESR 2007/2013 dalla Regione Campania, (Responsabile scientifico: Francesco Amoretti, 
Università di Salerno).  

a. Il progetto ha avuto come principale obiettivo di indagare le variabili sociali, politiche e 
culturali che incidono sulla satira politica e la sua recezione nei diversi contesti. Il lavoro 
è confluito nella pubblicazione di un numero monografico della rivista “Comunicazione 
politica” (n. 1/2012), nella costruzione di un portale sulla satira 
(http://www.lostatodellasatira.eu/), e nella costituzione di un osservatorio sulla satira 
politica. 

b. Nell’ambito del progetto si è occupato di effettuare una ricognizione delle principali 
manifestazioni di satira politica in Italia, prendendo in esame diversi mezzi (tv, internet, 
carta stampata). 

dal 01-03-2012 al 30-04-2012 

9) Partecipazione. Progetto PRIN (2008): “La politica presidenziale in Italia” (coordinatore 
scientifico: Mauro Calise, Università degli studi di Napoli “Federico II”). Partecipazione al 
gruppo di ricerca: “Come comunicano i Presidenti” (responsabile scientifico dell’unità locale: 
Francesco Amoretti, Università degli studi di Salerno). 

a. L’unità di ricerca ha analizzato gli sviluppi mediatici e istituzionali della Presidenza della 
Repubblica italiana, facendo particolare riferimento alla dimensione della 
comunicazione, intesa come una risorsa attraverso cui i presidenti riarticolano il loro 

http://www.lostatodellasatira.eu/)
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rapporto con il pubblico e il sistema politico. 
b. Nell’ambito del progetto, il sottoscritto si è occupato di indagare come i processi di 

mediatizzazione e presidenzializzazione della politica abbiano inciso sugli equilibri inter-
istituzionali, ridefinendo anche i poteri e le caratteristiche del Capo dello Stato. In 
particolare, l’ipotesi di lavoro che è stata sviluppata è che la accresciuta visibilità 
mediatica e la centralità dei poteri comunicativi del Presidente della Repubblica, 
registratisi a partire almeno dalla presidenza Ciampi, abbiano favorito una 
trasformazione strutturale dell’istituzione, che la porta ad essere uno snodo 
fondamentale, dal punto di vista politico e simbolico, del sistema politico italiano. 

dal 01-05-2011 al 31-07-2011 

10) Partecipazione. Progetto PRIN (2008): “La decisione di voto. Strategie euristiche degli 
elettori e uso delle informazioni” (coordinatore scientifico: Piergiorgio Corbetta, Università 
di Bologna). 

a. Partecipazione al gruppo di ricerca su “Opinione e scambio nella ricerca di informazioni 
politiche e nelle scelte di voto. Un confronto tra il Mezzogiorno e le altre aree del 
Paese” (responsabile scientifico dell’unità locale: Domenico Fruncillo, Università degli 
studi di Salerno). L’unità locale si è proposta di indagare le strategie di ricerca di 
informazioni che intervengono nel processo di scelta di voto, con particolare attenzione 
al contesto geografico e politico. La variabile indipendente critica nel disegno di ricerca 
è stata la collocazione Nord-Sud Italia dei partecipanti allo studio. L’indagine ha avuto 
lo scopo di individuare il peso relativo della ricerca di informazioni coerenti con il 
criterio dell’appartenenza (voto ideologico), quello dell’opinione (voto di opinione) e 
quello dello scambio (voto clientelare) sulla scelta di voto e sulla qualità di tale scelta. La 
rilevazione dei dati si è avvalsa dell’utilizzo della piattaforma dinamica di simulazione di 
voto DPTE (Dynamic Process Tracing Environment) messa a punto dagli studiosi 
americani David Redlawsk e Richard Lau. 

b. Nell’ambito del progetto, il sottoscritto si è occupato di sviluppare l’euristica del voto di 
scambio all’interno del disegno della ricerca, di definire gli item dello strumento di 
rilevazione, di reclutare i soggetti e di supervisionare le simulazioni di campagna 
elettorale a circa 80 partecipanti. 

dal 01-03-2011 al 30-04-2011 

11) Partecipazione. Gruppo di ricerca: “L’Europa, la guerra e la democrazia” (coordinatrice 
scientifica: Margherita Platania, Università di Salerno). 

a. Il progetto ha avuto l’obiettivo di definire le coordinate storico-politiche all’interno delle 
quali si sono sviluppate le posizioni ufficiali dell’Unione Europea sui temi della guerra e 
della democrazia. 

b. Si è occupato in particolare di definire e ricostruire le diverse posizioni politiche 
dell’Unione Europea nei confronti del conflitto mediorientale e le strategie di 
democratizzazione e di sicurezza sviluppate dall’UE verso i Paesi vicini, collocandole nel 
contesto dei numerosi cambiamenti istituzionali e politici che ha attraversato la polity 
comunitaria nel corso degli ultimi decenni. 

dal 01-11-2006 al 31-10-2007 

12) Partecipazione. Progetto PRIN (2004) “La cittadinanza elettronica: categorie analitiche, 
metodologie di comunicazione strutturata ed indicatori empirici della e-democracy” 
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(coordinatore scientifico: Mauro Calise, Università degli studi di Napoli “Federico II”). 
Partecipazione al gruppo di ricerca su “Modelli interpretativi e categorie analitiche per la 
democrazia elettronica” (responsabile scientifico dell’unità locale: Francesco Amoretti, 
Università degli studi di Salerno).  

a. Si è occupato di analizzare l’impatto delle nuove tecnologie sullo sviluppo dei sistemi 
democratici e di individuare indicatori empirici della democrazia elettronica e il loro 
utilizzo negli strumenti di misurazione della democrazia. 

dal 01-01-2005 al 31-12-2006 

13) Progettazione, organizzazione, coordinamento della didattica e partecipazione. 
Progetto S.F.I.DE. (Social Formation and Information for e-DEmocracy), (responsabili 
scientifici: Francesco Amoretti e Annibale Elia).  

a. Il progetto, di durata triennale, è stato finanziato con oltre 1 milione di euro con fondi 
POR Campania 2000-06 (Misura 6.4 per la FASE A e Misura 3.8 per la FASE B), e si è 
sviluppato attraverso la collaborazione del Dipartimento di Scienze della 
Comunicazione dell’Università di Salerno (soggetto proponente) e 116 Comuni della 
Campania. Il progetto ha avuto come obiettivo la formazione e l’informazione dei 
dipendenti della pubblica amministrazione (Fase A) e dei cittadini (Fase B) sull’utilizzo 
delle ICT per l’implementazione delle politiche e dei servizi pubblici, e sull’impatto 
socio-culturale determinato dalla loro introduzione. 

b. Nell’ambito del progetto, il sottoscritto si è occupato della fase ideativa e di 
progettazione, del coordinamento della didattica e dell’attività di 
formazione/informazione di entrambe le fasi sui temi della e-democracy e dell’e-
government. 

dal 01-01-2005 al 31-12-2007 

14) Partecipazione. Gruppo di ricerca “Il Golfo di Policastro tra persistenze e 
trasformazioni”, (coordinatrici scientifiche: Bianca Arcangeli e Margherita Platania, Università 
di Salerno, fondi di ateneo).  

a. Si è occupato di elaborare e costruire un database tematico per la catalogazione e l’analisi 
di interviste somministrate alla popolazione locale e riguardanti gli sviluppi sociali, 
economici, politici e culturali dell’area nel corso degli ultimi 60 anni. 

dal 01-01-2005 al 31-12-2005 

15) Partecipazione. Progetto di ricerca “Le politiche europee di e-democracy e di e-
government” (coordinatore scientifico: Francesco Amoretti, Università di Salerno). 

a. Il progetto ha avuto l’obiettivo di costruire una mappatura dei possibili modelli europei 
di implementazione delle politiche di e-democracy e di e-government. 

b. Si è occupato di costruire una mappatura delle iniziative di e-democracy e di e-
government di maggiore successo (best practices) in ambito europeo. 

dal 01-11-2003 al 31-10-2004 
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Borse e contratti di ricerca 
 
2012  
(marzo - aprile) 

Contrattista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della 
Comunicazione, per attività di ricerca all’interno del progetto “Lo stato della Satira” 
finanziato con fondi POR FESR 2007/2013 dalla Regione Campania, Responsabile 
scientifico, prof. Francesco Amoretti. sulla seguente tematica: “Realizzazione nell’ambito 
del progetto di un evento sulla satira politica nel mondo” 
  

2011  
(maggio - 
luglio) 

Borsista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della 
Comunicazione, (fondi PRIN 2008, progetto: “Come comunicano i Presidenti”, 
responsabile dell’unità di ricerca locale: prof. F. Amoretti; PRIN dal titolo “La 
politica presidenziale in Italia”, coordinatore scientifico: Prof. M. Calise), per attività 
di ricerca sulla seguente tematica: 
“La presidenzializzazione della politica e la qualità della democrazia” 
  

2011  
(marzo-maggio) 

Contrattista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della 
Comunicazione per lo svolgimento della seguente attività: 
Implementazione della piattaforma informatica DPTE (Dynamic Process Tracing 
Environment), individuazione e reclutamento di soggetti per la partecipazione 
all'esperimento su “La decisione di voto. Strategie euristiche degli elettori e uso delle 
informazioni” (fondi PRIN 2008; responsabile dell’unità di ricerca locale: D. 
Fruncillo; coordinatore scientifico del progetto: P. Corbetta) 
 
 

2008 - 2010 Borsista post-dottorato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli 
Studi di Salerno, Dipartimento di Sociologia e Scienza della Politica. 
Ha presentato un progetto di ricerca dal titolo: “L’Unione Europea come promotore della 
democrazia nei Paesi vicini: politiche, meccanismi e indicatori di democratizzazione in prospettiva 
comparata” (tutor scientifico: prof. F. Amoretti). 
 
 

2004-2008 Dottorando di ricerca con borsa, presso il Dipartimento di Sociologia e Scienza 
della Politica dell’Università di Salerno (cfr. Istruzione e Formazione). 

2003  
(maggio-
giugno) 

Contrattista per attività di ricerca, presso il Dipartimento di Sociologia e Scienza 
della Politica dell’Università di Salerno, sulla seguente tematica: “Ricerca bibliografica 
sui partiti politici”, nell’ambito della ricerca dipartimentale dal titolo “Analisi e 
mappatura delle variabili sociali, economiche e politiche” (Fondo Ricerca 
Dipartimentale, anno 2002).  
 

2002-2003 Contrattista per attività di ricerca, presso il Dipartimento di Scienze della 
Comunicazione dell’Università di Salerno, sulla seguente tematica: “Creazione di un 
database materiale sull’E-Government” (Fondi di ricerca ex 40%, Anno 2001, 
intestato al prof. Annibale Elia).  
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Partecipazione a Comitati scientifici e/o redazionali 
 

- Membro del Comitato di Redazione della rivista “Comunicazione politica”, Editore Il 
Mulino, (CLASSE A per SC 14/A2) (da aprile 2014 a oggi) 
 

- Membro del Comitato Scientifico della rivista “Politics. Rivista di Studi Politici”, Edizioni 
Labrys (Rivista scientifica area 14) (sa settembre 2014 a oggi) 
 

- Membro del Comitato Scientifico della rivista “Annali del volontariato”, Editore Sodalis CSV 
(da aprile 2016 a oggi) 
 

- Membro del Comitato di Direzione de “L’era di Antigone”, Collana di Quaderni del 
Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet”, Università della Campania “Luigi 
Vanvitelli”, edita da FrancoAngeli (da marzo 2017 a oggi) 

 
Premi e riconoscimenti per l’attività scientifica 
 
 

- Abilitazione Scientifica Nazionale alla Prima Fascia nel settore concorsuale 14/A2 
(Scienza Politica, SSD: SPS/04) dal 25/06/2020 al 25/06/2029 (conseguita all’unanimità)  

 
- Abilitazione Scientifica Nazionale alla Seconda Fascia nel settore concorsuale 14/A2 

(Scienza Politica, SSD: SPS/04), dal 04/04/2017 al /04/04/2026 (conseguita all’unanimità)  
 

- Abilitazione Scientifica Nazionale alla Seconda Fascia nel settore concorsuale 14/C3 
(Sociologia dei fenomeni politici e giuridici, SSD: SPS/11 e SPS/12) dal 28/03/17 al 
28/03/26 (conseguita all’unanimità) 

 
- Keynote Speaker, “Unpacking the black box: the neoliberal recasting of democracy by 

indicators”, I Congresso International “Qualidade da democracia e teorias da democracia”, 
Auditòrio do Museu dos lanifìcios, Universidade de Beira Interior, Covilhã, Portugal, 17 de 
Maio, 2019 (cfr. allegato n. 1) 

 
- Invited Speaker, International Conference “Clinical Practice in Disaster and Humanitatian 

Missions Medical Support”, Comando Logistico Sud dell’Esercito Italiano, Palazzo Salerno, 
Napoli. Titolo della relazione: “Human Rights in Neoliberal Times”. 20 e 21 novembre 2014. 

 
- Vincitore del Bando Competitivo Miur per il Finanziamento Annuale Individuale delle 

Attività di Ricerca di Base (euro 3000, Avviso pubblico di ANVUR n. 20/2017 del 15-06-
2017) 

 
- Vincitore premio “Giovani Sociologi 2007” per il paper “Misurare la democrazia: 

strumenti vecchi problemi nuovi”, presentato al V Forum Giovani AIS – Urbino, 13-15 
settembre 2007. Il premio ha portato alla pubblicazione su invito del saggio nel volume 
“Giovani sociologi 2007”, Editore Scriptaweb, Napoli, pp. 301-316; ISBN: 978-88-89543-83-
2. 

 
- Vincitore di borsa di studio per partecipare alla “IV Scuola Estiva di Alta 

Formazione” su “Democrazia e Comunicazione”, coordinata dal prof. Angelo D’Orsi e dal 
prof. Ambrogio Santambrogio, con relazioni di Giovanni Gozzini e Franca Roncarolo, 
Marsciano, (PG), 21-23 settembre, 2006 

 
- Vincitore di borsa di studio per partecipare alla “II Scuola Estiva di Alta Formazione” 
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su “Democrazia e Mercato”, coordinata dal prof. Angelo D’Orsi e dal prof. Ambrogio 
Santambrogio, con relazioni di Pietro Barcellona e Raimondo Cubeddu, Marsciano, (PG), 20-
22 settembre, 2004 

 
- Vincitore di concorso con borsa studio presso il Formez per la partecipazione al corso 

annuale di formazione per “Agenti di sviluppo locale”, 2002 
 

- In perfetto Stato. Indicatori globali e politiche di valutazione dello Stato neoliberale, Recensione di Enrico 
Mauro, ROARS (2020, 17 maggio), (https://www.roars.it/online/in-perfetto-stato-di-diego-
giannone-la-recensione-di-enrico-mauro/) 

 
- In perfetto Stato. Indicatori globali e politiche di valutazione dello Stato neoliberale, Recensione di Enrico 

Mauro, economia e politica. Rivista online di critica della politica economica (2020, 3 maggio), 
(https://www.economiaepolitica.it/l-analisi/in-perfetto-stato-indicatori-globali-e-politiche-
di-valutazione-dello-stato-neoliberale-diego-giannone/) 

 
- In perfetto Stato. Indicatori globali e politiche di valutazione dello Stato neoliberale, Intervista di Mario 

Rafaniello, Opinio Juris. Law and Politics Review, 6, 2020, pp. 190-199, 
(https://www.opiniojuris.it/wp-content/uploads/2020/06/giugno-2020-1.pdf) 

 
-  In perfetto Stato. Indicatori globali e politiche di valutazione dello Stato neoliberale, Recensione di 

Guglielmo Forges Davanzati, Micromega online (http://temi.repubblica.it/micromega-
online/la-metrica-del-
potere/?fbclid=IwAR3U9ursl5tWI0RAuQNXicWYUvq51KGNUUJYoi-
2I_a1adOb8ihIuzrvUWo 

 
- “Smantellare per governare”, Recensione di Maria Luisa Bianco al volume “In perfetto 

Stato”, L’Indice dei libri del mese, n. 12, dicembre 2020 
 

https://www.roars.it/online/in-perfetto-stato-di-diego-giannone-la-recensione-di-enrico-mauro/
https://www.roars.it/online/in-perfetto-stato-di-diego-giannone-la-recensione-di-enrico-mauro/
https://www.economiaepolitica.it/l-analisi/in-perfetto-stato-indicatori-globali-e-politiche-di-valutazione-dello-stato-neoliberale-diego-giannone/
https://www.economiaepolitica.it/l-analisi/in-perfetto-stato-indicatori-globali-e-politiche-di-valutazione-dello-stato-neoliberale-diego-giannone/
https://www.opiniojuris.it/wp-content/uploads/2020/06/giugno-2020-1.pdf
http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-metrica-del-potere/?fbclid=IwAR3U9ursl5tWI0RAuQNXicWYUvq51KGNUUJYoi-2I_a1adOb8ihIuzrvUWo
http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-metrica-del-potere/?fbclid=IwAR3U9ursl5tWI0RAuQNXicWYUvq51KGNUUJYoi-2I_a1adOb8ihIuzrvUWo
http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-metrica-del-potere/?fbclid=IwAR3U9ursl5tWI0RAuQNXicWYUvq51KGNUUJYoi-2I_a1adOb8ihIuzrvUWo
http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-metrica-del-potere/?fbclid=IwAR3U9ursl5tWI0RAuQNXicWYUvq51KGNUUJYoi-2I_a1adOb8ihIuzrvUWo
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Attività di valutazione e di servizio alla comunità scientifica 
 
Valutatore esterno per tesi di dottorato internazionale 
 

Ruth Ainhoa de Frutos, « Indicadores mediáticos: validación empírica de los mecanismos de 
evaluación internacional y propuestas de mejora »,  
Supervisor: Prof. Bernardo Diaz Nosty, Facultad de CC. de la Comunicación, 
Campus Teatinos. Universidad de Málaga 2014 

 
Valutatore esterno per tesi di dottorato 
 
- Salvatore Esposito, “Retoriche e Politiche Digitali in Europa”, Supervisor: Prof. Francesco 

Amoretti; Dottorato in “Scienze del linguaggio, della società, della politica e dell'educazione”, 
Curriculum in “Scienze della Comunicazione”; Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della 
Comunicazione, Università degli Studi di Salerno, 2016  

 
- Giovanni Ferrarese, “Industrializzazione e Deindustrializzazione nella Basilicata del Secondo 

Dopoguerra: Il Caso delle Aziende Chimiche”, Supervisor: Prof. Alfonso Conte, Dottorato 
in “Scienze del linguaggio, della società, della politica e dell'educazione”, Curriculum in “Sociologia 
e Teoria e Storia delle Istituzioni”, Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della 
Comunicazione, Università degli Studi di Salerno, 2016 

 
- Adriano Cozzolino, “The Political Economy of State Transformation in Italy from the Crisis of the 

Keynesian Welfare State to the Crisis of the Neoliberal Paradigm”, Supervisor: Prof.ssa Ruth Anau 
Santini, Dottorato di ricerca in “Studi Internazionali” XXIX Ciclo, Dipartimento di Scienze Umane 
e Sociali, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, 2018 

 
 
Referee anonimo per le seguenti riviste internazionali (dal 2010 a oggi) 
 

- American Journal of Political Science 
- Comunicazione Politica 
- Contemporary Italian Politics 
- Contexto Internacional: journal of global connections 
- Democratization 
- European Political Science Review 
- European Union Politics 
- Governance 
- International Journal of Communication 
- International Journal of Educational Research 
- International Journal of Human Rights 
- Journal of Health Psychology 
- Partecipazione e conflitto 
- Politics and Governance 
- Politics. Rivista di Studi Politici 
- Social Science Research 
- Soft Power 

 
Valutatore anonimo di progetti dei seguenti bandi 
 

- Sir (2012) 
- Firb (2013) 
- Prin (2015) 
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ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
Responsabilità per affidamento di insegnamenti universitari 
 
Da A.A. 2016-17 
a oggi  

Insegnamento di “Scienza e filosofia politica – corso avanzato” (12 
CFU, 72 ore, attività formativa di base), presso il Corso di Studio Magistrale 
in “Scienze della Politica” (LM-62), Dipartimento di Scienze Politiche “Jean 
Monnet”, Università della Campania “L. Vanvitelli”. 
 
Responsabile per affidamento dell’insegnamento 
  

Da A.A. 2019-20 
a oggi 

Insegnamento di “Relazioni politiche internazionali” (8 CFU, 48 ore, 
attività formativa di base), presso il Corso di Studio Magistrale in “Relazioni 
e Organizzazioni Internazionali” (LM-52), Dipartimento di Scienze Politiche 
“Jean Monnet”, Università della Campania “L. Vanvitelli”. 
 
Responsabile per affidamento dell’insegnamento 
 

A.A. 2020-21 Insegnamento di “Global Politics” (10 CFU, 60 ore, attività formativa di 
base), presso il nuovo Corso di Studio Magistrale in lingua inglese 
“International Relations and Organizations” (LM-52), Dipartimento di 
Scienze Politiche “Jean Monnet”, Università della Campania “L. Vanvitelli”. 
 
Responsabile per affidamento dell’insegnamento 
 

A.A. 2020-21 Insegnamento di “Trasformazioni dello Stato nella governance 
globale – States Transformation and Global Governance” (SPS/04) (4 
CFU, 24 ore, attività formativa di base), presso il Corso di Dottorato in 
“Diritto Comparato e Processi di Integrazione”, Dipartimento di Scienze 
Politiche “Jean Monnet”, Università della Campania “L. Vanvitelli”. 
 
Responsabile per affidamento dell’insegnamento 
 

A.A. 2019-20 Insegnamento di “Governance e democrazia” (6 CFU, 36 ore, attività 
formativa a scelta), presso il Corso di Studio interclasse in “Scienze 
politiche” (L-16/L-36), Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet”, 
Università della Campania “L. Vanvitelli”. 
 
Responsabile per affidamento dell’insegnamento 
 

A.A. 2018-19 
 

Insegnamento di “Comunicazione politica” (6 CFU, 36 ore), (Laurea 
magistrale in “Scienze della politica”, Dipartimento di Scienze Politiche 
“Jean Monnet”, Università della Campania “Luigi Vanvitelli” 
 
Responsabile per affidamento dell’insegnamento 
 
 

Da A.A. 2016-17 
a A.A. 2018-19 
 

Insegnamento di “Scienza e filosofia politica” (12 CFU, 72 ore) (Laurea 
triennale in Scienze politiche, Dipartimento di Scienze Politiche “Jean 
Monnet”, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”) 

 
Responsabile per affidamento dell’insegnamento 
 

Da A.A. 2013-14 
a A.A. 2015-16  

Insegnamento di “Scienza e filosofia politica – corso avanzato” (12 
CFU, 72 ore, attività formativa di base), presso il Corso di Studio Magistrale 
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in “Scienze della Politica” (LM-62), Dipartimento di Scienze Politiche “Jean 
Monnet”, Università della Campania “L. Vanvitelli”. 
 
Responsabile per affidamento del modulo di Scienza politica (6 CFU, 36 
ore) 
  

Da A.A. 2013-14 
a A.A. 2015-16 
 

Insegnamento di “Scienza e filosofia politica” (12 CFU, 72 ore) (Laurea 
triennale in Scienze politiche, Dipartimento di Scienze Politiche “Jean 
Monnet”, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”) 
 
Responsabile per affidamento del modulo di “Scienza politica” (6 CFU, 36 
ore);  

 
A.A. 2014-15 Insegnamento di “Relazioni politiche internazionali” (Laurea 

magistrale in Relazioni e organizzazioni internazionali, Dipartimento di 
Scienze Politiche “Jean Monnet”, Seconda Università di Napoli) 
 
Affidamento di docenza per 2 CFU, 12 ore (insegnamento di 8 CFU, 48 
ore) 
 

A.A. 2013-14 
 

Insegnamento di “Relazioni geopolitiche” (Laurea magistrale in 
Istituzioni e Mercati Internazionali, Dipartimento di Scienze Politiche “Jean 
Monnet”, Seconda Università di Napoli) 
 
Responsabile per affidamento dell’insegnamento (10 CFU, 60 ore, erogate 
24 ore pari a 4 CFU) 
 
 

A.A. 2012-13 Insegnamento di “Relazioni geopolitiche” (Laurea magistrale in 
Istituzioni e Mercati Internazionali, Dipartimento di Scienze Politiche “Jean 
Monnet”, Seconda Università di Napoli) 
 
Responsabile per affidamento dell’insegnamento (10 CFU, 80 ore) 
 

Dall’A.A. 2012-13 a oggi è stato Relatore di circa 30 tesi di laurea magistrale (LM-52 e LM-62) e di 
oltre 20 tesi di laurea triennale (L16-L36). 

 
Attività didattica per studenti lavoratori nell’ambito degli insegnamenti affidati 
  
Da A.A. 2014-15 
a oggi 
 

Svolgimento di seminari integrativi per studenti lavoratori, 
nell’ambito della Convezione “Progetto UNI-LIF”,  
Insegnamento di Scienza e filosofia politica (12 CFU), Corso di Laurea in 
Scienze Politiche, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, affidamento 
(8 ore aggiuntive) 
 

Da A.A. 2014-15 
a oggi 
 

Svolgimento di seminari integrativi per studenti lavoratori, 
nell’ambito della Convezione “Progetto UNI-LIF”,  
Insegnamento di Scienza e filosofia politica – corso avanzato (12 CFU), 
Corso di Laurea magistrale in Scienze della Politica, Università della 
Campania “Luigi Vanvitelli”,  
(8 ore aggiuntive) 
 

Da A.A. 2019-20 
a oggi 
 

Svolgimento di seminari integrativi per studenti lavoratori, 
nell’ambito della Convezione “Progetto UNI-LIF”,  
Insegnamento di Relazioni politiche internazionali (8 CFU), Corso di Laurea 
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magistrale in Relazioni e organizzazioni internazionali, Università della 
Campania “Luigi Vanvitelli”,  
(8 ore aggiuntive) 
 

Da A.A. 2014-15 
a A.A. 2018-19 
 

Svolgimento di seminari integrativi per studenti lavoratori, 
nell’ambito della Convezione “Progetto UNILAB”,  
Insegnamento di Scienza e filosofia politica (12 CFU), Corso di Laurea in 
Scienze Politiche, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”,  
(8 ore aggiuntive) 

 
Lezioni e seminari in corsi di dottorato e in corsi di studio universitari 
 
Seminario su invito. “In (non) perfetto Stato. Il lavoro, il neoliberalismo e la sua crisi”, Piattaforma 
Microsoft Teams, Corso di studi in “Scienze e tecniche psicologiche” Cattedra di “Psicologia del 
lavoro e delle organizzazioni” (prof.ssa Vincenza Capone), Università degli studi di Napoli “Federico 
II”, 11 maggio 2020 (2 ore) 
 
Seminario su invito. “Da diritto a merce: Dinamiche del lavoro sotto il neoliberalismo”, 
Dipartimento di Studi Umanistici, Corso di studi in “Scienze e tecniche psicologiche” Cattedra di 
“Psicologia del lavoro e delle organizzazioni” (prof.ssa Vincenza Capone), Università degli studi di 
Napoli “Federico II”, 7 maggio 2019 (2 ore) 
 
Seminario dottorale su invito. “La dimensione politica della misurazione: la libertà/democrazia 
secondo la Freedom House”, Dottorato interateneo, Università di Trieste – Università di Udine 
“Storia delle società, delle istituzioni e del pensiero. Dal Medioevo all’Età Contemporanea”, Settimana 
didattica estiva (25-29 giugno) sul tema: “Libertà: significati possibili”, Dipartimento di Studi 
Umanistici (DISU), Università degli Studi di Trieste, Trieste, 26 giugno 2018 (2 ore) 
 
Seminario dottorale. “Crisi e trasformazioni dello Stato in epoca neoliberale”, Dottorato di ricerca in 
Diritto comparato e processi di integrazione, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, 27 
settembre 2017 (2 ore) 
 
Attività di supporto alla didattica universitaria 
 

A.A. 2011-2012 Insegnamento di “Scienza politica e comunicazione” (prof. F. 
Amoretti) (60 ore) (Laurea triennale in Scienze della comunicazione, 
Università di Salerno) 
 
Svolgimento di attività seminariali e di laboratorio per complessive n. 20 ore 
annuali sui seguenti temi: partito, elezioni, opinione pubblica, 
comunicazione elettorale, agenda, sondaggi, sistemi di partito  
 

Da A.A. 2008-2009 
a A.A. 2010-2011 

Insegnamento di “Scienza politica” (prof. F. Amoretti) (60 ore) (Laurea 
triennale in Scienze della comunicazione, Università di Salerno) 
 
Svolgimento di attività seminariali e di laboratorio per complessive n. 20 ore 
annuali sulla lettura di alcuni classici (Weber, Sartori, Dahl, Schumpeter) e 
sui seguenti concetti chiave della scienza politica: party, bureaucracy, 
election, citizen, policy, welfare, liberalism, liberty, opinion, agenda, nella 
prospettiva teorica e metodologica adottata da T. Lowi e M. Calise 
(Hyperpolitics)  
 

Da A.A. 2008-2009 
a A.A. 2010-2011 
 

Insegnamento di “Comunicazione politica”, (prof. F. Amoretti) (60 
ore) (Laurea triennale in Scienze della comunicazione, Università di Salerno)  
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Svolgimento di attività seminariali per complessive n. 12 ore annuali sui 
seguenti temi: democrazia e sistema dei media; il concetto di libertà di 
informazione e la sua misurazione. 
 

Da A.A. 2008-2009 
a A.A. 2011-2012 
 

Insegnamento di “Storia dell’Europa contemporanea” (prof. M. 
Platania) (40 ore) (Laurea Magistrale in Sociologia e politiche per il 
territorio, Università di Salerno) 
 
In qualità di esperto di studi europei, ha svolto attività seminariali e di 
laboratorio per complessive n. 20 ore annuali sui seguenti temi: lo sviluppo 
delle istituzioni della UE, il processo di unificazione europea, la 
Commissione Europea; il Consiglio Europeo, il Consiglio dell’UE, il 
Parlamento Europeo; i Trattati da Parigi a Lisbona, la democratizzazione 
della UE, l’Europa e la democrazia, le trasformazioni della democrazia dopo 
il neoliberismo, la misurazione della democrazia, la Freedom House 
 

Da A.A. 2005-2006 
a A.A. 2010-2011 

Insegnamento di “Storia contemporanea” (prof. M. Platania) (66 ore) 
(Laurea Triennale in Sociologia, Università di Salerno) 
 
In qualità di esperto di studi europei, ha svolto attività seminariali per 
complessive n. 12 ore annuali sui seguenti temi: il processo di integrazione 
europea; le istituzioni dell’UE, la democraticità dell’UE. 
 

A.A. 2007-2008 Insegnamento di “Storia dell’Europa” (prof. M. Platania) (66 ore) 
(Laurea Specialistica in Sociologia) 
 
In qualità di esperto di studi europei, ha svolto attività seminariali e di 
laboratorio per complessive n. 22 ore sui seguenti temi: l’idea di Europa, lo 
scontro di civiltà, l’UE come soggetto politico, le istituzioni della UE, il 
processo di unificazione europea, la democratizzazione della UE, l’Europa e 
la democrazia.  
Nel corso dei laboratori sono stati elaborati un questionario conoscitivo 
sulla UE e un’intervista semi-strutturata sull’idea di Europa, entrambi 
somministrati a circa 150 studenti dell’ateneo salernitano. I risultati sono 
stati poi discussi in diversi incontri seminariali e presentati a un convegno 
internazionale. 
 

Da A.A. 2005-2006 
a A.A. 2006-2007 

Insegnamento di “Storia dell’Europa” (prof. M. Platania) (22 ore) 
(Laurea Specialistica in Sociologia, Università di Salerno) 
 
In qualità di esperto di studi europei, ha svolto attività seminariali e di 
laboratorio per complessive n. 12 ore annuali sui seguenti temi: l’idea di 
Europa, le istituzioni della UE, il processo di unificazione europea, la 
democratizzazione della UE, l’Europa e la democrazia. 
  

A.A. 2004-2005 Insegnamento di “Comunicazione politica” (prof. F. Amoretti) (Laurea 
triennale in Scienze della comunicazione, Università di Salerno)  
 
Intervento formativo a carattere seminariale per complessive n. 02 ore sul 
tema “Verità e politica: il ruolo degli intellettuali nel conflitto Israele-
Palestina” 
 

A.A. 2004-2005 Insegnamento di “Sociologia Politica” (prof. M. Merico) (Laurea in 
Sociologia, Università di Salerno) 
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Svolgimento per complessive n. 22 ore di attività seminariali e di laboratorio 
sui seguenti temi: il potere, i tipi di potere in Weber, il concetto di ideologia, 
la democrazia, la dittatura, il totalitarismo, la comunicazione politica, il 
concetto di rivoluzione, teorie dell’opinione pubblica, la globalizzazione, il 
concetto di Stato in Weber. 
 

A.A. 2004-2005 “Corso di laurea triennale in sociologia”           
Attività di tutorato per gli studenti iscritti al primo anno con debito 
formativo 
 

A.A. 2003-2004 Insegnamento di “Sociologia Politica” (prof. M. Platania) (Laurea in 
Sociologia, Università di Salerno) 
 
Svolgimento per complessive n. 22 ore di attività seminariali e di laboratorio 
sui seguenti temi: il potere, l’ideologia, la democrazia, la dittatura, la 
comunicazione politica, il rapporto intellettuali e potere. Nel corso del 
laboratorio è stato elaborato un questionario semi-strutturato sulla figura di 
Che Guevara. I risultati del questionario, somministrato ad oltre 300 
studenti universitari, sono stati discussi in appositi seminari. 
 

Da A.A. 2000-2001 
a A.A. 2002-2003 

Insegnamento di “Sociologia Politica” (prof. A. Santucci) (Laurea in 
Sociologia, Università di Salerno) 
 
Svolgimento per complessive n. 12 ore annuali di attività seminariali e di 
laboratorio sui seguenti temi: il potere, l’ideologia, lo Stato, la democrazia, la 
dittatura, la comunicazione politica, la partecipazione politica, la 
socializzazione politica, la globalizzazione, il rapporto intellettuali e potere.  

 
Attività didattica in corsi di formazione professionale e in istituzioni scolastiche 
 
2019 (aprile-maggio) Esperto Esterno per il Progetto PON “Sapere Aude! Scuola di Teoria 

Politica”, Istituto Maffucci, Calitri (AV). Ha svolto n. 4 ore di seminario su 
democrazia e (in)competenza 
 

2018 
(marzo-aprile) 

Esperto Esterno per il Progetto PON “Sapere Aude! Scuola di Teoria 
Politica”, Istituto Maffucci, Calitri (AV). Ha svolto n. 4 ore di seminario sul 
neoliberalismo 
 

2017 (febbraio) Esperto Esterno per il Progetto PON “Sapere Aude! Scuola di Teoria 
Politica”, Istituto Maffucci, Calitri (AV). Ha svolto n. 5 ore di seminario sui 
temi della democrazia di qualità, del welfare state, del neoliberismo. 
 

2006-2007 (settembre-
febbraio)   
    

Docente per il modulo “E-Democracy” nell’ambito del Progetto 
“S.F.I.DE.” (Fase B), un progetto di formazione/informazione finanziato 
dal POR Campania 2000-06 (Misura 3.8) sull’utilizzo delle ICT nella 
pubblica amministrazione, gestito dal Dipartimento di Scienze della 
Comunicazione dell’Università di Salerno. (80 ore di formazione). 
Tra gli argomenti trattati: democrazia, e-democracy, ICT, diritti, digital 
divide. 
 

2005-2006 Docente per il modulo “Introduzione alle ICT e alla E-Democracy” 
nell’ambito del Progetto “S.F.I.DE” (Fase A) (Misura 6.4). (12 ore di 
formazione). 
Tra gli argomenti trattati: il concetto di e-democracy, le ICT, il digital divide, 
la società dell’informazione 
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2002  
(aprile-giugno) 

Esperto esterno nell’ambito del progetto finanziato dalla UE dal titolo: 
“Donne: dalla scuola al mondo del lavoro”, rivolto agli studenti del quinto 
anno del Liceo scientifico “R. D’Aquino” di Montella (AV). (20 ore di 
formazione)  
Tra gli argomenti trattati: le pari opportunità, la legislazione sul lavoro, come 
scrivere un curriculum vitae, e svolgere un colloquio di lavoro. 
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Attività istituzionale e gestionale 
 

- Membro del Collegio di Dottorato in “Diritto Comparato e Processi di Integrazione”, 
Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet”, Università della Campania “Luigi 
Vanvitelli” (cicli 33, 34, 35 e 36) (dall’A.A. 2017-18 ad oggi) 
 

- Membro della Commissione Unica di Dipartimento per la Ricerca e la Terza Missione (da 
gennaio 2020) 
 

- Membro della Commissione Dipartimentale per la VQR (da dicembre 2020) 
 

- Membro della Commissione “Terza Missione” (da giugno 2020 ad oggi) 
 

- Membro del “Gruppo AQ – Assicurazione della Qualità”, Corso di studio magistrale in 
Relazioni e Organizzazioni internazionali (da novembre 2019 a oggi) 

 
- Membro della Commissione Orientamento e tutorato del Corso di studio magistrale in 

Relazioni e Organizzazioni internazionali (da luglio 2019 ad oggi) 
 

- Membro della Commissione Orientamento e tutorato del Corso di studio magistrale in 
Scienze della Politica (da giugno 2019 ad oggi) 

 
- Referente del corso di studi magistrale in Scienze della Politica per i progetti relativi 

all’alternanza “Scuola-lavoro” (dal 2017 ad oggi) 
 

- Tutor per attività di orientamento del Corso di studio magistrale in Scienze della Politica 
(da luglio 2019 ad oggi) 

 
- Tutor per attività di orientamento del Corso di studio magistrale in Relazioni e 

Organizzazioni internazionali (da luglio 2019 ad oggi) 
 

- Membro di Commissione di concorso per assegno per lo svolgimento di attività di ricerca 
dal titolo “Ruolo, poteri e politiche dello Stato nella nuova governance globale” (settore 
scientifico disciplinare SPS/04, Scienza politica), bandito dall’Università della Campania 
“Luigi Vanvitelli” (da ottobre a novembre 2019) 
 

- Membro di Commissione di concorso per assegno per lo svolgimento di attività di ricerca 
dal titolo “Riflessi politico-sociali della dottrina frenologica” (settore scientifico disciplinare 
SPS/01, Filosofia politica, durata 12 mesi), bandito dall’Università della Campania “Luigi 
Vanvitelli” (da febbraio a maggio 2020) 
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Partecipazione a Società scientifiche 
 
Dal 2009 
Dal 2012 
Dal 2015  
Anni 2012-13 

Socio della Società Italiana di Scienza Politica (SISP) 
Socio dell’International Political Science Association (IPSA) 
Socio dell’Associazione Italiana di Comunicazione Politica (AssoComPol)  
Socio dell’American Political Science Association (APSA) 

 
 
 
Ulteriori Titoli e qualifiche 
 
2011-2012 Cultore della materia in Scienza politica, titolo conferito dalla Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università degli Studi di Salerno. Partecipazione alle Commissioni 
d’esame. 
 

2006-2012 Cultore della Materia in Storia dell’Europa contemporanea, titolo conferito dalla 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Salerno. Partecipazione alle 
Commissioni d’esame. 
 

2000-2003 Cultore della Materia in Sociologia Politica, titolo conferito dalla Facoltà di Lettere 
e Filosofia dell’Università degli Studi di Salerno. Partecipazione alle Commissioni 
d’esame. 
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Istruzione e Formazione 
 

- Visiting scholar presso il Department of Political Science, Baruch College of New York City 
(USA), prof. Benedetto Fontana (maggio-giugno 2010) 

 
- Borsista post-dottorato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 

Salerno, Dipartimento di Sociologia e Scienza della Politica. 
Ha presentato un progetto di ricerca dal titolo: “L’Unione Europea come promotore della democrazia 
nei Paesi vicini: politiche, meccanismi e indicatori di democratizzazione in prospettiva comparata” (tutor 
scientifico: prof. F. Amoretti). 

 
- Dottorato di ricerca in “Sociologia e Ricerca Sociale” (V ciclo, nuova serie), presso il 

Dipartimento di Sociologia e Scienza della Politica - Università degli studi di Salerno (vincitore 
di borsa di studio).  

 
Tesi dal titolo: “Modelli di misurazione e di diffusione della democrazia. L’Unione Europea nel 
contesto internazionale” discussa in data 08/04/08, tutor: prof. Francesco Amoretti. 

 
- ARS ’07, Analisi delle Reti Sociali 

Partecipazione al Tutorial, Analisi dei Dati Testuali e Analisi delle Reti Sociali per lo studio 
dei flussi comunicativi in ambienti di apprendimento online; Workshop, Analisi delle Reti 
Sociali: per conoscere uno strumento, uno strumento per conoscere, Università di Salerno (29 
e 30 novembre 2007). 

 
- Partecipante con borsa: “IV Scuola Estiva di Alta Formazione” su “Democrazia e 

Comunicazione”, coordinata dal prof. Angelo D’Orsi e dal prof. Ambrogio Santambrogio, con 
relazioni di Giovanni Gozzini e Franca Roncarolo, Marsciano, (PG), 21-23 settembre, 2006 

 
- Corso di inglese 

Ha partecipato presso il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università di Salerno ad un corso di 
inglese (livello post-intermediate) di 40 ore (attestato di partecipazione con votazione: ottimo) 
(marzo-giugno 2005) 

 
- Partecipante con borsa: “II Scuola Estiva di Alta Formazione” su “Democrazia e 

Mercato”, coordinata dal prof. Angelo D’Orsi e dal prof. Ambrogio Santambrogio, con 
relazioni di Pietro Barcellona e Raimondo Cubeddu, Marsciano, (PG), 20-22 settembre, 2004 

 
- “Prima Scuola Estiva sul Metodo e la Ricerca sociale”  

 
(I modulo): Alberto Marradi: Sembra facile fare un questionario; Giancarlo Gasperoni: Segreti 
dell’analisi dei dati con Excel. Corso organizzato da Paideia (prof. A. Marradi), in collaborazione 
con i dipartimenti di Sociologia e Scienza della Politica e di Scienze della Comunicazione 
dell’Università di Salerno, tenutosi presso il “Borgo di Terravecchia”, Giffoni Valle Piana (SA), 
(40 ore di formazione), 23-27 agosto, 2004 

 
- Corso annuale di perfezionamento post-lauream in “Agente dello sviluppo locale e 

dell’integrazione europea”  
Corso organizzato dal Dipartimento di Sociologia e Scienza della Politica dell’Università di 
Salerno. 100 ore di formazione con votazione per esame finale di 96/100 (ottobre-dicembre 
2001) 

 
- Laurea in Scienze della Comunicazione, indirizzo “Comunicazione di Massa”, conseguita il 

24/11/99 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Salerno, con 
votazione 110/110 e lode.  
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Tesi in “Comunicazione Politica” dal titolo: “La svolta del Pci: analisi storica, linguistica e 
comparativa sulla nascita del Pds” (relatore prof. Antonio A. Santucci). 

23 febbraio 2021
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