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Posizione attuale
Docente di Scienza Politica presso l’Università di Padova.
Ricercatore confermato in Scienza Politica (settore disciplinare: SPS/04) presso il Dipartimento di
Scienze politiche, giuridiche e di Studi internazionali dell’Università di Padova.
Coordinatore di “DANE - Osservatorio Democrazia a Nordest” del Centro interdipartimentale di
Studi Regionali “Giorgio Lago” (CIRN) dell’Università di Padova, con il Prof. Paolo Graziano
(Università di Padova), dal 2019.
Coordinatore dello Standing Group “Politica e Storia” della Società italiana di Scienza politica (SISP),
con il Prof.ssa Giorgia Bulli (Università di Firenze), dal 2014.
Membro della Società Italiana di Scienza Politica (SISP) dal 2001.
Membro della Società Italiana di Studi Elettorali (SISE) dal 2005.
Membro della Società per lo Studio della diffusione della democrazia (SSDD) dal 2006.
Membro del Direttivo del Centro interdipartimentale di Ricerca sul Nordest "Giorgio Lago" (CIRN)
dell’Università di Padova, dal 2017 rinnovato in Centro interdipartimentale di Studi Regionali "Giorgio
Lago" (CISR).
Membro del Comitato ordinatore del Master di I livello in "Governo delle reti di sviluppo locale"
presso l'Università di Padova.
Membro del Comitato Scientifico della Collana "Laboratorio politico. Analisi dei fenomeni politici",
Aracne editrice, diretta da Michele Prospero.
Membro del Comitato Scientifico della Collana peer reviewed "Studi & Ricerche per lo Sviluppo del
Territorio", della Padova University Press (PUP), diretta da Gianni Riccamboni; dal 2015 è diventata la
Collana del CISR "Giorgio Lago".

Studi effettuati
Anni accademici 2004/2006
Borsista post-dottorato in Scienza Politica, presso il Dipartimento di Studi Storici e Politici
dell’Università di Padova. Progetto di ricerca: “Culture politiche e qualità della democrazia in Italia”.
Responsabile: Prof. Gianni Riccamboni.
Anno accademico 2002/2003
Dottorato di ricerca in Scienza Politica e Politica Comparata, XVI ciclo, presso il Dipartimento di
Scienza Politica e Sociologia, Facoltà “Cesare Alfieri” di Scienze Politiche dell’Università di Firenze.
Tesi di dottorato dal titolo “Capitale sociale e qualità della democrazia in Italia. Dalle subculture politiche ai nuovi
movimenti”. Coordinatore del Dottorato: Prof. Leonardo Morlino. Relatore: Prof. Gianni Riccamboni.
Anno accademico 1999/2000
Laurea in Scienze Politiche ad indirizzo politico-sociale, conseguita presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università di Padova, il 21 febbraio 2001, con il massimo dei voti (110/110) e la lode. Tesi
di laurea in Scienza politica dal titolo “Oltre la crisi dello Stato. La ridefinizione dello spazio pubblico fra globale e
locale”. Relatore: Prof. Gianni Riccamboni, Correlatori: Prof. Giuseppe Gangemi e Prof. Giovanni
Fiaschi.
Interessi di ricerca
Politologia storica/Analisi storica comparata
Democrazia/Qualità della democrazia
Cultura politica e capitale sociale
Sistema politico italiano
Partiti politici e gruppi di pressione

Lingue straniere
Inglese (scritto e parlato)
Tedesco (scritto)
Altri corsi specialistici
1998
Corso interdisciplinare di studi su: “La Moneta Unica e il futuro dell’Europa”, presso il Centro di Studi
Aziendali e Amministrativi di Cremona.
2001
Corso “State and Society”, con il Prof. Gianfranco Poggi, presso l’Istituto Universitario Europeo di
Firenze.
2002
Corso “La sociologia di Erving Goffman”, con il Prof. Gianfranco Poggi, presso l’Istituto Universitario
Europeo di Firenze.

Ricerche rilevanti svolte
1997
Componente del gruppo di ricerca costituito per la prima indagine sugli sbocchi professionali dei
laureati in Scienze Politiche, ricerca commissionata dalla Presidenza di Facoltà di Scienze Politiche di
Padova e diretta dal Prof. Giuseppe Gangemi, docente di Metodologia e tecnica della ricerca sociale
della stessa facoltà.
1999
Componente del gruppo di ricerca sulle consultazioni elettorali in cinque comuni del Nordest (Brescia,
Vicenza, Treviso, Padova e Venezia), con particolare attenzione al tema dell’astensione, sotto la
direzione del Prof. Giuseppe Gangemi, per il Dipartimento di Sociologia dell’Università di Padova.
2004/2006
Componente del gruppo di ricerca interuniversitaria sulle “Subculture politiche territoriali in Italia”,
coordinata dal Prof. Mario Caciagli (Università di Firenze), per il programma dell’Unità di ricerca di
Padova, dal titolo “Riconversione della subcultura bianca? Capitale sociale, comunità di pratiche e regolazione politica
in Veneto”, valutata come “Progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN)” e cofinanziata dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR).
2008/2010
Componente del gruppo di ricerca interuniversitaria su “La qualità delle democrazie europee”, coordinata
dal Prof. Leonardo Morlino (Istituto di Scienze Umane di Firenze), valutata come “Progetto di ricerca
di interesse nazionale (PRIN)” e cofinanziata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (MIUR).
2009
Componente del gruppo di ricerca interuniversitaria sulle “Le elezioni primarie del Partito Democratico”.
Responsabile dell’unità di ricerca per il Veneto. Coordinatori nazionali della ricerca, Prof. Fulvio
Venturino (Università di Sassari) e Prof. Gianfranco Pasquino (Università di Bologna).
2009/2010
Componente del gruppo di ricerca dell’Istituto Carlo Cattaneo di Bologna sulle “Elezioni regionali del
2010”. Responsabile dell’unità di ricerca per il Veneto. Coordinatori nazionali della ricerca, Prof.ssa
Brunetta Baldi (Università di Bologna) e Dott. Filippo Tronconi (Università di Bologna – Forlì).
2012
Componente del gruppo di ricerca interuniversitaria "Questioni primarie", raccolta dati per
l'osservatorio sulle primarie del 2012 del centrosinistra, in collaborazione con il gruppo "Candidate &
Leader Selection". Coordinatori nazionali Fulvio Venturino (Università di Cagliari) e Luciano Fasano
(Università di Milano).
2014
Coordinatore del progetto "Il Voto Sotto Esame", in collaborazione con il Centro interdipartimentale
"Giorgio Lago" dell'Università di Padova e il "Corriere del Veneto" per l'analisi della campagna
elettorale delle elezioni comunali di Padova.
2015
Coordinatore del progetto "Il Voto Sotto Esame", in collaborazione con il Centro interdipartimentale
"Giorgio Lago" dell'Università di Padova e il "Corriere del Veneto" per l'analisi della campagna
elettorale delle elezioni regionali del Veneto. Da questa attività è stata tratta una relazione presentata al

Seminario post-elettorale della Società italiana di Studi elettorali (SISE), tenutosi a Firenze il 3 luglio
2015.
2015-2016
Coordinatore del progetto "Il Voto Sotto Esame", in collaborazione con il Centro interdipartimentale
"Giorgio Lago" dell'Università di Padova e il "Corriere del Veneto" per l'analisi della campagna
elettorale relativa alle elezioni amministrative in Veneto.
2016
Coordinatore del progetto "Il Voto Sotto Esame", in collaborazione con il Centro interdipartimentale
"Giorgio Lago" dell'Università di Padova e il "Corriere del Veneto" per l'analisi della campagna
elettorale relativa al referendum costituzionale.
2016-2017
Co-coordinatore del progetto di ricerca su "Il Movimento Cinque Stelle. Prospettive a confronto" (con
Paolo Graziano) - in vista della pubblicazione nel dicembre 2017 del numero monografico della rivista
"Quaderni di Scienza Politica" (3/2017).
2017-2018
Componente del gruppo di ricerca sulle elezioni primarie del Partito Democratico, organizzata dallo
Standing Group "Candidate & Leader Selection" della Società italiana di Scienza politica, coordinata a
livello nazionale da Fulvio Venturino, Marco Valbruzzi e Antonella Seddone. Responsabile dell'Unità di
ricerca del Veneto.
2019
Coordinatore del progetto “Il Voto Sotto Esame”, in collaborazione con DANE – Osservatorio
Democrazia a Nordest del Centro interdipartimentale “Giorgio Lago” dell’Università di Padova e il
“Corriere del Veneto” per l’analisi della campagna elettorale relativa alle elezioni europee.
Esperienze professionali
2000/2002
Docente di “Politica italiana contemporanea” all’interno del corso “Cultura italiana”, presso il Centro di
Studi di Padova dell’Università di California, diretto dal Prof. Ermanno Bencivenga (University of
California/Irvine).
2001/2003
Membro della redazione della rivista Foedus. Culture, economie e territori
2001/2004
Collaboratore con la Prof.ssa Patrizia Messina (Università di Padova) al progetto di didattica
multimediale mediante CD-ROM dal titolo “Introduzione alla Scienza politica”, coordinato dal Prof. Gianni
Riccamboni, per la sezione relativa alla “Genesi e crisi della forma-Stato”.
2002
Docente all’interno del ciclo di conferenze sul tema “Globalizzazione e qualità della democrazia” organizzate
dalla Confartigianato di Treviso.
2003

Docente presso il Corso di Formazione, “Leggere il territorio: il ruolo dell’UPA per lo sviluppo delle Imprese
Artigiane”, organizzato dall’ Unione Provinciale Artigiani (UPA) di Padova e dal Dipartimento di Studi
Storici e Politici dell’Università di Padova (Dssp), per il settore “Il contesto storico-politico locale”.
2003/2004
Docente di “Sistema politico italiano”, presso il Centro Studi di Padova dell’Università di California,
diretto dal Prof. Giuseppe Di Palma (University of California/Berkeley).
2004/2013
Coordinatore con il Prof. Leonardo Morlino (Università LUISS di Roma) dello standing group della
Società Italiana di Scienza Politica (SISP) relativo allo studio della “Qualità della democrazia”.
2004/2005
Docente di “Sistema politico italiano” presso la Scuola di Politica ed Economia della Confartigianato di
Vicenza.
2004/2007
Titolare del precorso “Fondamenti di analisi politica”, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
di Padova.
2004/2007
Titolare del corso di esercitazioni “Fondamenti della scienza politica”, connesso al corso di “Scienza Politica”
tenuto dal Prof. Gianni Riccamboni presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Padova.
2004/2007
Membro dell’associazione “M.a.s.ter. Mediatori e animatori per lo sviluppo del territorio” con sede a
Padova, diretta dalla Prof.ssa Patrizia Messina (Università di Padova) e collegata al Master “Regolazione
politica dello sviluppo locale”, avviato presso la Facoltà di Scienze Politiche di Padova, sotto la
direzione del Prof. Gianni Riccamboni.
2005
Docente di “Organizzazione e funzionamento delle istituzioni parlamentari e governative nazionali”, nel corso di
Educazione alla Politica “Donne Politica e Istituzioni”, organizzato dal Ministero delle pari opportunità, in
collaborazione con 24 atenei dell’Italia centro-settentrionale.
2005/2007
Membro della redazione della rivista “Quaderni dell’Associazione M.a.s.ter”.
Agosto 2006
Docente alla Summer school “Regioni e regionalismi nel secondo dopoguerra”, organizzata dall’Università della
Tuscia, dall’Istituto “Luigi Sturzo” e dal Centro Studi per la Storia dell’Europa Mediterranea, per il
settore “Linguaggi politici – Le subculture politiche regionali”. Comitato scientifico: Prof. Nicola Antonetti
(Università di Parma), Prof. Pier Luigi Ballini (Università di Firenze), Prof. Leonardo Rapone
(Università della Tuscia), Prof. Maurizio Ridolfi (Università della Tuscia).
Dall’ottobre 2006
Docente del Master di I livello "Regolazione politica dello sviluppo locale" presso l'Università di
Padova, dal 2013 rinnovato nel Master di I livello "Governo delle reti di sviluppo locale".
2006/2007
Docente del corso di formazione “I giovani nelle istituzioni. Funzionamento degli organi di governo e sistemi
elettorali”, organizzato dal Comune di Villanova di Camposampiero (Padova).

Febbraio 2007
Docente del corso di formazione “I giovani e la politica”, per le sezioni “Storia politica della Prima repubblica”
e “Storia politica della Seconda repubblica”, organizzato dal Comune di Castelfranco Veneto (Treviso) e dalla
Cooperativa “Novi Cives”.
Febbraio 2007
Docente al Corso di aggiornamento professionale “Politiche di cittadinanza”, diretto dal Prof. G.
Riccamboni presso il Dipartimento di Studi Storici e Politici dell’Università di Padova, per la sezione “Il
capitale sociale e la democrazia”.
Marzo-Settembre 2007
Titolare di borsa di studio per una ricerca sull’ “Analisi critica della letteratura e dei modelli
interpretativi sulle politiche per lo sviluppo locale”, presso il Dipartimento di Studi Storici e Politici
dell’Università di Padova, sotto la direzione della Prof.ssa Patrizia Messina (Università di Padova).
2006/2008
Docente di “Sistema politico italiano e comparato” presso il Centro Studi padovano dell’Università di
California.
2008/2011
Docente presso la Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico del Patriarcato di Venezia.
2009/2013
Docente di Italian democracy e di Topics in Italian and European Politics presso il Boston University Study
Abroad con sede a Padova.
2010/2014
Redattore della Rivista Italiana di Scienza Politica (Il Mulino).
Dal 2012
Docente presso la Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico della Diocesi di Padova.
27 febbraio 2016
Docente presso il Corso di Alta Formazione "La bellezza e l'eccellenza del Veneto come identità e
vantaggio competitivo" coordinato dal Dipartimento FISSPA dell'Università con la Confartigianato di
Vicenza, insegnamento "Le condizioni strutturali: la nascità dell'identità civica nella comunità".
21 maggio 2016
Docente presso il Corso di Alta Formazione: "Impresa e territorio: il racconto dell'identità veneta nella
sua storia e nella sua bellezza", coordinato dal Dipartimento FISSPA dell'Università di Padova con
Confartigianato di Vicenza. Insegnamento: "Le condizioni strutturali: la governance del territorio".
Dal gennaio 2017
Membro del Comitato di indirizzo della Fondazione Italianieuropei.
Partecipazione a convegni e conferenze
19 aprile 1999
Istituto Gramsci Veneto/Fondazione (Venezia), convegno “Il Veneto come Euroregione”. Relazione dal
titolo “Alla ricerca della cultura politica”.

05 settembre 2001
Conferenza al Palazzo del Bo’ dell’Università di Padova, dal titolo “Le nuove forme di partecipazione
politica”, presentazione del corso di Politica contemporanea per l’Università di California.
04 settembre 2002
Conferenza al Palazzo del Bo’ dell’Università di Padova, dal titolo “Capitale sociale e qualità della democrazia
in Italia”, nell’ambito dei corsi intensivi di lingua e cultura italiana dell’Università di California
17 giugno 2003
Convegno presso la Libera Università Italiana di Studi Sociali, Guido Carli (LUISS), dal titolo “La
cultura politica degli italiani nell'era del disincanto”. Con interventi di: Prof. Raffaele De Mucci (LUISS), Prof.
Gianni Riccamboni (Università di Padova), Prof. Mario Caciagli (Università di Firenze), Prof. Maurizio
Ridolfi (Università della Tuscia), Prof. Ilvo Diamanti (Università di Urbino), Prof. Gaspare Nevola
(Università di Trento), Dott. Luigi Di Gregorio (LUISS), Dott. Angelo Mellone (Università di Siena).
Relazione dal titolo: "L'eccedenza del politico dalle procedure. Repubblicanesimo, cultura politica e capitale sociale".
03 settembre 2003
Conferenza al Palazzo del Bo’ dell’Università di Padova, dal titolo “Qualità della democrazia: un’analisi
comparata fra Stati Uniti e Italia”, nell’ambito dei corsi intensivi di lingua e cultura italiana dell’Università
di California.
16-17 settembre 2003
Convegno Nazionale della Società Italiana di Scienza Politica, svoltosi presso la Facoltà di Sociologia
dell’Università di Trento: Coordinamento, con il Prof. Leonardo Morlino (Università di Firenze) del
panel “Qualità della democrazia. Quale interdisciplinarietà?”, presentazione della relazione dal titolo:
“Procedure e democrazia. Il ruolo della cultura politica e del capitale sociale nell’analisi della qualità democratica”.
15-17 settembre 2004
Convegno Nazionale della Società Italiana di Scienza Politica, svoltosi presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università di Padova: Coordinamento con il Prof. Alfio Mastropaolo (Università di
Torino) del panel “Qualità della democrazia. Paradigmi a confronto”, presentazione della relazione scritta con
il Prof. Leonardo Morlino (Università di Firenze), dal titolo: “Qualità della democrazia e partiti”.
4 novembre 2004
Organizzazione e coordinamento della Tavola rotonda dal titolo: “Le elezioni americane viste dall’Europa”,
in collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Padova, l’Università di Boston e
l’Università di California. Interventi di: Prof. Paolo Bernardini (Università di Boston), Prof. Tiziano
Bonazzi (Università di Bologna), Prof. Nino Olivetti Rason (Università di Padova), Prof. Fabrizio
Tonello (Università di Padova).
10 novembre 2004
Conferenza dal titolo “Il sistema politico italiano” all’interno del “Progetto giovani” attivato dall’Unione
dei comuni di Cassola, Mussolente e Romano d’Ezzelino (Vicenza) e gestiti dalla Cooperativa sociale
“Adelante” di Bassano del Grappa (Vi).
12 novembre 2004
Organizzazione e coordinamento presso il Centro Studi Piamarta di Brescia, del Seminario “Qualità della
democrazia o populismo? Quali prospettive per l’Italia”, con interventi di: Prof. Marco Tarchi (Università di
Firenze), Prof. Alfio Mastropaolo (Università di Torino), Dott.ssa Daniela Piana (IUE Firenze) e
Dott.ssa Giorgia Bulli (Università di Firenze).

31 marzo 2005
Intervento dal titolo “Capitale assiologico e capitale sociale” al seminario “Razionalità strumentale e razionalità
assiologica”, svolto presso la Facoltà di Sociologia di Trento, con interventi di: Prof. Alessandro Pizzorno
(Istituto Universitario Europeo di Firenze), Prof. Raymond Boudon (Università di Parigi/Sorbona),
Prof. Davide La Valle (Università di Trento), Prof. Mario Diani (Università di Trento), prof.
Gianfranco Poggi (Unitn) e Prof. Enzo Rutigliano (Unitn).
21-23 settembre 2005
Convegno nazionale della Società Italiana di Scienza Politica, svoltosi presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università di Cagliari: Coordinamento, con la Dott.ssa Daniela Piana (Università di
Firenze) del panel “Analisi empirica della democrazia” (sezione “Teoria politica”) e con il Prof. Leonardo
Morlino (Università di Firenze) del panel “Qualità della democrazia. Riflessioni a partire dal caso italiano”
(Settore “Sistema politico italiano”) con presentazione della relazione dal titolo “I soggetti della qualità
democratica. Capitale sociale, partiti e associazioni in Veneto”. Presentazione della relazione scritta con la
Prof.ssa Patrizia Messina (Università di Padova) dal titolo “Cultura politica e capitale sociale. Teoria e ricerca
empirica negli studi sul caso italiano”, nel panel “La cultura politica nel sistema italiano. Approcci, metodologie e
indicatori” (Sezione “Sistema politico italiano”), coordinato dal Prof. Raffaele De Mucci (Luiss). General
discussant nel panel “Bipolarismo italiano e competizione politica. Scelta del leader e offerta elettorale” (Settore
“Sistema politico italiano”), coordinato dal Dott. Andrea Millefiorini (Università di Teramo).
31 marzo 2006
Conferenza dal titolo “L’Italia al voto: il nuovo sistema elettorale”, presso la sede di Unindustria di Padova.
20 giugno 2006
Conferenza dal titolo “La Costituzione. Un po’ di storia, come è nata, perché. Le modifiche proposte”, organizzata
dal Coordinamento del Volontariato della Castellana, presso la Bibilioteca comunale di Castelfranco
Veneto (Treviso).
12-14 settembre 2006
Convegno nazionale della Società Italiana di Scienza Politica, svoltosi presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università di Bologna. Coordinamento con il Prof. Leonardo Morlino (Istituto Italiano di
Scienze Umane/ISU di Firenze) della sezione “Teoria empirica della democrazia”, coordinamento con il
Prof. Gianfranco Pasquino (Università di Bologna) del panel “La teoria della democrazia fra Bobbio e
Sartori” con presentazione della relazione dal titolo “Capitale assiologico e istituzioni politiche nella teoria della
democrazia di Giovanni Sartori” e coordinamento con il Prof. Giorgio Sola (Università di Genova) del
panel “Max Weber e la democrazia contemporanea” con presentazione della relazione scritta con la Dott.ssa
Selena Grimaldi (Istituto Italiano di Scienze Umane/ISU di Firenze) dal titolo “La concezione della
democrazia in Max Weber e la sua attualità”.
23-24 novembre 2006
Organizzazione del Convegno “Per una democrazia di qualità”, svoltosi presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università di Padova, con interventi di Leonardo Morlino (SUM, Firenze), Alessandro
Pizzorno (IUE Firenze), Giorgia Bulli (Università di Firenze), Donatella Campus (Università di
Bologna), Cristina Dallara (Università di Bologna), Patrizia Messina (Università di Padova), Gaspare
Nevola (Università di Trento), Simona Piattoni (Università di Trento), Silvia Bolgherini (Università di
Napoli), Maximiliano Lorenzi (Università di Firenze), Giorgia Nesti (Università di Padova), Claudia
Padovani (Università di Padova), Arjuna Tuzzi (Università di Padova), Daniela Piana (Università di
Firenze) e Stefania Profeti (Università di Firenze). Presentazione di una relazione dal titolo: “Capitale
sociale, partiti e qualità della democrazia”.
20-23 settembre 2007

Convegno nazionale della Società Italiana di Scienza Politica, svoltosi presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università di Catania. Coordinamento con il Prof. Leonardo Morlino (Istituto Italiano di
Scienze Umane/ISU di Firenze) della sezione “Teoria empirica della democrazia”, coordinamento con la
Prof.ssa Donatella Campus (Università di Bologna) del panel “Rappresentanza e accountability nelle
democrazie contemporanee”.
13 dicembre 2007
Organizzazione del seminario “Capitale sociale e qualità della democrazia in Italia”, svoltosi presso la Facoltà
di Scienze Politiche dell’Università di Padova, con interventi di Marco Almagisti (Università di Padova);
Paola Bordandini (Università di Bologna); Roberto Cartocci (Università di Bologna); Selena Grimaldi
(Istituto Italiano di Scienze Umane/ISU di Firenze); Gianni Riccamboni (Università di Padova);
Fabrizio Tonello (Università di Padova).
24 gennaio 2008
Organizzazione del seminario “Sopravvivrà la democrazia ai saldi di gennaio?”, svoltosi presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università di Padova, con interventi di Marco Almagisti (Università di Padova),
Paola Bordandini (Università di Bologna); Roberto Cartocci (Università di Bologna); Selena Grimaldi
(Istituto Italiano di Scienze Umane/ISU di Firenze); Fabrizio Tonello (Università di Padova).
28 gennaio 2008
Partecipazione al ciclo di incontri “Il Filò. La politica si racconta”, organizzato da Apindustria di Vicenza
presso l’Hotel Vergilius di Creazzo (Vicenza), con una conferenza dal titolo “Qualità della democrazia.
Quali proposte per migliorare il rendimento del sistema politico?”.
27 febbraio 2008
Conferenza dal titolo “Politica ed economia in Veneto. Come cambiano i rapporti fra società locale e sistema politico
nazionale”, presso la sede di Apindustria di Vicenza.
18-20 settembre 2008
Convegno nazionale della Società Italiana di Scienza Politica, svoltosi presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università di Pavia. Coordinamento con la Prof.ssa Donatella Campus (Università di
Bologna) del panel “Concetti e misure della democrazia”.
18-22 novembre 2008
Partecipazione alla “Settimana della Storia”, dal titolo “Dalla trincea alla piazza. L’irruzione dei giovani nel
Novecento europeo”, organizzata dal Comune di Roma e dalla Provincia di Roma, presso il Museo dell’Ara
Pacis. Presentazione di una relazione dal titolo: “Il primo dopoguerra fra partiti di massa e società locali”
13 maggio 2009
Sede della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, a Roma, partecipazione al Convegno
“Federalismo e capitale sociale in Italia e in Europa”, con interventi del Prof. Pier Virgilio Dastoli (Direttore
della Rappresentanza della Commissione europea in Italia), Prof. Cesare Pinelli (Università di Roma, La
Sapienza), Prof. Giovanni Moro (Fondaca - Università di Roma Tre) e Prof.ssa Daniela Piana
(Università di Bologna).
3-4-5 settembre 2009
Com.Pa, Salone Europeo della Comunicazione Pubblica dei Servizi al Cittadino e alle Imprese, presso
la Fiera di Milano, partecipazione al Convegno “Partecipazione civica: opportunità e rischi di una sfida”,
presentazione di una relazione dal titolo “La democrazia partecipativa”.
17-19 settembre 2009

Convegno nazionale della Società Italiana di Scienza Politica, svoltosi presso la Libera Università
Italiana di Studi Sociali (LUISS) di Roma. Coordinamento con la Prof.ssa Daniela Piana del panel “La
qualità dello Stato in Italia: regole, capacità e adattamento”. Coordinamento con il Prof. Giovanni Moro
(Fondaca – Università di Roma 3) del panel “Fra partiti e associazioni: le trasformazioni della partecipazione
politica”, con presentazione della relazione scritta con la Dott.ssa Giorgia Iazzetta (direttore di
ComunicatoriPubblici.it) dal titolo “L’accountability tra capitale sociale e comunicazione politica: esperienze di
partecipazione”.
28 novembre 2009
Convegno “Cattolici e democrazia fra le macerie della Repubblica”, organizzato dall’Associazione “Oscar
Romero”, presso il Centro “Bernardo Clesio” di Trento. Presentazione di una relazione dal titolo: “Le
basi morali di una democrazia di qualità”.
10 maggio 2010
Workshop della Società Italiana di Studi Elettorali (SISE) dal titolo “Analisi voto, regionali 2010”, svoltosi
presso la Provincia di Milano, intervento, con la dott.ssa Selena Grimaldi (Università di Padova) dal
titolo “Risultati delle elezioni in Veneto”.
17-18 giugno 2010
Seminario “Nordest e Mezzogiorno. Giornate di incontro-studio fra politica e territorio”, presso l’Istituto italiano
per gli Studi filosofici (Napoli). Presentazione di una relazione dal titolo: “Nordest chiama Italia. Una
questione di qualità della democrazia”.
19 giugno 2010
Seminario della Società di Studio della Diffusione della Democrazia (SSDD), presso Palazzo Strozzi
(Firenze) dal titolo “Partecipazione e democrazia”, intervento dal titolo “Corpi intermedi, culture politiche e
istituzioni della democrazia”.
16-18 settembre 2010
Convegno nazionale della Società Italiana di Scienza politica, svoltosi presso l’Università IUAV di
Venezia. Coordinamento con il Prof. Carmine Pinto (Università di Salerno) del panel “1978-2010. La
lunga transizione italiana. Spunti per un confronto interdisciplinare” e presentazione di una relazione dal titolo “I
partiti, le coalizioni, le culture politiche”. Coordinamento con la dott.ssa Tiziana Caponio (Università di
Torino) del panel “I corpi intermedi. Quale contributo alla qualità della democrazia?”.
8-10 settembre 2011
Convegno nazionale della Società Italiana di Scienza politica, svoltosi presso l’Università di Palermo.
Coordinamento con il Prof. Davide Grassi (Università di Torino) della Sezione “Democrazie e
democratizzazioni” e con il Prof. Giovanni Moro (Università di Macerata) del panel “La costruzione dello
Stato costituzionale italiano: 150 anni di unità e differenze”.
22-24 settembre 2011
Convegno nazionale della Società italiana per lo Studio della Storia contemporanea. Partecipazione al
panel “Le culture politiche italiane nella transizione: tra Prima e Seconda Repubblica (1989-1996), coordinato dal
Prof. Marco Gervasoni (Università del Molise), presentazione di una relazione dal titolo “La filigrana
strappata: il Nordest dal crollo della DC all’egemonia leghista”.
14-15 ottobre 2011
Convegno “Confronto italiano”, VII edizione, presso il Comune di Cetona (Siena), dal titolo “Mito e realtà
del bipolarismo”. Partecipazione alla tavola rotonda iniziale.
Febbraio 2012

Partecipazione quale relatore al Ciclo di Seminari "Le idee che hanno fatto l'Italia: un percorso storico
attraverso i 150 anni dall'Unità ad oggi", organizzato presso il Liceo "Quadri" di Vicenza. Presentazione
di una relazione dal titolo: "La Repubblica dei partiti nel Secondo Dopoguerra".
22-23 marzo 2012
Partecipazione come relatore al convegno "Anni '70. Parole e violenza politica. Gli anni Settanta nel
Novecento italiano" presso l'Università di Trieste. Presentazione di una relazione dal titolo: "Le strade
interrotte degli anni Settanta".
Maggio 2012
Partecipazione quale relatore al ciclo di Seminari "Il Paese migliore", organizzato presso il Circap
dell'Università di Siena. Presentazione di una relazione dal titolo: "Capitale sociale, qualità democratica e
subculture in Italia, a vent'anni da Making Democracy Work".
30 maggio 2012
Partecipazione quale relatore al Seminario di studio "Gli anni di Craxi", organizzato presso l'Università
di Padova. Presentazione di una relazione dal titolo "Linee di frattura e partiti in Italia".
13-15 settembre 2012
Partecipazione al Convegno annuale della Società italiana di Scienza Politica, organizzato presso l'Università di Roma
Tre, quale coordinatore, con Giovanni Carbone, della Sezione “Democrazie e democratizzazioni".
12-13 ottobre 2012
Partecipazione in qualità di relatore al Convegno "Confronto italiano", VIII edizione, "Dopo i tecnici",
organizzato presso il Convento di S. Francesco a Cetona (Siena). Presentazione di una relazione dal
titolo: "Civismo e antipolitica".
16-18 gennaio 2013
Partecipazione quale discussant al Convegno "Italian protest movements and their international
dimension after 1968", organizzato presso l'Università di Padova.
10 maggio 2013
Partecipazione quale relatore al Convegno "La Regione Veneto a quarant'anni dalla sua istituzione",
presso l'Università di Padova. Presentazione di una relazione, dal titolo: "Il Veneto di Giorgio Lago".
1 luglio 2013
Partecipazione come relatore al Seminario di studi post-elettorale della Società italiana di Studi elettorali
"Elezioni 2013", organizzato presso Palazzo Bastogi, Consiglio Regionale della Toscana, Firenze.
Presentazione di una relazione, assieme a Nicola Scarnera, dal titolo: "Il voto nei distretti industriali del
Veneto 2008-2013".
2 dicembre 2013
Partecipazione al Seminario nazionale della Società italiana di Studio della Storia Contemporanea "Da
una crisi all'altra: Stato, partiti e trasformazioni sociali in Italia tra gli anni Trenta e gli anni Settanta",
organizzato presso l'Università di Padova. Presentazione di una relazione dal titolo: "Transizioni. Il
ruolo dei partiti da un'Italia all'altra".
24 gennaio 2014
Partecipazione quale relatore all'incontro con Maria Romana De Gasperi, "Alcide De Gasperi. L'uomo
della ripresa", organizzato presso il Comune di Molvena (Vicenza).
14 marzo 2014

Partecipazione quale relatore alla Tavola Rotonda "Se il genere è una risorsa... Donne e uomini insieme
per migliorare la qualità della democrazia", organizzata presso il Comune di Schio (Vicenza).
Presentazione di una relazione dal titolo: "La qualità della democrazia".
4-6 aprile 2014
Partecipazione in qualità di relatore alle Giornate di Studio "Franco Fasolo" 2014, organizzata a Fiesole
(Firenze) dalla Confederazione delle Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi
(COIRAG). Presentazione di una relazione dal titolo: "L'identità, il legame sociale e la rappresentanza
nel mondo attuale".
8-9 maggio 2014
Partecipazione quale relatore al Convegno "Maestria e apprendistato. Per i cinquant'anni de "I piccoli
maestri" di Luigi Meneghello", presso l'Università di Milano Bicocca. Presentazione di una relazione dal
titolo: "Eravamo catecumeni. Apprendisti italiani. L'educazione politica di Luigi Meneghello fra Vicenza
e l'Altipiano".
27 giugno 2014
Partecipazione quale relatore al Seminario post-elettorale della Società italiana di Studi elettorali "2014:
Europa e città al voto", presso la Sala "Pegaso" di Palazzo Sacrati Strozzi, Presidenza della Regione
Toscana, Firenze. Presentazione di una relazione, assieme a Pierangelo Rombi, Alberto Stefanelli e
Silvia Moranduzzo, dal titolo: "Il voto amministrativo a Padova: fact checking e controllo delle spese".
11-13 settembre 2014
Partecipazione quale Chair al Convegno annuale della Società italiana di Scienza politica (Sisp), presso
l'Università di Perugia. Coordinatore, con Luca Verzichelli, della tavola rotonda "Il dibattito sul
mutamento politico dal 1992 ad oggi: approcci e interpretazioni", nella sezione "Teoria politica".
11 novembre 2014
Partecipazione quale relatore alla Giornata di Studio "Stampa e pubblicistica azionista in Veneto",
organizzata presso la Fondazione Querini Stampalia di Venezia. Presentazione di una relazione dal
titolo, "La cultura politica azionista in Veneto".
23 gennaio 2015
Partecipazione quale relatore al ciclo di conferenze "Lezioni sulla democrazia", organizzato a Livorno
dalla Fondazione Memorie Cooperative. Presentazione di una relazione dal titolo: "La democrazia può
fare a meno dei partiti?".
20 febbraio 2015
Partecipazione quale relatore al seminario "Il futuro della democrazia: l'Italia nel mondo che cambia",
presso il Comune di Noventa Padovana (Padova).
3 luglio 2015
Partecipazione come relatore al Seminario post-elettorale della Società italiana di Studi elettorali (SISE)
presso il Consiglio regionale della Regione Toscana, Palazzo Bastogi, a Firenze. Presentazione di una
relazione assieme ad Antonella Innocenzio e Alberto Stefanelli, "Il Voto Sotto Esame. Una prima
analisi della campagna per le elezioni regionali del Veneto 2015.
10-12 settembre 2015
Convegno annuale della Società italiana di Scienza politica (SISP). Nella sezione "Sistema politico
italiano", coordinata da Luca Verzichelli (Università di Siena) e da Marco Almagisti (Università di
Padova) si è tenuta la tavola rotonda "Mutamenti del sistema politico. Prospettive di analisi" ,
coordinata da Marco Almagisti, con gli interventi di Roberto Cartocci (Università di Bologna),

Damiano Palano (Università Cattolica di Milano), Guido Panvini (Università LUISS di Roma) e Luca
Verzichelli. Sempre in questa sessione, era presente anche il panel coordinato da Maurizio Cerruto
(Università della Calabria) e Selena Grimaldi (Università di Padova), dal titolo "Dalle elezioni regionali
alle istituzioni regionali: come cambia la classe politica regionale?", discussant Francesco Raniolo
(Università della Calabria), all'interno del quale è stato presentato un paper scritto da Marco Almagisti,
Nicola Scarnera (Università LUISS di Roma) e Alberto Stefanelli (Università di Padova) "Il voto sotto
esame. Analisi delle elezioni regionali in Veneto", che contiene un estratto delle analisi svolte all'interno
del progetto Il Voto Sotto Esame, in collaborazione con il centro Giorgio Lago dell'Università di
Padova e il Corriere del Veneto.
18-19 novembre 2015
Partecipazione come Chair al Convegno "L'Italia del terrorismo: percezioni e risposte all'eversione di
sinistra. Da una prospettiva locale a uno sguardo internazionale", organizzato presso l’Università di
Padova.
19 aprile 2016
Organizzazione e partecipazione quale relatore alla giornata di studio "Quo Vadis, Italia?" dello
standing group "Politica e Storia" della Società italiana di Scienza politica (SISP), presso l'Università di
Padova.
12 maggio 2016
Partecipazione quale relatore al seminario "Partecipare il presente", organizzato presso il Collegio Pio
X, Treviso.
19-20 maggio 2016
Partecipazione in qualità di relatore, al Convegno "Finanziare la politica in Italia. Passato, presente e
prospettive future", organizzato presso l'Università di Torino. Presentazione di una relazione con
Alberto Stefanelli, dal titolo "Costi della politica e finanziamenti. Il livello locale".
17 giugno 2016
Partecipazione in qualità di relatore alla rassegna culturale "Illustrissimi", organizzata presso il Centro
Papa Luciani di Santa Giustina (Belluno). Presentazione del mio libro “Una democrazia possibile.
Politica e territorio nell’Italia contemporanea” (Carocci editore).
15-17 settembre 2016
Organizzazione della tavola rotonda "La politologia storica. Quali applicazioni al caso italiano",
all'interno del XXX Convegno della SISP - Società Italiana di Scienza Politica, presso l'Università di
Milano. Con interventi di Carlo Baccetti dell' Università degli Studi di Firenze, Maurizio Ridolfi
dell'Università degli Studi della Tuscia e Michele Sorice Università LUISS. Moderatori della
discussione, Marco Almagisti e Paolo Graziano dell'Università di Padova.
27 ottobre 2016
Partecipazione in qualità di relatore a "Il volume della democrazia" presso la Camera dei Deputati,
Palazzo Montecitorio, Sala Aldo Moro, Roma. Presentazione del mio libro “Una democrazia possibile.
Politica e territorio nell’Italia contemporanea” (Carocci editore).
18 novembre 2016
Organizzazione, con Paolo Graziano (Università di Padova) della giornata di studio promossa dallo
Standing Group SISP "Politica e Storia", dal titolo "Movimento Cinque Stelle. Prospettive di ricerca a
confronto". Presso l'Università di Padova.
18-19 gennaio 2017

Partecipazione quale chair al Convegno "L'immagine dell'integrazione europea durante la Guerra
Fredda (e oltre)", organizzato presso l'Università di Padova.
6 febbraio 2017
Partecipazione quale relatore al Seminario "Dalla Toscana Rossa a..." organizzato dalla Giunta
Regionale della Regione Toscana presso la Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati.
1-2 marzo 2017
Partecipazione come Chair al Convegno "I partiti italiani di fronte al terrorismo (1968-1988).
Organizzato dalla Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea (SISSCO) presso
l'Università di Padova.
14-16 settembre 2017
Convegno annuale della Società italiana di Scienza politica (SISP) presso l’Università di Urbino.
Partecipazione quale relatore, assieme a Paolo Graziano (Università di Padova), al panel "La cultura
politica degli italiani fra linee di continuità e discontinuità, vere o apparenti", coordinato da Carlo
Baccetti (Università di Firenze) e Paola Bordandini (Università di Bologna), con un contributo dal
titolo "Culture politiche e matrici storiche. Un approccio rokkanian-putnamiano". Organizzazione di
un panel coordinato con Paolo Graziano, dal titolo "Autori e ricerche della politologia storica"
promosso dallo standing group "Politica e Storia" all'interno della sezione "Teoria politica".
15 settembre – 8 ottobre 2017
Partecipazione quale relatore al Festival "La Fiera delle Parole" organizzato presso il Comune e
l'Università di Padova.
30 settembre 2017
Partecipazione in qualità di relatore della "Lectio Magistralis" alla decima edizione del Premio "Ettore
Gallo", organizzato dall'Istrevi, sotto l'Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica, presso la
Galleria d'Italia, Palazzo Leoni Montanari, Contra' Corona 25, Vicenza.
20 ottobre 2017
Partecipazione quale relatore alla Presentazione del volume "Bruno Trentin. Diari 1988-1994", presso
il Centro culturale "Candiani" di Mestre (Venezia).
8 novembre 2017
Partecipazione quale Chair al Convegno "Una rivoluzione eurocentrica? L'emergere del bolscevismo e
il suo impatto sul mondo degli Imperi in decadenza", presso l'Università di Padova.
23 novembre 2017
Partecipazione quale relatore al Seminario "Non voto più, me ne vado. Dove va la nostra
democrazia?", presso l'Aeropago del Centro culturale San Paolo di Vicenza.
6 dicembre 2017
Partecipazione quale relatore al ciclo di seminari "Incontri con la Scienza politica" presso l'Università
di Genova.
7 dicembre 2017
Partecipazione quale relatore al Convegno "Pezzi d'Europa, Europa in pezzi. Indipendentismi,
autonomismi e culture politiche localiste" presso l'Associazione "Cultura e Sviluppo" di Alessandria.
12 gennaio – 9 febbraio 2018
Partecipazione quale relatore al ciclo di incontri "In Movimento. La nostra storia dal 1960 ad oggi",

presso il Centro Culturale San Gaetano di Padova.
8 marzo 2018
Partecipazione quale discussant a “Democrazia minima”, Primo forum sul futuro della politica e della
cittadinanza attiva, nell’ambito dell’Osservatorio sulla democrazia della Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli, nella sede della Fondazione Feltrinelli, Milano.
20 marzo 2018
Partecipazione come relatore al Convegno "Aldo Moro. 40 anni dopo", tenuto presso l'Aula Magna del
Palazzo del Bo, sede dell’Università di Padova.
10 maggio 2018
Partecipazione quale relatore al Convegno “Una società più mossa ed esigente. Aldo Moro e il ‘68”,
organizzata dall’Accademia di Studi Storici Aldo Moro, in collaborazione con l’Edizione Nazionale
delle Opere di Aldo Moro, nella Sala Convegno dell’Archivio Storico della Presidenza della
Repubblica, Palazzo Sant’Andrea, Roma.
6-8 settembre 2018
Convengo annuale della Società italiana di Scienza politica (SISP), nella sezione “Teoria politica”,
coordinatore, con Giorgia Bulli (Università di Firenze), della tavola rotonda “Come si fa ricerca nella
politologia storica”, partecipanti: Alessandro Campi (Università di Perugia), Alfredo Ferrara (Università
di Bari), Valentine Lomellini (Università di Padova) e Paolo Pombeni (Università di Bologna).
12-14 settembre 2018
Partecipazione quale relatore al Convegno annuale della Società italiana per lo Studio della Storia
Contemporanea (SISSCO). Presentazione di una relazione dal titolo: “Questione settentrionale e
culture politiche territoriali nella storia della Repubblica”.
26 settembre 2018
Partecipazione quale relatore al Convegno “Politica. Situazioni e scelte. Il discorso di Aldo Moro a
Benevento”, organizzato dall’Università degli Studi del Sannio, nella Facoltà di Scienze politiche di
Benevento.
28 settembre 2018
Partecipazione quale relatore alla Scuola di Politica della CGIL di Mantova. Lezione dal titolo “Crisi
della rappresentanza e fine delle subculture”.
6 ottobre 2018
Partecipazione quale relatore al Festival “La Fiera delle Parole”, organizzato presso il Comune di
Padova e l’Università di Padova.
17 ottobre 2018
Organizzazione, con Paolo Graziano, Luca Basso e Valentine Lomellini, del Convegno “Gli anni del
’68. L’eredità di una stagione cinquant’anni dopo. Prospettive a confronto”, Palazzo del Bo
dell’Università di Padova.
24 ottobre 2018
Coordinatore scientifico, con Monica Fioravanzo, del Convegno “Lina Merlin. Antifascista, socialista,
senatrice della Repubblica (1920-1960)”, Palazzo del Bo dell’Università di Padova. Presentazione della
relazione dal titolo, “Il ruolo dei partiti nel consolidamento democratico in Italia”.
8 novembre 2018

Partecipazione quale relatore alla rassegna “Conoscere la democrazia per le sfide di oggi e di domani”,
organizzata dall’Associazione “Partecipare il Presente” di Treviso. Lezione dal titolo “Disuguaglianza e
democrazia”, nella Sala conferenze della Confartigianato di Treviso.
6 dicembre 2018
Partecipazione quale relatore alla Conferenza “2019. L’anno della verità per l’Europa. Democrazia,
culture politiche, partiti”, all’interno del “Progetto Europa”, nel Centro Congressi “Casa A. Zanussi”,
Pordenone.
27 febbraio 2019
Partecipazione quale relatore al Seminario “Introduzione alla politologia storica. Lezioni di sociologia
storica”, con Massimo Paci (Università “La Sapienza” di Roma)e Mattia Diletti (Università “La
Sapienza” di Roma).
5 aprile 2019
Partecipazione quale relatore al Seminario “La sociologia storica. Autori, temi, prospettive”, nel
Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Pisa.
13-14 aprile 2019
Partecipazione quale relatore al Convegno “Qualità della democrazia: conflitto e partecipazione”,
organizzato dall’Accademia dei Rinnovati, nella Sala Consiliare del Municipio di Asolo (Treviso).
3 maggio 2019
Partecipazione quale relatore al Convegno “(In)formazione, tra libertà di stampa e fake news”,
organizzato dalla Fondazione Ghirardi nella Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (Padova).
21-22 maggio 2019
Partecipazione quale relatore al Convegno “I territori della Repubblica. Geografie del voto
referendario (1946) e culture politiche negli spazi dell’Italia democratica”, organizzato dalla Società
italiana di Studio della Storia Contemporanea (SISSCO), dalla Società Geografica Italiana e
dall’Università di Teramo. Presentazione di una relazione dal titolo “Culture politiche e territori nella
costruzione della Repubblica: i casi del Veneto e della Toscana”.
10-13 giugno 2019
Partecipazione quale membro del Comitato Scientifico e coordinatore di tre panel al Convegno
“Processi, istituzioni e politiche nell’Italia contemporanea”, organizzato dal Centro “Papa Luciani” di
Santa Giustina (Belluno).
6 settembre 2019
Partecipazione quale relatore al Festival della Politica di Mestre, alla tavola rotonda “Demopatia.
Sintomi, diagnosi e terapie del malessere democratico”, con Luigi Di Gregorio (Università della Tuscia)
e Giovanni Diamanti (Agenzia Quorum).
12-14 settembre 2019
Convegno annuale della Società italiana di Scienza politica (SISP). Relatore alla tavola rotonda
intersezione (Teoria politica e Sistema politico italiano) “Gli anni di Aldo Moro. Il mutamento nel
sistema politico italiano degli anni Settanta”, con Cecilia Bergaglio (Università di Genova), Giorgia
Bulli (Università di Firenze) e Michele Sorice (LUISS). Partecipazione quale discussant al panel
“Neoliberalismi: una questione politologica”.
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