
 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 

GIORGIO GRIMALDI 

 

 

Dati anagrafici  Nato a Genova il 22 settembre 1969 

    Residente in Genova 

Nazionalità   Italiana 

  

 

Posizione attuale:  

- Professore associato di Storia delle relazioni internazionali (SPS 06 – 14 B2) dal marzo 2021 

presso la Link Campus University (Via del Casale di San Pio V, 44 - 00165 Roma) Scuola d' 

Ateneo per le attività didattiche Undergraduate e Graduate - Dipartimento di Scienze Umane 

(tempo definito) https://www.unilink.it/ateneo/docenti/giorgio-grimaldi 

 

Titoli di studio: 

- Dottorato di Ricerca in Storia del Federalismo e dell'Unità Europea (vincitore del concorso 

con votazione 54/60 nel febbraio 1998) presso il Dipartimento Storico-Geografico della 

Facoltà di Lettere dell'Università degli Studi di Pavia (XIII° ciclo, anno accademico 1997/98) 

di durata triennale con ammissione all’anno di proroga per il completamento della tesi di 

dottorato conclusa alla fine dell’ottobre 2001 e intitolata “I Verdi e l’Europa. L’ecologia 

politica nelle istituzioni: idee e progetti nuovi per l’Europa” (discussa a Pavia il 31 gennaio 

2002). 

- Diploma di Formazione Superiore Post-Laurea rilasciato il 15 febbraio 2001 dall’Università 

degli studi di Pavia e dall’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (I.U.S.S.) per la 

frequenza triennale (dal 1998 al 2000) della Scuola Avanzata di Formazione Integrata 

(S.A.F.I.), scuola di eccellenza riservata a dottorandi di ricerca e specializzandi riconosciuta 

dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, dopo le previste verifiche annuali e 

l’attribuzione ogni anno di un premio di ricerca per la tesi finale scritta presentata. 

- Diploma del Corso di Perfezionamento Post-Laurea in Studi Europei (100 ore) istituito presso 

la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Genova (anno accademico 

1998/1999) svoltosi dall’aprile al giugno 1999 e rilasciato il 14 dicembre 1999 (attestato di 

frequenza con merito). 

- Diploma di Laurea in Scienze Politiche a indirizzo politico-internazionale (110/110 e lode) 

conseguita il 29 gennaio 1997 (anno accademico 1995-1996) presso l’Università degli Studi 

di Genova (Facoltà di Scienze Politiche – indirizzo storico-internazionale). 

- Diploma di Maturità Classica conseguito il 19 luglio 1988 presso il Liceo Classico “A. Doria” 

in Genova con votazione finale 48/60. 

 

Abilitazione scientifica nazionale: 

- Abilitato alle funzioni di Professore di seconda fascia nel settore concorsuale 14/B2 Storia 

delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee (primo Bando 

Abilitazione Scientifica Nazionale 2012 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca – MIUR (Decreto Direttoriale n. 222/2012) 

https://abilitazione.cineca.it/ministero.php/public/esitoAbilitati/settore/14%252FB2/fascia/2  

Validità: dal 25 marzo 2014 al 25 marzo 2023. 

- Abilitato alle funzioni di Professore di seconda fascia nel settore concorsuale 11/A3 Storia 

contemporanea (Bando Abilitazione Scientifica Nazionale 201( del Ministero dell'Istruzione, 

https://www.unilink.it/ateneo/docenti/giorgio-grimaldi
https://abilitazione.cineca.it/ministero.php/public/esitoAbilitati/settore/14%252FB2/fascia/2


 

dell'Università e della Ricerca – MIUR aperto con Decreto Direttoriale n. 2175/2018) 

https://asn18.cineca.it/pubblico/miur/esito/11%252FA3/2/6 

Validità: dal 26 marzo 2021 al 26 marzo 2030.  

 

Assegni di ricerca 

- 2020-2021: Assegnista di ricerca per il programma “Storia dei partiti verdi e della politica 

ambientale europea”, settore scientifico-disciplinare SPS/06 Storia delle relazioni 

internazionali, presso il Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO) dell’Università di Genova 

(periodo: 1° giugno 2020- 17 marzo 2021)  

- 2020-2021: Assegno di ricerca annuale - programma Storia dei partiti verdi e della politica 

ambientale europea, settore scientifico-disciplinare SPS/06 - Storia delle relazioni 

internazionali, presso il Dipartimento di Scienze Politiche  - Dispo – Università degli studi di 

Genova (responsabile scientifico: Prof.ssa Eleonora Guasconi) (periodo: 1° giugno 2020 – 17 

marzo 2021)  

- 2017-2018: Assegno di ricerca annuale – programma Le associazioni ecologiste, i partiti verdi 

e la politica ambientale dell'Unione europea: interazioni, sviluppi e tendenze di fronte alle 

sfide della global governance ambientale,  settore concorsuale 14/B2 – Storia delle Relazioni 

internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee, settore scientifico disciplinare 

SPS/06 – Storia delle Relazioni Internazionali presso l'Istituto Dirpolis della Scuola Superiore 

Sant'Anna di Pisa (responsabile scientifico: Prof.ssa Barbara Henry) (periodo: 1° maggio 2017 

– 30 aprile 2018).  

- 2015-2016: Assegno di ricerca annuale - programma Cittadinanza, democrazia, pace e 

sostenibilità in un'Europa unita multilivello, settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - 

Storia contemporanea, presso il Dipartimento di Scienze Politiche (Dispo) - Università degli 

studi di Genova (periodo: 2 marzo 2015 – 1° marzo 2016).  

Sito web Progetto HOPEUROPE - attivo dal settembre 2014: http://hopeurope2.weebly.com/ 

- 2004-2009: Assegno di ricerca biennale conferito dall’Area Ricerca e Relazioni Internazionali 

dell’Università degli Studi di Torino nel maggio 2004 (programma di ricerca: Il Processo di 

Bologna e lo spazio europeo dell’istruzione: analisi comparativa dei sistemi universitari 

europei e internazionali) per il periodo luglio 2004-giugno 2006, rinnovato per il biennio 

luglio 2006-giugno 2008 ed ancora fino al giugno 2009. (periodo complessivo: 2+2+1 = 5 

anni) 

 

Altri titoli 

2019/2020: Abilitazione all’insegnamento come docente di sostegno nella scuola secondaria 

di secondo grado con il conseguimento del Tirocinio Formativo Attivo (TFA), corso 

universitario abilitante V edizione presso il Dipartimento di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi di Genova con votazione 29/30 in data 5 luglio 2021. 

Esami sostenuti  

- LEGISLAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RIFERITA ALL'INTEGRAZIONE 

SCOLASTICA IUS/09, (3 CFU) 30/30 (12 febbraio 2021) 

- PEDAGOGIA SPECIALE DELLA GESTIONE INTEGRATA DEL GRUPPO 

CLASSE (4 CFU) M-PED/03, 30 e lode (31 marzo 2021) 

- DIDATTICA SPECIALE E APPRENDIMENTO PER LE DISABILITA' 

SENSORIALI (4 CFU) M-PED/03, 26/30 (8 aprile 2021)  

- PEDAGOGIA E DIDATTICA SPECIALE DELLA DISABILITÀ INTELLETTIVA 

E DEI DISTURBI GENERALIZZATI DELLO SVILUPPO M-PED/03 (4 CFU) 

28/30 (8 aprile 2021)  

https://asn18.cineca.it/pubblico/miur/esito/11%252FA3/2/6
http://hopeurope2.weebly.com/


 

- PEDAGOGIA DELLA RELAZIONE D'AIUTO, M-PED/01 (1 CFU) 30 e lode (9 

aprile 2021)  

- MODELLI INTEGRATI DI INTERVENTO PSICO-EDUCATIVI PER LA 

DISABILITÀ INTELLETTIVA E DEI DISTURBI GENERALIZZATI DELLO 

SVILUPPO, M-PSI/04 (4 CFU), 27/30 (26 aprile 2021) 

- PROGETTAZIONE DEL PDF, DEL PEI-PROGETTO DI VITA E MODELLI DI 

QUALITA' DELLA VITA: DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA 

VALUTAZIONE, M-PED/03 (4 CFU), 28/30 (27 aprile 2021)  

- NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, MED/39 (4 CFU) 27/30 (14 maggio 2021)  

- PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO, DELL'EDUCAZIONE E DELL'ISTRUZIONE: 

MODELLI DI APPRENDIMENTO, M-PSI/04, (4 CFU), 28/30 (18 maggio 2021)  

- DIDATTICA SPECIALE: CODICI COMUNICATIVI DELLA EDUCAZIONE 

LINGUISTICA (LABORATORIO), M-PED/03, (1 CFU) 30/30 (28 maggio 2021)  

- LINGUAGGI E TECNICHE COMUNICATIVE NON VERBALI 

(LABORATORIO), M-PSI/07 (1 CFU) 30 e lode (1° giugno 2021)  

- INTERVENTI PSICO-EDUCATIVI E DIDATTICI CON DISTURBI 

COMPORTAMENTALI (LABORATORIO), M-PSI/04, (1 CFU), 30/30 (4 giugno 

2021)  

- INTERVENTI PSICO-EDUCATIVI E DIDATTICI CON DISTURBI 

RELAZIONALI (LABORATORIO), M-PSI/04, (1 CFU) 30 e lode (5 giugno 2021)  

- METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE 

(LABORATORIO), M-EDF/01 e M-EDF/02, (1 CFU), 30/30 (5 giugno 2021)  

- TIC (TECNOLOGIE PER LA DISABILITÀ, CGT, LINGUAGGI MULTIMEDIALI, 

LINGUAGGI MUSICALI E STRUMENTI MULTIMEDIALI) (3 CFU), 29/30, 7 

giugno 2021  

- DIDATTICA PER LE DISABILITÀ SENSORIALI (LABORATORIO), M-PED/04, 

(1 CFU), 30/30, 10 giugno 2021  

- DIDATTICA SPECIALE: APPROCCIO METACOGNITIVO E COOPERATIVO,  

M-PED/03 (4 CFU), 30 e lode (10 giugno 2021)  

- DIDATTICA SPECIALE: CODICI DEL LINGUAGGIO LOGICO E 

MATEMATICO, M-PED/03 (1 CFU), 29/30 (10 giugno 2021)  

- DIDATTICA DELLE EDUCAZIONI E DELL'AREA ANTROPOLOGICA 

(LABORATORIO), M-PED/03 (1 CFU) 30/30 (11 giugno 2021)  

- TIROCINIO INDIRETTO (RIELABORAZIONE DELL'ESPERIENZA 

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI), 

(3 CFU), 30/30, 12 giugno 2021  

- ORIENTAMENTO E PROGETTO DI VITA E ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO (LABORATORIO), M-PED/03, (1 CFU), 30/30 (13 giugno 2021)  

- TIROCINIO DIRETTO (6 CFU), 30/30 (14 giugno 2021) 

- PROVA FINALE (3 CFU) (5 luglio 2021) discussione relazione di tirocinio di 150 

ore di sostegno + 25 di consultazione documentazione, colloqui, riunioni svolta presso 

la 4 C Turistico dell’ISS “E. Montale” di Genova, di una TIC video e slides su 

economia circolare e 4 R e della tesina Un percorso di educazione civica 

per la consapevolezza ecologica, nonviolenta ed europea: costruire e vivere 

l’inclusione in un’ottica planetaria – pp. 45 (relatore: Prof.ssa Paola Faorlin) 

 

luglio 2019: idoneità conseguita per l’accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per l’attività di sostegno didattico per gli alunni con disabilità della scuola 



 

secondaria di secondo grado (Tirocinio formativo attivo – TFA - per il sostegno) istituiti presso 

l’Università di Genova con punteggio 73,5/100 (test selettivo: 24; scritto: 23; titoli: 0,5; orale: 26) 

- 2017-2018: Conseguimento di 24 crediti formativi (CFU) presso l’Università di Genova 

(matricola n. 1400775) nell’anno accademico 2017/2018 assolvendo agli obiettivi formativi 

previsti dal decreto legislativo 59 del 13 aprile 2017 e ai requisiti di cui dall'articolo 5, comma 

1, lettera b e dall'articolo 5, comma 2, lettera b) sostenendo i sottoindicati insegnamenti, con 

i settori disciplinari di afferenza, le votazioni in trentesimi e i crediti acquisiti a fianco indicati: 

- PEDAGOGIA, PEDAGOGIA SPECIALE E DIDATTICA DELL'INCLUSIONE 

28/30 (5 maggio 2018) - 6 CFU (M-PED/01 3 CFU, M-PED/03 3 CFU) per Ambito 

Disciplinare A (24 CFU D.M. 616/2017) 

- PSICOLOGIA (PER TUTTE LE CLASSI DI CONCORSO) 23/30 (23 febbraio 2018 

6 CFU (M-PSI/06 1CFU, M-PSI/05 2 CFU, M-PSI/01 1 CFU, M-PSI/04 2 CFU) per 

Ambito Disciplinare B (24 CFU D.M. 616/2017) 

- ANTROPOLOGIA (M-FIL/03 3 CFU, M-DEA/01 3 CFU) 26/30 (13 aprile 2018) 6 

CFU per Ambito Disciplinare C (24 CFU D.M. 616/2017) 

- METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE (PER TUTTE LE CLASSI DI 

CONCORSO) (M-PED/03 1 CFU, M-PED/04 5 CFU) 28/30 – 6 aprile 2018 - 6 CFU 

per Ambito Disciplinare D (24 CFU D.M. 616/2017) 

- 2017-2018: Percorsi formativi in corso in singoli insegnamenti finalizzati a abilitazione – 

Università di Genova (matricola n. 4631617): 

- PSICOLOGIA GENERALE (M-PSI/06) 6 CFU – 30/30 – 23 luglio 2018 

- INTRODUZIONE ALLA STORIA DELLA FILOSOFIA (M-FIL/06) 12 CFU – 27/30 – 14 

settembre 2018 

 

 

Principale attività di ricerca e di didattica universitaria 

- 2021-2022: 

1° semestre: 

- corso Storia dei movimenti e dei partiti politici (M-STO/04) - 6 Cfu (36 ore) corso di laurea 

triennale Scienze della politica e dei rapporti internazionali L36/L16 della Link Campus 

University (Roma) 

- corso Storia dell’integrazione europea (Storia delle politiche europee) (SPS/06) – 6 CFU (36 

ore) Facoltà Scuola per Attività Undergraduate e Graduate, Laurea magistrale Studi Strategici 

e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62) della Link Campus University (Roma) 

- corso History of European Integration (History of European Politics) (SPS/06) – 6 CFU (36 

ore) Facoltà Scuola per Attività Undergraduate e Graduate, Laurea magistrale Studi Strategici 

e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62) della Link Campus University (Roma) 

2° semestre: 

- modulo Jean Monnet Europartiti, democrazia e società civile nell’Unione europea 

“Europarties, Democracy and Civil Society in the EU” (EDSEU) presso la Link Campus 

University (approvato nel novembre 2021 e attivato dal febbraio 2022) – 61 ore (coordinatore, 

project manager e codocente per 30 ore) della Link Campus University (Roma) 

https://research.unilink.it/edcseu/  

- corso Storia della politica ambientale internazionale ed europea (Storia delle politiche 

europee) (SPS/06) – 6 CFU (36 ore) Facoltà Scuola per Attività Undergraduate e Graduate, 

Laurea magistrale Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62) della Link 

Campus University (Roma) 

- corso Storia contemporanea e fonti del territorio (M-STO/04) - 9 Cfu (54 ore) – cod. 83679 

corso di laurea triennale Scienze del Turismo: Impresa, Cultura e Territorio (L-15) (indirizzo: 

https://research.unilink.it/edcseu/


 

Valorizzazione e promozione delle risorse storiche, artistiche e ambientali) del Dipartimento 

di Economia dell’Università degli studi di Genova – Polo di Imperia 

- corso integrativo Storia della politica ambientale internazionale ed europea del corso di 

Storia delle relazioni internazionali (Prof.ssa Eleonora Guasconi) – cod. 57026 del corso di 

studio di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche (L-SID) – Dipartimento di Scienze 

Politiche (DISPO) dell'Università degli Studi di Genova 

- 2020-21 – Docente del corso History of International Politics (6 CFU) – Corso di studi 

magistrale Studi Strategici e Scienze Diplomatiche LM-52, LM-62 presso la Link Campus 

University di Roma 

- 2021/2022, 2020-21, 2019-2020, 2018-2019 – Docente a contratto del corso Geografia 

economico-politica dell’Unione europea (48 lezioni - 6 CFU) del Corso di Laurea Magistrale 

(biennale) Lingue e Letterature Moderne e Traduzione Interculturale (LM-37 - Classe delle 

lauree magistrali in Lingue e letterature moderne europee e americane) dell’Università 

telematica eCampus (scheda corso: 

https://servizi.uniecampus.it/portale/ErogaPDFSchedaCorso.aspx?fn=LLTI059&aa=2018), 

mutuato come corso di Geografia politica ed economica 1 (M-GGR/02) del Master – 

Discipline geografiche per l’insegnamento negli istituti di I e II grado - Master di Primo 

Livello 60 cfu – 1500 ore” https://www.ecampusrende.it/moduli-

iscrizione/MODULO%20MASTER%20-

%20DISCIPLINE%20%20GEOGRAFICHE%20%20PER%20L%20INSEGNAMENTO%2

0NEGLI%20ISTITUTI%20SECONDARI%20DI%20I%20E%20II%20GRADO.pdf  

- 2020-2021: Seminario La politica ambientale delle Comunità europee e dell’Unione europea 

tenuto l’11 novembre 2020 (3 ore – ore 14,30-17,30) su piattaforma Meet a distanza per 

l’Università del Piemonte Orientale (sede di Alessandria) con introduzione del Prof. Corrado 

Malandrino. 

- 2020-2021: Lezione I partiti verdi in Europa: origini, sviluppi e impatto nella società 

contemporanea (2 ore) tenuta nel Corso “Storia dei partiti e movimenti politici in Europa” 

(Prof. Guido Levi) della Laurea magistrale in Scienze internazionali e della Cooperazione del 

Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Genova, tenuta il 21 ottobre 2020 dalle 

16 alle 18 in modalità didattica a distanza (DAD) tramite piattaforma telematica Teams 

(lezione registrata e messa a disposizione nell’Aula web dell’insegnamento). 

- 2019-2020: docenza a contratto annuale del corso Storia e istituzioni dei paesi del Medio 

Oriente – cod. 65753 del corso di studio di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche 

(L-SID) – Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO) dell'Università degli Studi di Genova 

(36 ore – 6 CFU) (18 lezioni da 2 ore + 2 ore di esposizioni elaborati studenti nel 1° semestre 

nel periodo ottobre-dicembre 2019) 

- 2019-2020: Docente del corso integrativo I partiti verdi in Europa: origini, sviluppi e impatto 

nella società contemporanea del corso Storia dei partiti e dei movimenti politici  in Europa 

(Prof. Guido Levi) – cod. 49182 del 2° anno del corso di studio di 10177 Scienze 

internazionali e della cooperazione (LM-52) e del 1° anno del corso di studio 8772 

Amministrazione e politiche pubbliche (LM-63) - Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO) 

dell'Università degli Studi di Genova (6 ore – 1 CFU) (ottobre-novembre 2019) 

- 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017, 2015-2016: Docente del corso integrativo 

Storia del pensiero ecologico  del corso di Storia delle  dottrine politiche (Prof. Alberto De 

Sanctis) – cod. 56968 del corso di studio di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche 

(L-SID) – Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO) dell'Università degli Studi di Genova 

(6 ore – 1 CFU) 

- 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017: Docente del Corso integrativo Storia della 

politica ambientale internazionale ed europea del corso di Storia delle relazioni internazionali 

https://servizi.uniecampus.it/portale/ErogaPDFSchedaCorso.aspx?fn=LLTI059&aa=2018
https://www.ecampusrende.it/moduli-iscrizione/MODULO%20MASTER%20-%20DISCIPLINE%20%20GEOGRAFICHE%20%20PER%20L%20INSEGNAMENTO%20NEGLI%20ISTITUTI%20SECONDARI%20DI%20I%20E%20II%20GRADO.pdf
https://www.ecampusrende.it/moduli-iscrizione/MODULO%20MASTER%20-%20DISCIPLINE%20%20GEOGRAFICHE%20%20PER%20L%20INSEGNAMENTO%20NEGLI%20ISTITUTI%20SECONDARI%20DI%20I%20E%20II%20GRADO.pdf
https://www.ecampusrende.it/moduli-iscrizione/MODULO%20MASTER%20-%20DISCIPLINE%20%20GEOGRAFICHE%20%20PER%20L%20INSEGNAMENTO%20NEGLI%20ISTITUTI%20SECONDARI%20DI%20I%20E%20II%20GRADO.pdf
https://www.ecampusrende.it/moduli-iscrizione/MODULO%20MASTER%20-%20DISCIPLINE%20%20GEOGRAFICHE%20%20PER%20L%20INSEGNAMENTO%20NEGLI%20ISTITUTI%20SECONDARI%20DI%20I%20E%20II%20GRADO.pdf


 

(Prof.ssa Eleonora Guasconi) – cod. 57026 del corso di studio di Laurea in Scienze 

Internazionali e Diplomatiche (L-SID) – Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO) 

dell'Università degli Studi di Genova (12 ore – 2 CFU) 

- Lezione La tutela dell'ambiente nelle integrazioni regionali. Dall’Unione europea ad altre 

esperienze ed attori: cenni su politiche e iniziative (2 ore) tenuta nel Corso “Storia della 

globalizzazione e delle integrazioni regionali” (Prof.ssa Eleonora Guasconi) della Laurea 

magistrale in Scienze internazionali del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di 

Genova, tenuta il 29 marzo 2019 dalle 14 alle 16 presso l’Aula A dell’Albergo dei Poveri a 

Genova. 

- Lezione L’iniziativa civica europea come strumento partecipativo: verso una “cittadinanza 

attiva europea” per la cura dei “beni comuni europei”? (2 ore), approfondimento inserito nel 

Laboratorio “Sussidiarietà: un principio del buon governo. Dalla cultura filosofico-religiosa 

al quadro giuridico dell’Unione europea, dallo Stato agli enti locali, ai corpi intermedi” 

(argomento: Sussidiarietà verticale e orizzontale in Europa) (docente responsabile: Dott. 

Filippo Maria Giordano) tenuto il 14 novembre 2018 per l'anno accademico 2018/2019 presso 

il Campus “Luigi Einaudi” dell'Università di Torino (aula F2), in collaborazione con il 

Modulo Jean Monnet Religions for Europe, il Centro Studi sull’Europa To EU, il 

Dipartimento Culture, Politica, Società dell’Università di Torino, il Consiglio Regionale del 

Piemonte e la Consulta Regionale Europea 

- Lezione Ambiente, società e politica. Ecologismo e partiti verdi. tenuto il 7 novembre 2018 

nell'ambito del corso di Storia dei partiti e movimenti politici in Europa (Prof. Guido Levi) 

nel corso di Scienze internazionali e diplomatiche – SID dell'Università di Genova. 

- Lezione tenuta il 24 aprile 2018 (2 ore – ore 14-16) su Società civile e rappresentanza 

religiosa nell'Unione europea” al Campus Einaudi dell'Università di Torino nell'ambito del 

Modulo Jean Monnet  “Il ruolo storico della religione nel processo di integrazione europea” 

(Prof. Filippo Maria Giordano) 

- Lezione tenuta il 25 ottobre 2017 (2 ore – ore 14-16) su La politica ambientale delle Comunità 

europee dell’UE” all’interno del corso di Storia dell’integrazione europea (Prof. Paolo 

Caraffini) al Campus Einaudi dell'Università di Torino 

- Lezione tenuta l'11 aprile 2017 (2 ore – ore 14-16) su Società civile e rappresentanza religiosa 

nell'Unione europea” al Campus Einaudi dell'Università di Torino nell'ambito del Modulo 

Jean Monnet  “Il ruolo storico della religione nel processo di integrazione europea” (Prof. 

Filippo Maria Giordano)- Seminario Religioni, ambiente ed ecologia: visioni, prospettive, 

sfide (2 ore) come attività del Modulo Jean Monnet “Il ruolo storico della religione nel 

processo di unificazione europea” (Prof. Filippo Maria Giordano) del Dipartimento di Culture, 

Politica e Società, Università degli Studi di  Torino, tenuto il 20 aprile 2016 presso il campus 

“Luigi Einaudi” dell'Università di Torino. 

- dal 2016 (in corso): collaboratore del CesUE (Centro studi, formazione, comunicazione  e 

progettazione sull'Unione europea e la global governance), spin-off della Scuola Superiore 

Sant'Anna di Pisa  http://www.cesue.eu/index.php?lang=it – Tra l’altro curatore della 

rassegna stampa in italiano e inglese del CesUE http://www.cesue.eu/seguici/rassegna-

stampa.html ; http://www.cesue.eu/en/seguici-eng/rassegna-stampa-eng.html, collaboratore 

del progetto europeo EUman e della realizzazione dei corsi online del VLEU – Virtual 

Learning Environment on the EU https://vleu.awareu.eu/  

- curatore del sito web Progetto HOPEUROPE 2, progetto internazionale del DISPO realizzato 

con le scuole superiori (2015-2016), attivo dal settembre 2014 e tuttora aperto con rassegna 

stampa e news: pagina di presentazione sul sito web del DISPO: http://dispo.unige.it/node/629; 

sito web: http://hopeurope2.weebly.com/ (sito attivo e aggiornato rivolto a studenti e docenti 

degli istituti delle scuole superiori con materiali didattici e di approfondimento sull'educazione 

http://www.cesue.eu/index.php?lang=it
http://www.cesue.eu/seguici/rassegna-stampa.html
http://www.cesue.eu/seguici/rassegna-stampa.html
http://www.cesue.eu/en/seguici-eng/rassegna-stampa-eng.html
https://vleu.awareu.eu/
http://dispo.unige.it/node/629
http://hopeurope2.weebly.com/


 

alla cittadinanza europea, sull'integrazione europea e sulle istituzioni e le politiche europee, 

soprattutto in relazione alla sezione sui partiti politici a livello europeo e i gruppi politici del 

Parlamento europeo http://hopeurope2.weebly.com/partiti-politici-a-livello-europeo.html e 

ad una rassegna stampa sui principali avvenimenti dell'UE 

http://hopeurope2.weebly.com/news-e-varie.html) (hopeurope.liguria@gmail.com) 

- 2015-2016: Docenza del corso integrativo Storia della politica ambientale del corso di Storia 

contemporanea (Prof.ssa Daniela Preda) – cod. 57036 del corso di studio di Laurea in Scienze 

Internazionali e Diplomatiche (L-SID) – Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO) 

dell'Università degli Studi di Genova (6 ore – 1 CFU) 

- 2015-2016, 2014-2015, 2013-2014, 2012-2013, 2011-2012, 2010-2011, 2009-2010, 2008-

2009, 2007-2008, 2006-2007: Docente a contratto di “Storia delle relazioni internazionali” 

nell'ambito del secondo anno del Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni 

Internazionali presso l'Università della Valle d'Aosta (45 ore, 6 CFU) – dal 2009-2010 e 2010-

2011 anche corso serale di 24 ore (6 CFU) – 2011-2012 al 2015-1016 serale di 20 ore (6 CFU); 

Programma corso diurno: 

http://univda.it/esse3/ProgrammaCorso.do;jsessionid=D9309C802A79C3BAAFFAA6190A

B3E49A.jvm1a?CDS_ID=10003&AA_OFF_ID=2015&AD_ID=4435&AA_ORD_ID=201

4&PDS_ID=9999&FAT_PART_COD=REPLY&DOM_PART_COD=DIURNO 

Programma corso serale: 

http://univda.it/esse3/ProgrammaCorso.do;jsessionid=D9309C802A79C3BAAFFAA6190A

B3E49A.jvm1a?CDS_ID=10003&AA_OFF_ID=2015&AD_ID=4435&AA_ORD_ID=201

4&PDS_ID=9999&FAT_PART_COD=REPLY&DOM_PART_COD=SERALE 

- Seminario di approfondimento tematico Ambiente nell'ambito della II fase di “Lifelong EU. 

Educazione alla cittadinanza europea” Corso per gli insegnanti – responsabile scientifico: 

Giuliana Laschi organizzato all'Alma Mater Studiorum Università di Bologna Campus di Forlì, 

Europe Direct Punto Europa di Forlì e DG Istruzione e cultura – Azione Jean Monnet, in 

collaborazione con Europe Direct Emilia-Romagna, Regione Emilia-Romagna Direzione 

generale cultura, educazione e impegno, Ufficio  scolastico per l'Emilia-Romagna del 

Ministero dell'Istruzione, AECA, Europe direct Carrefour Emilia, Comune di Ravenna, 

Comune di Forlì, Provincia di Forlì-Cesena e Comune di Faenza, tenutosi con due incontri  il 

18 e 19 gennaio 2014 presso il Centro Residenziale Universitario CEUB nella Rocca 

Vescovile in Bertinoro (Forlì). 

- Incarico di attività didattico formative nell'ambito del Progetto HOPEUROPE finanziato dalla 

Comunità europea (Decision n. 2013-3008/001-001 del 23 settembre 2013 con l'Università 

degli Studi di Genova – Dipartimento di scienze Politiche (DISPO) (attività: workshop con 

insegnanti delle scuole aderenti al progetto nelle province liguri; conferenze-incontri didattici 

per studenti nelle scuole superiori e nei municipi genovesi; preparazione delle unità didattiche 

e degli interventi, anche in collaborazione con i docenti del DISPO coinvolti nel progetto; 

preparazione del materiale didattico da inserire su sito internet e newsletter; collaborazione 

per la realizzazione complessiva del progetto con particolare riguardo alla formazione degli 

insegnanti e alla disseminazione di conoscenze relative alla cittadinanza europea nelle scuole 

superiori) - durata: dicembre 2013-giugno 2014) 

http://www.unige.it/consulenze/incarichi.php?id=15995. Sito web Progetto HOPEUROPE 

attivo dal settembre 2013: http://hopeurope.weebly.com/ 

- Incarico di lavoro autonomo e di collaborazione con l’Università della Valle d’Aosta 

finalizzato a ricognizione bibliografica, catalogazione, digitalizzazione e ricerca d’archivio 

del materiale di ricerca del Centro Studi scoutistico “Mario Mazza” funzionale 

all’elaborazione di una pubblicazione nell’ambito del progetto Pedagogie dello sviluppo e 

comunità educante. Tra formale e informale, codice SHS/PRGT/05/2013 (referente 

http://hopeurope2.weebly.com/partiti-politici-a-livello-europeo.html
http://hopeurope2.weebly.com/news-e-varie.html
mailto:hopeurope.liguria@gmail.com
http://univda.it/esse3/ProgrammaCorso.do;jsessionid=D9309C802A79C3BAAFFAA6190AB3E49A.jvm1a?CDS_ID=10003&AA_OFF_ID=2015&AD_ID=4435&AA_ORD_ID=2014&PDS_ID=9999&FAT_PART_COD=REPLY&DOM_PART_COD=DIURNO
http://univda.it/esse3/ProgrammaCorso.do;jsessionid=D9309C802A79C3BAAFFAA6190AB3E49A.jvm1a?CDS_ID=10003&AA_OFF_ID=2015&AD_ID=4435&AA_ORD_ID=2014&PDS_ID=9999&FAT_PART_COD=REPLY&DOM_PART_COD=DIURNO
http://univda.it/esse3/ProgrammaCorso.do;jsessionid=D9309C802A79C3BAAFFAA6190AB3E49A.jvm1a?CDS_ID=10003&AA_OFF_ID=2015&AD_ID=4435&AA_ORD_ID=2014&PDS_ID=9999&FAT_PART_COD=REPLY&DOM_PART_COD=DIURNO
http://univda.it/esse3/ProgrammaCorso.do;jsessionid=D9309C802A79C3BAAFFAA6190AB3E49A.jvm1a?CDS_ID=10003&AA_OFF_ID=2015&AD_ID=4435&AA_ORD_ID=2014&PDS_ID=9999&FAT_PART_COD=REPLY&DOM_PART_COD=SERALE
http://univda.it/esse3/ProgrammaCorso.do;jsessionid=D9309C802A79C3BAAFFAA6190AB3E49A.jvm1a?CDS_ID=10003&AA_OFF_ID=2015&AD_ID=4435&AA_ORD_ID=2014&PDS_ID=9999&FAT_PART_COD=REPLY&DOM_PART_COD=SERALE
http://univda.it/esse3/ProgrammaCorso.do;jsessionid=D9309C802A79C3BAAFFAA6190AB3E49A.jvm1a?CDS_ID=10003&AA_OFF_ID=2015&AD_ID=4435&AA_ORD_ID=2014&PDS_ID=9999&FAT_PART_COD=REPLY&DOM_PART_COD=SERALE
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scientifico del progetto Prof. Andrea Bobbio – docente di Pedagogia generale all’Università 

della Valle d’Aosta – Dipartimento di Scienze Umane e Sociali) dal maggio a novembre 2013 

(durata semestrale). 

- 2012-2013: titolarità didattica del Modulo 2 “Relazioni internazionali” (SPS04) (45 ore + 20 

ore serale, 6 CFU) del Corso di Relazioni internazionali del Corso di Laurea in Scienze 

Politiche e delle Relazioni Internazionali presso l'Università della Valle d'Aosta 

- Seminario La politica ambientale dell’Unione europea e cenni sul rapporto tra 

globalizzazione e ambiente, politica ambientale internazionale, associazioni ambientaliste ed 

ecologiste e partito verde europeo tenuto a Forlì il 23 aprile 2013 presso il Polo di Forlì 

dell’università di Bologna e organizzato dal Punto Europa Europe Direct di Forlì 

(registrazione You Tube caricata il 22 maggio 2013 da Europe Direct Forlì: 

https://www.youtube.com/watch?v=kfok5MtkRMQ  

- Lezioni dal titolo Globalizzazione e ambiente (2 ore) tenuta il 10 ottobre 2011 e Istituzioni e 

storia internazionale per l’ambiente (2 ore) tenuta il 17 ottobre 2011 nell’ambito del Corso 

“Governance internazionale e integrazioni regionali” (Laurea Specialistica in Studi 

internazionali – Facoltà di Scienze Politiche - prof. Umberto Morelli) dell’Università degli 

studi di Torino. 

- Seminario-lezione Europartiti e gruppi politici del Parlamento europeo: sviluppi e 

prospettive” (2 ore) tenuta il 6 dicembre 2011 presso l’Albergo di Poveri a Genova nell’ambito 

del Corso “Storia dell’integrazione europea” (Laurea Magistrale – Scienze Internazionali e 

Diplomatiche – Facoltà di Scienze politiche – prof. Guido Levi) dell’Università di Genova 

- Docenza in lingua inglese di 6 ore del corso Bologna Process and European Higher Education 

Area (EHEA) e suddiviso in cinque sezioni (General Overview – European Credits Transfer 

and Accumulation System (ECTS) – Quality Assurance – Internationalization – 

Implementation in Italy)  tenuto per il Centro di Competenza per l’innovazione in campo agro-

ambientale – Agroinnova dell’Università di Torino su richiesta del Direttore Prof.ssa Maria 

Lodovica Gullino nell’ambito dell’attività di formazione Traning on European Didactic 

Systems (Agroinnova Italia – MAICh Grecia, 22-26 novembre 2010) per personale docente 

delle Università egiziane partecipanti al Progetto 158748-TEMPUS-1-2009-IT-JPCR 

“Establishing a New Master Degree in Sustainable Crop Protection” e svoltasi a Grugliasco 

(Torino) presso il Centro Agroinnova il 22 novembre 2010 (rilasciato attestato firmato dalla 

Prof.ssa Gullino il 2 dicembre 2010).  

- Lezioni Istituzioni internazionali per l’ambiente (1 ora) tenuta il 2 novembre 2010 e “Attori 

della governance ambientale globale e regionale (2 ore) tenuta l’8 novembre 2010 

nell’ambito del Corso “Governance internazionale e integrazioni regionali” (Laurea 

Specialistica in Studi internazionali – Facoltà di Scienze Politiche - prof. Umberto Morelli) 

dell’Università degli studi di Torino. 

- Lezioni Peace Research, Peace and Conflict Studies, Peace Science:  

ricerca e impegno per la costruzione della pace (2 ore) tenuta l’11 marzo e “Storia dell’azione 

nonviolenta” tenuta il 12 marzo 2010 (4 ore) presso l’Aula Didattica Sede C.I.E.L.I., in Piazza 

della Nunziata a Genova nell’ambito del Modulo C5 – Teoria e prassi della nonviolenza del 

Master universitario di 2° livello in “Esperto in gestione e trasformazione dei conflitti nella 

società globalizzata. Percorsi e tecniche innovative prevenzione, la mediazione, l’inclusione 

e la cooperazione internazionale”, attivato presso le Facoltà di Giurisprudenza e Scienze della 

Formazione dell’Università degli Studi di Genova per l’anno accademico 2009/2010, 

organizzato dal Centro di Formazione Permanente Perform, sulla base di Associazione 

Temporanea di Impresa con Consorzio Sociale Agorà Confcooperative Liguria, Clesc 

Conferenza Ligure Enti di Servizio Civile, Anolf Cisl Liguria, Iscos Istituto Sindacale per la 

cooperazione allo sviluppo, Progetto Sviluppo Liguria Onlus, Cress Consorzio Regionale 

https://www.youtube.com/watch?v=kfok5MtkRMQ


 

Servizi Sociali, Comune di Genova, Coop Liguria,, Centro Solidarietà di Genova, 

Confcooperative Federsolidarietà, Centro Studi Medi, Centro Economia Sviluppo Sociale e 

Stem Vcr e finanziato dal Fondo Sociale europeo (FSE) nell’ambito di progetti di intervento 

di Alta formazione - Master universitari di I e II livello post laurea da realizzare a valere sul 

Programma Operativo FSE 2007-2013 Ob. C.R.O. Asse IV- Capitale umano Ob. Spec. i/4, 

l/5 ,l, periodo 2008-2010.  

- Lezioni dal titolo Globalizzazione e ambiente (2 ore) tenuta il 17 novembre 2009 e Relazioni 

internazionali e governance ambientale globale (2 ore) tenuta il 2 dicembre 2009 nell’ambito 

del Corso “Governance internazionale e integrazioni regionali” (Laurea Specialistica in Studi 

internazionali – Facoltà di Scienze Politiche - prof. Umberto Morelli) dell’Università degli 

studi di Torino  

- Lezione Corpi civili di pace, Unione europea, organizzazioni e relazioni internazionali. 

Nonviolenza, conflitti, persone, società civile e istituzioni, tenuta a Torino il 27 aprile 2009 

nell’ambito del Corso “Il ruolo internazionale dell’UE (PESC, PESD, PEV) (docente 

incaricato: Prof. Giovanni Finizio) della Laurea specialistica in Scienze Politiche 

dell’Università di Torino 

- 2008-2009, 2010-2011, 2009-2010: Docente del Modulo Jean Monnet Democrazia e 

rappresentanza nell’Unione europea (docente titolare Paolo Caraffini), realizzato con il 

sostegno del Programma europeo Jean Monnet, presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Torino 

- 2007-2008, 2006-2007: Docente del Modulo Jean Monnet Sistema politico dell’Unione 

europea e rappresentanza: attori, politiche, partiti, organizzazioni e movimenti (docente 

titolare Paolo Caraffini), realizzato con il sostegno del Programma europeo Jean Monnet, per 

i corsi di Storia dell’integrazione europea e di Storia dell’integrazione europea 2 (prof. Sergio 

Pistone) presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Torino 

- Lezioni dal titolo “Globalizzazione e ambiente” (2 ore) tenuta il 7 ottobre 2008 e International 

and Global Environmental Governance (2 ore), tenuta il 14 ottobre 2008 a Torino nell’ambito 

del Corso “Governance internazionale e integrazioni regionali” (Laurea Specialistica in Studi 

internazionali – Facoltà di Scienze Politiche - prof. Umberto Morelli) dell’Università degli 

studi di Torino 

- 2007-2008, 2006-2007: Docente del Seminario L’ambiente e le relazioni internazionali” (10 

ore) tenuto all’interno del Corso di Storia delle relazioni internazionali 2 (prof. Umberto 

Morelli) dell’Università degli studi di Torino. 

- - Lezione tenuta come invitato esperto dal titolo “Movimenti ambientalisti ed Europa” (2 ore) 

nell’ambito del Corso di Sociologia dell’ambiente e del territorio tenuto dal Prof. Emanuele 

Bruzzone presso la Facoltà di Scienze Politiche di Torino, tenutasi il 21 maggio 2008. 

- Lezione Le politiche europee per la convergenza dei sistemi universitari: il Processo di 

Bologna, tenuta il 1° febbraio 2008 presso l’Aula Remotti della Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Genova nell’ambito del Master universitario di 2° livello in 

Management culturale internazionale organizzato dal Centro di Formazione Permanente 

Perform e promosso dalla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, dalla Facoltà di Scienze 

Politiche in collaborazione don il Ministero degli Affari Esteri e l’Istituto Diplomatico “Mario 

Toscano” 

- Lezione dal titolo La Politica estera e di sicurezza comune e di difesa dell’Unione europea  

(2 ore) tenuta ad Alessandria presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi 

del Piemonte Orientale il 5 settembre 2007 nell’ambito del Corso di formazione post-

universitaria in Storia della costruzione europea organizzato dalla Cattedra “Jean Monnet” 

dell’Università del Piemonte Orientale (Prof. Corrado Malandrino) anno accademico 

2006/2007. 



 

- Lezione dal titolo “Elementi di storia dell’integrazione europea” (1 ora e mezza), tenuta a 

Torino il 27 giugno 2006 nell’ambito del Corso base sull’Unione europea COD U001 (908) 

al personale dipendente della Regione Piemonte, a cura dell’Istituto Universitario di Studi 

Europei (IUSE) di Torino e della Regione Piemonte. 

2006-2012: lezioni all’Università delle Tre Età di Moncalieri:  

◦ Lezione dal titolo “Il processo di integrazione europea dagli anni ’70 ad oggi e le 

istituzioni e le politiche dell’Unione europea” (2 ore) tenuta a Moncalieri presso il 

Palazzo Alfieri di Sostegno il 9 maggio 2006 all’interno del corso “Integrazione europea” 

a cura del Centro Studi sul Federalismo della Fondazione Collegio Carlo Alberto 

nell’ambito del XXIII Anno Accademico 2005-2006 dell’Università delle Tre Età di 

Moncalieri;  

◦ Lezione dal titolo “Il processo di riforma: l’Atto Unico Europeo, i Trattati di Maastricht, 

Amsterdam, Nizza e il Trattato Costituzionale” (2 ore) tenuta a Moncalieri presso il 

Palazzo Alfieri di Sostegno il 7 maggio 2007 all’interno del corso “Integrazione europea: 

Storia – Istituzioni politiche e ruolo internazionale” a cura del Centro Studi sul 

Federalismo della Fondazione Collegio Carlo Alberto nell’ambito del XXIV Anno 

Accademico 2006-2007 dell’Università delle Tre Età di Moncalieri;  

◦ Lezione dal titolo “La società civile nell’Unione europea” (2 ore) tenuta a Moncalieri 

presso il Palazzo Alfieri di Sostegno il 15 maggio 2008 all’interno del corso “Integrazione 

europea: Storia – Istituzioni politiche e ruolo internazionale” a cura del Centro Studi sul 

Federalismo della Fondazione Collegio Carlo Alberto nell’ambito del XXV Anno 

Accademico 2007-2008 dell’Università delle Tre Età di Moncalieri;  

◦ Lezione dal titolo “Federalismo ed ecologia: esperienze, proposte, istituzioni e 

movimenti dal locale al globale” (2 ore) tenuta a Moncalieri presso il Palazzo Alfieri di 

Sostegno il 5 maggio 2009 all’interno del corso “Integrazione europea: Storia, istituzioni 

politiche e ruolo internazionale” a cura del Centro Studi sul Federalismo della 

Fondazione Collegio Carlo Alberto nell’ambito del XXVI Anno Accademico 2008-2009 

dell’Università delle Tre Età di Moncalieri;  

◦ Lezione dal titolo “Energia e ambiente: sviluppi dell’azione dell’Unione europea in una 

prospettiva globale” (2 ore) tenuta a Moncalieri presso il Palazzo Alfieri di Sostegno il 

30 marzo 2010 all’interno del corso “Integrazione europea” a cura del Centro Studi sul 

Federalismo della Fondazione Collegio Carlo Alberto nell’ambito del XXVII Anno 

Accademico 2009-2010 dell’Università delle Tre Età di Moncalieri;  

◦ Lezione dal titolo “La tutela dell’ambiente negli Stati Uniti e nell’UE: aspetti comparativi” 

(2 ore) tenuta a Moncalieri presso il Palazzo Alfieri di Sostegno il 3 marzo 2011 

all’interno del corso “Integrazione europea” a cura del Centro Studi sul Federalismo della 

Fondazione Collegio Carlo Alberto nell’ambito del XXVIII Anno Accademico 2010-

2011 dell’Università delle Tre Età di Moncalieri;  

◦ Lezione dal titolo “Gli sviluppi degli ultimi decenni dell’integrazione europea: dal 

Trattato di Maastrich a quello di Lisbona” (2 ore) tenuta a Moncalieri presso il Palazzo 

Alfieri di Sostegno il 26 febbraio 2013 all’interno del corso “Integrazione europea” a cura 

del Centro Studi sul Federalismo della Fondazione Collegio Carlo Alberto nell’ambito 

del XXX Anno Accademico 2012-2013 dell’Università delle Tre Età di Moncalieri. 

- Lezione Le politiche dell’istruzione, della formazione professionale e della gioventù 

dell’Unione europea e il Processo di Bologna (2 ore) tenuta il 21 marzo 2006 all’interno del 

Corso di formazione integrata post-laurea “Esperti in Europrogettazione” organizzato dal 

Consorzio Intertraining (ente di formazione accreditato dalla Regione Liguria) in partnership 

con la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Genova Facoltà di Scienze 

Politiche e Sviluppo Italia Liguria, nell’ambito del P.O.R. Obiettivo 3 – Misure C3 e D4 – 



 

Anno 2005 finanziato dal Fondo Sociale Europeo dell’Unione europea e con il patrocinio 

dello stesso, dell’Unione europea, dell’Ufficio Centrale per l’orientamento e la formazione 

professionale dei lavoratori del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione 

Liguria. 

- Lezione “Le politiche ambientali dell’Unione europea” (3 ore) tenuta il 7 marzo 2006 

all’interno del Corso di formazione integrata post-laurea “Esperti in Europrogettazione” 

organizzato dal Consorzio Intertraining (ente di formazione accreditato dalla Regione Liguria) 

in partnership con la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Genova 

Facoltà di Scienze Politiche e Sviluppo Italia Liguria, nell’ambito del P.O.R. Obiettivo 3 – 

Misure C3 e D4 – Anno 2005 finanziato dal Fondo Sociale Europeo dell’Unione europea e 

con il patrocinio dello stesso, dell’Unione europea, dell’Ufficio Centrale per l’orientamento e 

la formazione professionale dei lavoratori del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 

della Regione Liguria. 

- 2002-2013: borsa di ricerca annuale per laureati (rinnovabile) presso il Centro Studi sul 

Federalismo di Moncalieri dal febbraio 2002, rinnovata per due anni e dal marzo 2004 

collaborazione a progetto in qualità di ricercatore e membro dello staff del Centro Studi sul 

Federalismo per una ricerca sulle politiche ambientali in Europa, rinnovata nel marzo 2005 

annualmente ed in corso fino al luglio 2013 anche per consulenza bibliotecaria, per la ricerca 

su Unione europea e governance ambientale e per partecipare alla redazione del 

Bibliographical Bulletin on Federalism http://www.federalism-bulletin.eu/User/. Dal 2004 al 

2017 è stato membro dell'editorial board del Bibliographical Bulletin on Federalism: 

http://www.federalism-bulletin.eu/User/index.php?PAGE=Sito_it/bollettino 

- Lezione-dibattito sulla politica estera americana contemporanea e i rapporti euroatlantici, 

tenutasi l’11 gennaio 2006 nell’ambito del corso di Storia delle Relazioni internazionali 2 

della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Torino 

- Seminario “La politica estera, di sicurezza comune e di difesa europea: origini, sviluppi e 

prospettive” (2 ore) tenuto il 2 dicembre 2005 nell’ambito del Corso di Storia delle Relazioni 

Internazionali 2 della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Torino. 

- Seminario “Stati Uniti ed Europa (1950-1954): l’avvio del processo di integrazione europea 

fino alla caduta della Comunità europea di difesa (CED) tra la presidenza Truman e i primi 

anni della presidenza di Dwight Eisenhower” (2 ore) tenuto il 10 dicembre 2004 nell’ambito 

del Corso di Storia delle Relazioni Internazionali 2 della Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università di Torino. 

- Seminario “Stati Uniti ed Europa (1941-1950): da Franklin Delano Roosevelt ad Harry 

Truman tra la seconda guerra mondiale e il Piano Marshall” (2 ore) tenuto il 9 dicembre 2004 

nell’ambito del Corso di Storia delle Relazioni Internazionali 2 della Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università di Torino. 

- Seminario “Stati Uniti ed Europa (1918-1941): dai 14 punti di Woodrow Wilson alla politica 

estera di Franklin Delano Roosevelt fino a Pearl Harbor” (2 ore) tenuto il 3 dicembre 2004 

nell’ambito del Corso di Storia delle Relazioni Internazionali 2 della Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università di Torino. 

- Lezione “Elementi di storia dell’integrazione europea” (2 ore) tenuta a Torino presso l’Istituto 

Universitario di Studi Europei (IUSE) il 23 novembre 2004 nell’ambito del Corso base sul 

funzionamento e sulle azioni dell’Unione europea rivolto al personale dipendente della 

Regione Piemonte a cura dello IUSE e della Regione Piemonte 

- Lezione “Il Trattato di Maastricht” (1 ora) tenuta nell’ambito del corso di Storia delle 

Relazioni internazionali della Facoltà di Scienze Strategiche presso la Scuola di Applicazione 

di Torino il 16 novembre 2004. 

http://www.federalism-bulletin.eu/User/
http://www.federalism-bulletin.eu/User/index.php?PAGE=Sito_it/bollettino


 

- Seminario “La politica estera dell’Unione europea nel contesto dell’attuale sistema 

internazionale” (3 ore) tenuto nell’ambito del corso di Storia delle Relazioni Internazionali 

della Facoltà di Scienze Strategiche presso la Scuola di Applicazione di Torino il 15 settembre 

2004. 

- Seminario “La politica estera, di sicurezza comune e di difesa dell’Unione europea” (2 ore), 

tenuto nell’ambito del corso di Storia dell’integrazione europea della Facoltà di Scienze 

Strategiche presso la Scuola di Applicazione di Torino il 15 settembre 2004. 

- Intervento alla Simulazione della Conferenza intergovernativa organizzata come attività 

didattica nell’ambito del corso di Storia e politica dell’integrazione europea presso la Facoltà 

di Scienze Politiche dell’Università di Genova il 21 maggio 2004 impersonando l’Alto 

Rappresentante della Politica Estera e di Sicurezza Europea 

- Seminario “La politica estera, di sicurezza e di difesa comune dell’UE” (2 ore) tenuto 

nell’ambito del corso di Storia e politica dell’integrazione europea presso la Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università di Genova il 15 aprile 2004. 

- Intervento al ciclo di conferenze “Costituzione europea, riforme istituzionale e governance 

nell’Unione economica e monetaria” nell’ambito del corso di Economia dell’integrazione 

europea della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Genova sulle proposte di riforma 

della politica estera, di sicurezza e difesa dell’Unione europea presentate alla Convenzione 

europea, tenuto il 7 maggio 2003. 

- Lezione svolta nell’ambito del corso di Storia dell’integrazione europea presso la Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università di Torino il 13 dicembre 2002 sui seguenti argomenti: “La 

difficile ratifica del Trattato di Maastricht: i referendum danesi e quello francese (1992-1993)” 

(1 ora); “Il funzionamento del sistema comunitario: deficit democratico; analisi, composizione, 

attività dei principali centri decisionali dell’UE (Consiglio europeo, Consiglio dei Ministri, 

Commissione europea e Parlamento europeo); caratteristiche del negoziato ‘trilaterale’ tra 

Consiglio dei Ministri, Commissione e Parlamento” (1 ora); “Famiglie politiche europee, 

gruppi politici al Parlamento europeo, federazioni di partito e prospettive per la costituzione 

di partiti europei dopo il Trattato di Nizza” e “La politica ambientale dell’Unione Europea” 

(1 ora).        

- Seminario “La politica estera e di sicurezza comune e di difesa dell’Unione Europea in uno 

scenario internazionale globale” (3 ore) svolto nell’ambito del corso di Storia 

dell’integrazione europea presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Torino il 

28 novembre 2002. 

- Lezioni e seminari svolti per il Corso di Perfezionamento in Studi Europei (100 ore) istituito 

presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Genova (anni accademici 

1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005) e collaborazione con 

la cattedra di ”Storia e Politica dell’Integrazione Europea” sui seguenti argomenti: 

◦ LA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (P.E.S.C.) DELL’UNIONE 

EUROPEA (2 ore, 3 dicembre 1999; 1 ora 15 febbraio 2001; 1 ora 28 febbraio 2001; 1 

ora 29 novembre 2001; 1 ora 17 aprile 2002); 

◦ LA POLITICA ESTERA, DI SICUREZZA COMUNE E DI DIFESA (P.E.S.C.D.) 

DELL’UNIONE EUROPEA (1 ora, 7 maggio 2003; 2 ore, 12 maggio 2005) 

◦ LE POLITICHE AMBIENTALI DELL’UNIONE EUROPEA (1 ora, 28 febbraio 2001; 

1 ora, 29 novembre 2001; 1 ora, 8 marzo 2002; 1 ora, 7 maggio 2003; 1 ora, 30 giugno 

2004; 2 ore, 8 giugno 2005) 

◦ IL PROGETTO DI COMUNITA’ POLITICA EUROPEA (1953) (1 ora, 14 febbraio 

2002; 1 ora, 21 marzo 2003); 

◦ PROPOSTE SUL FUTURO ISTITUZIONALE DELL’UNIONE EUROPEA. (1 ora, 27 

febbraio 2002) 



 

◦ I POTERI LOCALI IN EUROPA E IL COMITATO DELLE REGIONI DELL’UNIONE 

EUROPEA (2 ore, 26 marzo 2003) 

◦ I PROGRAMMI DI INIZIATIVA COMUNITARIA URBAN I E URBAN II (1 ora, 19 

giugno 2003) 

◦ I PROGRAMMI COMUNITARI “REGIONI E CITTÀ D’EUROPA” - RECITE I E 

RECITE II – (1 ora, 19 giugno 2003) 

◦ LA CECA: FINALITA’ POLITICHE E MOTIVAZIONI ECONOMICHE (1 ora, 1° 

aprile 2004; 1 ora, 26 maggio 2005) 

◦ L’EURATOM (1 ora, 6 aprile 2004; 1 ora, 26 maggio 2005) 

-  

Partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello 

nazionale o internazionale 

• 1° gennaio 2005-31 dicembre 2007: membro di unità di ricerca locale del programma di 

ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN), Bando 2004 "Il ruolo delle forze 

politiche, economiche e sociali di fronte all'avvio delle prime Comunità europee – Unità di 

ricerca dell'Università di Genova (presso il Dipartimento di Ricerche europee della Facoltà di 

Scienze Politiche)del Progetto "Forze politiche, economiche e sociali nella storia 

dell'integrazione europea" (coordinatore scientifico: Prof. Ariane Landuyt) - Università di 

Siena https://cercauniversita.cineca.it/php5/prin/cerca.php?codice=2004140757  

• 1° settembre 2008 – 31 agosto 2009: Staff member del progetto n. 141398 della European 

Commission (EACEA), Lifelong Learning Programme, Action Jean Monnet, 2008, 

organizzazione e realizzazione dell'inchiesta “Gli studenti universitari italiani e l’Unione 

Europea: conoscenza, percezione ed aspettative” (coordinatore: Associazione Universitaria di 

Studi Europei - Ause). 

• 1° settembre 2008-31 agosto 2011: Staff member del progetto n. 141091 della European 

Commission (EACEA), Lifelong Learning Programme, Action Jean Monnet, 2008, sviluppo 

della rete "The Development of an Italian Network on European Studies" (coordinatore: 

Associazione Universitaria di Studi Europei - AUSE) 

• 1° settembre 2010 – 31 agosto 2011: Staff member del progetto n. 176228 della European 

Commission (EACEA), Lifelong Learning Programme, Action Jean Monnet, 2010, 

organizzazione e realizzazione del convegno internazionale "Italy and European Unity. From 

Risorgimento to Nowadays" (coordinatore: Associazione Universitaria di Studi Europei) - 

Selection of result List of Projects 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/ajm2010_list_of_fundedv2.pdf  

• 1° settembre 2012 - 31 agosto 2013: Staff member del progetto n. 529238 della European 

Commission (EACEA), Lifelong Learning Programme, Action Jean Monnet, 2012, convegno 

internazionale “Communicating Europe. Journals and European Integration 1919-1979” 

(coordinatore: Associazione Universitaria di Studi Europei) 

• 1° settembre 2013 – 30 agosto 2014: Project Manager del progetto EU@School “Hopeurope: 

Building, Citizenship, Democracy, Peace and Sustainability in a Multilevel United Europe” 

(2013-2104) European Commission (EACEA), Lifelong Learning Programme, Action Jean 

Monnet, 2013, project n. 542605: realizzazione del progetto EU@School, “Hopeurope” 

(coordinatore: Prof.ssa Daniela Preda). Incarico di attività didattico formative nell'ambito del 

Progetto HOPEUROPE finanziato dalla Comunità europea (Decision n. 2013-3008/001-001 

del 23 settembre 2013 con l'Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Scienze 

Politiche (DISPO) (attività: workshop con insegnanti delle scuole aderenti al progetto nelle 

province liguri; conferenze ed incontri didattici per studenti nelle scuole superiori e nei 

municipi genovesi; preparazione delle unità didattiche e degli interventi, anche in 

collaborazione con i docenti del DISPO coinvolti nel progetto; preparazione del materiale 

https://cercauniversita.cineca.it/php5/prin/cerca.php?codice=2004140757
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/ajm2010_list_of_fundedv2.pdf


 

didattico da inserire su sito internet e newsletter; collaborazione per la realizzazione 

complessiva del progetto con particolare riguardo alla formazione degli insegnanti e alla 

disseminazione di conoscenze relative alla cittadinanza europea nelle scuole superiori) - 

durata: dicembre 2013-giugno 2014) http://www.unige.it/consulenze/incarichi.php?id=15995. 

Sito web Progetto HOPEUROPE attivo dal settembre 2013: http://hopeurope.weebly.com/  

(descrizione in List of applications recommended for funding 9.35: Learning EU at School 

http://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/3_learning_eu_at_school.pdf). 

• 1° settembre 2014-31 agosto 2015: Project Manager del progetto dell’European Commission 

(EACEA), Erasmus+, Action Jean Monnet, 2014, project n. 553167: realizzazione del 

progetto EU@School “Hopeurope2” (coordinatore: Prof.ssa Daniela Preda). Attività 

didattiche e formative in Liguria. Curatore del sito web Progetto HOPEUROPE 2, progetto 

internazionale del DISPO realizzato con le scuole superiori (2015-2016), attivo dal settembre 

2014 e tuttora aperto con rassegna stampa e news:pagina di presentazione sul sito web del 

DISPO: http://dispo.unige.it/node/629; sito web: http://hopeurope2.weebly.com/ (sito attivo e 

aggiornato ancora oggi come follow up del Progetto e rivolto a studenti e docenti degli istituti 

delle scuole superiori e universitari con materiali didattici e di approfondimento 

sull'educazione alla cittadinanza europea, sull'integrazione europea e sulle istituzioni e le 

politiche europee, soprattutto in relazione alla sezione sui partiti politici a livello europeo e i 

gruppi politici del Parlamento europeo http://hopeurope2.weebly.com/partiti-politici-a-

livelloeuropeo. html e ad una rassegna stampa sui principali avvenimenti dell'UE 

http://hopeurope2.weebly.com/news-evarie. html) 

• Responsabile scientifico del Progetto PRIORITÀ DI POLITICA ESTERA 2021 - Ricerche 

con il Circolo di Studi Diplomatici su temi prioritari per la politica estera italiana (il progetto 

si pone lo scopo di contribuire all’approfondimento di alcuni temi prioritari per la 

formulazione e la conduzione della politica estera italiana avvalendosi dell’apporto scientifico 

e di conoscenza del Circolo di Studi Diplomatici ed è organizzato in Dialoghi Diplomatici: 

- Equilibri e alleanze nell’attuale sistema multipolare; 

- Crisi del controllo degli armamenti e prospettive di rilancio anche nei settori spazio e 

cyber; 

- Allargamento dell’UE, integrazione differenziata e Conferenza sul futuro dell’Europa; 

- Autonomia strategica dell’UE e rapporto transatlantico; 

- Sviluppi del processo di stabilizzazione in Libia, Ruolo dell’Italia e dell’UE 

(26.07.2021); 

- Conflitti tra Medio Oriente, Golfo, Mar Rosso, Corno d’Africa e loro gestione 

(21.06.2021); 

- Conseguenze geopolitiche della transizione energetica (11.10.2021); 

- La questione birmana negli equilibri asiatici. 

https://research.unilink.it/priorita-di-politica-estera-2021/ 

https://research.unilink.it/priorita-di-politica-estera-2021/#team  

• modulo Jean Monnet Europartiti, democrazia e società civile nell’Unione 

europea “Europarties, Democracy and Civil Society in the EU” (EDSEU) 

presso la Link Campus University (approvato nel novembre 2021 e attivato dal 

febbraio 2022) – 60 ore (coordinatore, project manager e codocente) della Link 

Campus University (Roma) in collaborazione con CesUe e Euractiv Italia 

(durata prevista 2022-2024) https://www.unilink.it/ateneo/notizie/europartiti-

democrazia-e-societa-civile- nellunione-europea 

https://research.unilink.it/edcseu/ 

 

 

http://www.unige.it/consulenze/incarichi.php?id=15995
http://hopeurope.weebly.com/
http://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/3_learning_eu_at_school.pdf
http://hopeurope2.weebly.com/partiti-politici-a-livelloeuropeo
http://hopeurope2.weebly.com/partiti-politici-a-livelloeuropeo
http://hopeurope2.weebly.com/news-evarie
https://research.unilink.it/priorita-di-politica-estera-2021/
https://research.unilink.it/priorita-di-politica-estera-2021/#team
https://www.unilink.it/ateneo/notizie/europartiti-democrazia-e-societa-civile-nellunione-europea
https://www.unilink.it/ateneo/notizie/europartiti-democrazia-e-societa-civile-nellunione-europea
https://www.unilink.it/ateneo/notizie/europartiti-democrazia-e-societa-civile-nellunione-europea
https://research.unilink.it/edcseu/


 

Associazioni accademiche 

- Dal 2017: Società italiana di Storia Internazionale – (SISI) http://storiainternazionale.it/   

- Dal 2012: Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea (SISSCO)  

http://www.sissco.it/index.php?id=1231&tx_wfqbe_pi1[idsocio]=1077   

- Dal 1998: Associazione Universitaria di Studi Europei (AUSE) http://www.ause.eu/   

- Dal 2021: membro del Comitato scientifico del CesUE (Centro studi, formazione, 

comunicazione e progettazione sull'Unione europea e la global governance), spin-off della 

Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa http://www.cesue.eu/index.php?lang=it  

- Dal 2022: membro della Società italiana di Storia ambientale (SiSam) 

https://www.storiaambientale.it/ 

 

Riviste scientifiche  

- Dal settembre 2021: membro del Comitato editoriale – curatore area Storia dell’integrazione 

europea lacittadinanzaeuropea online, rivista di studi e documentazione sull’Unione europea 

https://www.lceonline.eu/ (editore Centro Altiero Spinelli, c/o ME-Italia, via Angelo Brunetti, 60, 

00186 Roma) no. 0/2021 https://www.lceonline.eu/wp-content/uploads/2021/12/lceonline-2021_0-

def.pdf (pubblicato nel dicembre 2021) 

- Dal marzo 2020: Membro dell'Editorial Board della rivista "De Europa", European and Global 

Studies Journal (http://www.deeuropa.unito.it - ISSN 2611-853X), rivista semestrale di studi europei 

e globali open access pubblicata dal Dipartimento di Culture, Politica e Società - Università di Torino 

che adotta un sistema di double-blind peer review e accetta contributi in italiano, inglese, francese e 

spagnolo. La sua scientificità è riconosciuta per l' Area 10 (Antiquities, philology, literary studies, art 

history), Area 11 (History, philosophy, pedagogy and psychology) Area 14 (Political and social 

sciences) of the Italian National University Council (CUN). 

- 2012-2013: Membro del comitato scientifico dalla fondazione (prima uscita dell'aprile 2012) e del 

comitato di redazione (dal n. 2, ottobre 2012) della rivista scientifica "Anima e Terra. Psicologia, 

ecologia, società. Immagini del mondo contemporaneo", Alessandria Edizioni Falsopiano (ISSN 

2280-0158) - numeri 1 e 2 disponibili parzialmente online ai link 

https://issuu.com/falsopiano/docs/animapre  - https://issuu.com/falsopiano/docs/animaeterraduepre  

- 2007-2012: Membro del Comitato redazionale di "AUSE Notizie", pubblicazione periodica 

dell’Associazione Universitaria di Studi Europei (Direzione: Centro Studi sulle Comunità europee di 

Pavia) - ISSN 1721-1859 – (http://www.ause.eu/it/ause-notizie.html) 

- 2005-2017: Membro dell'Editorial Board del "Bibliographical Bulletin on Federalism" edito dal 

Centro Studi sul Federalismo di Torino (ISSN: 2039-7488) http://www.federalism-bulletin.eu/User/ 

- Editorial Board (http://www.federalismbulletin.eu/User/index.php?PAGE=Sito_it/bollettino) 

- 2002-2006: Membro del comitato di redazione di “Quaderni Satyagraha – il metodo nonviolento 

per trascendere i conflitti e costruire la Pace”, rivista semestrale del Centro Gandhi Associazione per 

la Nonviolenza ONLUS e dal Centro Interdipartimentale Scienze per la Pace dell’Università di Pisa, 

Edizioni Plus Università di Pisa (ISSN 1720-402X) dal giugno 2002 al dicembre 2004 e poi del 

consiglio scientifico dal gennaio 2005 al dicembre 2006 (sito rivista del Centro Gandhi di Pisa: 

http://www.gandhiedizioni.com/page0.html) 

Pubblicazioni  

 

- Monografie:  

 

• I Verdi in Germania. L’ecologia in politica dai movimenti all’Europa, Collana: Studi 

sull’integrazione europea, aprile 2020, Roma, Associazione Universitaria di Studi Europei – 

AUSE 2020, pp. 244, ISBN: 978-88-99051-099 - ISSN: 2499-9105 

http://storiainternazionale.it/
http://www.sissco.it/index.php?id=1231&tx_wfqbe_pi1%5bidsocio%5d=1077
http://www.ause.eu/
http://www.cesue.eu/index.php?lang=it
https://www.storiaambientale.it/
https://www.lceonline.eu/
https://www.lceonline.eu/wp-content/uploads/2021/12/lceonline-2021_0-def.pdf
https://www.lceonline.eu/wp-content/uploads/2021/12/lceonline-2021_0-def.pdf
http://www.deeuropa.unito.it/
https://issuu.com/falsopiano/docs/animapre
https://issuu.com/falsopiano/docs/animaeterraduepre
http://www.ause.eu/it/ause-notizie.html
http://www.federalismbulletin.eu/User/index.php?PAGE=Sito_it/bollettino
http://www.gandhiedizioni.com/page0.html


 

• I Verdi italiani tra politica nazionale e proiezione europea, Bologna, Il Mulino, 2020, pp. 238, 

ISBN: 978-88-15-29108-0 

• La Società di Letture e Conversazioni Scientifiche. Cultura e conoscenza a Genova. Dal 1866 

al servizio della città, Genova, De Ferrari, 2018, pp. 568 – ISBN 9788864059846 

• (con Guido Levi) Il Rotary e l’Europa. Il Sodalizio italiano e il processo d’integrazione 

continentale, Genova, Erredi Grafiche Editoriali 2012 – ISBN 978-88-95023-27-4) - Parte 

Seconda Dalla crisi degli anni Settanta alle sfide del XXI secolo (1970-2010), pp. 161-328 

• Federalismo, ecologia politica e partiti verdi, Collana Centro Studi sul Federalismo - Studi 2, 

Milano, Giuffré, 2005, pp. VIII-253, ISBN 9788814122798 

 

- Curatela:  

 

- Political Ecology and Federalism: Theories, Studies, Institutions, special issue/volume, 

Research Paper, Turin, Centre for Studies on Federalism, July 2012, pp. I-XI, pp. 374 ISSN: 

2038-0623 - ISBN 9788896871355. http://www.csfederalismo.it/it/pubblicazioni/research-

paper/840-political-ecology-and-federalism-theories-studies-institutions 

 

- Saggi, voci, scritti:  

• Throwing a Stone into the Pond: Joschka Fischer’s Federal Proposal to Relaunch European 

Integration, in Eleonora Guasconi, Michael Gehler, Francesco Pierini (eds.), Narrating EU 

Integration: Speeches and Speakers from 1946 to 2018, Baden-Baden, Nomos, 2022 (in corso 

di pubblicazione) 

• Il Parlamento europeo e la democrazia alla prova dei venti di guerra, Euractiv, 14 marzo 

2022, https://euractiv.it/section/futuro-delleuropa/opinion/il-parlamento-europeo-e-la- 

democrazia-alla-prova-dei-venti-di-guerra/ 

• Dopo la Cop 26 di Glasgow c’è bisogno di federalismo globale. Un percorso verso la 

comunità mondiale, in “Azione nonviolenta”, anno 58, n. 648, novembre-dicembre 2021, pp. 

28-33. 

• Le elezioni politiche in Germania del 2021: un nuovo inizio?, “La Cittadinanza europea 

online”, rivista di studi e documentazione sull’integrazione europea, n. 0/2021, pp. 91-98, 

https://www.lceonline.eu/wp-content/uploads/2021/11/II.06-Grimaldi-cronache.pdf  

https://www.lceonline.eu/wp-content/uploads/2021/11/II.06-Grimaldi-cronache-2.pdf 

• Verdi ed ecologisti in Spagna: tra europeismo critico ed europragmatismo, in “Spagna 

contemporanea”, anno XXX, n. 59, 2021, pp. 121-153 – sottoposto a double mind peer review 

– abstract: https://www.spagnacontemporanea.it/index.php/spacon/article/view/724 

L’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) ha 

classificato "Spagna contemporanea" in Classe A per il Settore I1 (Lingue, Letterature e 

culture spagnola e ispanoamericana) dell’Area 10 (Scienze dell’antichità, filologico-letterarie 

e storico-artistiche); per il Settore A3 (Storia contemporanea) dell’Area 11 (Scienze storiche, 

filosofiche, pedagogiche e psicologiche). 

• Appunti per un itinerario dalla persona all’ecologia: Denis De Rougemont e l’Europa 

federale delle regioni, in Daniela Preda, Francesco Velo (a cura di), A settant’anni dal 

Congresso d’Europa a L’Aja. Unità ideale e unità politica, Bari, Cacucci, 2020, pp. 247-260, 

ISBN 978-88-6611-861-9 

• La politica ambientale internazionale nell'azione del Parlamento europeo: uno sguardo 

d'insieme, in Marinella Belluati, Paolo Caraffini, Giovanni Finizio, Filippo Maria Giordano 

(a cura di), Il Parlamento europeo e le sue sfide. Dibattiti, proposte e ricerca di consenso, 

Milano, FrancoAngeli, 2020, pp. 188-208, ISBN 978-88-9179-140-5 

http://www.csfederalismo.it/it/pubblicazioni/research-paper/840-political-ecology-and-federalism-theories-studies-institutions
http://www.csfederalismo.it/it/pubblicazioni/research-paper/840-political-ecology-and-federalism-theories-studies-institutions
https://euractiv.it/section/futuro-delleuropa/opinion/il-parlamento-europeo-e-la-democrazia-alla-prova-dei-venti-di-guerra/
https://euractiv.it/section/futuro-delleuropa/opinion/il-parlamento-europeo-e-la-democrazia-alla-prova-dei-venti-di-guerra/
https://www.lceonline.eu/wp-content/uploads/2021/11/II.06-Grimaldi-cronache.pdf
https://www.lceonline.eu/wp-content/uploads/2021/11/II.06-Grimaldi-cronache-2.pdf
https://www.spagnacontemporanea.it/index.php/spacon/article/view/724


 

• Will Europe Ever Become “Green”? The Green Parties’ Pro- European and Federalist 

Turning Point since the 1990s, (chapter 10) in Eric Bussière, Anahita Grisoni, Hélène Miard-

Delacroix, Christian Wenkel (eds.), The Environment and the European Public Sphere: 

Perceptions, Actors, Policies, Cambridge: White Horse Press, 2020 pp. 181-194 ISBN 978-

1-912186-14-3 

• Economia circolare e Unione europea: percorsi e sfide verso un’Europa unita, in 

“Eurostudium3”, Codice rivista: E195977 - Codice ISSN 1973-9443 n. 54, gennaio-giugno 

2020, pp. 299-321 http://www.eurostudium.eu/Eurstudium%2054/Grimaldi.pdf 

• Ricerca e uso dell’ambiente nel cinema dalle origini alla Seconda guerra mondiale: spunti 

per uno sguardo d’insieme, in Wanda D’Avanzo (ed.), “Mantua Humanistic Studies”, volume 

X, Mantova, Universitas Studiorum, 2020, pp. 427-454, ISBN 97888336907872 

• Vedere e sentire l’ambiente nel cinema italiano: appunti storici dal neorealismo al cinema 

ecologico, in , in Wanda D’Avanzo (ed.), “Mantua Humanistic Studies”, volume X, Mantova, 

Universitas Studiorum, 2020, pp. 455-478, ISBN 97888336907872 

• The German Greens' Long March from the Opposition to the European Communities to a 

Struggle for a More Democratic, Federal and Ecological European Union (1979-2016), in 

Daniela Preda, Guido Levi (ed.), Euroscepticisms. Resistance and Opposition to the European 

Community/European Union, Bologna, Il Mulino, 2018, pp. 333-349 – ISBN: 978-88-15-

27137-2 

• L'Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE): significato, limiti e potenzialità nel contesto della 

democratizzazione dell'Unione europea, in Marco Mascia, Daniela Preda, Francesco Velo (a 

cura di), A sessant’anni dai Trattati di Roma: dal mercato comune all’Unione 

 economica e monetaria. Verso la società europea, Bari, Cacucci, 2018, pp. 87-100 – ISBN: 

978-88-6611-705-6. 

• Imbeni Renzo, voce Dizionario Storico dell’Integrazione Europea (Dizie)– Direttori: Piero 

Craveri, Umberto Morelli, Gaetano Quagliariello, a cura di Maria Elena Cavallaro e Filippo 

Maria Giordano, Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2018, ISBN 978-88-498-5144-1, pp. 

3155-3159, http://www.dizie.eu/dizionario/imbeni-renzo/  

• Langer Alexander, voce in Dizie, cit., pp. 3589-3598; http://www.dizie.eu/dizionario/langer-

alexander/ 

• Partito verde europeo Verdi, voce in Dizie, cit., pp. 4813-4826, 
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Ventotene, Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli, 2004, in “Il Dibattito federalista”, anno 

XXI, n. 2, primavera 2005, pp. 45-48. 

• Alcide De Gasperi federalista europeo (recensione dell’omonimo libro di Daniela Preda, 

Bologna, Il Mulino, 2004), in “Piemonteuropa”, anno XXX, n. 1-2, maggio 2005, pp. 38-41. 

• José Maria Magone, The Politics of Southern Europe. Integration into the European Union, 

Westport (Connecticut)/London, Praeger, 2003, in “Spagna Contemporanea”, anno XIV, n. 

27, 2005, pp. 296-299. 

• Il Convegno sulla Costituzione europea del Centro studi sul federalismo (recensione degli atti 

– A Constitution for the European Union. Sovereignty, Representation, Competences, 

Constituent Process, edited by Umberto Morelli, Milano, Giuffré, 2005), in “Piemonteuropa”, 

anno XXX, n. 3, settembre 2005, pp. 36-38. 

• World Democracy for a New Left, (book review) - Fernando A. Iglesias, ¿Qué significa hoy 

ser de izquierda? Reflexiones sobre la Democracia en los tiempos de la Globalización Buenos 

Aires, Editorial Sudamericana, 2004), in “The Federalist Debate”, Year XVIII, Number 3, 

November 2005, pp. 48-51. 

• Adriano Olivetti, Stato federale delle Comunità. La riforma politica e sociale negli scritti 

inediti (1942-1945) – edizione critica a cura e con introduzione di Davide Cadeddu, Milano, 

Franco Angeli, 2004, in “Piemonteuropa”, anno XXXI, n. 1-2, giugno 2006, pp. 42-43. 

• Walter Hallstein e l’Europa federale. Un incontro e un dibattito sul libro di Corrado 

Malandrino promosso presso la Fondazione Einaudi di Torino dal Centro Studi sul 

Federalismo (descrizione dell’incontro e recensione del volume di Corrado Malandrino, “Tut 



 

etwas Tapferes”: compi un atto di coraggio. L’Europa federale di Walter Hallstein (1948-

1982), Bologna, Il Mulino, 2005), in “Piemonteuropa”, anno XXXI, n. 4, dicembre 2006, pp. 

34-36. 

• Emilio R. Papa, Storia dell’unificazione europea. Dall’idea di Europa al Trattato per una 

nuova Costituzione europea, Milano, Bompiani, 2006, in “Piemonteuropa”, anno XXXII, n. 

1/2, giugno 2007, pp. 41-42. 

• Guido Crainz, L’ombra della guerra. Il 1945, l’Italia, Roma, Donzelli Editore, 2007, pp. 150, 

in “Storia e Memoria”, anno XVII, n. 2, 2008, pp. 283-287. 

• Guido Crainz, Raoul Pupo, Silvia Salvatici (a cura di), Naufraghi della pace. Il 1945, i 

profughi e le memorie divise d’Europa, Roma, Donzelli Editore, 2008, pp. 260, in “Storia e 

Memoria”, anno XVIII, n. 1, 2009, pp. 112-119. 

• Laura Scichilone, L’Europa e la sfida ecologica. Storia della politica ambientale europea 

(1969-1998), Bologna, Il Mulino, 2008, in “AUSE Notizie”, pubblicazione periodica 

dell'Associazione Universitaria di Studi Europei, Anno XVIII, n. 1, settembre 2009, pp. 12-

14,  http://www.ause.it/grimaldi.pdf; http://www.ause.it/ause_notizie/ause1-09.pdf. 

• La Resistenza italiana e gli Alleati in due recenti contributi storiografici, in “Storia e 

Memoria”, anno XIX, n. 1, luglio 2010, pp. 91-98 (volumi recensiti: Ennio Di Nolfo, Maurizio 

Serra, La gabbia infranta. Gli Alleati e l’Italia dal 1943 al 1945, Roma-Bari, Laterza, 2010, 

pp. 306; Tommaso Piffer, Gli Alleati e la Resistenza italiana, Bologna, Il Mulino, pp. 366). 

• Maurizio Fiorillo, Uomini alla macchia. Bande partigiane e guerra civile. Lunigiana 1943-

1945, Roma-Bari, Laterza, 2010, pp. 291, in “Storia e Memoria”, anno XX, n. 1, luglio 2011, 

pp. 133-136. 

• Patria, cittadinanza, diritti, educazione civica ed Europa: percorsi di riflessione e formazione, 

in “Storia e Memoria”, anno XXII, n. 2, dicembre 2013, pp. 145-157. 

• Salvare la memoria e onorare le vittime: la storia delle bugie sul bombardamento di Guernica 

- Xavier A. Irujo, Gernika. Genealogy of a Lie, Brighton-Chicago-Toronto, Cañada Blanch 

Centre for Contemporary Spanish Studies – Sussex Academic Press, 2019, pp. 168, ISBN 

978-1-84519-975-3, in “Spagna contemporanea”, semestrale di storia, cultura e bibliografia, 

Edizioni dell’Orso – Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini di Torino, anno XXVIII, n. 

55, 2019, pp. 230-234 

• Guido Levi, L’europeismo ai tempi dell’Assemblea costituente, Padova, Cedam, 2020, pp. 

202, in “Storia del pensiero politico” n. 3/2021 settembre-dicembre, pp. 548-549 

• Luca Barbaini, L’integrazione europea e l’opinione pubblica cattolica. Ambienti ecclesiali, 

circoli intellettuali e associazionismo alla vigilia dell’unione (1945-1954), prefazione di 

Vincenzo Paglia Milano, Unicopli, 2020, pp. 202 in “Storia del pensiero politico” n. 3/2021 

settembre-dicembre, pp. 549-551 

• Guido Levi, L’europeismo ai tempi dell’Assemblea costituente, Collana “Storia delle 

organizzazioni internazionali e dei processi e movimenti di cooperazione internazionale”, 

Padova, Cedam, 2020, in “Storia e memoria”, anno XXX, n. 2/2021, pp. 210-213 

 

Referee 

- 2017: rivista “Glocalism: Journal of Culture, Politics and Innovation”, rivista peer-review on- line 

pubblicata da “Globus et Locus", Milan, Italy - ISSN 2283-7949 

http://www.glocalismjournal.net/board/editorial-board.kl 

 

- 2018: rivista “Perspectives on Federalism”, peer-review journal edited by Centro Studi sul 

Federalismo (Torino) -ISSN: 2036-5438, http://www.on-federalism.eu/  

 

http://www.ause.it/grimaldi.pdf
http://www.ause.it/ause_notizie/ause1-09.pdf
http://www.glocalismjournal.net/board/editorial-board.kl
http://www.on-federalism.eu/


 

- 2021: rivista “Annals of the Fondazione Luigi Einaudi. An Interdisciplinary Journal of Economics, 

History and Political Science” https://www.annalsfondazioneluigieinaudi.it/  

Relatore a convegni, seminari, incontri scientifici 

- in qualità di organizzatore e moderatore: 

 

- Presentazione della rivista “Quaderni Satyagraha”, rivista scientifica semestrale di studio e 

ricerca sul metodo nonviolento pubblicata dal Centro Gandhi Associazione per la 

Nonviolenza ONLUS di Pisa in collaborazione con il Centro interdipartimentale di Scienze 

per la Pace dell’Università degli Studi di Pisa, presso la Sala Chierici della Biblioteca Berio 

del Comune di Genova in collaborazione con ASSEFA Italia Gruppo di Genova ONLUS, 

tenutasi il 22 febbraio 2003 con la partecipazione del direttore Rocco Altieri (docente di 

Teoria e prassi della nonviolenza presso il corso di laurea di Scienze per la Pace 

dell’Università di Pisa), Luisella Battaglia (docente di Filosofia Morale del Dipartimento di 

Scienze dei processi cognitivi e della comunicazione dell’Università di Genova) e Massimo 

Rubboli (docente di Storia dell’America del Nord della Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università di Genova) 

 

- Responsabile della segreteria organizzativa del Dipartimento di Ricerche Europee (DI.R.E.) 

dell’Università degli Studi di Genova per il Convegno storico “Da Genova all’Europa. La 

vocazione europea degli ambienti economici della Liguria nel secondo dopoguerra”, tenutosi 

a Genova presso la Sala del Camino della Camera di Commercio il 7 e 8 maggio 2004 e 

organizzato dal DI.R.E. con il contributo della Camera di Commercio di Genova, del Comitato 

organizzatore Genova Capitale Europea della Cultura 2004 e l’Associazione Universitaria di 

Studi Europei (AUSE) ed il sostegno economico della Commissione europea, dell’Ateneo di 

Genova, del DI.R.E. e della Compagnia di San Paolo. 

 

- Responsabile della segreteria organizzativa del Convegno “Ecologia politica e federalismo: 

un approccio multidisciplinare verso una nuova globalizzazione?”, svoltosi a Torino presso 

l’Accademia delle Scienze il 27 e 28 aprile 2006 e organizzato dal Centro Studi sul 

Federalismo. 

 

- Moderatore al webinar Europartiti e fondazioni: pensiero e azione dopo la Conferenza sul 

futuro dell’Europa tenutosi il 31 maggio 2022 e organizzato in collaborazione con Euractiv 

Italia nell’ambito del Modulo Jean Monnet “Europartiti, democrazia e società civile 

nell’Unioen europea” – EDCSEU con la partecipazione di Marc Stolfo (Università di Udine), 

Valentino Liberto (presidente Fondazione Alexander Langer Stiftung), Roberto Musacchio 

(Transform! Italia), Clara Bassan (Fondazione Alexander Langer Stiftung), Antonello Nasone 

(Istituto Camillo Bellieni), Riccardo Mastrorillo (Fondazione Critica 

Liberale) https://euractiv.it/section/societa/video/europartiti-e-fondazioni-pensiero-e-azione-

dopo-la- conferenza-sul-futuro-delleuropa/  

 

 

In qualità di relatore: 

 

- Intervento alla conferenza-dibattito La politica estera e di sicurezza europea organizzata 

dall’Info-Point Europe del Comune di Genova e dal Movimento Federalista Europeo e 

tenutasi a Genova a Palazzo Ducale il 6 aprile 2000 nell’ambito del 1° Ciclo delle conferenze 

sull’Europa 

https://www.annalsfondazioneluigieinaudi.it/
https://euractiv.it/section/societa/video/europartiti-e-fondazioni-pensiero-e-azione-dopo-la-%20conferenza-sul-futuro-delleuropa/
https://euractiv.it/section/societa/video/europartiti-e-fondazioni-pensiero-e-azione-dopo-la-%20conferenza-sul-futuro-delleuropa/


 

- Presentazione della relazione Europeismo ed economia: il ruolo della Camera di Commercio 

di Genova e dei settori imprenditoriali locali al Convegno “L’Europeismo in Liguria dal 

Risorgimento all’Unità Europea” promosso dal Dipartimento di Ricerche Europee Polo 

Europeo Jean Monnet dell’Università degli Studi di Genova e tenutasi presso la Facoltà di 

Scienze Politiche il 18 e 19 ottobre 2001. 

- Presentazione dello studio I partiti verdi di fronte al processo di integrazione europea durante 

la 1° Giornata europea dei giovani ricercatori organizzata dal Centro di Eccellenza Europeo 

Jean Monnet e dall’Università di Genova presso la Facoltà di Scienze Politiche a Genova il 

26 ottobre 2001 

- Presentazione dello studio Il problema della sicurezza e il progetto di Corpo Civile Europeo 

di Pace durante la 2° Giornata europea dei giovani ricercatori organizzata dal Centro di 

Eccellenza Europeo Jean Monnet con il concorso della Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università di Genova e dell’Università Sophie Antipolis di Nizza presso Villa Hanbury 

vicino Ventimiglia (Imperia) il 12-13 aprile 2002 (prevista pubblicazione di un working 

paper in italiano per l’autunno 2002).  

- Presentazione della relazione Il progetto del corpo civile europeo di pace durante la VI 

Scuola Estiva dell’Associazione Universitaria di Studi Europei (AUSE) tenutasi a Venezia 

presso il Centro San Nicolò del Lido di Venezia dal 18 al 20 luglio 2002.  

- Presentazione della comunicazione Alexander Langer, “costruttore di ponti” tra i popoli al 

Convegno europeo “Popolo/popoli europei: questione di identità e/o di costituzione?” 

organizzato dal Dipartimento Polis Cattedra Jean Monnet dell’Università degli studi del 

Piemonte orientale “Amedeo Avogadro”, dalla Fondazione Einaudi di Torino e dalla Consulta 

europea del Consiglio regionale del Piemonte e tenutosi a Torino il 27 e 28 marzo 2003. 

- Intervento dal titolo A che punto è la Convenzione europea durante la sessione plenaria del 

Progetto “I giovani e la Convenzione europea”, indirizzato alle scuole medie superiori e 

promosso dalla Consulta europea del Consiglio regionale del Piemonte, dalla Provincia e dal 

Comune di Torino, tenutasi il 2 aprile 2003 presso l’Aula Magna del Liceo classico “Massimo 

D’Azeglio” di Torino. 

- Intervento dal titolo Il Centro Studi sul Federalismo di Moncalieri al Workshop “Insegnare 

l’integrazione europea”, organizzato dall’Istituto di Studi per l’Unione Europea e dal Punto 

Europa di Forlì, e tenutosi il 16 e 17 maggio 2003 presso la Rocca di Bertinoro (Forlì). 

- Presentazione della relazione I Verdi e la Convenzione europea durante la VII Scuola Estiva 

dell’Associazione Universitaria di Studi Europei (AUSE), tenutasi a Venezia presso il Centro 

San Nicolò del Lido di Venezia dal 10 al 12 luglio 2003. 

- Presentazione della relazione Movimenti ecologisti, le autonomie, i nazionalismi al III° 

Convegno internazionale “Il dibattito spagnolo sullo stato della Nazione e le nazionalità”, III 

sessione “Il primo governo del Partido Popular (1996-2000)”, tenutosi a Novi Ligure 

(Alessandria) dal 24 al 26 ottobre 2003, organizzato dalla rivista “Spagna contemporanea” in 

collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della città di Novi Ligure, l’Istituto di studi 

storici Gaetano Salvemini di Torino e l’Istituto Cervantes di Milano. 

- Presentazione della relazione La CECA nei giornali genovesi durante Giornata di studi “La 

CECA: il contributo di Paolo Emilio Taviani”, tenutasi a Genova il 29 ottobre 2003, 

organizzata dal Polo europeo Jean Monnet della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 

di Genova con il patrocinio della Regione Liguria, della Provincia di Genova, del Comune di 

Genova e dell’Istituto ligure per la Storia della Resistenza e dell’età contemporanea 

- Presentazione della relazione Guerra fredda e spionaggio nel cinema di Alfred Hitchcock al 

Convegno di studi “Cinema, maccartismo e guerra fredda”, tenutosi a Genova presso il Centro 

Polivalente Sivori il 17 novembre 2003 e organizzato dal Centro Universitario 

Cinematografico (CUC) in collaborazione con il Dipartimento di Ricerche Europee della 



 

Facoltà di Scienza Politiche dell’Università di Genova, la Facoltà di Lingue e Letterature 

Straniere dell’Università di Genova, il Circuito Cinema Genova e con il contributo 

dell’Università degli Studi di Genova. 

- Presentazione della relazione The Greens and the Enlargements of the EC/EU al Convegno 

“L’espace politique dans l’histoire de l’intégration européenne. Les élargissements de la 

CEE/UE 1961-2004 – Political Space in the History of European Integration. The 

Enlargements of the EEC/EU”, svoltosi a Siena e presso la Certosa di Pontignano (Siena) dal 

26 al 29 novembre 2003, organizzato dal Centro di Ricerca sull’Integrazione Europea 

dell’Università di Siena, dal Dipartimento di Scienze storiche, giuridiche, politiche e sociali 

dell’Università di Siena, dal Dipartimento di Scienze storiche e geografiche “Carlo M. Cipolla” 

dell’Università di Pavia, dal Dipartimento di Ricerche Europee dell’Università di Genova, dal 

Dipartimento di Studi politici dell’Università di Torino, realizzato con i contributi della 

Commissione europea – Rappresentanza in Italia, della Commissione europea – Action Jean 

Monnet, dell’Università di Siena e della Banca Monte dei Paschi di Siena e con il patrocinio 

dell’Associazione Universitaria di Studi Europei e del Comune di Siena. 

- Presentazione della relazione Il Corpo Civile Europeo di Pace: storia di un’idea e possibilità 

d’attuazione al Convegno di studi “Forze Nonviolente di Pace”, svoltosi a Torino presso il 

SERMIG il 13 dicembre 2003 e organizzato dal Centro Studi Sereno Regis ONLUS con il 

patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Torino e della Città di Torino. 

- Presentazione della relazione I diari di Francesco Manzitti: una biografia politico-culturale 

al Convegno storico “Da Genova all’Europa. La vocazione europea degli ambienti economici 

della Liguria nel secondo dopoguerra”, tenutosi a Genova presso la Sala del Camino della 

Camera di Commercio il 7 e 8 maggio 2004 e organizzato dal Dipartimento di Ricerche 

Europee (DI.R.E.) della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Genova con il 

contributo della Camera di Commercio di Genova, del Comitato organizzatore Genova 

Capitale Europea della Cultura 2004 e l’Associazione Universitaria di Studi Europei (AUSE) 

ed il sostegno economico della Commissione europea, dell’Ateneo di Genova, del DI.R.E. e 

della Compagnia di San Paolo. 

- Relatore all’incontro di riflessione sul tema Elezioni Europee: istruzioni per l’uso organizzato 

dal Laborpace (Laboratorio permanente di ricerca ed educazione alla pace) della Caritas 

diocesana di Genova il 7 giugno 2004 presso il Monastero S.S. Giacomo e Filippo a Genova. 

- Presentazione della comunicazione L’Unione europea e la sicurezza ecologica: dalle 

politiche ambientali comunitarie alla ricerca di una governance mondiale durante la VIII 

Scuola Estiva dell’Associazione Universitaria di Studi Europei (AUSE), tenutasi a Venezia 

presso Palazzo Giovannelli (Canal Grande) dal 15 al 16 luglio 2004. 

- Presentazione dell’intervento Le politiche per il Mediterraneo dell’Unione europea 

all’interno del seminario “Le politiche del Mediterraneo: sfide e opportunità” tenutosi il 17 

marzo 2005 a Genova e organizzato dal Dipartimento di Ricerche Europee e dalla Scuola di 

Pubblica Amministrazione Themis, in collaborazione con il Comune e la Provincia di Genova 

- Presentazione della relazione Il partenariato euromediterraneo durante il seminario 

“L’Europa e il Mediterraneo” organizzato a Genova l’8 aprile 2005 presso la Facoltà di 

Scienze Politiche dell’ateneo cittadino 

- Discussant con Edo Ronchi (Istituto Sviluppo Sostenibile Italia ONLUS) e Giuliano 

Martignetti (Ecoistituto del Piemonte) alla presentazione del volume di Luigi Zanzi Le Alpi 

nella storia d’Europa Ambienti, popoli, istituzioni e forme di civiltà del mondo "alpino" dal 

passato al futuro (Torino, CDA & Vivalda, 2004) tenutasi il 10 maggio 2005 a Torino presso 

la Fondazione Luigi Einaudi e organizzata dal Centro Studi sul Federalismo di Moncalieri 

- Presentazione della relazione L’ecologia nel cinema contemporaneo: uno sguardo d’insieme 

al Convegno di studi “Maschere e pugnali. Cinema, storia e propaganda da Cuba all’Iraq”, 



 

tenutosi a Genova il 23 e 24 maggio 2005 presso il Centro Polivalente Sivori e organizzato 

dal Centro Universitario Cinematografico, dalle Facoltà di Scienze Politiche e di Lingue e 

Letterature Straniere e dal Dipartimento di Ricerche Europee dell’Università di Genova, dal 

Circuito Cinema Genova, con il contributo dell’Università di Genova e il patrocinio del 

Comune di Genova 

- Presentazione della relazione Gli ecologisti e i Verdi di fronte all’Europa: riformismo e 

radicalismo tra dubbi e speranze all’interno della sessione “Euroscetticismo e antieuropeismo: 

motivazioni e contraddizioni” durante la IX Scuola Estiva dell’Associazione Universitaria di 

Studi Europei (AUSE), tenutasi a Venezia presso l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti 

– Palazzo Franchetti dal 14 al 16 luglio 2005, con il patrocinio della Regione Veneto 

- Presentazione della relazione Dal rifiuto al sostegno di un’Europa sopranazionale. 

L’evoluzione delle posizioni dei Verdi sull’integrazione europea all’interno della quarta 

sessione “Federalismo, regionalismo e società civile globale: le prospettive per il futuro 

dell’Unione europea nella visione dei Verdi europei e dei movimenti ambientalisti e 

regionalisti” del Convegno “Ecologia politica e federalismo: un approccio multidisciplinare 

verso una nuova globalizzazione?”, svoltosi a Torino presso l’Accademia delle Scienze il 27 

e 28 aprile 2006 e organizzato dal Centro Studi sul Federalismo di Moncalieri. 

- Partecipazione alla Tavola rotonda “L’UE, attore economico e potenza civile” con l’intervento 

dal titolo Dalla Strategia europea di sicurezza al Trattato costituzionale: l’azione possibile 

dell’UE per la promozione della pace tenutasi il 26 gennaio 2007 a Siena, presso la Sala 

Conferenze della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi cittadina, 

nell’ambito del Convegno “Prospettive dell’Europa a cinquant’anni dei Trattati di Roma” 

organizzato dall’Associazione Universitaria di Studi Europei (AUSE) e dal Centro di Ricerca 

sull’Integrazione Europea (CRIE) dell’Università degli studi di Siena 

- Conferenza L’Unione europea e il suo ruolo nel mondo tenuta il 22 febbraio 2007 presso 

l’Aula Magna “Aldo Capitini” dell’Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Cena” a Ivrea 

(Torino) 

- Conferenza Il sistema politico dell’UE e il Trattato che istituisce una Costituzione per 

l’Europa tenuta il 27 febbraio 2007 presso l’Aula Magna “Aldo Capitini” dell’Istituto di 

Istruzione Superiore “Giovanni Cena” a Ivrea (Torino) 

- Presentazione della relazione L’Università italiana di fronte al Processo di Bologna 

all’interno della Giornata dedicata ai giovani ricercatori “Un’Università che cambia in un 

mondo che cambia: nuove prospettive di ricerca” durante la XI Scuola Estiva 

dell’Associazione Universitaria di Studi Europei (AUSE), tenutasi a Imperia presso la Villa 

Faravelli e a Villa Hanbury, La Mortola (Imperia) dal 27 al 29 settembre 2007, con il 

patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, della Regione Liguria, 

dell’Amministrazione provinciale di Imperia, del Comune di Imperia e della Rappresentanza 

a Milano della Commissione europea. 

- Presentazione della relazione La politica ambientale in Europa e a livello internazionale 

nell’ambito del Ciclo di incontri “Acqua, energia e ambiente” organizzato dalla sezione 

genovese del Movimento Federalista europeo, tenuta il 10 marzo 2008 presso la Società di 

Letture e Conversazioni Scientifiche del Palazzo di Ducale di Genova. 

- Presentazione del proprio volume Federalismo, ecologia politica e partiti verdi (Milano, 

Giuffré, 2005), organizzata dal Centro Studi sul Federalismo, dal Dipartimento di Ricerche 

Europee, dalla Cattedra Jean Monnet di Storia e politica dell’integrazione europea e dal Polo 

europeo Jean Monnet dell’Università di Genova e tenutasi il 7 aprile 2008 a Genova presso 

l’Aula Mazzini della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Genova con la 

partecipazione del Prof. Franco Praussello (Univ. di Genova), Alberto De Sanctis (Univ. di 

Genova), Franco Livorsi (Univ. di Milano), Luigi Zanzi (Univ. di Pavia). 



 

- Intervento I nodi dell’integrazione europea alla Giornata Europea della Scuola tenutasi l’8 

maggio 2008 presso l’Auditorium dell’Istituto “V. Cardarelli” di La Spezia e organizzata in 

collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, dell’Ufficio provinciale della 

Spezia, della Provincia e del Comune della Spezia (programma iniziativa: 

http://ec.europa.eu/italia/documents/attualita/laspezia2.pdf). 

- Intervento di commento alla proiezione del film-documentario “An Incovenient Truth” (2006) 

di Davis Guggenheim e con protagonista l’ex vicepresidente degli Stati Uniti Al Gore agli 

studenti delle scuole medie superiori di alcuni istituti e licei genovesi, tenutasi il 9 maggio 

2008 presso il Teatro “Il Tempietto” di Sampierdarena a Genova, organizzata dall’Istituto 

Don Bosco di Genova-Sampierdarena. 

- Presentazione della relazione Il “cambiamento climatico” del ’68, punto di svolta per lo 

sviluppo del movimento ambientalista tenuta il 14 maggio 2008 a Modena presso l’Aula 

Magna della Facoltà di Lettere dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 

all’interno del Convegno “Il ’68, centri e periferie di un sogno collettivo - Il ’68 in Spagna: 

tra esilio e Europa” (I sessione: “Nostalgia di nuovi mondi”), organizzato dal Dipartimento di 

Studi Linguistici sulla Testualità e la Traduzione dell’Ateneo, dall’Istituto Storico Modena, 

dalla rivista “Spagna Contemporanea”, dall’Istituto di studi storici “Gaetano Salvemini” con 

il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. 

- Presentazione della relazione Analisi comparativa dei sistemi universitari dei paesi aderenti 

al Processo di Bologna e ruolo dell’UE tenuta il 2 ottobre 2008 presso l’Aula Magna 

dell’Università degli Studi di Torino al Seminario Il Processo di Bologna. Sviluppi e tendenze 

verso lo Spazio europeo dell’istruzione superiore organizzato dalla medesima Università 

(http://www.unito.it/documenti/grimaldi_analisi_comparativa_ruolo_UE.pdf). 

https://www.yumpu.com/it/document/read/14965769/giorgio-grimaldi-analisi-comparativa-

dei-sistemi-universitari-dei-  

- Intervento Corpi civili di pace, Unione europea, organizzazioni e relazioni internazionali. 

Nonviolenza, conflitti, persone, società civile e istituzioni in qualità di formatore nell’ambito 

del Corso di formazione generale dei ragazzi in Servizio civile nazionale promossa dall’Area 

Giovani e Servizio Civile della Caritas dell’Arcidiocesi di Genova e tenutasi a Genova presso 

la sede dell’Area Servizio Civile (ex Monastero via Bozzano 12 canc.) il 19 gennaio 2009. 

- Intervento al seminario Besoin d’Europe organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche e delle 

Relazioni Internazionali dell’Università della Valle d’Aosta tenutosi ad Aosta il 9 maggio 

2009 presso la sede in Strada Cappuccini, con relazione principale tenuta dal Prof. Umberto 

Morelli (Università di Torino) e con la partecipazione dei proff. Patrik Vesan ed Ermanno 

Vitali 

- Relazione all’incontro-conferenza L’Unione europea tra sviluppo democratico e sfide globali 

in vista delle elezioni del Parlamento europeo, organizzata a Etroubles (Aosta) dalla 

Biblioteca di Etroubles/Bibliotheque Communale d’Etroubles e tenutasi il 12 maggio 2009 

presso la sala del consiglio comunale di Etroubles. 

- Partecipazione in qualità di responsabile locale dell’inchiesta per l’Università della Valle 

d’Aosta alla tavola rotonda del Seminario internazionale Gli studenti universitari italiani e 

l’Europa. Conoscenza, percezione e aspettative. Un’inchiesta dell’AUSE, tenutosi il 22 

maggio 2009 presso la Biblioteca Universitaria – Salone Teresiano dell’Università di Pavia e 

organizzato dall’AUSE (Associazione Universitaria di Studi Europei) in collaborazione con 

l’Osservatorio di Pavia Media Research, il Centro studi sull’UE dell’Università di Pavia,  il 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Beni Librari e Ist. Culturali, 

Biblioteca Universitaria di Pavia 

- Relatore all’incontro di animazione culturale Verso il voto in Europa. Conoscere l’Unione 

europea per essere cittadini consapevoli promosso dal Municipio IX Levante – Genova e 

http://ec.europa.eu/italia/documents/attualita/laspezia2.pdf
http://www.unito.it/documenti/grimaldi_analisi_comparativa_ruolo_UE.pdf
https://www.yumpu.com/it/document/read/14965769/giorgio-grimaldi-analisi-comparativa-dei-sistemi-universitari-dei-
https://www.yumpu.com/it/document/read/14965769/giorgio-grimaldi-analisi-comparativa-dei-sistemi-universitari-dei-


 

organizzato dall’Associazione di promozione sociale GRAC (Gruppo Ricreativo di 

Animazione Sociale) tenutosi il 29 maggio 2009 a Genova, Salone Parrocchia della 

Resurrezione, Via Torricelli 6-A fondi (cancello).  

- Intervento sul Trattato di Lisbona come contributo all’incontro-dibattito L’avvenire 

dell’Europa dopo il referendum irlandese organizzato il 5 ottobre 2009 dal Movimento 

Federalista Europeo sezione di Genova presso l’Accademia di Scienze e Lettere di Palazzo 

Ducale a Genova 

- Intervento alla conferenza a partire dal volume di Laura Scichilone (Centro di Ricerca 

sull’Integrazione Europea – CRIE, Università di Siena) L’Europa e la sfida ecologica. Storia 

della politica ambientale europea (1969-1998) presieduta dalla Prof.ssa Ariane Landuyt, e 

introdotta dalla Prof.ssa Giuliana Laschi (Università di Bologna, sede di Forlì), tenutosi il 21 

aprile 2010 a Forlì presso la Facoltà di Scienze Politiche (Aula 3.2), Via Giacomo della Torre 

1 e organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli” di Forlì, Alma Mater 

Studiorum – Università di Bologna in collaborazione con la DG Istruzione e cultura Azione 

Jean Monnet – Centro di Eccellenza Università di Bologna e lo Europe Direct – Punto Europa 

di Forlì 

- Intervento come moderatore e discussant all’incontro Il Parlamento europeo e i gruppi di 

interesse: Bruxelles si connette alla società civile con relazione di Alessandro Gropelli (EU 

Affairs Advisor – Vodafone) nell’ambito del corso “Laboratorio Europa: Politiche della 

comunicazione e della formazione” (Prof.ssa Marinella Belluati) della Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università di Torino, tenutosi il 7 maggio 2010 nei locali della medesima 

Facoltà (Aula H di Via Plana, Torino) 

- Presentazione della relazione Thirty Years of Challenges: Green Parties and Their Dilemmas 

and Choices over European Integration alla Conferenza internazionale “The Evolution of the 

Consensus to European Integration 1950-2005” organizzata dall’Associazione Universitaria 

di Studi Europei (AUSE) in cooperazione con il Polo europeo Jean Monnet di Genova e il 

Polo interregionale Jean Monnet di Pavia con il patrocinio della Regione Liguria, del Comune 

di Genova, della Provincia di Genova, della Rappresentanza di Milano della Commissione 

europea, della Camera di Commercio di Genova e della Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università di Genova, tenuta il 6 maggio 2010 presso il Salone del Bergamasco della 

Camera di Commercio di Genova  

- Intervento al seminario Dopo Lisbona. Speranze, aspettative e problemi dell’Unione europea 

del futuro organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali 

dell’Università della Valle d’Aosta in occasione della Festa dell’Europa tenutosi presso l’Aula 

B6 dell’Università (Strada Cappuccini) svoltosi ad Aosta il 10 maggio 2010 con la 

partecipazione di altri due docenti dell’Ateneo: Patrik Vesan (ricercatore di Scienza Politica) 

ed Ermanno Vitale (Professore associato di Filosofia politica)   

- Conferenza L’Unione Europea dopo il Trattato di Lisbona: cenni storici e prospettive con 

riferimento alle politiche per il territorio tenuta in occasione della Festa dell’Europa il 10 

maggio 2010 presso il Salone dell’Alpinismo di Valpelline (Aosta) e organizzata dalle 

Biblioteche del Grand Combin e dal Comune di Roisan (Aosta) – resoconto: Daria Pulz, A 

Valpelline si festeggia l’Europa. L’Unione Europea per riuscire a mantenere la preziosissima 

eredità della Pace, in “Le hibou”, notiziario della Biblioteca di Valpelline, n. 42/2010, giugno 

2010, pp. 19-20  

- Presentazione del libro “Hind Swaraj. Vi spiego i mali della società moderna”, scritto da 

Gandhi e riproposto nella traduzione italiana nel centenario della prima pubblicazione dal 

Centro Gandhi di Pisa all’interno della rivista “Quaderni Satyagraha”, n. 16, 2009, durante la 

conferenza-incontro “Gandhi - La ‘grande anima’ dell’India” organizzata dall’Istituto di Studi 

Orientali CELSO di Genova in collaborazione con ASSEFA – Sarva Seva Farm Association 



 

– sezione di Genova, svoltasi il 14 maggio 2010 presso la Sala del Minor Consiglio di Palazzo 

Ducale a Genova (altri partecipanti Vasantha di ASSEFA – “L’educazione secondo Gandhi” 

e Stefano Caldirola, docente presso le Università di Bergamo e di Milano, - “India after 

Gandhi. Il lascito del Mahatma nei movimenti politici e sociali dell’India contemporanea”) 

http://www.palazzoducale.genova.it/mostre-2010-india-genova/  

- Conferenza L’Unione Europea tra crisi politica e recessione economica. Problemi e 

prospettive dopo il Trattato di Lisbona e la crisi greca tenutasi il 23 settembre 2010 presso il 

Salone polivalente della scuola elementare del capoluogo di Gignod (Aosta) e organizzata 

dalle Biblioteche del Gran Combin e dal Comune di Roisan (Conferenza sull’Unione europea, 

“La Vallée Notizie”, sabato 18 settembre 2010 – Gran San Bernardo, p. 23) 

- Conferenza Essere Europei oggi: lavori in corso, tenuta presso la Scuola internazionale 

europea statale “Altiero Spinelli” di Torino, nell’ambito del ciclo di conferenze organizzate 

dalla Gioventù Federalista Europea (GFE) – sezione di Torino e tenutasi presso l’Auditorium 

dell’Istituto il 17 febbraio 2011. 

- Relazione I Verdi italiani e spagnoli di fronte al processo di integrazione europea presentata 

il 25 ottobre 2011 all’XI Convegno internazionale di studi storici della rivista semestrale 

‘Spagna contemporanea’ Spagna e Italia nei processi d’integrazione europea (1950-1992) 

tenutosi a Modena dal 24 al 26 ottobre 2011 presso l’Aula Convegni della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Via San Geminiano 

3) e organizzato da ‘Spagna Contemporanea’ e dal Dipartimento di Scienze del linguaggio e 

della cultura e dal Dipartimento di studi linguistici sulla testualità e la traduzione 

dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia con il sostegno della Fondazione Cassa 

di Risparmio di Modena, Embajada de España en Italia, Instituto Cervantes con il patrocinio 

di Escuela espanola de historia y arquelogia en Roma, Istituto di studi storici Gaetano 

Salvemini, Centro Studi Progetto Europeo e Società italiana per lo studio della Storia 

contemporanea (Sissco). 

- Presentazione del volume di Guido Levi e Giorgio Grimaldi Il Rotary e l’Europa. Il Sodalizio 

italiano e il processo d’integrazione continentale (Collana Storica Rotariana, Genova, 2011) 

organizzata dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Genova in collaborazione con 

il Rotary International, il Polo europeo Jean Monnet dell’Università di Genova e 

l’Associazione Universitaria di Studi Europei (AUSE) e tenutasi il 7 marzo 2012 a Genova 

presso l’Aula Mazzini della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Genova con la 

partecipazione del Prof. Marco Doria (docente di Storia economica presso l’Università di 

Genova) del Prof. Franco Praussello (coordinatore del Polo Jean Monnet dell’Università di 

Genova), della Prof.ssa Daniela Preda (presidente dell’AUSE)del governatore Rotary 

Distretto 2030 (Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta) Antonio Strumia, del Preside della Facoltà 

di Scienze Politiche dell’Università di Genova Giovanni Battista Varnier e del Dott. Giuseppe 

Viale, responsabile della collana storica rotariana. 

- Relazione Verdi ed ecologisti tenuta il 7 novembre 2012 al XII Congresso internazionale di 

studi storici di “Spagna contemporanea” Las culturas polícas en España e Italia siglos XIX y 

XX: una aproximación comparada/Le culture politiche in Spagna e Italia nei secoli XIX e XX: 

un approccio comparato organizzato dalla rivista “Spagna Contemporanea e dall’Università 

degli Studi di Modena e Reggio Emilia in collaborazione con Fondazione cassa di Risparmio 

di modena, Ambasciata di Spagna in Italia, Istituto Cervantes di Milano, Istituto di studi storici 

Gaetano Salvemini di Torino, Società italiana per lo Studio della Storia Contemporanea 

(SISSCO), Asociación de Historia contemporánea (AHC) e svoltosi a Modena presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza in via San Geminiano, 3 (5-7 novembre 2012). 

- Relazione “Forum E”, Petra Kelly e i Verdi tedeschi tenuta presso La Cittadella, ad Assisi 

(Perugia)  il 4 maggio 2013 al Convegno internazionale Communicating Europe. Journals 

http://www.palazzoducale.genova.it/mostre-2010-india-genova/


 

and European Integration 1939-1979 svoltosi a Perugia e Assisi dal 2 al 4 maggio 2013 e 

organizzato dall’AUSE (Associazione Universitaria di Studi Europei), dal Dipartimento di 

Scienze Storiche dell’Università di Perugia, dal Centro Interuniversitario per la Storia delle 

Organizzazioni Internazionali (CISOI) e dal Modulo Jean Monnet con il patrocinio della 

Regione Umbria, della Provincia di Perugia, del Comune di Perugia e del Comune di Assisi 

con il contributo della Fondazione Cassa Risparmio Perugia, all’interno della Fifth Session I 

giornali dei partiti e dei movimenti sociali – The Journals of the Parties and of the Social 

Movements (Comitato scientifico: Daniele Pasquinucci, Daniela Preda, Luciano Tosi) 

- Relazione I Verdi europei  tenuta il 30 gennaio 2014 a Genova al Convegno di studi I partiti 

europei svoltosi presso l'Università degli Studi di Genova (aula Mazzini, Via Balbi 5 e Aula 

Magna dell'Università via Balbi 5 e organizzato dal Dipartimento di Studi Politici (DISPO) 

dell'Università di Genova in collaborazione con l'Associazione Universitaria di Studi Europei 

(AUSE).  Sintesi dell'intervento: : Silvia Sassano, “I Partiti europei”: Convegno organizzato 

dal Dip. di Scienze Politiche dell’Università di Genova “I Partiti europei”: Convegno 

organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Genova in 

collaborazione con l’AUSE, in “Officina della Storia”, 18 settembre 2014, 

https://www.officinadellastoria.eu/it/2014/09/18/i-partiti-europei-convegno-organizzato-dal-

dip-di-scienze-politiche-delluniversita-di-genova/   

- Relazione Le sfide ecologiche per l'Europa tenuta il 18 luglio 2014 all'Albergo Belvedere di 

Passo dei Carpinelli (Lucca) al XIII Seminario “Luciano Bolis” organizzato dalla Gioventù 

Federalista Europea (GFE) – sezione Toscana, dall'AICCRE e dalla Regione Toscana. 

- Relazione Il significato della cittadinanza europea tenuta al Convegno “Per una cittadinanza 

europea a scuola” organizzato il 23 gennaio 2015 dal Dipartimento di Scienze Politiche e dal 

Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Genova presso il 

Dipartimento di Scienze della Formazione – Aula 4, Corso Podestà 2, Genova nell'ambito del 

Jean Monnet Project 2014 - HOPEurope 2 finanziato dall Programma Erasums Plus della 

Commissione europea (EACEA Ref. 553365-EEP-1-2014-IT-EPPJMO-PROJECT) 

- Relazione Parlamento europeo e partiti europei tenuta al Workshop per docenti delle scuole 

superiori del Progetto HOPEurope 2 Jean Monnet Project 2014 - HOPEurope 2 finanziato dall 

Programma Erasmus Plus della Commissione europea (EACEA Ref. 553365-EEP-1-2014-

IT-EPPJMO-PROJECT) organizzato il 10 febbraio 2015 dal Dipartimento di Scienze 

Politiche dell'Università degli Studi di Genova presso l'Aula Mazzini di Via Balbi 5, 3° piano, 

Genova 

- Relazione Il processo d'integrazione europea dai Trattati di Roma al Trattato di Lisbona 

svolta durante la Conferenza “Dalle guerre mondiali al processo d'integrazione europea” 

(primo relatore Prof.ssa Daniela Preda; secondo relatore Prof. Giorgio Grimaldi) tenutasi il 4 

maggio 2015 presso il Liceo Classico e Linguistico Statale “Giuseppe Mazzini” di Genova-

Sampierdarena nell'ambito del Progetto HOPEurope 2 Jean Monnet Project 2014 - 

HOPEurope 2 finanziato dall Programma Erasums Plus della Commissione europea (EACEA 

Ref. 553365-EEP-1-2014-IT-EPPJMO-PROJECT) 

- Relazione introduttiva a ”Per continuare in ciò che è giusto” – presentazione del libro di 

Marco Boato, Alexander Langer. Costruttore di ponti, Brescia, La Scuola, 2015 – tenutasi a 

Genova, Palazzo Verde, Molo di Genova n. 65, il 19 novembre 2015 e organizzato, con la 

presenza e l’intervento di Marco Boato, dall’Associazione Archivio Movimenti di Genova, 

dall’Ecoistituto Reggio Emilia-Genova “Italo e Floriano Calvino” e da altre associazioni; 

http://www.archiviomovimenti.org/alex-langer.asp  

- Relazione Minoletti Segretario alla Camera di Commercio tenuta al Convegno Le forze 

economiche e sociali per l'Europa unita. Ricordo di Bruno Minoletti organizzata dal 

Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Genova e dalla Camera di Commercio di 

https://www.officinadellastoria.eu/it/2014/09/18/i-partiti-europei-convegno-organizzato-dal-dip-di-scienze-politiche-delluniversita-di-genova/
https://www.officinadellastoria.eu/it/2014/09/18/i-partiti-europei-convegno-organizzato-dal-dip-di-scienze-politiche-delluniversita-di-genova/
http://www.archiviomovimenti.org/alex-langer.asp


 

Genova e tenutasi a Genova il 23 febbraio 2016 presso la Sala del Consiglio della Camera di 

Commercio di Genova, Via Garibaldi, 4  http://www.iei1946.it/it/news-scheda.php?id=6; 

http://www.iei1946.it/upload/news_news/allegati/1_programma-dispo.pdf  

- Intervento al Seminario di studi sul tema L'Europa e il suo processo d'integrazione. Il punto 

di vista della storiografia italiana partecipando alle sessioni del 27 e 28 maggio 2016 a Forlì 

presso il Campus di Forlì (Aula 14, Teaching Hub, viale Corridoni 20) organizzato dall'Alma 

Mater Studiorum Università di Bologna - Campus di Forlì e Dipartimento di Scienze Politiche 

e sociali, e dallo Europe Direct di Forlì con il patrocinio di AUSE, SISI, SISSCO, Università 

degli studi di Padova, Università degli studi di Roma “Tor Vergata” e dell'Università degli 

Studi della Tuscia. 

- Relazione I Verdi tedeschi dal no alle Comunità europee al sì ad un'Unione Europea 

democratica, federale ed ecologica (1979-2016) svolta presso l'Aula Mazzini del Palazzo 

dell'Università di Via Balbi 5 il 30 settembre 2016 al Convegno internazionale Gli 

euroscetticismi. Resistenze e opposizioni alla Comunità/Unione Europea dalle origini ai 

giorni nostri, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Genova e 

tenutosi a Genova il 29 e 30 settembre con il patrocinio dell'Associazione Universitaria di 

Studi Europei (AUSE) e del Comune di Genova e in collaborazione con l'ILSREC e con il 

MFE sezione Genova e Liguria. 

- Relazione Storia della tutela ambientale: sfide e risposte dal locale al globale, primo incontro 

del Seminario Tutela dell'ambiente e sostenibilità. Tra teoria e pratica organizzato dal 

Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Genova presso l'Albergo dei Poveri a 

Genova (Docente responsabile: Arianna Pitino) tenuta il 7 ottobre 2016 

- Seminario di approfondimento Sussidiarietà verticale e orizzontale. Modelli culturali e 

politico-istituzionali a confronto. La sussidiarietà e il federalismo, modelli a confronto: Stati 

Uniti, Svizzera e Germania (2 ore) tenuto il 16 novembre 2016 nell'ambito del Laboratorio 

“Sussidiarietà. Un principio del buon governo. Dalla cultura filosofico-religiosa al quadro 

giuridico dell'Unione europea attraverso lo stato nazionale e gli enti locali” (docente 

responsabile: Dott. Filippo Maria Giordano) tenuto per l'anno accademico 2016/2017 presso 

il Campus “Luigi Einaudi” dell'Università di Torino, cofinanziato dal Programma Erasmus 

Plus dell'Unione europea e con il sostegno del Dipartimento Culture Politica e Società 

dell'Università di Torino, il Consiglio Regionale del Piemonte, la Consulta Regionale Europea 

e il Centro Studi sul Federalismo. 

- Seminario di ricerca (2 ore) dal titolo The Greens and the European Integration: A Long Way 

Towards a Federal Perspective organizzato dall'Institut Historique Allemande (IHA) di Parigi 

e tenuto il 2 dicembre 2016 presso lo stesso istituto (rue de Parc Royal 8, Parigi) in 

cooperazione con il LabEx “Écrire une histoire nouvelle de l’Europe” (É. Bussière, H. Miard-

Delacroix, C. Wenkel) e la rete di ricerca ”Saisir l’Europe” (A. Grisoni) http://www.dhi-

paris.fr/fr/informations-detaillees/seminare/SeminarTime/detail/vers-un-espace-public-

europeen2667.html  http://labex-ehne.fr/event/seminaire-de-recherche-vers-espace-public-

europeen-illustration-questions-environnementales/ 

- Relazione Dall’Unione europea alla federazione: il percorso verso una potenza civile globale 

e la costruzione della pace al Seminario nazionale di studi “Il futuro dell'Europa” tenutosi a 

Siena, presso il Palazzo Piccolomini, il 19 maggio 2017, organizzato dalla Fondazione Bianca 

Piccolomini Clementini Onlus 

- Relazione Iniziativa dei cittadini europei (ICE): un percorso da rivedere? Significato, limiti 

e potenzialità nel contesto della democratizzazione dell’Unione europea tenuta il 7 luglio 

2017 a Pavia presso Palazzo Vistarino nella quarta sessione (“La democrazia partecipativa per 

rilanciare l’integrazione europea”) del Convegno annuale AUSE “A sessant’anni dai Trattati 

di Roma: quale strategia per l’integrazione e l’unificazione europea?” organizzato 

http://www.iei1946.it/it/news-scheda.php?id=6
http://www.iei1946.it/upload/news_news/allegati/1_programma-dispo.pdf
http://www.dhi-paris.fr/fr/informations-detaillees/seminare/SeminarTime/detail/vers-un-espace-public-europeen2667.html
http://www.dhi-paris.fr/fr/informations-detaillees/seminare/SeminarTime/detail/vers-un-espace-public-europeen2667.html
http://www.dhi-paris.fr/fr/informations-detaillees/seminare/SeminarTime/detail/vers-un-espace-public-europeen2667.html
http://labex-ehne.fr/event/seminaire-de-recherche-vers-espace-public-europeen-illustration-questions-environnementales/
http://labex-ehne.fr/event/seminaire-de-recherche-vers-espace-public-europeen-illustration-questions-environnementales/


 

dall’Associazione Universitaria di Studi Europei (AUSE) in collaborazione con il Centro 

Interdipartimentale di ricerca e documentazione sulla storia del ‘900 dell’Università di Pavia, 

con il Centro Diritti Umani dell’Università degli Studi di Padova, con l’Università degli Studi 

di Genova, l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e l’Università degli Studi di 

Torino, con il sostegno della Fondazione Alma Mater Ticinensis e cofinanziato dall’Erasmus+ 

Programme dell’Unione europea (EACEA) http://www.ause.eu/it/associazione-

ause/conferenza-annuale-ause-a-sessantanni-dai-trattati-di-roma-quale-strategia-per-

lintegrazione-europea-pavia-6-8-luglio-2017.html  

- Intervento come relatore alla Tavola rotonda 60 Europa Roma 57/17. 60 anni di Unione 

europea: sfide e prospettive per l’Europa, tenutasi il 3 novembre 2017 dalle ore 9 alle ore 13 

presso l’Aula 3 del Polo economico-giuridico dell’Università di Udine (Via Tomasini 30/a), 

organizzata dalla Rete dei CDE italiani con il contributo della Rappresentanza in Italia della 

Commissione europea e dal Centro di Documentazione europea “Guido Comessati”, 

Università degli Studi di Udine, insieme a Claudio Cressati e Marco Stolfo (Università di 

Udine), Pier Virgilio Dastoli (Presidente del Movimento Europeo Italia), Renato Damiani e 

Angelo Floramo (Casa per l’Europa di Gemona del Friuli), Sonia Bosero (Università di Udine 

– Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali), Franceso Rossi (Zero Idee Udine), Carlo Puppo 

(Informazione Friulana Radio Onde Furlane) e Diego Navarria (Assemblea della Comunità 

linguistica friulana) https://www.itcdeganutti.org/europa-5717/ 

- Seminario di approfondimento Democrazia partecipativa e Iniziativa Civica europea (2 ore) 

tenuto il 5 dicembre 2017 del Laboratorio “Sussidiarietà. Un principio del buon governo. 

Dalla cultura filosofico-religiosa al quadro giuridico dell'Unione europea attraverso lo stato 

nazionale e gli enti locali” (docente responsabile: Dott. Filippo Maria Giordano) tenuto per 

l'anno accademico 2017/2018 presso il Campus “Luigi Einaudi” dell'Università di Torino. 

- Lezione tenuta il 9 aprile 2018 (2 ore – ore 14-16) su Religioni ed ecologia al Campus Einaudi 

dell'Università di Torino nell'ambito del Modulo Jean Monnet “Il ruolo storico della religione 

nel processo di integrazione europea” (Prof. Filippo Maria Giordano) 

- Lezione tenuta il 24 aprile 2018 (2 ore – ore 14-16) su Società civile e rappresentanza 

religiosa nell'Unione europea” al Campus Einaudi dell'Università di Torino nell'ambito del 

Modulo Jean Monnet “Il ruolo storico della religione nel processo di integrazione europea” 

(Prof. Filippo Maria Giordano) 

- Lecture Europa: la difficile strada verso l’Unità e l’apporto dell’idea federalista introduttiva 

al Ciclo di incontri “Europa. Il percorso verso l’unità: crisi, populismi, nuova cittadinanza. Un 

approfondimento tra storia e attualità” a cura della Fondazione Carlo Donat-Cattin nell’ambito 

del progetto Polo Presente un calendario civile organizzato dal Polo del ‘900, coordinato 

dall’Unione culturale Franco Antonicelli, tenutasi a Torino il 9 maggio 2018, presso la Sala 

didattica del Polo del ‘900, Via del Carmine 14, http://www.polodel900.it/news/polo-

presente-un-calendario-civile/ 

- Intervento alla conferenza-presentazione Sfide e prospettive della tutela dell’ambiente 

organizzata dal Dipartimento di Scienze Politiche – DISPO dell’Università di Genova presso 

l’Aula 6 dell’Albergo dei Poveri – Università di Genova, (Piazza E. Brignole 6) tenutasi il 31 

maggio 2018 in occasione della presentazione del volume di Valentina Cavanna Petra Kelly. 

Ripensare l’ecopacifismo (Rimini, Interno4 Edizioni, 2017) e con la partecipazione anche di 

Alberto De Sanctis, Valentina Cavanna e Monica Frassoni (co-presidente del Partito verde 

europeo)  

- Relazione La politica ambientale internazionale nell’azione del Parlamento europeo dal 1979 

a oggi: uno sguardo d’insieme tenuta il 16 novembre 2018 al Convegno Il Parlamento europeo 

e le sue sfide: dibattiti, proposte e ricerca di consenso organizzato dal Dipartimento Culture 

Politica e Società dell’Università di Torino, da To-Europe – Centro Studi sull’Europa, dalla 

http://www.ause.eu/it/associazione-ause/conferenza-annuale-ause-a-sessantanni-dai-trattati-di-roma-quale-strategia-per-lintegrazione-europea-pavia-6-8-luglio-2017.html
http://www.ause.eu/it/associazione-ause/conferenza-annuale-ause-a-sessantanni-dai-trattati-di-roma-quale-strategia-per-lintegrazione-europea-pavia-6-8-luglio-2017.html
http://www.ause.eu/it/associazione-ause/conferenza-annuale-ause-a-sessantanni-dai-trattati-di-roma-quale-strategia-per-lintegrazione-europea-pavia-6-8-luglio-2017.html
https://www.itcdeganutti.org/europa-5717/
http://www.polodel900.it/news/polo-presente-un-calendario-civile/
http://www.polodel900.it/news/polo-presente-un-calendario-civile/


 

Cattedra Jean Monnet “L’UE e le sfide globali e dall’Ufficio a Milano del Parlamento europeo 

con il contributo del Consiglio Regionale del Piemonte e della Consulta Regionale Europea e 

in collaborazione con lo Europe Direct di Torino 

- Intervento come autore alla presentazione del volume La Società di Letture e Conversazioni 

Scientifiche. Cultura e conoscenza a Genova. Dal 1866 al servizio della città, (Genova, De 

Ferrari, 2018) a introduzione della Lecture di Piero Craveri (Università Suor Orsola Benincasa 

– Napoli) accanto agli interventi di Emilio Maura e Beppe Manzitti (rispettivamente 

Presidente e Vice Presidente della Società di Letture e Conversazioni Scientifiche di Genova), 

tenutasi il 20 novembre 2018 nella Sala Eugenio Montale della Società di Letture e 

Conversazioni Scientifiche presso Palazzo Ducale a Genova 

- Intervento dal titolo Governance e processi decisionali europei tenuto il 29 marzo 2019 alla 

Giornata di Studi Federalisti in memoria di Giacomo Croce Bermondi (II Edizione) “L’UE 

alla vigilia delle elezioni europee: sfide, prospettive e partecipazione democratica” nel II Panel 

“Istituzioni e rappresentanza in Europa: crisi e prospettive dell’Unione europea” presso l’Aula 

della Meridiana nel Palazzo dell’Università di Genova, Via Balbi 5, organizzata dal 

Movimento Federalista Europeo di Genova e dalla Gioventù Federalista Europea di Genova 

in collaborazione con l’Ufficio di Milano del Parlamento europeo, il Dipartimento di Scienze 

Politiche – DISPO - dell’Università di Genova, dell’Associazione Italiana per il Consiglio dei 

Comuni e delle Regioni d’Europa, dell’Europe Direct Genova e dell’ILSREC (Istituto Ligure 

per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea e con il patrocinio del Comune di 

Genova (estratto video  https://www.facebook.com/gfegenova/videos/1685224631779016/) 

- Relazione Breve storia della “Salvamento” Genova tenuta il 6 aprile 2019 al Convegno 

Internazionale Genova e la “Salvamento” di Edoardo Maragliano (1871-2019). 150 anni di 

storia del soccorso in acqua organizzato dalla Società Nazionale di Salvamento presso la Sala 

del Capitano di Palazzo San Giorgio a Genova https://www.salvamento.it/genova-e-la-

salvamento-di-edoardo-maragliano-1871-2019-150-anni-di-storia-del-soccorso-in-acqua/ 

(video: Live stream di SalvamentoGenova 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11751&v=tx9y1jGwVaY) 

- Relazione Economia circolare e Unione europea: percorsi e sfide verso un’Europa unita 

tenuta il 30 agosto 2019 al Festival di Bioetica 2019 “Il futuro: uomo, ambiente, animali” 

tenutosi a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure (Genova) 

- Intervento come discussant allo streaming live su Facebook “Cittadinanza multilivello e… 

sfide ambientali” tenutosi il 10 giugno 2020 alle ore 18 organizzato dallo Jean Monnet Project 

EUStudy “A Multilevel Paradigm for Citizenship Education – Journées d’études” con 

relazioni di Ugo Bardi (Università di Firenze e Club di Roma) e di Alberto Majocchi 

(Università di Pavia e Centro Studi sul Federalismo) organizzato da UnieCampus, Gli Spaesati, 

VLEU – Virtual Learning Environment on the EU e Stop Global Warming.eu, cofinanziato 

dall’Erasmus + Programme dell’Ue 

- Relazione Throwing a Stone in the Pond: Joschka Fischer’s Federal Proposal to Relaunch 

European Integration, presentata il 5 febbraio 2021 all’International Conference “Narrating 

EU Integration: Speeches and Speakers from 1946 to 2018” (Genova, 3-5 febbraio 2021) 

organizzata dall’Università degli studi di Genova - Web conference on Microsoft Teams, 

Project coordinator: Prof. Maria Eleonora Guasconi (Unige); Vice coordinator: Prof. Daniela 

Preda (Unige) 

- Un processo civico e federale multilivello per una nuova Unione europea, intervento 

presentato alla Conferenza “Reformig the EU. Il ruolo della Conferenza sul futuro dell’Europa” 

nella sessione “Quale federalismo per l’UE post-Covid?” conclusiva del Progetto Jean 

Monnet “We Eu – Noi europei” del CesUE” https://www.cesue.eu/weeu-noi-europei.html e 



 

tenuto su piattaforma Zoom il 24 febbraio 2021 - video 

https://www.facebook.com/EURACTIVItalia/videos/444188480329768. 

- Una governance mondiale dell’ambiente, intervento al webinar “Il pianeta che speriamo: in 

cammino verso la settimana sociale di Taranto per un’ecologia sempre più integrale”, 

organizzato a cura del Tavolo Giustizia e Solidarietà di Genova in collaborazione con 

l’Ufficio per la vita sociale e il lavoro dell’Arcidiocesi di Genova in preparazione alla 49° 

Settimana sociale dei cattolici italiani (21-24 ottobre 2021), tenutosi a Genova il 27 maggio 

2021 con la partecipazione anche del Prof. Franco Manti (Università di Genova) con la 

relazione “Dalla bioetica ambientale alla bioetica planetaria”. (locandina: 

http://www.caritasgenova.it/27-maggio-diocesi-di-genova-e-la-settimana-sociale-di-

taranto/?fbclid=IwAR3t4H5v5pQxh32DALTtjQOQ5awVrOmjZlaAfHX_rmfTSuAua6O73

bRz0Hc) video: https://www.youtube.com/watch?v=357gcylYtzc  

- Partecipazione come autore alla conversazione on-line sul libro I Verdi italiani tra politica 

nazionale e proiezione europea (Bologna, Il Mulino, 2020) nell’ambito del Ciclo di seminari 

monodisciplinari “Conversazioni di storia sui libri di storia” organizzati dalla Rivista di storia 

scrittura e società “Progressus” e dal LUHCIE Laboratoire Universitaire Histoire Cultures 

Italie Europe -Université Grenoble Alpes, tenutasi il 28 maggio 2021 – video: 

https://www.youtube.com/watch?v=wnN6aMkqhC0 

- Partecipazione come autore al seminario di studio di storia dei movimenti ecologisti in Europa 

intorno al volume I Verdi in Germania. L'ecologia in politica dai movimenti all’Europa 

(Roma, AUSE, 2020) con la partecipazione di Carlotta Carpentieri (dottoranda presso 

l’Università della Tuscia), Clara Bassan (dottoranda presso l’Università di Torino) e Deborah 

Cuccia (dottore di ricerca Stiftung Universität Hildesheim - Institut für Geschichte) 

nell’ambito del Ciclo di seminari monodisciplinari “Conversazioni di storia sui libri di storia” 

organizzati dalla Rivista di storia scrittura e società “Progressus” e dal LUHCIE Laboratoire 

Universitaire Histoire Cultures Italie Europe -Université Grenoble Alpes, tenutosi il 22 

novembre 2021 – video: https://youtu.be/_Aow7KRKucU 

- Partecipazione come relatore al 1° seminario del ciclo “Ambiente e ambientalismo: il dibattito 

europeo dagli anni ’80 a oggi” dal titolo La tradizione ecologista del Nord Europa: un punto 

di partenza imprescindibile in dialogo con gli ambasciatori del Green Deal e Laura Chiara 

(Europe Direct della Romagna, a cura del Dipartimento Beni Culturali dell’Università di 

Bologna (Appuntamenti in Romagna per conoscere il Green Deal europeo), tenutosi il 25 

novembre 2021 da Ravenna in diretta streaming su canali Facebook e YouTube dello Europe 

Direct della Romagna https://www.youtube.com/watch?v=q5hF594B4PI  

- Relatore al Caffè Europa per gli insegnanti organizzato dallo Europe Direct della Spezia sul 

tema Educazione civica europea in qualità di componente del comitato scientifico del Cesue, 

in collaborazione con Euractiv tenutosi il 13 dicembre 2021 dalle ore 17 alle ore 19. 

- Presentazione del dossier, El “brote” euroescéptico: i partiti spagnoli e l’Europa negli anni 

della crisi, in «Spagna contemporanea», n. 59, 1/2021, nel trentesimo anniversario della 

fondazione della rivista al secondo incontro del ciclo “Letture sull’Europa” organizzato dal 

Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Genova e dalla rivista “Spagna 

contemporanea” a Genova presso l’Aula 16 dell’Albergo dei Poveri il 25 gennaio 2022 dalle 

ore 16 alle ore 18 – intervento come autore di uno dei saggi inclusi nel dossier – incontro 

presieduto da Alberto de Sanctis (Università di Genova) con interventi di Alfonso Botti 

(Università di Modena e Reggio), Daniela Carpani (Università di Genova), Marco Cipolloni 

(Università di Modena e Reggio), Giorgio Grimaldi (Università Link Campus di Roma), 

Guido Levi (Università di Genova); Jorge Torre Santos (Università di Parma) 

- Partecipazione al webinar Il futuro dell’Europa e il contrasto ai cambiamenti climatici 

organizzato il 24 maggio 2022 dal CesUE (Centro studi, documentazione e formazione 



 

sull’Unione Europea) e Euractiv Italia in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e 

della cooperazione internazionale e la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e 

con altri interventi di Roberto Cerreto (Capo di gabinetto del Ministro Cingolani), Eleonora 

Evi (europarlamentatr frl Gruppo Verdi/Alleanza Libera Europea e membro della Conferenza 

sul futuro dell’Europa e Gianni Silvestrini (Direttore scientifico del Kyoto Club e di 

QualEnergia) https://euractiv.it/section/energia-e-ambiente/video/il-futuro-delleuropa-e-il-

contrasto-ai-cambiamenti-climatici/  

- Relazione Mazzini e Ruffini: il successo dei romanzi risorgimentali in Inghilterra tenuta il 10 

giugno 2022 al Convegno internazionale Giuseppe Mazzini: “La patria è la casa dell’uomo, 

non dello schiavo”. Origini e viluppi di un’idea di patria fondata sulla libertà - 1872-2022 in 

occasione del 150° anniversario della morte di Giuseppe Mazzini, svoltosi a Genova presso 

l’Albergo dei Poveri (10-11 giugno 2022) e organizzato dal DISPI – Dipartimento di Scienze 

Politiche e Internazionali dell’Università di Genova in collaborazione con il Comitato per le 

celebrazioni dei 150 anni della morte di Giuseppe Mazzini, la Domus Mazziniana di Pisa, 

l’Accademia di Scienze e Lettere di Genova 

 

Attività didattiche nelle scuole secondarie di secondo grado 

- novembre 2018-maggio 2019: incarico di esperto per la realizzazione del Modulo Surfing 

Europe del Progetto Surfing Europe (30 ore) presso l’Istituto Comprensivo di Santa 

Margherita Ligure (nella classe 2 M della scuola media) nell’ambito dei progetti per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta 

formativa relative al Fondo Sociale Europeo Asse I – Obiettivo specifico 10.2.2.A 

“Competenze di Base”, approvato con nota MIUR A00GGEFID/23125 del 12 luglio 2018 

(10.2.2A-FSEPON-LI-2018-12 “Surfing Europe”) 

- novembre 2017-febbraio 2018: esperto del Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro 

“Progettiamo l’Europa” curato per conto del CesUE di Pisa tra il novembre 2017 e il febbraio 

2018 presso il Liceo Scientifico “Lanfranconi” con studenti della 4D, 5C e 5B nella sede e 

con quelli della 5H e 5I nella sede succursale di Sestri Ponente. 

 

Lingue  

Lingua madre: Italiano 

- Inglese: (conoscenza medio-buona); 

- Tedesco (conoscenza di base) 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 

13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Genova, 13 luglio 2022 

 

In fede 

 

Giorgio Grimaldi 

 


