
Curriculum vitae et studiorum 

 

BARBERIS GIORGIO 

 
Ricercatore in discipline storico-politologiche presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 

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

2014, abilitato al ruolo di Professore Associato per il settore concorsuale 14/B1 (Storia delle 

Dottrine e delle Istituzioni Politiche). 

 

 

Date personali 

 

 Luogo e data di nascita: Alessandria, 2 febbraio 1974 

 Stato civile: convivente, con tre figli 

 Residenza: via della Chiatta 48/c - 15121 Alessandria 

 tel. 340/6648317 

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

 

 

Formazione 

 

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

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

 Febbraio 2000. Laurea in Filosofia (indirizzo etico-politico), conseguita presso l'Università 

degli Studi di Torino, con la votazione di 110/110 e lode. Media esami: 30/30. Titolo della 

tesi: Diritto, politica e storia in Alexandre Kojève. Relatore: Prof. Pier Paolo Portinaro. 

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

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

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

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

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

Orsola Benincasa di Napoli. 

 

 

Attività di ricerca 

 

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

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

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

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

francese nel pensiero controrivoluzionario. 

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

Contemporaneo e in Filosofia politica. 

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

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

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

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

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

mailto:giorgio.barberis@unipmn.it
mailto:g.barberis@acsal.org


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

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

lavoro. 

 Dicembre 2005 - novembre 2006. Assegnista ricercatore presso il Dipartimento POLIS. 

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

primo quadro interpretativo. 

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

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

Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. 

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

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

orizzonti contemporanei della biopolitica. Partecipazione alla fondazione e alla gestione 

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

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

politologiche. 

 Dicembre 2011 - oggi. Ricercatore in discipline politologiche presso il DIGSPES 

Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università del 

Piemonte Orientale. 

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

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

 

 

Attività didattica 

 

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

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

e Scelte Collettive dell'Università del Piemonte Orientale.  

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

contemporaneo e di Fenomenologia delle religioni della Facoltà di Scienze Politiche 

dell'Università del Piemonte Orientale, sede di Alessandria. 

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

 Assegnazione del corso di Scienza della politica - modulo B negli anni accademici 2008-

2009 e 2009-2010. 

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

2011, 2011-2012, 2012-2013.  

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

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

 Dall'anno accademico 2013-2014, titolarità del corso di Storia del pensiero politico 

contemporaneo. 

 Anno 2014-15, affido del corso di Teoria generale del diritto. 

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

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

programmazione e seminari, con continuità nel ricevimento studenti e nella partecipazione 

alle attività scientifiche e istituzionali promosse dal Dipartimento di Giurisprudenza e 

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

 Responsabile per lo stesso Dipartimento del Progetto Pausania relativo ai rapporti con il 

Polo universitario della Casa di Reclusione di San Michele (AL), e membro dall'anno 2013 

del Consiglio di Biblioteca "Norberto Bobbio", nata dalla fusione delle biblioteche delle ex 

Facoltà di Scienze Politiche e Giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orientale. 



 Dall'anno accademico 2004-05 all'anno accademico 2013-14, relatore di 16 e correlatore di 

29 tesi magistrali; relatore di 21 prove finali delle lauree triennali. 

 

 

Pubblicazioni 

 

 Pubblicazione del saggio Alexandre Kojève. Hegel, Marx e la fine della storia, «Teoria 

politica», XVII, 3, 2001, pp.111-130. 

 Pubblicazione del volume Il Regno della libertà. Diritto, politica e storia nel pensiero di 

Alexandre Kojève, Liguori, Napoli 2003. 

 Pubblicazione del saggio Il diritto di resistenza nell'opera di John Locke, «Humanitas», V, 

2003, pp.897-915. 

 Pubblicazione del saggio La politica alla fine della politica, «Teoria politica», XXI, 2, 2005, 

pp.95-106. 

 Pubblicazione (con M. Revelli) del volume Sulla fine della politica. Tracce di un altro 

mondo possibile, Guerini e Associati, Milano 2005. 

 Pubblicazione del saggio Del perfezionamento dell’uomo, presentazione e traduzione di un 

testo inedito di Louis de Bonald, «Humanitas», IV, 2006, pp.741-752. 

 Pubblicazione del volume Louis de Bonald. Potere e ordine tra sovversione e provvidenza, 

Morcelliana, Brescia 2007. 

 Pubblicazione dell’articolo Un mondo precario, «Quaderno di storia contemporanea», 41, 

2007, pp.156-159. 

 Pubblicazione del saggio L’ossessione del complotto tra rivoluzione e terrore, in S. Forti - 

M. Revelli (a cura di), Paranoia e politica, Bollati Boringhieri, Torino 2007, pp.58-81. 

 Pubblicazione del saggio Il pensiero della fine. Il dibattito contemporaneo sulla crisi della 

politica. Il paradigma biopolitico e la figura di Ivan Illich, in F. Raschi - M. Truffelli (a cura 

di), Libertà e democrazia nella storia del pensiero politico, Rubettino, Catanzaro 2008, 

pp.59-65. 

 Pubblicazione del saggio In un altro modo, in A. Amendola - L. Bazzicalupo - F. Chicci - A. 

Tucci (a cura di), Biopolitica, bioeconomia e processi di soggettivazione, Quodlibet, 

Macerata 2008, pp.377-388. 

 Pubblicazione dell’articolo Non più, non ancora. Intervista a Gad Lerner. Dal 

Millenovecento/77, «Quaderno di storia contemporanea», 43, 2008, pp.160-171. 

 Pubblicazione del saggio La coscienza anarchica di Stalin. Alexandre Kojève e il pensiero 

della fine, in P. P. Poggio (a cura di), Altronovecento. Comunismo eretico e pensiero critico, 

vol. I, L’età del comunismo sovietico. Europa 1900-1945, Jaca Book, Milano 2010, pp.591-

604. 

 Pubblicazione dell’articolo Civiltà o barbarie. Migranti e politica in Italia, «Quaderno di 

storia contemporanea», 47, 2010, pp.101-112 

 Pubblicazione del saggio Il pensiero di Ivan Illich tra patogenesi della modernità e possibili 

vie di fuga, in P. P. Poggio (a cura di), Altronovecento. Comunismo eretico e pensiero 

critico, vol. II, Il sistema e i movimenti. Europa 1945-1989, Jaca Book, Milano 2011, 

pp.771-785. 

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

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

 Pubblicazione dell’articolo Reagire alla crisi. L'economia a colori di Andrea Segré, 

«Quaderno di storia contemporanea», 53, 2013, pp.97-103. 

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

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

VSA Verlag], in «Il pensiero politico», XLVI, n. 3, 2013, pp. 382-384. 



 Pubblicazione del saggio Rivoluzionare le istituzioni. Appunti per una rilettura di Ivan 

Illich, «Humanitas», II, 2014, pp.304-316. 

 Pubblicazione in corso presso l'editore DDB (Éditions Desclée de Brouwer) di Perpignan 

dell'edizione aggiornata e tradotta in francese del volume Louis de Bonald [prima edizione, 

Morcelliana, Brescia 2007]. 

 

 

Partecipazione a redazione di riviste scientifiche e a gruppi di ricerca: 

 

 Membro del Comitato Scientifico dell'ISRAL - Istituto per la storia della Resistenza e della 

società contemporanea in provincia di Alessandria. 

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

 Membro dell'Istituto di Politica, Amministrazione, Storia, Territori (PAST), Dipartimento 

DIGSPES, Università del Piemonte Orientale (2012-2013). 

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

Dipartimento DIGSPES. 

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

 

 

Interessi, attività e collaborazioni scientifiche e professionali 

 

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

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

guerra mondiale) e filosofia della storia (in particolare, le opere e le diverse interpretazioni 

del pensiero di Hegel e di Marx); biopolitica e bioetica; il movimento altermondialista e le 

radici filosofiche dell'idea di decrescita, con particolare attenzione al pensiero di Ivan Illich 

e ai vari filoni di ricerca sul pensiero critico; il dibattito storico, filosofico e politico sul 

concetto di beni comuni; il pensiero anarchico e libertario in Europa. 

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

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

provincia, e inoltre in varie città italiane (fra le quali Torino, Milano, Parma, Napoli, 

Salerno, Cagliari). 

 

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

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

di vice-direttore dell’Associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria 

(www.culturaesviluppo.it). Collaborazione alla pubblicazione per l'editore Guerini e 

Associati di Milano dei Quaderni dell’ACSAL: Il Progetto Giovani. Originalità di un 

percorso formativo (2001); L'immagine di Alessandria. Ricerca sulla percezione che gli 

alessandrini hanno della loro città (2003); Alla ricerca della politica. Tracce di un altro 

mondo possibile (2005); Usi e abusi delle identità (2007). 

 

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

2013) del Comune di Alessandria. 


