Salvatore Cingari

E-mail:
Cittadinanza

salvatore.cingari@unistrapg.it
italiana

Data di nascita

14/08/1966

Sesso

maschile

Ricerca scientifica e docenza universitaria
(si enumerano qui solo gli incarichi principali, tralasciando molte altre attività, sia di
tipo didattico che scientifico, ivi compresi gli interventi a convegni)
Se

Membro del comitato scientifico della rivista (Fascia “A”), “Il pensiero
politico” - 2018
Membro del Senato Accademico – Università per Stranieri di Perugia –
2011-2012 / 2018
Professore Ordinario di Storia delle Dottrine politiche – Università per
Stranieri di Perugia – 2016-2018
Direttore della collana Storia e critica delle idee, Stranieri University Press
– 2016-2018
Direttore scientifico del progetto L'Università e il territorio - Università per
Stranieri di Perugia e Regione Umbria – 2016-2017
Coordinatore-Unità locale progetto Prin finanziato dal ministero (2009) –
2011-2013 politiche del popolo, legittimazione, partecipazione,

esclusione nella costruzione delle democrazie contemporanee (19181948)
Delegato del Rettore per la cooperazione allo sviluppo – 2014-2017
Presidente commissione paritetica docenti-studenti Università per
Stranieri di Perugia – 2013 – 2018
Responsabile della redazione perugina della rivista “Historia magistra”
(Franco Angeli) – 2012-2015
Visiting Professor – Università del Cairo - 2010
Professore Associato di Storia delle Dottrine Politiche - Università per
Stranieri di Perugia 2006-2016
Assegnista di ricerca in Filosofia Politica – Università di Firenze – 20012006
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Istruzione e formazione
Post-dottorato in Storia delle dottrine politiche Facoltà di Scienze Politiche
– Università di Firenze -1999-2000
Dottorato di ricerca in Scienze Storiche Scuola Superiore di Studi Storici
– Università di San Marino - 1993-1997
Laurea in storia del pensiero politico moderno e contemporaneo (110 e
Lode) Facoltà di Scienze Politiche – Università di Firenze - 1992
Madrelingua italiana
Comprensione
Ascolto
ing

elementare

Parlato

Lettura
ottimo

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

buono

buono

elementare

fra
buono
ottimo
buono
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

buono

elementare

Patente di tipo

Informazioni aggiuntive
Principali pubblicazioni (se ne enumerano qui alcune delle
principali, che costituiscono solo qualche punto percentuale della
produzione complessiva dal 1985 a oggi):
- Il giovane Croce. Una biografia etico-politica, Soveria Mannelli,

Rubbettino, 2000 (Premio nazionale Basilicata, 2001)
- Alle origini del pensiero civile di Benedetto Croce. Modernismo e
conservazione nei primi vent'anni dell'opera (1882-1902), Editoriale
scientifica, Napoli, 2002
-Benedetto Croce e la crisi della civiltà europea, Soveria Mannelli,
Rubbettino, 2003/ Il pensiero politico-sociale di Ernesto Balducci e la

globalizzazione, Firenze, Libreria Chiari, 2004
- Europa Cittadinanza Confini. Dialogando con Etienne Balibar, Pensa
multimedia, Lecce, 2006 (con una nota del curatore)

- Un'ideologia per il ceto dirigente: pensiero e politica al liceo Dante di
Firenze (1853-1945), Firenze, Olschki, 2012
- Lessico post-democratico (con Alessandro Simoncini), Perugia,

Perugia Stranieri University Press, 2016
- Il”populismo” nell’opera di Antonio Gramsci, in “Democrazia e
Diritto”, n. 2, 2017, pp.79-101
- Dietro l’autonarrazione. Benedetto Croce fra Stato liberale e Stato
democratico, Mimesis, Milano, 2019 (di prossima uscita)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”

F.to Salvatore Cingari

19/10/2018
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