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I Quaderni di Scienze Politiche, la cui pubblicazione è iniziata nel 2011 sotto la denominazione 
di Quaderni del Dipartimento di Scienze Politiche, si ispirano ad una tradizione scientifi ca 
interdisciplinare orientata allo studio dei fenomeni politici nelle loro espressioni istituzionali 
e organizzative a livello internazionale e, in un’ottica comparatistica, anche all’interno agli 
Stati. Essi sono promossi dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, costituito nel 1983 e interprete fedele della tradizione dell’Ateneo.

Il fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Padre Agostino Gemelli, aff ermava 
nel 1942 che diritto, storia e politica costituiscono «un tripode» sul quale si fondano le 
Facoltà di Scienze Politiche, delle quali difendeva l’identità e la funzione. Circa vent’anni 
dopo, Francesco Vito, successore del fondatore nel Rettorato e già Preside della Facoltà di 
Scienze Politiche, scriveva: «Noi rimaniamo fedeli alla tradizione scientifi ca secondo la quale 
l’indagine del fenomeno politico non può essere esaurita senza residui da una sola disciplina 
scientifi ca. Concorrono alla comprensione della politica gli studi storici, quelli fi losofi ci, quelli 
giuridici, quelli socio-economici». Per Gianfranco Miglio, Preside per trent’anni della Facoltà 
di Scienze Politiche dell’Università Cattolica e per otto anche Docente di Storia dei Trattati e 
Politica Internazionale, la storia è il laboratorio privilegiato della ricerca politologica.

Pubblicati sia a stampa sia online sul sito internet www.quaderniscienzepolitiche.it, i Quaderni 
ospitano articoli soggetti a Peer Review.
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Raffaella Baritono – Professoressa associata, insegna Storia e 
Politica degli Stati Uniti d’America e Politica americana nel mondo 
contemporaneo presso la Scuola di Scienze Politiche dell’Università 
di Bologna. È co-direttrice della rivista “Ricerche di Storia Politica”, 
membro della redazione di “Scienza & Politica” e del comitato di 
direzione de “Il Mulino”, nonché socia dell’Associazione Il Mulino. 
I suoi interessi di ricerca riguardano la storia politica e intellettuale 
statunitense – con particolare riferimento al rapporto fra scienze 
sociali, sfera politica e Stato – e la storia e la cultura politica delle
donne. Fra le sue pubblicazioni più recenti: “Politics has always 
been a rough and tumble business”: le campagne presidenziali 
statunitensi (1896-1980), in F. Cammarano – S. Cavazza (a cura 
di), La delegittimazione politica nell’età contemporanea, 3, Confl itto 
politico e propaganda elettorale in Europa e negli Stati Uniti (1861-
1989), Roma, Viella, 2018, pp. 175-201; «Poverty is an expensive 
luxury. We cannot aff ord it»: Eleanor Roosevelt e l’America della 
Great Depression, in “Storia delle donne”, vol. 17 (2018), n. 3, pp. 
229-251; Rappresentazioni di genere, diritti delle donne e leadership 
femminili nei populismi contemporanei, in M. Anselmi – P. Blokker 
– N. Urbinati (a cura di), Populismo di lotta e di governo, Milano, 
2018, pp. 82-103.

Giuliano Bianchi di Castelbianco – Agente Diplomatico 
della Repubblica di San Marino con l’incarico di Ministro 
Plenipotenziario presso la Santa Sede e Ricercatore presso il 
Centro per le Relazioni Internazionali dell’Università di San 
Marino. Cittadino unicamente sammarinese, dopo la Laurea 
specialistica in Scienze Politiche ad indirizzo amministrativo, ha 
conseguito Master Universitario di II livello in Politiche pubbliche
e Dottorato di Ricerca in Studi Politici presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma. Le sue aree di 
ricerca includono le seguenti tre branche della scienza politica: la 
scienza dell’amministrazione, l’analisi delle politiche pubbliche e 
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le relazioni internazionali. Tra le sue pubblicazioni: Oltre l’Italia. 
Le relazioni diplomatiche della Repubblica di San Marino, San 
Marino, 2018, frutto di un progetto triennale congiunto tra 
l’Università di Stato e la Segreteria di Stato per gli Aff ari Esteri 
di San Marino; Elezioni politiche e sistemi elettorali. Il caso della 
Repubblica di San Marino in “Rivista di Studi Politici”, 2017; 
Strumenti concettuali per l’analisi della funzione amministrativa 
della P.A. in “Oikonomia”, 2016.

Giorgio Cella – Dottore di Ricerca in Istituzioni e Politiche a
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e analista 
per la NATO Defense College Foundation. Presso l’Università 
Cattolica è Cultore della Materia in Storia delle Relazioni e delle 
Istituzioni Internazionali, Storia e Politiche: Russia ed Europa 
Orientale e Storia delle Relazioni Politiche tra il Nord America e 
l’Europa. È autore di varie pubblicazioni su temi legati all’Europa 
centro-orientale per varie riviste e think tank tra cui “Limes – k
Rivista Italiana di Geopolitica” e per l’Istituto per gli Studi di 
Politica Internazionale (ISPI). Dal 2014 tiene, all’interno del corso 
di Storia e Politiche: Russia ed Europa Orientale, un seminario
specifi co sulla crisi ucraina e sulle dinamiche dello spazio post-
sovietico. Ha inoltre visitato per motivi di ricerca think tank e k
istituzioni internazionali sia in Russia che in Ucraina.

Alessia Chiriatti – Assegnista di ricerca in Relazioni 
Internazionali presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
dell’Università per Stranieri di Perugia, dove ha conseguito, nel 
2014, il titolo di Dottore di Ricerca con una tesi sulla politica 
estera turca in Siria e Georgia. È attualmente docente di Relazioni 
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Internazionali e di Peace Building presso la stessa università umbra. 
È inoltre Cultrice della Materia in International History: the 

g p

Wider Mediterranean Area presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano. Dal 2018 collabora al Programma Atlantique del 
Groupe d’études géopolitiques, centro studi presso l’École Normale 
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Supérieure di Parigi, ed é membro dal 2017 dell’International 
Advisory Board della rivista “Novus Orbis: Journal of Politics and 
International Relations”. I suoi interessi di ricerca si concentrano 
sulla politica estera turca, i Security Studies e i Regional Studies. 
Su tali argomenti ha pubblicato diversi paper e ha curato la 
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pubblicazione di due volumi collettanei in spagnolo e inglese, tra 
cui Domestic and Regional Uncertainties in the New Turkey, edito 
nel 2017. Nel 2016 e 2018 ha inoltre collaborato con l’Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana nell’ambito dell’opera enciclopedica 
Atlante Geopolitico Treccani.

Camille Chenaux – Dottoranda di ricerca in Scienze Politiche x
all’Università di Roma Tre. In stretta collaborazione con l’Istituto 
Luigi Sturzo di Roma, si è occupata della tradizione democristiana 
europea procedendo alla scrittura della tesi triennale dal titolo 
La Democrazia cristiana in Europa: dal trionfo alla crisi (Francia,
Italia, Germania) sotto la guida del Prof. Pietro Grilli di Cortona. 
Ha concluso il suo percorso di studi universitari magistrali in 
Studi Europei, a seguito di un periodo Erasmus a Berlino alla 
Freie Universität, con una tesi in processi di democratizzazione: 
Processo di democratizzazione della Germania dell’Est: tra continuità 
e discontinuità. Ad oggi, grazie anche al sostegno scientifi co del
“Center for Confl ict and Participation Studies” (CCPS), in 
collaborazione con l’Università Luiss “Guido Carli”, l’Università 
degli Studi di Perugia e l’Università del Salento, sta lavorando 
su una tesi di dottorato sul Populismo italiano e tedesco (Le 
nuove “fratture” alla base del populismo europeo). Con il Centro 
Universitario Cattolico e l’Università della Lumsa sta portando 
avanti un progetto di ricerca sul Populismo e i cattolici in Francia, 
Italia, Germania.

Gianluca Pastori – Professore associato di Storia delle 
relazioni politiche fra il Nord America e l’Europa, Facoltà di Scienze 
Politiche e Sociali, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. 
È membro del Collegio del Docenti della Scuola di Dottorato in 
“Istituzioni e Politiche” nello stesso Ateneo e della Faculty di Storia 
delle relazioni internazionali del Master in Diplomacy dell’ISPI 
– Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Milano. Presso 
l’Istituto è anche coordinatore delle Winter School “La politica 
americana nel mondo multipolare” e “Le politiche energetiche 
dell’Unione Europea” e tiene lezioni all’interno del Master in 
International Cooperation. Ha collaborato alle attività di ricerca 
del CeMiSS – Centro Militare di Studi Strategici, alle attività 
formative del MNCG – Multinational CIMIC Group, Motta di 
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Livenza (TV) e a quelle addestrative del NATO Rapid Deployable 
Corps – Italy. Dal 2016 è membro del Comitato di Bibliografi a 
della Commissione Internazionale di Storia Militare (CIHM/
ICMH). Fra le sue pubblicazioni: Le nuove sfi de per la forza 
militare e la diplomazia: il ruolo della NATO, (a cura di, con M. de 
Leonardis), Milano, 20142; Shaping National Role Abroad. Italian
Military Missions since the Eighties, “UNISCI Discussion Papers”, 
n. 25, 2011; Genesi della “NATO globale”. Le frontiere dell’Alleanza 
prima del 1999, in American Legacy. La SISM ricorda Raimondo 
Luraghi, Roma, 2013; Dividere il fardello. Stati Uniti ed Europa da 
Barack Obama a Donald Trump, in Eff etto Trump? Gli Stati Uniti 
nel sistema internazionale tra continuità e mutamento, a cura di M. 
de Leonardis, Milano, 2017.

Roberto Regoli – Professore di Storia contemporanea della 
Chiesa e di Storia del Papato presso la Facoltà di Storia e dei Beni 
Culturali della Chiesa della Pontifi cia Università Gregoriana, dove 
dirige il Dipartimento di Storia della Chiesa e la rivista “Archivum 
Historiae Pontifi ciae”. Si occupa particolarmente di storia del 
Papato, della Curia Romana e della diplomazia pontifi cia per i secoli 
XIX-XXI. È membro di diversi organismi, tra i quali l’Advisory 
Committee del Cushwa Center for the Study of American 
Catholicism dell’University of Notre Dame (Rome branch), il 
Consiglio di Presidenza dell’Associazione Italiana dei Professori 
di Storia della Chiesa, il Comitato scientifi co del Tribunale della 
Penitenzieria Apostolica per l’organizzazione dei convegni storici 
e il comitato scientifi co della rivista “Analecta Augustiniana”. Tra 
le sue pubblicazioni: Ercole Consalvi. Le scelte per la Chiesa, Roma,
2006; Oltre la crisi della Chiesa. Il pontifi cato di Benedetto XVI, II
Torino, 2016; Tra Pio X e Benedetto XV. La diplomazia pontifi cia in
Europa e America Latina nel 1914, Roma, 2018 (con Paolo Valvo).44
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