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Da 01/01 /2018 a 31 11212018

Università della Tuscia

Assegnista per una ricerca su ll pensiero del Cinquecento nella riflessione politico-ftlosofica di
lsaiah Berlin (settore scientifico-disciplinare M-FlL/06).

2014t2016

Università della Tuscia

Doftorato di ricerca in "Scienze storiche e dei beni culturali" (/rXlX ciclo), con una tesi su

Nazionalismo, srbnr'smo e appartenenza in lsaiah Berlrn, discussa in data 20 giugno 201 7.

09t05t2012
Università della Tuscia

Laurea magistrale in Filologia Moderna (1M14) indirizzo Linguistico-Metodologico-Lefterario per
le lstituzioni Formative, Facoltà di Lingue e Letterature straniere e Modeme, conseguita con
votazione di 110i 1'10 e lode e dignità di stampa con una tesi in Storia della filosofia su Monismo,
Pluralismo, Libeftà in lsaiah Berlin.

09/05/2008

Università della Tuscia

Laurea triennale in Leftere Modeme (classe v) insirizzo stampa ed Editoria, conseguita con
votazione di 110i 110 e lode con una tesi in Storia della filosofia su La tirannia detla maggioranza
nel pensiero politim di John Stuart Mill.

0712002

Liceo classico "Mariano Buratti" di Viterbo

Diploma di maturità classica

ALESSANDRO DELLA CASA

Italiana



ArrvrA E rNcARrcHI AccADEMtcl

. Date A.A.202012021
. Luogo Università della Tuscia

'Tipo di attività e titolo Lezione seminariale nell'ambito della cattedra di Filosofia, politica e comunicazione nel corso di
laurea magistrale in Scienze della politica, della sicurezza internazionale e della comunicazione
pubblica, presso il Dipartimento di istituzioni linguistico-letterarie, comunicazionali, storico-
filosofici e giuridici dell'Europa (DISTU) dell'Università degli Studi della Tuscia, su Tocqueville e
Calhoun: tirannia della maggioranza e schiavitu in America.

. Date A.A.201712018
. Luogo Università della Tuscia

. Tipo di attività e titolo Lezioni seminariali nell'ambito della cattedra di Storia della filosofia nel corso di laurea triennale
di Lingue e culture moderne, presso il Dipartimento DISTU dell'Università degli Studi della
Tuscia, su Latirannia della maggioranza nel pensiero diTocqueville, Calhoun e Mill.

. Date A.A. 2015/2016
. Luogo Università della Tuscia

. Tipo di attività e titolo Lezioni seminariali nell'ambito delle cattedre di Filosofia e Multiculturalismo e di Filosofia e
comunicazione presso il Dipartimento DISTU dell'Università degli Studi della Tuscia su
lntroduzione alla stoia delle teoie del multicufturalismo e lsaiah Berlin e il pluralismo cufturale.

. Date 2015
. Luogo Università della Tuscia

. Tipo di attività e titolo Partecipazione al Progetto di ricerca PRIN 2015 "Nuovi approccial pensiero della prima età
moderna: forme, caratteri e finalità del metodo costellatorio".

. Date A.A.201412015
. Luogo Università della Tuscia

. Tipo di attività e titolo Lezioni seminariali nell'ambito della cattedra di Storia della filosofia nel corso di laurea triennale
in Lingue e culture modeme, presso il Dipartimento DISTU dell'Università degli Studi della
Tuscia, su Machiavellie la religione.

. Date A.A.201312014
. Luogo Università della Tuscia

. Tipo di attività e titolo Lezioni seminariali nell'ambito della cattedra di Filosofia e multiculturalismo nel corso di laurea
triennale in Lingue e culture moderne, presso il Dipartimento DISTU dell'Università degli Studi
della Tuscia, su /satah Berlin, I'appartenenza nazionale e il mufticulturafi.smo e su lsaiah Berlin e
i due concetti di libertà.

. Date A.A.201312014
. Luogo Università della Tuscia

. Tipo di attività e titolo Seminario nell'ambito della cattedra di Filosofia e comunicazione del corso di laurea magistrale
in Lingue e culture modeme per la comunicazione internazionale, presso il Dipartimento DISTU
dell'Università degli Studi della Tuscia, su L'efica del discorso di Habermas.

. Date 2911012013

. lstituzione Università della Tuscia
. lncarico Nominato cultore della materia per gli insegnamenti afferenti al settore scientifico disciplinare di

Storia della filosofia (M-F|L/06) presso il Dipartimento DISTU dell'Università degli Studidella
Tuscia.
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Puggtrcnztorut

' Monografie Contro la tirannia della maggioranza. La democrazia secondo John Stuart Mill, il Prato, Saonara
2009.

L'equilibio liberale. Storia, pluralismo e libertà in lsaiah Berlin,Guida, Napol! 2014.

lsaiah Berlin. La vita e il pensiero, Rubbettino, Soveria Mannelli 2018.

' contributi in volumi collettanei 
Berrin reftore diMarx,in Leggere Mam oggi,a cura di p. Granata, R. pierri, Rubbettino,

Soveria Mannelli 2012, pp.'l 6'1 -1 65.

. Articoli Filosofia alpresente, «L'Acropoli», 1 (2010), pp. 62-67.

Berlin leftore diMan. Pluralismo deivalorie natura umana, «Studi Storici», 3 (2011), pp. 587-
603.

llliberalsocialismo di Berlin, «Mondoperaio» ,10 (2012), pp. 57-59.

Le due modemità diJoseph de Maistre. lsaiah Berlin e l'interpretazione delfascismo, «Studi

storici», 4 (2012), pp. 905-927.

ll conservatoismo tra disposizione e ideologia, «L'Acropoli», 3 (2013), pp. 228-231 .

La comunità ignorata, «Mondoperaio» ,6 (2017), pp. 37-39.

Razionalismo e realismo in politica.lsaiah Berlin e MichaelOakeshott negli anniAnquanta,
«Rivista difilosofia», 1 (2019), pp. 131-'154.

Da monista a .liberale": 
i Machiavelli di lsaiah Berlin, «Rinascimento», vol. LIX (2019), pp. 9i-

1 16.

Voft. Futurista. Vincenzo FaniCiottinel«periodo eroico» dell'avanguardia diF.T. Marinefti
«Studi Storici», 2 (2021) in corso di pubblicazione.

. Recensioni

ll Novecento di Eugenio Gain, Roma, 25-27 febbraio 2010, «Bruniana & Campanelliana», 1

(2010), pp. 314-316.

ll dibattito sulla democrazia, «Giomale Critico della Filosofia ltaliana», 2 (2011), pp. 441-445,
recensione a S. Mastellone, La nascita della democrazia in Europa, Leo Olschky, Firenze 2009.

llviaggio di lsaiah Berlin tra due cufture, «L'Acropoli», 4 (2012), pp. 434-438, recensione ad A.M.
Dubnov, lsaiahBerlin:the journeyof a jewishliberal, PalgraveMacmillan, NewYork2012.

Liberalismosenzateoria,«L'Acropoli»,1(2014),pp.119-l2l,recensioneaC.Ocone, Liberatismo
senza teoria, Rubbettino, Soveria Mannelli 201 3.

Recensrone a lsaiah Berlin, Building. Letters 1960-1975, Chatto & Windus, London 2013, «Litterae

Caelestes », 5-6 (201 3-201 4), pp. 224-228.

Vistidi uscita e bigliettidientrata. Paradosso dell'assimilazione ebraica, «L'Acropoli», 5 (2015),
pp. 540-543, recensione a Z. Bauman, Visti di uscita e bigliefti di entrata. Paradosso
de ll' a ssim il azione ebraic a, G i u nti na, F irenze 201 4.
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Libertà e moderazione, «L'Acropoli» 3 (2016), recensione a D. Hume, Libetà e moderazione.
Scritti politici, Rubbettino, Soveria Mannelli 201 6.

Recensione a D. Hume, Confro Rousseau, Bietti, Milano 20'17, in «Storia e politica», 1 (2011),
pp. 233-236.

Recensione a E. Guida, La strada di casa. tt ritorno in ltalia dei soprawisstli atta Shoah, Viella,
Roma 2017, in «L'Acropoti», 5-6 (2017).

Italia immaginata e da immaginare, 23 luglio 2020, <www.okoscentrostudi.org/italia-immaginata-
e-da-immaginare>, recensione a L'ttatia immaginata. tconografia di una nazione', a cura di G.
Belardelli, Marsilio, V enezia 2020:f\ La parabola delnazionalismo italiano,lS mazo 2021, <www.oikoscentrostudi.org/la-parabola-
del-nazionalismo-italiano-nellultimo-libro-di-parlato>, recensione a G. parlato, Li Nazione dei
nazionalisti. Liberalismo, conSrvatorismo,-/ascismo, Fallone Editore ,f aranto i020.

PARTECIPAZIONI A CONVEGNI

Relazione su Pluralismo e valori: Berl! le;ftore di Mam (con ta mediazione diVico)al convegno Kart Marx. lllavoro, la natura
umana, Luiss «Guido Carli», Roma,28 oftobre 2010.

Autorizzo altraftamento deidatipersonalialsensi dell'ar.t. 13 d. lgs.30 giugno 2003 n. 1g6 (,Codice in materia di
protezione deidati personali") e dett'art. 13 GDPR 679116 ("Regolamento europeo sulla protezione dei datipersonati,,).

Viterbo, 14 aprile 2021
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