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Giuseppe Abbonizio ha conseguito il dottorato di
ricerca in Studi politici presso l’Università La Sapienza
di Roma con una dissertazione dal titolo Liberalismo,
democrazia. Il pensiero politico di Ralf Dahrendorf. Svolge
attività di collaborazione per l’insegnamento di Storia
delle dottrine politiche presso il Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale della Facoltà di Scienze politiche della stessa università. Ha pubblicato recentemente
una monografia sul tema della democrazia rappresentativa nel pensiero politico di Ralf Dahrendorf. Mentre
negli ultimi anni sono apparsi diversi lavori su riviste scientifiche, tra i quali Ralf Dahrendorf: democrazia, unione
europea e stati-nazione (“Res Publica”, 12/2015); Europeismo, costituzionalismo, ordine liberale. Il realismo politico
di Ralf Dahrendorf (“Res Publica”, 15/2016); Sulle origini
del radicalismo liberale di Ralf Dahrendorf. Il ruolo delle
élite politiche, in La politica moderna fra società, storia e
istituzioni, Drengo, Roma, 2017.
Timothy Garton Ash is Professor of European
Studies in the University of Oxford, Isaiah Berlin Professorial Fellow at St Antony’s College, Oxford, and a Senior Fellow at the Hoover Institution, Stanford University.
He is the author of ten books of political writing or ‘history of the present’ including The Magic Lantern: The
Revolution of ’89 Witnessed in Warsaw, Budapest, Berlin,
& Prague, The File: A Personal History, In Europe’s Name
and Facts are Subversive.He directs the 13-language
Oxford University research project freespeechdebate.
com, and his latest book is Free Speech: Ten Principles for
a Connected World. Awards he has received for his writing include the Somerset Maugham Award, Prix Européen de l’Essai and George Orwell Prize. In May 2017
he was awarded the Charlemagne Prize.
Karsten Berr studied landscape conservation at
the University of Osnabrück, and philosophy and sociology at the Distance Learning University of Hagen.
From 1997-2008 he was philosophy mentor in the DisSOCIETÀMUTAMENTOPOLITICA 10(19): 201-204, 2019
ISSN 2038-3150 (online) | DOI: 10.13128/SMP-25401

tance Learning Center of the University of Oldenburg
and from 2008-2009 a member of the research focus on
the aesthetics of German Idealism in Hagen. He wrote
his doctoral thesis in 2008 on Hegel’s concept of natural
beauty. From 2010-2012 he taught in the Department of
Philosophy at the University of Vechta, and from 20122017 he headed German Research Foundation projects
on the theory of landscape and landscape architecture at
the Technical University of Dresden, Brandenburg University of Technology (Cottbus) and the University of
Vechta. In May 2018 he took up an appointment at the
University of Tübingen’s Department of Geography. His
research focuses on the inter- and transdisciplinary theory, practice and ethics of landscape and architecture,
landscape conflicts, the philosophy and aesthetics of art,
nature and landscape, cultural theory and anthropology.
Danilo Breschi è professore associato di Storia delle
dottrine politiche presso l’Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT), dove insegna anche Elementi
di politica internazionale, Diritti umani e Teorie dei
conflitti. È direttore scientifico de «Il pensiero storico.
Rivista internazionale di storia delle idee» (Aracne editrice). Tra le sue pubblicazioni: Camillo Pellizzi. La ricerca delle élites tra politica e sociologia (1986-1979), con G.
Longo (Rubbettino 2003); Sognando la rivoluzione. La
sinistra italiana e le origini del ’68 (Mauro Pagliai 2008);
Spirito del Novecento. Il secolo di Ugo Spirito dal fascismo
alla contestazione (Rubbettino 2010); Meglio di niente. Le
fondamenta della civiltà europea (Mauro Pagliai 2017);
Mussolini e la città. Il fascismo tra antiurbanesimo e
modernità (Luni Editrice 2018). Ha curato e introdotto
una nuova edizione integrale dell’Utopia di Tommaso
Moro (Demetra-Giunti 2018). Altri scritti di saggistica
filosofica, storico-politica e letteraria si trovano nel suo
blog: danilobreschi.com.
Luca Corchia è Dottore di ricerca in “Memoria
culturale e tradizione europea”, svolge attività di inse-
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gnamento, ricerca e progettazione presso l’Università di
Pisa e collabora con Centri di studi in Germania. I suoi
interessi scientifici prevalenti sono la storia del pensiero sociologico, i fenomeni politici e i processi culturali
e comunicativi. Ha pubblicato numerosi saggi e monografie, tra cui si segnalano: Dialogo su Jürgen Habermas
(ETS, 2007), I cinque cerchi diabolici (Le Lettere, 2009),
La teoria della socializzazione di Jürgen Habermas (ETS,
2009), Rei occulti (a cura di, PLUS, 2009), La logica dei
processi culturali (ECIG, 2010), La democrazia nell’era di
Internet (Le Lettere, 2011); Il volontariato inatteso (a cura
di, con Andrea Salvini, CESVOT, 2012), Le teorie sociologiche sulla comunicazione di massa (Aracne, 2014), Lo
Stato e la Chiesa dall’unità d’Italia agli accordi di Villa
Madama (Arnus, 2014), Pratiche di democrazia partecipativa locale (a cura di, PLUS, 2016).
Colin Crouch is a professor emeritus of the University of Warwick and external scientific member of
the Max Planck Institute for the Study of Societies at
Cologne. He was the vice-president for social sciences
at the British Academy from 2012 to 2016. He has published within the fields of comparative European sociology and industrial relations, economic sociology, and
contemporary issues in British and European politics.
He coined the post-democracy concept in 2000 in his
book Coping with Post-Democracy. He is currently working on general social comparisons among European
countries, and on problematic relations between democracy and economic inequality in post-modern societies.
Olaf Kühne studied geography, modern history,
economics and geology at the University of the Saarland
and took his doctorate in geography and sociology there
and at the Distance Learning University of Hagen. He
wrote his postdoctoral thesis (Habilitation) in geography
at the University of Mainz. After working in various official capacities for the State of the Saarland, he was from
2013–2016 Professor of Rural Development and Regional
Management at Weihenstephan-Triesdorf University of
Applied Sciences, and Extraordinary Professor of Geography at the University of the Saarland in Saarbrücken.
Since October 2016 he has been Professor of Urban and
Regional Development at the University of Tübingen.
His research focuses on landscape and discourse theory,
social acceptance of landscape change, sustained development, transformation processes in Eastern Central
and Eastern Europe, regional development, and urban
and landscape ecology.
Laura Leonardi è professore di Sociologia dal 2001
e dal 2017 è presidente del Corso di Laurea in Sociolo-
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gia e Ricerca Sociale presso la Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” dell’Università di Firenze. Nel 2008
ha ottenuto la Cattedra Jean Monnet “Social Dimension and European Integration”. Dal 2016 è direttore
del “Centro di Eccellenza Jean Monnet” dell’Università
di Firenze e ne coordina il progetto europeo triennale
Shared Values and Global Challenges. La sua attività di
ricerca è centrata principalmente sui temi del conflitto e del mutamento sociale, delle disuguaglianze sociali, sul rapporto tra benessere, libertà e uguaglianza, sia
in ambito teorico sia nell’esperienza di ricerca empirica.
Fin dalla tesi per il dottorato di ricerca ha approfondito lo studio della teoria sociologica di Ralf Dahrendorf,
attraverso una proficua collaborazione con l’autore. Tra
le numerose pubblicazioni su questo tema si ricordano
La minorità incolpevole, Prefazione di Ralf Dahrendorf,
Milano, Angeli, 1995; Introduzione a Dahrendorf, RomaBari: Laterza, 2014; Postfazione in Dahrendorf, Dopo la
crisi. Torniamo all’etica protestante?, Roma-Bari, Laterza, 2015. Tra gli articoli sull’argomento: Intervista a Ralf
Dahrendorf, «Rassegna Italiana di Sociologia», vol. 1,
1993; Società aperta e democrazia, «Rassegna Italiana di
Sociologia», vol. 3, 1994; Gli equilibri instabili della cittadinanza sociale tra crisi della democrazia e trasformazioni del capitalismo. Un’analisi a partire dalla rivisitazione
di Ralf Dahrendorf, in «Quaderni di Teoria Sociale», vol.
2, 2015; Libertà nel lavoro. Il contributo di Ralf Dahrendorf, in «Iride», vol. XXIX, 2016.
Annick Magnier insegna Sociologia del Territorio nel Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
dell’Università di Firenze, dove è titolare della cattedra
Jean Monnet “La città nell’integrazione europea”. Si è
dedicata principalmente negli ultimi anni a ricerche sul
reclutamento e sui valori della classe politica locale, sulle
agende urbane e sui modelli di politica territoriale, in
prospettiva comparata. Tra le sue pubblicazioni recenti,
Political Leaders and Changing Local Democracy (coed.),
Palgrave Macmillan, 2018.
Franziska Meifort is a postdoctoral research fellow at Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Germany. She studied History and English Philology in
Hanover and Berlin. After academic stays abroad in the
US and the UK she worked at German Bundestag, for a
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) research project at Freie Universität Berlin (“Shylock in Germany:
The Reception of Shakespeare’s The Merchant of Venice after 1945”) and at the Federal Archives in Koblenz,
where she sorted and arranged Ralf Dahrendorf ’s personal papers, creating an archival finding aid for the
Dahrendorf collection. Her dissertation at Freie Univer-
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sität Berlin about Ralf Dahrendorf’s life and legacy won
the Wolf Erich Kellner Prize in 2016.

ria e ricerca sociale e politica”. Recapito email: andrea.
spreafico@uniroma3.it.

Ilaria Poggiolini is Professor of International History and Pro-Vice-Chancellor for International Relations,
member of the teaching staff of the Doctorate Program
in History at the University of Pavia and of the Committee on publication of Italian diplomatic documents
(MAECI, Rome). Previously: visiting Fulbright Scholar
(USA), NATO Fellow, visiting Fellow at the Center of
International Studies and Woodrow Wilson School,
Princeton (USA), at the London School of Economics
(LSE London) and European Study Centre, St Antony’s
College, Oxford. Her present research and publications
focus on British membership of the EC since accession,
on British Ostpolitik in the 1970s, on Thatcher’s European and East/West policy (1985-1990) and on Public
diplomacy in the post cold war era.

Claudio Tognonato. Nato in Argentina si è trasferito in Italia nel 1976 dove si è laureato in Sociologia e in
Filosofia. Studioso dell’opera di Jean-Paul Sartre, a Roma
ha fondato il Gruppo di Studi Sartriani. Insegna Sociologia generale; Storia del pensiero sociologico; Sociologia
economica e dello sviluppo e coordina il Laboratorio di
Violenza di genere e Centri Antiviolenza presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di
Roma Tre. Attualmente è coordinatore del curriculum
sociologico nel Dottorato di Ricerca Educativa e Sociale del Dipartimento e Direttore del Master Interuniversitario in Sociologia: Teoria, Metodologia, Ricerca delle
tre università statali di Roma. Ha curato il Sartre contro
Sartre (Cosmopoli, 1996), l’edizione italiana di Il volo
(Feltrinelli, 1997) di Horacio Verbitsky. Tra le sue pubblicazioni: Tornando a casa. Conversazioni con Franco
Ferrarotti 1990-2002 (Edizioni Associate, 2003); Il corpo del sociale. Appunti per una sociologia esistenziale
(Liguori, 2006; ed. francese L’Harmattan, 2014); Affari
Nostri. Diritti umani e rapporti Italia-Argentina 19761983 (Fandango libri, 2012; ed. castellana Eduvim 2017);
Economia senza società. Oltre i limiti del mercato globale
(Liguori, 2014); Teoria sociale dell’agire inerte. L’individuo nella morsa delle costruzioni sociali (Liguori 2018).

Luca Raffini è dottore di ricerca in sociologia e
sociologia politica. Attualmente è assegnista di ricerca
presso l’Università di Genova. È membro della redazione delle riviste «SocietàMutamentoPolitica» e «Partecipazione e Conflitto». Si occupa di partecipazione, movimenti sociali, democrazia deliberativa, media digitali
e mutamento sociale, nuove generazioni, migrazioni e
mobilità.
Roberto Segatori è stato professore ordinario di
Sociologia dei fenomeni politici e direttore del Dipartimento Istituzioni e Società dell’Università di Perugia. Dal 2006 al 2013 è stato Coordinatore nazionale
dei sociologi della politica dell’Associazione Italiana di
Sociologia. È autore di più di centoventi pubblicazioni
scientifiche, e, tra esse, dei volumi La libertà possibile.
Sociologia dell’autonomia umana, Franco Angeli, Milano, 2016; Sociologia dei fenomeni politici, Laterza, RomaBari, 2012; I Sindaci. Storia e sociologia dell’amministrazione locale in Italia dall’Unità ad oggi, Donzelli, Roma,
2003; L’ambiguità del potere. Necessità, ossessione, libertà, Donzelli, Roma, 1999; Multiculturalismo e democrazia (con F. Crespi), Donzelli, Roma, 1996. Su SocietàMutamentoPolitica ha pubblicato di recente l’articolo Il tempo ambiguo della democrazia corta (n. 15, 2017).
Andrea Spreafico è professore associato in sociologia generale nel Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre, dove insegna “Sociologia
Corso Avanzato” e “Metodologia della Ricerca Sociale”.
Tra le sue numerose pubblicazioni si ricorda il recente
Difficoltà della sociologia emancipatoria, Edizioni Altravista, Broni-Pavia, 2019 (con E. Caniglia), collana “Teo-

Florian Weber studied geography, business administration, sociology and journalism at the University of
Mainz and took his doctorate at the University of Erlangen-Nuremberg with a thesis comparing German and
French area-based policies in light of discourse theory.
After working from 2012‒2014 as a project manager in
Würzburg and Kaiserslautern, he took up an appointment as lecturer and project coordinator at Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences. Since
October 2016 he has been Senior Researcher at the University of Tübingen’s Department of Geography. His
research focuses on discourse and landscape, renewable
energies, cross-border cooperations, and comparative
international area-based policies and development.
Jan Zielonka is professor of European Politics at
the University of Oxford and is the Ralf Dahrendorf
Professorial Fellow at St. Antony’s College. He is also
a senior policy fellow at the European Council on Foreign Relations. He has published numerous works in the
field of international relations, comparative politics and
the history of political ideas. His current work analyzes
the politics of European integration and disintegration. He is the principal investigator of a large interna-
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tional project on the topic of the relationship between
the media and democracy in Europe, sponsored by the
European Research Council. His books include Europe
as Empire. The Nature of the Enlarged European Union,
(Oxford University Press, 2006), Europe Unbound:
Enlarging and Reshaping the Boundaries of the European Union, (Routledge 2002), Democratic Consolidation in Eastern Europe, vol. 1 & 2 (Oxford University
Press, 2001), Explaining Euro-paralysis. Why Europe
is Unable to Act in International Politics (Macmillan,
1998), and Political Ideas in Contemporary Poland (Avebury 1989). In italiano sono apparsi: Disintegrazione.
Come salvare l’Europa dall’Unione Europea,Laterza,BariRoma,2015; Contro-rivoluzione. La disfatta dell’Europa
liberale,Laterza,Bari-Roma,2018. jan.zielonka@sant.
ox.ac.uk.
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