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INFORMAZIONI PERSONALI Nicola Genga 
 

 

 

 +39 0632389336    

 nicola.genga@beniculturali.it  

Sesso M | Data di nascita 26/08/1980 | Nazionalità Italiana   

Codice Fiscale: GNGNCL80M26L182U 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA Funzionario alla promozione e comunicazione presso il “Centro per il libro e la 
lettura” del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

 

TITOLO DI STUDIO 
 
 
 
 
 

Laurea quinquennale (legge n. 341 del 1990) in Scienze della Comunicazione, 

indirizzo comunicazione di massa. 
 

Dottore di ricerca in “Linguaggi politici e comunicazione”. 

 

DICHIARAZIONI PERSONALI Iscritto dal 2005 all’Ordine dei giornalisti del Lazio, elenco pubblicisti. 
 
Mi occupo della promozione e comunicazione di iniziative convegnistiche ed 
editoriali. Ho lavorato alla progettazione, alla realizzazione e al coordinamento di 
attività formative e di ricerca. Ho svolto, inoltre, attività di ufficio stampa per 
associazioni culturali. 

 

Gennaio 2018 - Oggi 

 
Funzionario “Centro per il libro e la lettura” 
 

“Centro per il libro e la lettura”, Istituto autonomo  del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo - Direzione Generale Biblioteche e Istituti culturali, Via Pasquale 
Stanislao Mancini 20, 00196 - Roma  

Funzionario alla promozione e comunicazione, Area III, F1  

Gestione e Coordinamento del sito istituzionale (www.cepell.it); Redattore Capo Rivista istituzionale 
(Libri e Riviste d’Italia); segreteria del Consiglio Scientifico; promozione del libro italiano all’estero; 
partecipazione a fiere ed eventi internazionali. 

 

Luglio 2015 - Oggi 

 
Direttore “Centro per la Riforma dello Stato Onlus” 
 

Associazione “Centro per la Riforma dello Stato Onlus”, Via Nazionale 75, 00184 - Roma poi 
Via Germanico, 107 - 00192 Roma, sede operativa Via della Dogana Vecchia, 5 - 00186 Roma 

Direttore ente di ricerca, coordinamento promozione e comunicazione delle attività culturali 
(convegnistiche, formative, editoriali). 

Studi politico-istituzionali, storici, sociologici 

mailto:nicola.genga@beniculturali.it
http://www.cepell.it/
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Maggio - Giugno 2016 

 
Collaboratore ricerca “I Think Tank in Italia e in Europa”  
 

“Sapienza” Università di Roma – Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale,               
Via Salaria, 113 - 00198 Roma  

Raccolta dati e analisi dei dati sui principali Think Tank di Francia e Belgio francofono. 
 
Ricerca universitaria 

 

Maggio - Giugno 2015 

 
Collaboratore ricerca “Profili filosofico-giuridici delle libertà e dei diritti 
postmoderni”  
 

“Sapienza” Università di Roma – Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale,             
Via Salaria, 113 - 00198 Roma  

Rassegna bibliografica sul pensiero filosofico-giuridico della Francia contemporanea sul tema dei 
diritti di libertà. 
 
Ricerca universitaria 

 

Gennaio - Ottobre 2014 

 
Collaboratore ricerca “I non luoghi della formazione della classe dirigente 
e della decisione politica in Europa e in Italia”  
 

Istituto di Studi Politici S. Pio V, Piazza Navona, 93 - 00186 Roma  

Rassegna bibliografica e documentale sul sistema politico della V Repubblica francese. 
 
Ricerca universitaria 

 

Luglio 2013 - Giugno 2015 

 
Collaboratore “Centro per la Riforma dello Stato Onlus” 
 

Associazione “Centro per la Riforma dello Stato Onlus”, Via Nazionale 75 - 00184 Roma 

Funzioni di supporto alla direzione del centro studi e di coordinamento organizzativo dei 
collaboratori. 
Realizzazione e supervisione di attività di comunicazione riguardanti la gestione del sito web 
istituzionale del centro studi, l’elaborazione e l’invio della newsletter, la gestione degli account social 
network (Facebook, Twitter). 
Promozione della rivista “Democrazia e diritto” edita da Franco Angeli, presso le società e le agenzie 
scientifiche legate al mondo accademico. 
Ideazione, realizzazione e coordinamento del progetto di ricerca “The Radical Left in Europe since 
1989” in collaborazione con la FEPS – Foundation for European Progressive studies (Bruxelles). 

Studi politico-istituzionali, storici, sociologici 
 

Gennaio - Giugno  2013  

 
Collaboratore periodico “Rassegna sindacale” 
 

Edit Coop, Via dei Frentani, 4/A - 00185 Roma 

Redazione recensioni saggistica  e articoli su temi politico-sociali.  

Attività giornalistica 

 

Novembre 2012 - Maggio 2015 

 
Attività di consulenza 
 

Varie strutture formative - area di Roma e provincia 

Progettazione attività formative e analisi del fabbisogno. 

Formazione continua e superiore 
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Luglio 2012 - Settembre 2012 

Aprile - Maggio 2013 

 
Collaboratore ricerca “I beni comuni. Le trasformazioni del diritto di 
proprietà” 
 

“Sapienza” Università di Roma – Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale,             
Via Salaria, 113 - 00198 Roma  

Attività di rassegna bibliografica di letteratura scientifica italiana e internazionale e testi normativi sui 
temi della tutela giuridica dei servizi pubblici e della protezione e sviluppo dei beni comuni nell’area 
Ue.   
Rassegna di materiali bibliografici e giurisprudenziali sul tema del rapporto tra tutela della proprietà 
immateriale e l’accesso a internet come diritto fondamentale nell’ordinamento francese; redazione e 
cura di report finale all’interno della Ricerca universitaria “I beni comuni. Le trasformazioni del diritto 
di proprietà”. 

Ricerca universitaria 

 

Luglio 2011 - Oggi 

 
Cultore della materia in “Scienza della politica” e “Filosofia del diritto” 
 

“Sapienza” Università di Roma -  Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione - 
Via Salaria, 113 - 00198 Roma 

Collaborazione alle attività di ricerca condotte dagli studenti per la preparazione della tesi di laurea; 
realizzazione seminari e esercitazioni per gli studenti; partecipazione alle commissioni degli esami di 
profitto. Partecipo inoltre al coordinamento dell’Osservatorio Mediamonitor Politica. 
 
Didattica e ricerca universitaria 

 

Luglio 2010 - Ottobre 2012 

 
Responsabile Progettazione - ADM Form s.r.l.  
 

ADM Form S.r.l. - Via Nomentana 525 - 00141 Roma 

Attività di progettazione, coordinamento didattico e docenza in percorsi di formazione continua e 
superiore nell’ambito della programmazione del Fondo Sociale Europeo.  Tra gli incarichi ricoperti. 
 
Corso di Alta Formazione “Management dell’Impresa sociale” catalogo interregionale dell’Alta 
Formazione 2011 – progettista. 
 
Corso acquisizione competenze “ARS – Artigianato e Restauro Statuario”, finanziato dalla Regione 
Lazio (2011/2012) – progettista e coordinatore. 
 
Corso di Alta Formazione “Geomatica per l’ambiente e il territorio: dalla cartografia al CAD, dal GIS 
al telerilevamento” (2011) – progettista. 
 
Corso di Alta Formazione “Gestione dei Servizi Ambientali” (2010) – progettista. 
 
Formazione continua e superiore 

 

Novembre 2009 - Febbraio 2010 

 
Soggiorno di ricerca - Visiting Scholarship 
 

Università “Paris - Est Créteil Val de Marne” –  CEDITEC Centre d’étude des discours, 

images, textes, écrits, communications - 61, Avenue du Général de Gaulle - 94010 Créteil 

(Francia) 

 

Partecipazione a seminari e convegni; ricerca individuale. 

Ricerca universitaria 

 

Aprile 2009 - Giugno 2010 

 
Responsabile Progettazione - Albatros Soc. Coop.  
 

Albatros Soc. Coop. - Via Nomentana 525 - 00141 Roma 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 

Attività di progettazione, coordinamento didattico e docenza in percorsi di formazione nell’ambito 
della programmazione del Fondo Sociale Europeo. 
 
Formazione continua e superiore 

 

Gennaio 2008 - Aprile 2009 

 
Responsabile Analisi e Definizione Fabbisogni - Albatros Soc. Coop.  
 

Albatros Soc. Coop. - Via Pavia, 38 - 00161 Roma 

Analisi del fabbisogno formativo e progettazione di percorsi di formazione finanziati da fondi pubblici 
e privati.  
Tra questi si segnala il corso “Operatore del restauro addetto alla manutenzione, conservazione e 
valorizzazione dei beni artistici, architettonici e archeologici: III anno secondo lo standard regionale 
per il collaboratore del restauratore”. 
Vari incarichi di tutoraggio e docenze per i moduli di italiano per stranieri e normativa comunitaria. 
 
Formazione continua e superiore 

 

Novembre 2006 - Settembre 2007 

 
Collaboratore Centro Culturale “Vincenzo Pacifici” e  Libera Università 
“Igino Giordani”  
 

Centro Culturale “Vincenzo Pacifici” - Via Leonina, 8 - 00010 Villa Adriana di Tivoli (RM) 

Responsabile dell’ufficio stampa e comunicazione, addetto alla pianificazione delle attività di 
Educazione degli Adulti (EdA). 
 
Formazione continua e attività di  ufficio stampa e comunicazione 

 

Gennaio - Giugno 2006 

 
Collaboratore quotidiano “Nuovo Oggi Guidonia Tivoli” 

Redazione “Nuovo Oggi” - Viale Roma, 77 - 00012 Guidonia (RM) 

Collaborazione attività redazionali e stesura di circa 250 articoli su argomenti di politica, cultura, 
politiche sociali, scuola e formazione, economia, associazionismo, sport. In particolare, mi sono 
occupato di recensire mostre e iniziative culturali organizzate anche all’interno dei siti UNESCO di 
Villa Adriana e Villa d’Este. 

Attività giornalistica 

 

Aprile 2003 - Dicembre 2003 

 
Collaboratore periodico mensile “Abitare a Roma” 

Cofine srl – Via Roberto Lepetit, 213 - 00155 Roma 

Collaborazione attività redazionali e stesura di articoli su argomenti di cultura, politiche sociali, 
associazionismo. 
 
Attività giornalistica 

 

Settembre 1999 - Giugno 2006 

 
Collaboratore periodico quindicinale “XL - Giornale per le Associazioni, la 
Cultura e il Tempo Libero” 

Tritype srl – Via Pietro Nenni, 5 - 00019 Tivoli (RM) 

Collaborazione attività redazionali e stesura di circa 500 articoli su argomenti di cultura, politiche 
sociali, economia, associazionismo, sport.  In particolare, mi sono occupato di recensire mostre e 
iniziative culturali organizzate anche all’interno dei siti UNESCO di Villa Adriana e Villa d’Este. 

Attività giornalistica 

14 marzo 2012 Scelgo Fondir. La semplicità di formare la dirigenza del futuro 

Fondir - Piazza G. G.  Belli, 2 - 00153 Roma 

Workshop organizzato dal fondo interprofessionale Fondir. Durata 4 ore. 
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14 settembre - 15 ottobre 2010 Europrogettazione livello avanzato 

De.Mo. Consulting s.r.l. - Viale Eritrea, 9 -  00199 Roma 

Corso di aggiornamento su progettazione FSE e Fondi Strutturali, progettazione comunitaria ed 
elementi normativi, frequentato presso De.Mo. Consulting s.r.l., per un totale di 28 ore. 

20 novembre - 18 dicembre 2008 Analisi e gestione dei fabbisogni formativi 

Consorzio Ro.Ma. Formazione - Via delle Monache, 5 - 00036 Palestrina 

Corso di aggiornamento sull’analisi dei fabbisogni formativi, l’andamento del mercato del lavoro, la 
formazione continua, la gestione e l’erogazione della formazione finanziata, frequentato presso il 
Consorzio Ro.Ma. Formazione, per un totale di 32 ore. 

21 maggio - 10 giugno 2008 Europrogettazione 2007-2013 

MA.G.I.C.A. - Sede di Frascati 

Seminario di aggiornamento sul Fse promosso dall’Ente di Formazione MA.G.I.C.A. a Frascati (Rm), 
per un totale di 12 ore. 

2007-2011  

 

Dottorato di Ricerca in “Linguaggi politici e comunicazione”  

“Sapienza” Università di Roma – Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale 

Dottorato di Ricerca in “Linguaggi Politici e Comunicazione. Storia, Geografia e Istituzioni” (XXIII 
ciclo) conseguito nell’A.A. 20009/2010  

Ssd: SPS/02 - STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE, SPS/03 - STORIA DELLE ISTITUZIONI 
POLITICHE, SPS/04 - SCIENZA POLITICA , SPS/07 - SOCIOLOGIA GENERALE, M-STO/04 - 
STORIA CONTEMPORANEA, IUS/08 - DIRITTO COSTITUZIONALE, IUS/20 - FILOSOFIA DEL 
DIRITTO 

Tesi: “Il linguaggio politico dell’Eliseo dopo il gollismo. Analisi retorico-argomentativa del discorso 
presidenziale in Francia dal 1974 al 2007”. 

12 aprile - 7 giugno 2007 Ufficio Stampa e Grandi Eventi  

Karta bianca - Agenzia per la cultura - Roma 

Corso di formazione professionale per comunicatori organizzato da Karta bianca – Agenzia per la 
cultura, con il patrocinio della Regione Lazio e della Provincia di Roma. 

Luglio 2006 - Ottobre 2006 English for Speakers of Other Languages (ESOL) 

Norwich City College - Ipswich Rd  Norwich, Norfolk NR2 2LJ, Regno Unito 

Frequenza corsi estivi  (Level 1 and Level 2) - 90 ore. 

2000-2005 Laurea quinquennale in “Scienze della Comunicazione” – con lode 

“Sapienza” Università di Roma – Facoltà di Scienze della Comunicazione 

Laurea quinquennale in Scienze della Comunicazione, indirizzo Comunicazione di Massa, 
conseguita nell’A.A. 2004/2005 con votazione 110/110 e lode. 

Piano di studi: Istituzioni di sociologia; Informatica Generale; Psicologia Sociale; Storia 

Contemporanea; Economia Politica; Sociologia della Comunicazione (due annualità); Teoria e 
Tecniche della Comunicazione di Massa; Semiotica; Scienza Politica (due annualità); 
Sociolinguistica; Sociologia della Comunicazione di Massa; Diritto Pubblico; Diritto dell’Informazione 
e della Comunicazione; Sociologia delle Relazioni Internazionali; Lingua Inglese; Storia delle idee 
politiche e sociali; Teoria e tecniche del Linguaggio radiotelevisivo; Teoria e Tecniche del Linguaggio 
Cinematografico; Metodologia e Tecnica della Ricerca Sociale; Politica Comparata/Relazioni 
Internazionali; Teoria e Tecniche del Linguaggio Giornalistico; Teoria e Tecniche dei Nuovi Media. 

Settembre 2004 – Marzo 2005: borsista Erasmus nell’università “René Descartes-Paris V”.  
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COMPETENZE PERSONALI  

 

 

 

 

 

1994-1999 Diploma secondario superiore – Maturità classica  

Liceo Ginnasio Statale “Amedeo di Savoia” – Tivoli (RM) 

Maturità Classica conseguita con votazione 100/100. 

Lingua madre Italiano  

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  C1 C1 C1 C1 C1 

Inglese  C1 C1 C1 B2 B2 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative 

 
Possiedo ottime competenze comunicative acquisite grazie all’attività svolta in campo giornalistico 
e di ricerca. Le mie esperienze in contesti internazionali di studio e lavoro mi hanno, inoltre, 
permesso di maturare l’esperienza linguistica utile ad affrontare interazioni comunicative 
interculturali con la necessaria padronanza. 
 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 
Già in ambito universitario, sia come studente che come collaboratore, ho avuto modo di 
partecipare a gruppi di lavoro e di coordinare attività di ricerca. 
Ho ulteriormente affinato le mie capacità di coordinamento, direzione, promozione e 
comunicazione di attività culturali negli anni trascorsi al Centro per la Riforma dello Stato, prima 
come collaboratore, poi come direttore del centro studi stesso. 
Presto particolare cura all’organizzazione e alla pianificazione delle attività, impegnandomi 
affinché esse siano svolte con puntualità e accuratezza. 
  

 

Competenze professionali 

 
Nel corso degli anni ho maturato capacità di redazione e editing di testi, gestione delle fonti 
bibliografiche e di informazione, consultazione di database statistici, maturando competenze 
finalizzate all’elaborazione di progetti di ricerca e formazione, alla produzione saggistica (articoli, 
inchieste e dossier di approfondimento, volumi a stampa), alla definizione di piani di 
comunicazione, anche grazie alle competenze acquisite nella conduzione di interviste 
giornalistiche e sociologiche. A quest’ultimo proposito, ho acquisito esperienza metodologica 
nell’utilizzo di tecniche di analisi quantitativa e qualitativa su dati e materiali di ricerca.  
In ambito strettamente accademico i miei interessi di ricerca riguardano la sfera sociologico-
storico-politologica, con specifico riferimento alle aree disciplinari del linguaggio e della 
comunicazione politica e dell’analisi dei fenomeni politici in prospettiva comparata. 
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Competenze informatiche 

 
Conoscenza e padronanza avanzata dei principali software Microsoft (Word, Excel, Power Point, 
Outlook Express, Front Page).  
Conoscenza e padronanza media della piattaforma Wordpress. 
Conoscenza e padronanza avanzata dei meccanismi di Facebook: gestione fanpage; lancio, 
programmazione dei contenuti; creazione e l’utilizzo dei gruppi segreti e non a fini professionali 
(coordinamento di iniziative, etc). So rintracciare persone, trovare informazioni, registrare e 
pubblicare foto, video e dirette streaming. 
Conoscenza e padronanza avanzata del network di Twitter: reperimento contatti, funzionamento 
degli hashtag, gestione delle liste dei contatti, ricerca influencer e notizie, pubblicazione di foto, 
video e dirette streaming. 
Conoscenza e padronanza media delle applicazioni WhatsApp, Snapchat, Telegram, utilizzo delle 
liste broadcast per la promozione dei contenuti e la creazione di “newsletter mobile”, sinergia fra 
social network  
Conoscenza e padronanza media di applicativi per l’analisi lessicometrica Lexico3, TalTac, 
Hyperbase e Alceste.  
Conoscenza e padronanza base del programma per l’analisi statitsica Spss. 

Patente di guida B 
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Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Pubblicazioni 

Interventi  

Presentazioni 

Relazioni 

Conferenze 

Seminari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Appartenenza a gruppi e associazioni 

 

 Iscritto dal 2005 all’Ordine dei Giornalisti del Lazio e del Molise – Elenco Pubblicisti 
 Direttore del Centro per la Riforma dello Stato (CRS) 
 Socio della SISP (Società italiana di Scienza Politica) 
 Componente del comitato scientifico della collana “Laboratorio di Politica” – Aracne 

Editrice (Roma) 
 Membro del coordinamento dell’Osservatorio Mediamonitor Politica nel Dipartimento di 

Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università di Roma.  
 Membro dell’equipe Textopol per la ricerca e formazione in lessicometria dei discorsi 

politici – Università Paris-Est Créteil  
 Componente del collegio dei referee del South-East European Journal of Political 

Science 

 
Pubblicazioni 

 
Monografie come autore 
 
Il Front national da Jean-Marie a Marine Le Pen. La destra nazional-populista in Francia, Soveria 
Mannelli, Rubbettino, 2015. Collana scientifica Biblioteca di Politica. ISBN: 978-88-498-4330-9 
 
Le parole dell’Eliseo. I discorsi dei presidenti francesi da Giscard d’Estaing a Sarkozy, Roma, 
Aracne, 2012. Collana scientifica Puzzle. Media e Politica. ISBN: 978-88-548-4725-5 
 
Curatele 
 
(con M. Prospero e G. Teodoro), I beni comuni tra costituzionalismo e ideologia, Torino, Giappichelli, 
2014, ISBN: 978-88-348-4967-5 
 
(con F. Marchianò), Miti e realtà della Seconda Repubblica, Roma, Ediesse, 2012 
 
Articoli in riviste 

 
1. “L’entente cordiale mancata. Affinità e divergenze tra il Front national francese e lo United 

Kingdom Independence Party britannico”,  Rivista di politica, n. 2, 2017, pp. 133-147 
2. “La sinistra radicale in Europa dal 1989: inadeguata e riluttante a governare?” Democrazia e 

diritto, n. 3, 2015, pp. 63-77.   
3. “Sul ‘nuovo’ Front national: dinamica elettorale, leadership e proposta politica”, Rivista di 

politica, n. 1, 2015, pp. 63-72. 
4. “Sull’euroscetticismo: elementi di analisi per un percorso di ricerca”, Democrazia e diritto, n. 

2, 2014, pp. 27-40.   
5. (con Laura Caroli, Alvaro Imbernon, Iulian Stănescu), “Towards a new European polity? 

Social Democrats and the 2014 EP elections”, Journal of Community Positive Practices, 
XIV(2) 2014, 81-114.  

6. “I discorsi d’investitura del presidente nella Quinta Repubblica francese: un’analisi quali-
quantitativa”, Quaderni di Scienza Politica, XX, Terza Serie, VII, n. 3, dicembre 2013, pp. 

405-438.  
7. (con Patrizia Laurano), “Personalizzazione della politica e campagne elettorali: il caso delle 

regionali 2010 nel Lazio”, Democrazia e diritto, n. 1, 2013, pp. 394-412.  
8. recensione del libro di E. De Blasio, M. Hibberd, M. Higgins, M. Sorice, La leadership 

politica. Media e costruzione del consenso, Roma, Carocci, 2012, pp. 236, in Rivista italiana 
di Scienza Politica, 2013, n. 2, pp. 301-303.  

9. “MoVimento 5 Stelle: primo partito e vincitore morale”, federalismi.it,  n. 5, 6 marzo 2013.  
10. “Le liste del MoVimento 5 Stelle: l’iperdemocrazia dei carneadi”, federalismi.it, n. 3, 6 

febbraio 2013.  
11. “Text Typology, Political Language and Rhetoric at the Elysée: a Case Study”, Segni e 

comprensione, n. 77, maggio-agosto 2012, pp. 23-35.  
12. “Media e rappresentanza politica in Italia e Francia. Dialogo con Pierre Musso”, 

Comunicazionepuntodoc, n. 4, 2011, pp. 177-188.  
13. “Populismo alla francese: dal mito del popolo al peopolisme”, Democrazia e diritto, n. 3-4, 

2010, pp. 316-348.  
14. Traduzione di P. Musso, “Populismo o policytainment? Francia e Italia a confronto”, 

Democrazia e diritto, n. 3-4, 2010, pp. 297-315.  
15. “Nicolas Sarkozy presidente, tra rupture e tradizione”, Leussein: rivista di studi umanistici, n. 

1, 2010, pp. 65-79.  
16. “Francia: partiti e presidenzializzazione della politica nella Quinta Repubblica”, Democrazia 

e diritto, n. 3-4, 2009, pp. 264-288.  
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Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Pubblicazioni 

Interventi  

Presentazioni 

Relazioni 

Conferenze 

Seminari 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Contributi in volumi 
 
1. “L’État, c’est nous. Le élite politiche nella Quinta Repubblica francese”, in B. Coccia (a cura di), I 

non luoghi della formazione, della classe dirigente e della decisione politica, Roma, Apes, 2015, 
pp. 123-148.  

2. “Le elezioni 2014 per il Parlamento europeo: l’europeizzazione negativa degli euroscetticismi”, in 
P. Marsocci (a cura di), La rappresentanza politica nell’Ue alla prova dell'euroscetticismo. Atti 
degli incontri del Progetto EUPoliS – primo volume, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015, pp. 47-
53.  

3. “Beni comuni tra Stato e mercato: sui casi di ripubblicizzazione del servizio idrico in Francia”, in I 
beni comuni tra costituzionalismo e ideologia, Torino, Giappichelli, 2014, pp. 119-146.  

4. (con F. Marchianò), “Cinque Stelle e non solo. La società civile entra in politica”, in M. Morcellini, 
M. Antenore, C. Ruggiero (a cura di), Talk & Tweet. La campagna elettorale 2013 tra Tv e 
Twitter, Sant’Arcangelo di Romagna (RN), Maggioli, 2013, pp. 275-299.  

5. “The Front National and the national‐populist right in France”, in H. Giusto, D. Kitching, S. 

Rizzo (a cura di), The Changing Faces of Populism. Systemic challengers in Europe and the 
U.S., Bruxelles, Feps-Crs-Italianieuropei, 2013, pp. 69-86.   

6.  (con F. Marchianò), “Rileggere la Seconda Repubblica. Un’introduzione”, in Miti e realtà della 
Seconda Repubblica, Roma, Ediesse, 2012, pp. 13-20.  

7. “Fausto Bertinotti. Schermi pieni, urne vuote”, in M. Prospero, C. Ruggiero (a cura di), Le parole 
della politica. Protagonisti, linguaggi e narrazioni nell’Italia del 2008, Napoli, Scriptaweb, 2010, 
pp. 177-199.  

8. (con P. Laurano e C. Ruggiero), “A cosa serve una bella campagna?”, in M. Morcellini, M. 
Prospero (a cura di), Perché la sinistra ha perso le elezioni? Roma, Ediesse, 2009, pp. 119-132.  

 
Presentazioni, Relazioni, Conferenze (selezione 2010-2015) 

 

  “Il cumulo dei mandati nel caso francese: degenerazione notabilare o contrappeso 
democratico?”, relazione presentata al convegno “Confronto Italiano” organizzato dal Comune 
di Cetona, dalla Regione Toscana, dalla Fondazione Lionello Balestrieri in collaborazione con 
la cattedra di Scienza politica della “Sapienza” Università di Roma, 11/12/2015. 

 “XXI century Europopulism from Theory to Practice: on the cases of Front national, M5S and 
UKIP”, paper presentato al XXIX Convegno SISP, Università degli studi della Calabria, panel 
“Comparative European Populism”, 11/09/2015. 

 “Marine Le Pen: un Front national 2.0?”, paper presentato con F. Marchianò al XXVII 
Convegno SISP, Università di Firenze, panel “Leader populisti e nuovi media”, 13/09/2013. 

  “Dalle urne all’Eliseo. Il discorso d’investitura del presidente nella Quinta repubblica francese”, 
paper presentato al XXVI Convegno SISP, Università Roma Tre, panel “La comunicazione al 
potere”, 15/09/2012. 

  “Bilancio di metà mandato”, relazione al convegno “Nicolas Sarkozy presidente, tra rupture e 
tradizione”, organizzato da GeopEC, “Osservatorio Geopolitico sulle Elite Contemporanee” e 
Facoltà di Scienze della Comunicazione della “Sapienza” Università di Roma, 3/5/2010. 

 
Seminari tenuti come relatore (selezione 2010-2015) 

 
 A.A. 2014/2015. IES Abroad Rome. 

Lezione sul tema “The current political situation in Italy and its relation with the EU”. 
(20/03/2015) 

 A.A. 2012/2013. Corso di Scienza Politica. Facoltà di Scienze politiche, sociologia e 
comunicazione, Sapienza Università di Roma 
“Il Populismo in Italia e in Francia”. 

 A.A. 2012/2013. Corso di Politica Internazionale 
“Funzioni politiche e poteri simbolici del presidente nella Quinta Repubblica Francese” 

 A.A. 2011/2012. Corso di Scienza Politica. Facoltà di Scienze politiche, sociologia e 
comunicazione, Sapienza Università di Roma  
“Il modello politico e istituzionale della Francia contemporanea: elementi di permanenza e 
variazioni diacroniche”. 

 A.A. 2011/2012. Corso di Filosofia e Analisi delle Istituzioni. Facoltà di Scienze politiche, 
sociologia e comunicazione, Sapienza Università di Roma 
“L’Etica protestante e lo Spirito del Capitalismo di Max Weber: lettura critica”. 

 A.A. 2010/2011. Corso di Scienza Politica. Facoltà di Scienze politiche, sociologia e 
comunicazione, Sapienza Università di Roma 
“La Francia delle Quinta Repubblica: caratteristiche del sistema politico”. 

 A.A. 2010/2011. Corso di Filosofia e Analisi delle Istituzioni. Facoltà di Scienze politiche, 
sociologia e comunicazione, Sapienza Università di Roma 
“Proprietà e libertà nel pensiero di John Locke”. 

 A.A. 2010/2011. Corso di Filosofia e Analisi delle Istituzioni. Facoltà di Scienze politiche, 
sociologia e comunicazione, Sapienza Università di Roma 
“La proprietà come ideologia: un’introduzione”. 
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ALLEGATI   

 
 
 

Dichiaro di essere cittadino italiano, di avere età superiore ai 18 anni, di essere in possesso di diploma di laurea ai sensi della legge n. 341 
del 1990 e di aver conseguito un dottorato di ricerca in materie attinenti alla comunicazione, di essere idoneo alle funzioni associate allo 
svolgimento del ruolo di funzionario della promozione e comunicazione, di godere dei diritti politici, di essere in possesso dei requisiti di cui 
all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994 n.174. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196, 30/6/2003. 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, si dichiara, ai sensi 
degli art. 46, 47 e 49 D.P.R. 445/2000 che quanto contenuto nel presente curriculum corrisponde a verità e, ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 
445/2000, che le copie dei documenti allegati sono conformi all’originale. 
 
 
 
Roma, 22/06/2020 
        Nicola Genga 

                                                                                                                      
 


