
Michelangelo Bovero (1949) ha compiuto presso l'Università di Torino gli  studi di filosofia 
e di storia della filosofia con la guida di Pietro Chiodi e di Nicola Abbagnano; di filosofia del 
diritto e di scienza politica con la guida di Norberto Bobbio. Si è laureato nel giugno del 
1972 in Filosofia con una tesi di Scienza politica sulla «Critica della teoria dell'élite», sotto 
la direzione di Norberto Bobbio.  
Nel novembre del 1972 ha vinto una Borsa di addestramento didattico e scientifico presso 
la Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Torino. Nel 1973 ha vinto il concorso per 
Assistente ordinario presso la cattedra di Filosofia politica, tenuta da Norberto Bobbio. 
Dall'A.A. 1972/73 all'A.A. 1978/79 ha collaborato con il professor Bobbio tenendo 
seminari, lezioni e corsi integrativi sulle teorie politiche classiche e contemporanee. Nel 
1973 ha pubblicato come coautore di Norberto Bobbio il volume «Società e Stato da 
Hobbes a Marx». Nel 1979 è succeduto a Norberto Bobbio come titolare 
dell'insegnamento di Filosofia politica. Ha mantenuto ininterrottamente la titolarità di 
questa disciplina come professore incaricato (1979), professore associato (1982), 
professore straordinario e ordinario (2001) presso la Facoltà di Scienze politiche 
dell'Università di Torino. Tiene attualmente i corsi di «Concetti politici fondamentali» e 
«Teoria generale della politica» presso il Dipartimento CPS dell’Università degli Studi di 
Torino.  
Nel suo itinerario scientifico ha coniugato lo studio dei classici antichi e moderni (in 
particolare: Platone, Aristotele, Hobbes, Rousseau, Kant, Hegel, Marx, Weber, Kelsen) 
con l'analisi delle teorie e dei problemi politici contemporanei, dedicandosi specialmente ai 
temi della democrazia e dei diritti fondamentali. E' autore di circa 300 pubblicazioni 
scientifiche. Nel 1981 ha fondato, insieme a Remo Bodei e Salvatore Veca, il «Seminario 
di Filosofia politica», che si tiene ogni anno. Dal 1982 al 1985 è stato direttore di una 
ricerca CNR sulla «Teoria della giustizia». Dagli anni '80 a oggi ha guidato numerosi 
gruppi di ricerca locali, nazionali e internazionali nel campo della teoria politica. Nei tempi 
più recenti, è stato coordinatore locale della ricerca ministeriale Cofin 2001 su «Diritti 
fondamentali e democrazia tra sfide globali e conflitti culturali»; coordinatore locale della 
ricerca Prin 2003 su «Guerra globale e diritti universali»; coordinatore nazionale della 
ricerca Prin 2005 su «La democrazia dei posteri tra sfide globali e tendenze 
particolaristiche» e Prin 2008 su «La democrazia dopo la democrazia». 
Tiene periodicamente conferenze, seminari e cicli di lezioni presso numerose Università e 
Istituzioni culturali in Europa e in America latina. Nel 1984 è stato tra i relatori del 
Congresso internazionale di Locarno «1984. Comincia il futuro». Nel 1987 è stato 
keyspeaker al Congresso internazionale di Città del Messico su «Teoria politica y 
democracia». Nel 1988 è stato relatore al Convegno internazionale di Napoli dedicato a 
«Hobbes nel 400° anniversario della nascita».  
Nel 1989 è stato visiting professor presso l’Universidad Nacional Autonoma de México, 
tenendo un corso di «Teoria generale della politica». Nel medesimo anno ha tenuto una 
lectio magistralis alla Camera dei Deputati del Parlamento messicano. Sempre nel 1989 è 
stato relatore al Congresso interamericano di Filosofia tenutosi a Buenos Aires. 
Nel 1990 è stato visiting professor presso la Universidade de São Paulo in Brasile, 
tenendo un corso di «Filosofia politica della storia» e un corso di «Politica, etica, diritto». 
Negli anni '90 ha tenuto ogni anno Conferenze magistrali sui problemi della democrazia 
presso l'Instituto Federal Electoral di Città del Messico, ed è stato invitato a tenere 
seminari su Democrazia e diritti fondamentali nelle principali Università dell'America latina. 
Nel 2000 è stato key speaker a un seminario internazionale organizzato dal Consiglio 
d'Europa a Strasburgo. Nel 2007 è stato primo titolare della «Catedra por la democracia y 
el derecho» istituita dall’Universidad Tecnologica de México. Nell'ultimo quindicennio ha 
partecipato a più di trenta convegni internazionali; ha tenuto frequentemente seminari a 
Madrid (Universidad Autonoma e Universidad Carlos III), Barcellona (Pompeu Fabra), 



Parigi (Sorbonne 1); e numerose conferenze e seminari a Buenos Aires, Porto Alegre, São 
Paulo, Lima, Guadalajara, Monterrey, Città del Messico.  
Nel 2002 ha ottenuto il Premio di Filosofia «Viaggio a Siracusa». Nel 2007 la Facultad de 
Derecho della UNAM (Città del Messico) gli ha conferito il premio «Isidro Fabela». È 
direttore della rivista internazionale «Teoria politica»; membro del Comitato scientifico 
della rivista «Ragion pratica» e direttore della «Scuola per la buona politica di Torino». 
 

Interessi di ricerca 

• Teoria della democrazia;  
• diritti fondamentali;  
• democrazia e diritti, costituzionalismo e neocostituzionalismo;  
• concetti politici fondamentali (teoria generale della politica);  
• classici della filosofia politica (in particolare: Platone, Aristotele, Hobbes, Kant, 

Hegel, Marx, Weber, Kelsen);  
• filosofie politiche contemporanee;  
• ricostruzione del pensiero filosofico-politico-giuridico di Norberto Bobbio 

 


