MAURILIO GUASCO: CURRICULUM
FORMAZIONE.
Nato a Solero (AL) il 26/08/1939. Dopo gli studi classici in Alessandria, ha conseguito la licenza e il dottorato in teologia
presso la Pontificia Università Gregoriana, a Roma.
Ha quindi conseguito la licenza in Scienze Sociali presso l'Institut Catholique di Parigi e la specializzazione in Sociologia
religiosa presso l'Ecole pratique des Hautes Etudes, V° sezione, a Parigi.
Si è infine laureato in Lettere e filosofia, indirizzo storico, presso l'Università di Torino.

CARRIERA ACCADEMICA.
A partire dal 1974 è stato assistente incaricato di Storia moderna e incaricato di Storia contemporanea alla facoltà di Scienze
Politiche di Torino.
Dall'a.a. 1980/81 ha insegnato presso le Università di Padova e di Verona come professore ordinario di Storia
contemporanea.
Nel 1985 è passato alla cattedra di Storia del pensiero politico contemporanea presso la Facoltà di Scienze Politiche di
Torino, per trasferirsi nel 1992 presso la sede di Alessandria.
E' attualmente ordinario di Storia del pensiero politico contemporaneo presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università
del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro".

ALTRI INCARICHI, ATTIVITA’/INTERESSI DI RICERCA SCIENTIFICA.
Afferisce al Dipartimento di Politiche Pubbliche e Scelte Collettive.
Ha tenuto seminari presso le Università di Paris-Sorbonne e Paris-Nanterre e la Fondation de Sciences Politique di Parigi.
Ha partecipato a più riprese a seminari e convegni in Francia, Belgio, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Cuba, Ecuador, Perù
e Venezuela.
In questi ultimi anni ha approfondito gli studi dei rapporti tra le diverse grandi religioni, con particolare attenzione ai loro
influssi sui modelli di Stato.
Sta attualmente svolgendo ricerche sulla storia politica-religiosa italiana e francese degli ultimi due secoli e ha assunto la
direzione della edizione italiana di un'opera che si va pubblicando in Germania dedicata alla storia religiosa dei paesi
europei dal secondo dopoguerra ad oggi.

ULTIME PUBBLICAZIONI.
Articoli in atti di conferenza
-Jemolo e la storia dei rapporti tra Stato e Chiesa in "La lezione di un maestro. Atti del convegno in memoria di Arturo
Carlo Jemolo"; Rinaldo Bertolino e Ilaria Zuanazzi, (a cura di) pp. 139 - 154; 2005; Torino; Giappichelli;
-La Chiesa del secondo dopoguerra in "Una storiografia inattuale? Giovanni Miccoli e la funzione

civile della ricerca storica"; Giuseppe Battelli e Daniele Menozzi, (a cura di) pp. 281 - 297; 2005;
Roma; Viella;
Articoli in libri e atti di conferenza
-"Ritorno tra i miei". Nuovi documenti sulla riconciliazione di Murri con la Chiesa in "Per Enzo Santarelli. Studi in onore";
Paolo Giannotti e Stefano Pivato, (a cura di) pp. 403 - 417; 2005; Ancona; Consiglio Regionale delle Marche;
-Religione e politica nella "Missio ad gentes" in "Iglesia de la historia, Iglesia de la fé. Homenje a Juan Maria Laboa
Gallego"; pp. 643 - 657; 2005; Madrid; Universidad Pontificia Comillas;
-Ecclésiologie et rapports entre l'Eglise et le monde dans les Lettres pastorales d'Eugène Tisserant in "Le Cardinal Eugène
Tisserant (1884-1972). Une grande figure de l'Eglise. Une grande figure française"; AA. VV., (a cura di) pp. 159-173; 2003;
Toulouse; Institut Catholique – Université Toulouse le Mirail;
Libri
-Alfred Loisy 2004; Brescia; Morcelliana;
-La formazione del clero 2002; Milano; Jaca Book;
-Chiesa e cattolicesimo in Italia (1945-2000) 2001; Bologna; Dehoniane;
-Politica e religione nel Novecento ltaliano 1999; Torino; Il Segnalibro; II ed.

