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Curriculum - ORESTE MASSARI

Nato a Lecce il 18-6-1947.

Posizione Accademica
ed esperienze di
insegnamento

Principali aree di interesse

Attività di direzione
scientifica di progetti di
ricerca di rilevante interesse
nazionale e internazionale e
attività di direzione
scientifica di e partecipazione
a progetti di ricerca di
Ateneo:

Ricopre attualmente il ruolo di professore ordinario per il gruppo di discipline
SPS/04 (Scienza Politica) presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e
Comunicazione dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". E' titolare
dell'insegnamento di Scienza Politica A-L per i corsi di laurea triennale e di
Politica Comparata per quelli di laurea magistrale. E' docente presso il Master
di Istituzioni parlamentari "Mario Galizia" per consulenti d'assemblea presso
il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Roma La Sapienza.

Ha insegnato nelle Università di Urbino, Catanzaro, Palermo, Lecce, Enna,
Bristol.
Ha partecipato come docente al 18° Corso ISSMI.

sistema politico italiano; partiti politici; sistemi e comportamenti elettorali;
sistemi di governo; politica comparata; sistema politico britannico; politica
europea.

- E' stato consulente della Commissione Bicamerale per le Riforme
Costituzionali, presieduta da Massimo D'Alema, negli anni 1997- 1999, e in
tale veste ha elaborato e scritto il progetto sulla forma di governo.

- Responsabile dell'unità locale di Roma grandi progetti MIUR (PRIN) 2003
2005 sul progetto di ricerca "I mutamenti organizzativi dei partiti italiani", i cui
risultati sono stati pubblicati in L. Bardi e P. Ignazi e O. Massari (a cura di), I
partiti italiani. Iscritti, dirigenti, eletti, Università Bocconi Editore, Milano 2007.

- Coordinatore del Progetto "Contributo alla modernizzazione ed alla
democratizzazione dei Parlamenti di Albania, Bosnia e Herzegovina, Ex
Repubblica Jugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro" (dicembre 2007
settembre 2008), svolto in collaborazione tra Ipalmo e Master in "Istituzioni
parlamentari europee e storia costituzionale", finanziato dal Ministero degli
Affari Esteri e con la partecipazione della Camera dei Deputati.

- Responsabile dell'unità locale di Roma grandi progetti MIUR (PRIN) 2007
2009 sul progetto di ricerca "L'organizzazione regionale dei partiti italiani",
cui risultati sono stati pubblicati nel volume L. Bardi e P. Ignazi e O. Massari
(a cura di), Non Solo Roma. Partiti e classi dirigenti nelle regioni italiane,
Università Bocconi Editore, Milano 2013.

- Partecipazione alla ricerca di Ateneo 2008 "l Parlamenti dei Balcani
occidentali".

- Responsabile della ricerca di Ateneo 2009 su "La costruzione dei partiti
maggioritari in Italia".

- Partecipazione al programma di ricerca di Ateneo 20 l O su " l processi di
democratizzazione in India e nel Pakistan: pluralismo, diversità e libertà
fondamentali".
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Principali monografie

Principali pubblicazioni degli
ultimi lO anni

- Responsabile ricerca di Ateneo 20 Il su " Democrazia e partiti. Il caso
italiano in prospettiva comparata".

- Responsabile dell'unità locale di Roma grandi progetti MIUR (PRlN) 2009
20 Il sul progetto di ricerca internazionale "Sistemi elettorali, partiti e personale
politico in Italia. 1987-2012", i cui risultati sono in corso di pubblicazione.

- E' stato membro della Commissione nazionale per l'Abilitazione Scientifica
Nazionale alla docenza universitaria nelle sessioni 2012 e 2013 per il settore
scientifico-disciplinare di Scienza Politica (SPS/04).

- E' componente delle principali società accademiche di Scienza Politica,
nazionali e internazionali (come SISP e ECPR).

- E' componente del comitato scientifico di ASTRlD e di "Democrazia e
Diritt"o.

- con A. Missiroli e G. Pasquino, Opposizione, governo-ombra, alternanza,
Roma-Bari, Laterza 1990 ( tradotto in spagnolo e pubblicato in Argentina con
il titolo La Oposiciòn en las democracias contemporaneas , Buenos Aires,
Eudeba S.E.M., 1997);

- Come le istituzioni regolano i partiti. Modello Westminster e partito
laburista, Bologna, Il Mulino 1994;

- con G. Pasquino, Rappresentare e governare, Bologna, Il Mulino 1994;

- Italia, democrazia maggioritaria? Sfide e pericoli della transizione, Genova,
Costa & Nolan 1995;

- con S. Ceccanti e G. Pasquino, Il semipresidenzialismo. Analisi delle
esperienze europee, Bologna, Il Mulino 1996;

- La nuova Politica. Idee, soggetti, istituzioni, Roma, Palombi editore 1999,

- I partiti politici nelle democrazie contemporanee, Roma-Bari, Laterza 2004
(7 ristampe), Prefazione di Giovanni Sartori. Nel 2005 ha ricevuto il Premio
Città di Santa Marinella per il settore di Studi politici.

- L. Bardi, P. Ignazi e O. Massari (a cura di), I partiti italiani.
Iscritti,dirgenti,eletti, Università Bocconi Editore, Milano 2007.

- L. Bardi e P. Ignazi e O. Massari (a cura di), Non Solo Roma. Partiti e classi
dirigenti nelle regioni italiane, Università Bocconi Editore, Milano 2013.

- Nota bio-bibliografica, in Pasquino, G. (a cura di), La scienza politica di
Giovanni Sartori, Bologna, Il Mulino 2005, pp. 267-284.

- Voti e partiti: le elezioni europee del giugno 2004, in G. Baldini (a cura di).

2



Quale Europa? L'Unione Europea oltre la crisi, Rubbettino 2005, pp. 111- 130.

- Gran Bretagna: verso la presidenzializzazione?, in G. Pasquino (a cura di),
Capi di governo, Bologna, il Mulino 2005, pp. 99-128.

- La crisi di governo e il bipolarismo difettoso, in "il Mulino", 3, 2005, pp. 442
450.

- Il dibattito sui partiti liberalizzazioni sì, ma anche nella politica, in
"Quaderni Costituzionale", 4, 2006, pp. 773-76.

- La riforma elettorale tra praticabilità e coerenza, Astrid, Bagno a Ripoli
(Fi), Passigli editore, 2007, 248-256;

- Gran Bretagna. Ancora il bipartitismo?, in P. Grilli di Cortona e G. Pasquino
(a cura di), Partiti e sistemi di partito nelle democrazie europee, Bologna, il
Mulino 2007, pp. 51-82;

- La democrazia degli elettori, in AA.VV. , Popolo e leader. Il partito dei
tempi nuovi, Roma, Fondazione Magna Carta 2007.

- Sistema politico e norme giuridiche: la politica in Europa, in S. Pensabene
Lionti (a cura di), Tutela dei diritti e policentrismo giuridico tra rivendicazione
regionalistiche e dinamiche dell 'integrazione comunitaria, Torino, Giappichelli,
2008, pp. 141-162;

- Il premierato forte per legge è estraneo alle democrazie europee, Bassanini
Franco e Gualtieri Roberto (a cura di), Per una moderna democrazia europea.
Firenze, Passigli editori 2008, pp. 93-96.

- La parabola dei partiti in Italia: da costruttori a problema della
democrazia, In "Democrazia e Diritto ", 2009, pp. 23-46.

- Un partito moderno: liquido o strutturato?, in "Italianieuropei", 2, 2009, pp.
103-110.

- L'illusione maggioritaria, in "Il Mulino", 3,2009,pp.389-407.

- L'impossibile adozione, in F. Lanchester e V. Lippolis, (a cura di), La V
Repubblica francese nel dibattito e nella prassi in Italia, Jovene editore 2009, pp.
83-92.

- Democracia y partitodos: el caso italiano desde una perspectiva comparativa,
in "Politica y Sociedad, 20 lO, voI. 47; p. 175-188;

- con P.lgnazi e L. Bardi, Party organisational change in Italy (1991-2006).
"Modern Italy", voI. 15; 2010, pp. 197-216;

- La comunicazione politica e il territorio, in P. Pellegrino (a cura di),
Marketing e Comunicazione, Galatina, Congedo editore 2010, pp. 35-38.

- Governabilità, rappresentanza, democrazia, in "Italianieuropei ", l, 20 Il, pp.
43- 49.

- I diritti umani nella Costituzione e nella politica dell'Italia contemporanea.
Derechos Humanos 22-23 y 24 marzo de 20 Il Universidad De Murcia Facultad
de Derecho.

- L'alternanza nel Regno Unito: il modello Westminster alla prova del governo di
coalizione. In: Gianfranco Pasquino e Marco Valbruzzi (a cura di). Il potere
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dell'alternanza. Teorie e ricerche sui cambi di governo. Bononia University
Press, 2011, pp. 145- 170.

- Partiti e sistemi di partito nella storia d'Italia, in Nicola Genga e
Francesco Marchianò (a cura di). Miti e realtà della Seconda Repubblica,
Ediesse, Roma 2012, pp. 89- 104.

-Italicum: Errare humanum est, perseverare autem diabolicum, in "Nomos", 1,
2013, pp. 1-5.

- I partiti in periferia, in P. Ignazi, L. Bardi, O. Massari (a cura di), Non solo
Roma: Partiti e classi dirigenti nelle regioni italiane, Università Bocconi Editore,
2013, pp. 313- 335,

- con Fulvio Venturino (2013). Organizzazioni di partito, in Gianfranco
Pasquino, Marta Regalia, Marco Valbruzzi (a cura di). Quarant'anni di scienza
politica in Italia, I Mulino 2013, pp. 107- 118.

- Quanto contano i partiti, in "Paradoxa", n,l, 2014, pp. 61- 76.

- La natura del partito politico e gli interventi pubblicistici, in Nomos, 3, 2014,
pp. 20-26.

- Un terremoto elettorale e politico? No e sì, Beniamino Caravita di Torritto (a
cura di). Le elezioni del Parlamento europeo europee del 2014, Jovene 2015, pp.
17-29.

- Giovanni Sartori e la democrazia della Seconda Repubblica, Stefano Passigli (a
cura di), La politica come scienza. Scritti in onore di Giovanni Sartori , Passigli
Editore, Firenze 2015, pp. 389-413.

- Sistemi di partito, effetti dei sistemi elettorali dopo il 1993 e la riforma
elettorale, Mauro Volpi ( a cura di), Istituzioni e sistema politico in Italia:
bilancio di un ventennio e prospettive, Il Mulino, Bologna 2015, pp. 87-120.

- Italy: the absence ofpresidentialisation, in Gianluca Passarelli (ed. by), The
Presidentialization ofPolitical Parties. Organisations, Institutions and leaders,
Pa1grave MacMiIlan, London 2015, pp. 215-234.

- L'importanza del fattore religioso, in Nomos, 3, 2015, pp.13-17.

- Mortati e il problema del partito politico, di prossima pubblicazione in volume,
2016, ora rinvenibile in Nomos. Le attualità del diritto.

- Gianfranco Pasquino come mio «tutor» tra politica scienza, in A.
Panebianco (a curadi), Una certa idea di scienza politica. Saggi in onore di
Gianfranco Pasquino, Bologna, il Mulino, 2016, pp. 157-180.

- L'evoluzione dei sistemi bipartitici da Sartori a oggi, in Quaderni di scienza

politica, di prossima pubblicazione 2017.
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