E’ ordinario di Storia e Sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa e in precedenza ha insegnato Diritto
ecclesiastico e Diritto canonico nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Urbino e poi di
Torino e Storia del cristianesimo nell’Istituto superiore di Scienze Religiose dell’Università di
Urbino. E’ stato profesor invitado della Universidad Externado de Colombia e componente del
collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Storia sociale e religiosa presso l’Università di
Sassari e poi del Sacro Cuore di Milano
A Genova è stato presidente del C.S.B. Enrico Vidal e preside nella Facoltà di Scienze Politiche e
ha inoltre insegnato Diritto ecclesiastico comparato e Diritto e religioni nei Paesi del Mediterraneo e
Storia del Risorgimento.
Attualmente coordina il dottorato di ricerca in Scienze canonistiche ed ecclesiasticistiche
dell’Università degli studi di Macerata e fa parte collegio dei docenti del dottorato di Storia,
politiche e linguaggi delle relazioni interculturali dell’Università degli studi di Genova.
E’ condirettore della collana di volumi: Sinodi e Concili dell’Italia post-unitaria e membro del
comitato di direzione della rivista “Quaderni di diritto e politica ecclesiastica”, del “Centro
interuniversitario di ricerca e documentazione sulla legislazione ecclesiastica e le istituzioni
religiose” ed è vice presidente dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere e dell’Istituto Ligure per
la Storia della Resistenza e dell’età contemporanea.
E’ autore - per un totale di oltre 300 lavori scientifici - di monografie, saggi, relazioni a convegni,
contributi ad opere collettanee, voci di enciclopedie, note a sentenza e recensioni e, in particolare,
ad una serie di pubblicazioni di carattere giuridico-politico e storico-politico relative all’età
contemporanea, nelle quali ha approfondito le relazioni tra Stato e Chiesa in Italia sia a livello di
vertice che nei risvolti di carattere locale.
Ha pubblicato anche su i seguenti periodici: “Anuario de Derecho Eclesiastico del Estado”;
“Archivium Historicum S. I.”; “Atti della Accademia Ligure di Scienze e Lettere”; “Atti della
Società Ligure di Storia”; “La Berio”, “Bollettino dell’Archivio per la Storia del movimento sociale
cattolico in Italia”; “Bollettino della Società di Studi valdesi”; “La Casana”; “Civitas”;
“Cristianesimo nella storia”; “Il diritto di famiglia e delle persone”; “Il Diritto ecclesiastico”; “Il
Diritto ecclesiastico e rassegna di Diritto matrimoniale”; “Economia Internazionale/International
Economics”; “Iustitia”; “Materiali per una storia della cultura giuridica”; “Nuova secondaria”;
“Nuova Politeia”; “Padre Santo”; “Quaderni di diritto e politica ecclesiastica”; “Quaderni fiorentini
per la storia del pensiero giuridico moderno”; “Quaderni franzoniani. Semestrale di bibliografia e
cultura ligure”; “Quaderni Savonesi”; “Quaderni della scuola di specializzazione in Diritto
ecclesiastico e canonico”; “La Rivista del Clero italiano”; “Rivista del Collegio Araldico (Rivista
Araldica)”; “Rivista di Storia della Chiesa in Italia”; “Rivista di Studi Politici internazionali”; “Sette
e Religioni”; “Storia e memoria”; “Studi Urbinati di Scienze giuridiche, politiche ed economiche”;
“Studium”; “Urbs. Silva et flumen”. È altresì autore di voci in diversi dizionari enciclopedici, tra
cui: Dictionnaire d’histoire e de géographie ecclésiastiques; Dizionario biografico degli Italiani;
Dizionario biografico dei Liguri dalle origini ai nostri giorni; Dizionario storico del movimento
cattolico; Dizionario delle idee politiche; Dizionario biografico dei giuristi italiani.

