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Allievo e perfezionando (dottorando) della Scuola Normale Superiore di Pisa, si è laureato e
perfezionato in Storia della filosofia sotto la direzione di E. Garin e R. Bodei. Si è specializzato a
Parigi all’Ecole Pratique des Hautes Etudes e in Germania, dove ha studiato presso il Leibniz
Archiv.
Dal 1984 al 1990 è stato Ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche ed ha prestato servizio
all’Istituto del Lessico Intellettuale Europeo di Roma, lavorando all’ applicazione dell’informatica
ai testi filosofici.
Tra il 1986 e il 1988 ha insegnato Storia della filosofia moderna presso la Facoltà di Lettere e
filosofia dell’Università di Venezia.
Dal 1991 al 1999 è stato Professore associato di Pedagogia generale e di Filosofia dell’educazione
nella Facoltà di Lettere dell’università di Pisa.
Dal 1996 al 1998 è stato Sottosegretario di Stato per la Ricerca scientifica e tecnologica nel primo
governo Prodi ed ha diretto la task force interministeriale per il coordinamento delle politiche per la
ricerca.
Dal 2000 è Professore ordinario di Storia dell’educazione presso la Facoltà di Scienze della
formazione della LUMSA di Roma, dove presiede il corso di laurea in Scienze della formazione e
coordina il dottorato di ricerca.
Specialista del pensiero moderno (ha pubblicato su Petrarca, L.B. Alberti, Pico della Mirandola,
Cartesio, Leibniz, Gioberti, Cattaneo, Spaventa, Croce, Gentile) da anni si occupa della
trasmissione, della organizzazione e della valutazione del sapere, con particolare riferimento alle
politiche scolastiche, dell’alta formazione e della ricerca. E’ autore di sessanta pubblicazioni
scientifiche, l’ultima delle quali è il volume Una dote per il merito. Idee per l’università e la
ricerca italiana (Il Mulino-Arel 2006). Nell’ambito della valutazione nazionale 2000-2003 sulla
produzione scientifica universitaria effettuata dal Comitato Nazionale per la Valutazione del
Sistema Universitario (CNVSU), suoi lavori hanno ottenuto la valutazione massima (Area 11).
Dal 2003 è membro dell’International Advisory Committee della Scuola Normale Superiore di Pisa.
E’ stato membro del Consiglio di amministrazione dell’INDIRE di Firenze. E’ membro del
comitato scientifico del “Giornale critico della filosofia italiana” e della rivista “Conférences” di
Parigi.
Nel gennaio 2007 è stato nominato esperto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per le
politiche della ricerca.
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