
 

 

 

LORENZO MESINI 

 

Si laurea nel 2016 all’Università di Bologna in Scienze filosofiche con una tesi in Storia 

delle dottrina politiche dal titolo Momenti della ricezione tedesca del modello costituzionale 

inglese: Hegel, Sombart, Weber, discussa con il prof. Riccardo Caporali e il prof. Carlo Galli. 

Nel 2020 consegue il Perfezionamento in Filosofia (Ph.D) presso la Scuola Normale 

Superiore di Pisa con una dissertazione in Storia delle dottrine politiche dal titolo Nascita e 

sviluppo dell’ordoliberalismo. Dalla crisi di Weimar alla nascita della Repubblica federale 

tedesca: 1929-1949, relatore prof. Carlo Galli, tutor prof. Roberto Esposito. 

Dal 2016 collabora con la rivista “Filosofia politica” (Il Mulino). 

Nel 2018 ha trascorso un periodo di studio e ricerca presso la Cambridge University (UK). 

Nel 2019 è stato Junior Visiting Fellow presso il Centre for the Study of the History of 

Political Thought della Queen Mary University a Londra. 

I suoi interessi di ricerca vertono sui seguenti ambiti: 1) storia del pensiero politico e 

giuridico tedesco del XIX e XX secolo; 2) storia del neoidealismo italiano; 3) filosofia del 

diritto; 4) relazioni internazionali; 5) rapporto tra storia politica e storiografia nel XX secolo. 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Articoli su riviste e capitoli in libri 

 

- L. Mesini, Egemonia, in X Appendice dell’Enciclopedia Italiana di Lettere, Scienze e 

Arti: Le parole del XXI secolo, Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, Roma 2020, 

ad vocem. 

- L. Mesini, Spazio e ordine. La territorializzazione in Carl Schmitt, in Atti del convegno 

di studi “Autocoscienza del territorio, storie e miti: dal mondo antico all'età moderna”, 

Fondazione L. B. Alberti, Scripta Edizioni, Verona 2020. 

- L. Mesini, Carl Schmitt e la geopolitica tedesca. Note per un confronto critico, “Filosofia 

politica”, 3, 2019. 

- L. Mesini, Politica ed economia da Schmitt agli ordoliberali, “Filosofia politica”, 1, 

2019. 

- L. Mesini, Cantimori, Marx e il marxismo, “Giornale critico della filosofica italiana”, 3, 

2018. 

 


