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Professore associato in Filosofia politica, è affiliato anche all’Istituto DIRPOLIS
della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, presso cui è stato ricercatore in
Scienza Politica e Relazioni Internazionali e presso cui coordina un gruppo di
lavoro e diversi progetti sull’integrazione europea e l'educazione civica
europea (www.sssup.it/ece).
È socio fondatore, Amministratore e Direttore della ricerca del CesUE - Centro
Studi, formazione, comunicazione e progettazione sull’Unione Europea e la
Global Governance (www.cesue.eu) - società spin-off della Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa.
Collabora con la Fondazione Centro Studi sul Federalismo di Torino
(www.csfederalismo.it), per la quale è vice-editor della rivista peer review
Perspectives on Federalism (www.on-federalism.eu) e del Bibliographical
Bulletin on Federalism (www.federalism-bulletin.eu).
È presidente del Centro regionale toscano del Movimento Federalista Europeo
(www.mfe.it/toscana).
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http://castaldi.blogautore.espresso.repubblica.it/ e suoi interventi sono stati
ospitati su diversi quotidiani, oltre che su radio e tv.
I suoi interessi di ricerca vertono sui temi dell’integrazione europea, del
federalismo, della global governance, della teoria delle relazioni
internazionali, dell'educazione civica europea, del nazionalismo e del
cosmopolitismo metodologico, della teoria della civilizzazione e della Memoria.
Si è diplomato presso il United World College of the Adriatic conseguendo
l'International Baccalaureate. Allievo della Scuola Superiore Sant'Anna, si è
laureato in Scienze Politiche presso l'Università di Pisa con 110 e lode. Ha
conseguito un Master of Art in European Studies wih distinction presso la
Graduate School of European and International Studies dell'Università di
Reading (UK). Ha conseguito il PhD presso la Scuola Superiore Sant'Anna di
Pisa. E' stato borsista del Centro Studi sul Federalismo di Torino, assegnista
di ricerca e poi ricercatore presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

