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Sabin Drăgulin – Professore di Storia del pensiero politico e Storia politica moder-
na e contemporanea universale all’Università “Dimitrie Cantemir” di Bucarest. Diri-
ge, dal 2013 la rivista di scienze politiche «Polis» (Iasi). Ha pubblicato: Istoria gân-
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