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ACQUISIZIONE DEI CREDITI PER LE ALTRE ATTIVITA’ DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA 

A.A. 2020/2021 – Secondo  semestre 
 

 

Sino al termine dell’attuale emergenza sanitaria, gli studenti dei corsi di studio del Dipartimento di Scienze politiche possono acquisire 

i crediti per le altre attività e i seminari interdisciplinari previsti dai propri piani di studio seguendo (a distanza) seminari liberamente 

scelti dai cicli elencati di seguito e redigendo per ciascun seminario una relazione di una pagina piena (formato A4, margini 2,5 cm su 

ogni lato, corpo 12, interlinea 1, testo giustificato): la relazione dovrà indicare chiaramente il titolo del seminario a cui si riferisce e il 

nominativo dello studente e contenere un riassunto sintetico delle tesi trattate dai diversi relatori del seminario e alcune riflessioni 

critiche personali su di esse.     

Per ogni tre seminari seguiti dello stesso ciclo, le tre rispettive relazioni consentono l’acquisizione di 1 CFU per le altre attività (esclusi 

stage o tirocini). Le tre relazioni vanno inviate per mail in un unico documento al docente di riferimento di uno dei tre seminari seguiti, 

il quale, una volta approvate, attesterà via email allo/la studente/ssa l’acquisizione del credito. Questa mail, che funge da certificato, 

dovrà essere presentata in Segreteria didattica insieme alle eventuali altre certificazioni solo dopo aver completato l’acquisizione di 

tutti i CFU per le altre attività previsti dal proprio piano di studio. 

Gli studenti attualmente iscritti al primo e secondo anno dei corsi di laurea triennali e al primo anno dei corsi di laurea magistrali 

possono acquisire un solo CFU utilizzando le modalità previste per questo secondo semestre. 

Le relazioni relative agli incontri seguiti in questo secondo semestre ed eventuali relazioni di seminari del primo semestre devono 

essere improrogabilmente inviate ai docenti referenti entro il 6 giugno 2021. 

Gli studenti dei corsi di laurea magistrale possono acquisire 3 CFU per le altre attività frequentando un modulo del corso di Food 

Security and Climate Change attivato nell’ambito del Modulo Jean Monnet “Food Security and Climate Change: the EU and Global Food 

Governance” alle condizioni indicate nell’apposito avviso (cliccare qui). 

https://www.scipol.unipg.it/files/generale/documenti/calendari/corso_jean_monnet_food_security_and_climate_change_2020-2021.pdf


 

 

CICLO DIALOGHI DI SCIENZE POLITICHE 

 

 

SEMINARIO/Titolo  Descrizione: Data di svolgimento Docente Referente 

SEMINARIO A4: 
 

Il mito dell’Italia cattolica 
Loreto Di Nucci dialoga con Renato Moro, storico dell’Università di Roma Tre e 
autore del libro Il mito dell’Italia cattolica. Nazione, religione e cattolicesimo negli 
anni del fascismo (Studium, 2020). 

15 marzo 2021, 
ore 16:30 

Loreto Di Nucci 
loreto.dinucci@unipg.it 

SEMINARIO A5: 
 

L’Egitto, l’Europa e la ricerca dopo l’assassinio di Giulio Regeni 
Anna Baldinetti dialoga con Daniela Melfa e Lorenzo Casini coautori, con Paul 
Starkey, del volume Minnena. L’Egitto, l’Europa e la ricerca dopo l’assassinio di 
Giulio Regeni (Mesogea, 2020). 

22 marzo 2021, 
ore 16:30 

Anna Baldinetti 
anna.baldinetti@unipg.it 

SEMINARIO A6: 
 

Etica per le istituzioni: un dialogo 
Raffaele Cantone, Procuratore della Repubblica di Perugia, dialoga con Francesco 
Merloni, già professore di diritto amministrativo dell’Università di Perugia e Alberto 
Pirni, filosofo della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, coautori del volume Etica 
per le istituzioni. Un lessico (Donzelli, 2021). Presiede Paolo Mancini e introduce 
Enrico Carloni.  

12 aprile 2021 
ore 16:30 

Enrico Carloni 
enrico.carloni@unipg.it 

SEMINARIO A7: 
 

Religione e partiti nelle democrazie contemporanee 
Marco Damiani e Rita Marchetti dialogano con Luca Ozzano, politologo 
dell’Università di Torino, autore del libro The Masks of the Political God. Religion 
and Political Parties in Contemporary Democracies (ECPR Press, 2020). 

19 aprile 2021 
ore 16:30 

Rita Marchetti 
rita.marchetti@unipg.it 

SEMINARIO A8: 
 

Neurodiversità: critiche alla medicalizzazione dell’autismo 
Enrico Caniglia dialoga con Enrico Valtellina, docente dell’Università di Bergamo e 
autore del libro L’autismo oltre lo sguardo medico. I Critical Autism Studies 
(Erickson, 2020). 

26 aprile 2021 
ore 16:30 

Enrico Caniglia 
enrico.caniglia@unipg.it 

https://rowman.com/ISBN/9781785523373/The-Masks-of-the-Political-God-Religion-and-Political-Parties-in-Contemporary-Democracies
https://rowman.com/ISBN/9781785523373/The-Masks-of-the-Political-God-Religion-and-Political-Parties-in-Contemporary-Democracies


SEMINARIO A9: 
 
 

Il “secolo americano”: bilanci e prospettive 
Cristina Baldassini dialoga con Federico Romero, americanista dell’Istituto 
Universitario Europeo di Firenze. 

3 maggio 2021 
ore 16:30 

Cristina Baldassini 
cristina.baldassini@unipg.it 

SEMINARIO A10: 
 

Dalla crisi greca al Next Generation EU: come riconquistare l’Europa  
Mirella Damiani e Paolo Polinori dialogano con Francesco Saraceno, economista, 
docente a SciencesPo (Parigi) e alla Luiss (Roma) e autore del libro La riconquista. 
Perché abbiamo perso l’Europa e come possiamo riprendercela (Luiss University 
Press, 2020). 

10 maggio 2021 
ore 16:30 

Mirella Damiani 
mirella.damiani@unipg.it 

SEMINARIO A11: 
 

La corruzione come sistema 
Rita Marchetti e Marco Mazzoni dialogano con Donatella della Porta (Scuola 
Normale Superiore di Pisa) e Alberto Vannucci (Università di Pisa), autori del libro 
La corruzione come sistema (Il Mulino, 2021). 

17 maggio 2021 
ore 16:30 

Marco Mazzoni 
marco.mazzoni@unipg.it 

 

CICLO INTERSEZIONI DI GENERE: IL CORPO TRA DISCRIMINAZIONI E DIRITTI 

SEMINARIO/Titolo  Descrizione: Data di 
svolgimento 

Docente Referente 

SEMINARIO C8 
 

Disponibilità del corpo nell'autodeterminazione sul fine vita: novità e sviluppi dopo 
la sentenza della Corte costituzionale sul c.d. caso Cappato  
Relatore: Federica Mannella 

26 febbraio 
2021 
 ore 16.30 
 
 

Federica Mannella 
federica.mannella@unipg.it 

SEMINARIO C9 
 

Il corpo nelle politiche sanitarie. Lezioni dalla pandemia  
Relatori: Fiorella Giacalone e Alessandra Pioggia 
 

12 marzo 2021 
 ore 16.30 
 
 

Alessandra Pioggia 
alessandra.pioggia@unipg.it 

SEMINARIO C10 
 

L’urbanità delle donne  
Relatori: Paola de Salvo, Letizia Carrera 

26 marzo 2021 
 ore 16.30 
 
 

Paola De Salvo 
paoladesalvo@unipg.it 

SEMINARIO C11 
 

Gli spazi della scrittura femminile: dalla piazza alla stanza tutta per sé  
Relatori: Diana Bianchi e Francesca Piselli 

23 aprile 2021 
 ore 16.30 
 
 

Francesca Piselli 
francesca.piselli@unipg.it 
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