
DOTTORATO DI RICERCA 

'LEGALITÀ, CULTURE POLITICHE E DEMOCRAZIA' 

 

calendario seminariale 2020 – seconda parte (settembre-dicembre) 
dottorandi di tutti i cicli (XXXIII-XXXVI) 

tutti i seminari in presenza si tengono nell'Aula Lepa, Dipartimento di Scienze Politiche, via Pascoli 20, 

Perugia – terzo piano 

 

'Comunità e individuo' – Cristina Bianchetti (Politecnico di Torino), Corpi. Tra spazio e 

progetto – 24 settembre, ore 15 

 

'Comunità e individuo' – Michela Nacci (Università di Firenze), Folla e individuo, 

genealogia di due categorie politiche – 1 ottobre, ore 15 

 

'Comunità e individuo' – Alessandra Albanese (Università di Firenze), Il ruolo del terzo 

settore come fattore di costruzione della relazione comunità/individuo, tra concorrenza e 

solidarietà – 8 ottobre, ore 15 

 

'Comunità e individuo' – Fernanda Alfieri (Fondazione Bruno Kessler – Istituto Storico 

Italogermanico di Trento), La storia del corpo e della sessualità nella lunga età moderna, 

all'incrocio tra filosofia e diritto – 15 ottobre, ore 15 

 

'Comunità e individuo' – Gabriella Klein (Università di Perugia), “Razziale” o “Razzista”? 

Riflessioni critiche sull’uso linguistico discriminatorio nel linguaggio pubblico – 22 ottobre, 

ore 15 

 

'Comunità e individuo' – Emmanuele Pavolini (Università di Macerata), Il capitalismo 

mediterraneo – 30 ottobre, ore 11 

 

Paolo Frassi (Università di Verona), Dire il lavoro. Il termine Travail nella banca dati 

DIACOM – 10 dicembre, ore 15 

 

 

Ciclo seminariale a carattere metodologico in collaborazione con il 

Dottorato di ricerca in Scienze Umane 

 

Pnina Motzafi-Haller (Università Ben Gurion del Negev, Israele), Methodologies of 

Ethnographic Research: Auto-ethnography, post-positivsm and current shifts in social 

sciences 

 

05 novembre, ore 15.00: Introduction: The crisis of positivist paradigms in the social 

sciences 

19 novembre, ore 15.00: The Human Politics of Research: On Reflexivity 

03 dicembre, ore 15.00: Authentic Voices? Auto-Ethnographic Challenges 

17 dicembre, ore 15.00: Narrative Approaches in Qualitative Research 

 



calendario seminariale 2020 - prima parte (febbraio-giugno) 
dottorandi di tutti i cicli (XXXIII-XXXV) 

tutti i seminari in presenza si tengono nell'Aula Lepa, Dipartimento di Scienze Politiche, via Pascoli 20, 

Perugia – terzo piano 

 

'Comunità e individuo' – Ugo Carlone (Università di Perugia), Nuovi strumenti e 

nuovo welfare per combattere la povertà. La proposta del Reddito di Base 

Incondizionato – 10 febbraio, ore 15 

 

Basilio Monteiro (St. John’s University New York), Public diplomacy and 

participation in the social media era – 18 febbraio, ore 15 

 

Antonio Oliveri (Università di Palermo), L'analisi e il trattamento dell'errore nella 

ricerca sociale – 25 febbraio, ore 15 

 

Luigi Cimmino (Università di Perugia), La causalità nelle scienze sociali – 3 

marzo, ore 15 

 

'Comunità e individuo' webinar – Roberto Cavallo Perin (Università di Torino), 

Emergenza sanitaria e potere di ordinanza di necessità e urgenza – 9 giugno, ore 

11 

 

'Comunità e individuo' webinar – Francesca Comunello (Università di Roma La 

Sapienza), Social media, comunicazione d'emergenza e comunicazione della salute 

– 12 giugno, ore 11 

 

'Comunità e individuo' webinar – Alberto Tanturri (Università Cattolica di Milano), 

La peste in età moderna: poteri pubblici, teoria e pratica medica – 15  giugno, ore 

11 

 

 

 



calendario 2020 dei corsi curriculari a carattere metodologico (6 ore/1 cfu) 

destinati ai dottorandi del XXXV ciclo, aperti – senza attribuzione di cfu – 

ai dottorandi degli altri cicli eventualmente interessati 

 
 

7 e 9 gennaio, ore 15-18 

Vincenzo Sorrentino – Paradigmi di sfera pubblica. Una prospettiva storico-concettuale 

 

13 e 20 gennaio, 10 febbraio, ore 10-12 

Giampaolo Rossi – Il metodo nelle scienze giuridiche 

 

14 e 21 gennaio, ore 10-13 

Manuel Vaquero Piñeiro – Fonti e materiali per la ricerca storica 

 

27 e 28 gennaio, ore 14-17 

Massimo Cerulo e Lorenzo Bruni – La ricerca qualitativa (lezione 1: Il metodo etnografico 

per la ricerca sociale; lezione 2: L'intervista qualitativa) 

 

4 e 5 febbraio, ore 15-18 

Amina Maneggia – Diritto internazionale: prospettive metodologiche 

 

11 febbraio, ore 15-18 e 12 febbraio, ore 10-13 

Marco Damiani e Raffaele Corrado – Teorie e strumenti per la network analysis 

 

17 febbraio e 2 marzo, ore 10-13 

Michela Gnaldi – Gli indicatori di governance. Approcci, progressi, usi e abusi 

 

25 e 26 febbraio, ore 10-13 

Anna Baldinetti – Uso degli archivi per la ricerca storico-internazionalistica 

 

9 e 10 marzo, ore 15-18 

Federico Zanettin – Strumenti e risorse per l'analisi testuale 

 

17, 18 e 19 marzo, ore 15-17 

Alessandra Valastro e Nicola Pettinari – Democrazia partecipativa e partecipazione: dai 

princìpi alle garanzie, fra strumenti e metodi, valutazione e sperimentazione 

 

23 e 24 marzo, ore 10-13 

Marco Mazzoni e Rita Marchetti – Mass media e strumenti per la ricerca sociologica 


