
DOTTORATO DI RICERCA 

'LEGALITÀ, CULTURE POLITICHE E DEMOCRAZIA' 

 

calendario seminariale 2021 – seconda parte (settembre-dicembre) 
dottorandi di tutti i cicli (XXXIV-XXXVII) 

tranne dove segnalato, tutti i seminari si tengono in modalità mista nell'Aula Lepa, Dipartimento di Scienze 

Politiche, via Pascoli 20, Perugia – terzo piano e sulla piattaforma Teams (i link verranno pubblicati alcuni 

giorni prima nel sito web del Dipartimento https://www.scipol.unipg.it/) 

 
'Sulle spalle dei giganti' – Seminario su Max Weber, La scienza come professione – La 

politica come professione (1919), coordinano Alessandro Campi e Ambrogio Santambrogio 
(Università di Perugia) – 30 settembre, ore 15 

 

'Scienza e valori' – Filippo Barbera (Università di Torino), Sociologia analitica e sociologia 

pubblica: la capacità critica come oggetto empirico – 7 ottobre, ore 9 
 

'Scienza e valori' – Vincenzo Ferrone (Università di Torino), Illuminismo e diritti dell'uomo. 

Come nasce un nuovo paradigma storiografico – 15 ottobre, ore 15 

 

Stefano Bellucci (Universiteit Leiden), Global Labour history: nuove metodologie per la 
ricerca storica – 19 ottobre, ore 15 

 

Lars Nord (Mid Sweden University, Sundsvall), Political communication studies: In 

desperate need of a rethink? – 20 ottobre, ore 11 
 

Marc Lazar (Institut d’études politiques, Paris), Populismo, populisti e democrazie europee. 

Alcune riflessioni e alcune piste di ricerca – 27 ottobre, ore 14 

 

'Scienza e valori' – Stefano Civitarese Matteucci (Università di Chieti-Pescara), Diritto e 
obiettività – 5 novembre, ore 15 sala riunioni 

 

‘Scienza e valori’ – Luca Scuccimarra (Università di Roma La Sapienza), Umanità vs. 

sovranità. Sui dilemmi della politica globale – 11 novembre, ore 15 

 
 Nicholas Charron (Göteborgs Universitet) - When and why do corrupt politicians get re-elected 

in democracies? – 17 novembre, ore 11 

 

'Scienza e valori' – Vincenza Pellegrino (Università di Parma), Scienze sociali emancipatorie 

e sociologie del possibile oggi: introduzione alle teorie e alle pratiche – 18 novembre, ore 
11 

 

‘Scienza e valori’ – Elena Muceni (Università di Roma Tor Vergata - Université de Genève), 

Le donne sono creature pensanti? Il dibattito sulla ragione femminile e sull'accesso delle donne 

alle scienze nel primo Settecento – 10 dicembre, ore 15 

 

'Scienza e valori' – John Patrick Leech (Università di Bologna), Traduzione, 

transnazionalismo e dissenso – 17 dicembre, ore 15 sala riunioni 
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