
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA – DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

 

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

A.A. 2020/2021 – Primo 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.     

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. 

Fino a nuovo avviso, 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 primo semestre.   

Modalità di partecipazione ai seminari: Per partecipare ai seminari, non è necessario inviare alcuna email di prenotazione, è sufficiente accedere all’aula 

virtuale nel giorno previsto del seminario di interesse. 



CICLO DIALOGHI DI SCIENZE POLITICHE 

SEMINARIO/Titolo  Descrizione: Data di svolgimento Docente Referente 

SEMINARIO A1 
 

1870-2020: la Capitale nella storia d’Italia 
Giovanni Belardelli dialoga con Vittorio Vidotto (storico dell’Università di Roma La 
Sapienza e autore del libro 20 settembre 1870, Laterza, 2020) 

23 novembre 2020 
ore 16:30 
 

Giovanni Belardelli 
giovanni.belardelli@unipg.it 
 

SEMINARIO A2 
 

Per una nuova modernità. Cultura del limite e pragmatismo esistenziale 
Ambrogio Santambrogio dialoga con Franco Crespi (sociologo, Professore emerito 
dell’Università degli Studi di Perugia) 

30 novembre 2020 
ore 16:30 
 
 

Ambrogio Santambrogio 
ambrogio.santambrogio@unipg.it 
 

SEMINARIO A3 
 

Usa 2020. Una storica elezione presidenziale: temi, problemi, prospettive 
Andrea Marinelli (giornalista del “Corriere della Sera”) dialoga con Francesco 
Clementi autore, con Gianluca Passarelli, del libro Eleggere il Presidente. Gli Stati 
Uniti da Roosevelt ad oggi (Marsilio, 2020) 

14 dicembre 2020  
ore 16:30 
 

Francesco Clementi 
francesco.clementi@unipg.it 

CICLO INTERSEZIONI DI GENERE: IL CORPO TRA DISCRIMINAZIONI E DIRITTI 

SEMINARIO/Titolo  Descrizione: Data di svolgimento Docente Referente 

SEMINARIO C1 Il corpo del minore transgender: il transito verso il genere percepito 
Relatori: Alessia Valongo e Giuliano Foca 

13 novembre 2020 
ore 16.30 
 

Alessia Valongo 
alessia.valongo@unipg.it 

SEMINARIO C2 
 

Le conseguenze. I femminicidi e lo sguardo di chi resta 
Relatori: Stefania Prandi, Giuseppina Bonerba, Maria Giuseppina Pacilli 

24 novembre 2020 
ore 17.00 
 
 

Giuseppina Bonerba 
giuseppina.bonerba@unipg.it 

SEMINARIO C3 
 

Il corpo del/nel reato: l'attribuzione di biasimo e responsabilità nella 
violenza di genere 
Relatore: Federica Spaccatini 

27 novembre 2020 
ore 17.00 
 
 

Federica Spaccatini 
federicaspaccatini@gmail.com  

SEMINARIO C4 
 

Feminism Reloaded. Giustizia sociale a attivismo dentro e fuori il web  
Relatori: Giulia Blasi, Maura Gancitano, Maria Giuseppina Pacilli 

2 dicembre 2020 
 ore 17.00 
 
 

Maria Giuseppina Pacilli 
maria.pacilli@unipg.it 

SEMINARIO C5 
 

Il corpo delle donne: uno sguardo internazionale sui diritti tra passato e 
presente 
Relatori: Giuseppina Bonerba, Fiorella Giacalone, Marina Sereni 

4 dicembre 2020 
ore 15.30 
 
 

Fiorella Giacalone 
fiorella.giacalone@unipg.it 
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Per completezza di informazione e favorire la programmazione degli studenti si riportano di seguito i seminari del ciclo INTERSEZIONI 

DI GENERE previsti per il secondo semestre. Per quanto riguarda il ciclo DIALOGHI DI SCIENZE POLITICHE il calendario è in corso di 

definizione. Si noti però che le modalità di acquisizione dei crediti potrebbero cambiare nel caso si torni alla modalità in presenza.  

CICLO INTERSEZIONI DI GENERE: IL CORPO TRA DISCRIMINAZIONI E DIRITTI 

SEMINARIO/Titolo  Descrizione: Data di svolgimento Docente Referente 

SEMINARIO C6 Lavoro e carichi familiari prima, durante e dopo il Covid  
Relatori: Mirella Damiani e Lucia Mangiavacchi 

22 gennaio 2021 
 ore 16.30 
 
 

Lucia Mangiavacchi 
lucia.mangiavacchi@unipg.it 

SEMINARIO C7 
 

Narrare il corpo tra maternità e interruzione volontaria di gravidanza  
Relatori: Ilaria Giovannelli 

12 febbraio 2021 
 ore 16.30 
 

Ilaria Giovannelli  
ila.giil@gmail.com 

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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