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ACQUISIZIONE DEI CREDITI PER LE ALTRE ATTIVITA’ DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA 
A.A. 2021/2022 – 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), salvo indicazione diversa per eventi che si articolano su più giornate: 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 anche di cicli diversi, le tre rispettive relazioni consentono l’acquisizione di 1 CFU per le altre attività (esclusi 
stage o tirocini). Ogni relazione  va inviata per mail al/alla docente di riferimento del seminario a cui si riferisce, che può richiedere una 
integrazione oppure approvarla inviando attestazione dell’idoneità della relazione allo/la studente. Le relazioni devono essere 
improrogabilmente inviate ai docenti referenti entro il 2 Febbraio 2022 per i seminari del primo semestre ed entro il 30 giugno 2022 
per i seminari del secondo semestre. 

Per ciascun CFU da conseguire, le relative attestazioni di idoneità della relazione vanno copiate e incollate in un unico documento 
che lo/la studente, dovrà presentare all’ufficio 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.  

Si anticipa sin d’ora che ulteriori cicli di seminari saranno proposti anche per il secondo semestre. Sempre nel secondo semestre gli 
studenti dei corsi di laurea magistrale potranno 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 che saranno indicate in un apposito avviso che sarà pubblicato in seguito. Gli studenti di Scienze politiche 



e relazioni internazionali iscritti al terzo anno e quelli della Laurea magistrale in Relazioni internazionali potranno altresì conseguire 3 
CFU per le altre attività frequentando il ciclo di seminari con funzionari e operatori di organizzazioni internazionali intergovernative e 
ONG su:  “L’Europa e la gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo. Il ruolo delle organizzazioni internazionali e delle Ong proposti 
nell’ambito del progetto Jean Monnet “Through their Eyes: Perceptions of the EU from the Maghreb and Western Balkans”, sempre 
alle condizioni indicate in un apposito avviso che sarà pubblicato in seguito. 

 

FAQ  (Domande frequenti) 
1. E’ necessaria una prenotazione per 

iscriversi al seminario? 
No, non è necessaria la prenotazione. Basta collegarsi all’aula teams del seminario e seguirlo per tutta la 
sua durata. 
 

2. Che cosa bisogna fare per ottenere 
un credito? 

E’ necessario seguire tre seminari ed elaborare una relazione per ciascun seminario, salvo indicazione 
diversa nel programma delle attività offerte. 
 

3. Ci sono vincoli per i tre seminari da 
seguire? 

No, i tre seminari da seguire possono essere scelti in modo libero nell’elenco generale di tutti i seminari. 

4. E’ possibile seguire tre seminari 
collocati sia al primo sia al secondo 
semestre per l’acquisizione del 
credito? 

Sì, è possibile. Ad esempio, si può seguire due seminari nel primo semestre e uno nel secondo oppure un 
seminario nel primo semestre e due nel secondo. 

5. Dove si trova il calendario dei 
seminari? 

Il calendario dei seminari si trova di seguito, sulla pagina web del dipartimento di scienze politiche 
https://www.scipol.unipg.it/ e sulla pagina Facebook del dipartimento 
 

6. Sono previsti dei seminari anche nel 
secondo semestre? 

Sì, sono previsti seminari anche nel secondo semestre. Il calendario per i seminari IDG-Intersezioni di 
genere è già disponibile, per gli altri cicli di seminari il calendario sarà pubblicato a breve. 
 



7. Come deve essere redatto il 
documento della relazione relativo 
al seminario seguito? 

Salvo indicazione diversa nel programma delle attività offerte,  il documento deve essere di una pagina 
piena (formato A4, margini 2,5 cm su ogni lato, corpo 12, interlinea 1, testo giustificato). Numero parole: 
circa 700.  
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.  Nel caso di relazione insufficiente, il/la docente referente può 
chiedere ulteriori modifiche. Alcune delle attività proposte possono richiedere relazioni di più pagine come 
specificato nel programma dei seminari. 
 

8. A chi bisogna inviare la relazione 
del seminario che si è seguito 
perché sia approvata? 

Al/alla docente referente che può richiedere una integrazione oppure approvarla inviando attestazione 
dell’idoneità della relazione allo/la studente.  Nelle tabelle di seguito, dove sono indicati tutti i seminari, 
trovate l’email del/della docente referente.  

9. Come deve essere organizzata la 
mail da inviare al/alla docente 
referente? 

Ogni email deve indicare nell’oggetto la dicitura: “Approvazione relazione per seminari - crediti Altre 
Attività” 
Come sempre, l’indirizzo email che lo/la studente deve usare per comunicare con i/le docenti è quello 
istituzionale @studenti.unipg.it. 
 

10. Entro quando bisogna inviare al 
docente la relazioni del seminario 
seguito per l’approvazione? 

Entro il 2 febbraio 2022 per i seminari del primo semestre 
Entro il 30 giugno 2022 per i seminari del secondo semestre 
Oltre queste date, la relazione non può più essere approvata 
 

11. Cosa bisogna fare una volta 
acquisite l’approvazione da ogni 
docente? 

Per ciascun CFU da conseguire, le relative attestazioni di idoneità della relazione rilasciate dai docenti 
referenti vanno copiate e incollate in un unico documento che lo/la studente, dovrà inviare per email  
all’ufficio didattica ( segreteriadidattica.scipol@unipg.it ) 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. 
Nella mail va indicato in Oggetto “Acquisizione dei crediti per altre attività”. 
Attenzione: deve essere inviata un’unica mail per l’acquisizione di tutti i CFU per le altre attività previsti 
dal proprio piano di studio. 

  



CICLO DIALOGHI DI SCIENZE POLITICHE (Relazione di 1 pagina per ciascun seminario) 
Descrizione seminario: Data di svolgimento Docente Referente 
Cittadinanza intima e media digitali 
Massimo Cerulo dialoga con Marco Scarcelli (Università degli Studi di Padova) 

11 ottobre 2021 
ore 16:30 

Massimo Cerulo 
massimo.cerulo@unipg.it 

Esportare la democrazia? Evidenze di un fallimento  
Cristina Baldassini dialoga con Lucio Caracciolo, direttore di “Limes. Rivista italiana di geopolitica” 

18 ottobre 2021 
ore 16:30 

Cristina Baldassini 
cristina.baldassini@unipg.it 

Le sinistre in Italia. Un secolo di divisioni 
Loreto Di Nucci dialoga con Paolo Pombeni (Università degli Studi di Bologna), autore del libro Sinistre. Un secolo di 
divisioni (il Mulino, 2021) 

25 ottobre 2021 
ore 16:30 

Loreto Di Nucci 
loreto.dinucci@unipg.it 
 

Cancellare il passato? Storia, memoria e “cancel culture” 
Massimo Cerulo dialoga con Giovanni Belardelli (Università degli Studi di Perugia) e Adrian Scribano (Università di 
Buenos Aires), a partire dal numero 4 (2020) di “Paradoxa” dal titolo Fine della storia? (a cura di Giovanni Belardelli). 

22 novembre 2021 
ore 16:30 

Massimo Cerulo 
massimo.cerulo@unipg.it 

I comunisti italiani nel sistema internazionale del Novecento 
Andrea Possieri dialoga con Silvio Pons (Scuola Normale Superiore di Pisa), autore del libro I comunisti italiani e gli 
altri. Visioni e legami internazionali nel mondo del Novecento (Einaudi, 2021) 

29 novembre 2021 
ore 16:30 

Andrea Possieri 
andrea.possieri@unipg.it 

L’impatto della pandemia sulla sicurezza alimentare nel mondo 
Luca Pieroni e Lorella Tosone dialogano con Maurizio Martina, vicedirettore generale della FAO, a partire dal rapporto 
2021 su "Lo stato della sicurezza alimentare e della nutrizione nel mondo" (FAO, IFAD, UNICEF, WFP e WHO) 

6 dicembre 2021 
ore 16:30 

Lorella Tosone 
lorella.tosone@unipg.it 
 

Democrazie tra crisi, deterioramento e resilienza  
Silvia Bolgherini e Alessandro Campi dialogano con Leonardo Morlino (LUISS, Roma) 

20 dicembre 2021 
ore 16:30 

Silvia Bolgherini 
silvia.bolgherini@unipg.it 

CICLO SEMINARI LEPA: PROCESSI DI DEMOCRATIZZAZIONE (Relazione di 1 pagina per ciascun seminario) 
Descrizione seminario Data di svolgimento Docente Referente 

Democrazie e guerre perdute del “terzo millennio” 
Dibattito con Gastone Breccia (Università di Pavia) a partire dal volume: G. Breccia, Missione fallita. La sconfitta 
dell'Occidente in Afghanistan, il Mulino 2020 

29 ottobre 2021 
ore 12.45 

Cristina Baldassini 
cristina.baldassini@unipg.it 

Le difficoltà della democrazia nell'America latina contemporanea 
Dibattito con con Loris Zanatta (Università di Bologna) 

12 novembre 2021  
ore 12.45 

Cristina Baldassini 
cristina.baldassini@unipg.it 

Le diverse culture politiche nell’Italia della transizione alla democrazia 
Dibattito con Danilo Breschi (Università degli Studi internazionali-Roma) a partire dal volume: D. Breschi, Quale 
democrazia per la Repubblica? Culture politiche nell’Italia della transizione 1943-1946, Luni 2020 

26 novembre 2021 
ore 12.45 

Cristina Baldassini 
cristina.baldassini@unipg.it 



CICLO INTERSEZIONI DI GENERE (Relazione di 1 pagina per ciascun seminario) 
Descrizione seminario Data di svolgimento Docente Referente 

Forme di costruzione del femminile e pratiche rituali 
Relatrice: Alfonsina Bellio 

19 novembre 2021 
ore 14 

Fiorella Giacalone 
fiorella.giacalone@unipg.it  

Perché le vittime di violenza domestica non se ne vanno? Il ruolo dei fattori psicosociali e culturali 
Relatrice: Lucia Magionami 

25 novembre 2021 
ore 16.30 

Giuseppina Pacilli 
maria.pacilli@unipg.it  

Il diritto di esser riconosciute come vittime: pregiudizi e discriminazioni nella percezione della violenza di genere 
Relatrice: Federica Spaccatini 

26 novembre 2021 
ore 16.30 

Federica Spaccatini 
federica.spaccatini@unimib.it  

Figure di profetesse e guaritrici tra genere, religione e politica 
Relatrice: Alfonsina Bellio 

3 dicembre 2021  
Ore 14 

Fiorella Giacalone 
fiorella.giacalone@unipg.it 

Cittadine e etica pubblica: un approccio di genere all'anticorruzione 
Relatrici: Giuseppina Bonerba, Michela Gnaldi e Alessandra Pioggia 

10 dicembre 2021 
ore 16.30 

Giuseppina Bonerba 
giuseppina.bonerba@unipg.it  

Donne e salute: il diritto a raccontarsi 
Relatrice: Ilaria Giovannelli 

17 dicembre 2021 
ore 16.30 

Ilaria Giovannelli 
ilaria.giovannelli@unipg.it  

Accanto alle donne afgane in lotta per (r)esistere come cittadine. Gli strumenti della comunità internazionale e 
l'impegno della società civile 
Relatrici: Amina Maneggia e Silvia Redigolo 

28 gennaio 2022  
ore 16.30 

Amina Maneggia 
amina.maneggia@unipg.it  

CICLO SHORT COURSE LEPA (1 CFU ogni Short course frequentato con 1 relazione di 3 pagine, per studenti di magistrale e terzo 
anno dei corsi triennali) 

Corsi brevi tenuti da docenti di chiara fama stranieri invitati dal Dipartimento Data di svolgimento Docente Referente 

Challenges for democracy in the digital age (6 ore, lingua inglese) 
Docente Con Lars Nord (Mid Sweden University) 

19-21-22 ottobre 2021 
ore 12.45 - 16.45 

Marco Mazzoni 
marco.mazzoni@unipg.it  

I mutamenti delle democrazie europee e la sfida del populismo (4 ore + seminario pubblico nell’ambito della 
manifestazione Umbria libri, lingua italiana) 
Docente Marc Lazar (Center for History at Sciences Po, Paris) 

25-26 ottobre 2021 
ore 16.45 - 18.15 
27 ottobre 2021 
ore 18-00 - 19.30 

Marco Damiani 
marco.damiani@unipg.it   

Measuring perceptions of Quality of Government and Corruption: Correlates and Consequences for European 
Governance (6 ore, lingua inglese) 
Docente Nicholas Charron (University of Gothenburg) 

15-18-19 novembre 2021 
ore 12.45 - 14.15 

Marco Mazzoni 
marco.mazzoni@unipg.it 

 



CONVEGNO LEPA (1 CFU partecipando a due sessioni di lavoro con relazione di 2 pagine per sessione) 
Descrizione convegno e sessioni Data di svolgimento Docenti Referenti 

Convegno di presentazione dei risultati scientifici dei progetti  
 APTA-MOD – Administrative Prevention through Targeted Anti-corruption MODels for EU candidate 

countries (programma europeo HERCULE IIl) 
 POLITICANTI – The Politicisation of Corruption and Anticorruption Strategies in Italy (PRIN – bando 

2017) 

2- 3 dicembre 2021 
(seguirà programma 
dettagliato) 

Enrico Carloni (per APTA-MOD) 
enrico.carloni@unipg.it 
Rita Marchetti (per POLITICANTI) 
rita.marchetti@unipg.it 

 

 


