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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 o in presenza, secondo 
le diponibilità indicate) seminari liberamente scelti dai cicli elencati di seguito e redigendo per ciascun seminario la relazione richiesta 
(formato pagina piena 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 i cicli Dialoghi di Scienze politiche e Intersezioni di genere, ogni tre seminari seguiti anche di cicli diversi con le rispettive relazioni 
di una pagina consentono l’acquisizione di 1 CFU per le altre attività (esclusi stage o tirocini). Ogni singola relazione si una pagina 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 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.  



FAQ  (Domande frequenti per i cicli Dialoghi di Scienze politiche e Intersezioni di genere) 

1. E’ necessaria una prenotazione per iscriversi 
al seminario? 

No, non è necessaria la prenotazione. Basta collegarsi all’aula teams del seminario o recarsi in Aula nei 
casi si svolgano anche in presenza 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. 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. 

7. 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.  

8. 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. 

9. 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 
 

10. 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 
Andar di notte. Viaggio nella movida delle città medie 
Ambrogio Santambrogio dialoga con Cecilia Cristofori (Università degli Studi di Perugia), autrice del libro 
Andar di notte. Viaggio nella movida delle città medie (Quodlibet Studio, 2021) 

28 febbraio 2022 
ore 16:30 
Aula TEAMS 

Ambrogio Santambrogio 
ambrogio.santambrogio@unipg.it 

Populismo e trasformazione della democrazia rappresentativa 
Vincenzo Sorrentino dialoga con Nadia Urbinati (Columbia University, New York) a partire dal primo numero 
della Rivista Italiana di Filosofia Politica dedicato al tema “Potere/Poteri”, a cura di Nadia Urbinati e Vincenzo 
Sorrentino (Firenze University Press, 2021) 

14 marzo 2022 
ore 16:30 
Aula TEAMS 

Vincenzo Sorrentino 
vincenzo.sorrentino@unipg.it 

Territorialità e partecipazione civica 
Marco Mazzoni e Paola de Salvo dialogano con Fabio Corbisiero (Università degli Studi di Napoli Federico II) a 
partire dal volume Territorialità e partecipazione civica. Teoria e casi (Franco Angeli, 2021). Saranno presenti 
gli altri autori Cristina Burini e Marco Pizzi 

4 aprile 2022 
ore 16:30 
Aula TEAMS 

Paola de Salvo 
paola.desalvo@unipg.it 
 

Il lato oscuro dei dati e la forza della statistica: capire la pandemia da Covid-19 e i suoi effetti sulla società 
Maria Giovanna Ranalli dialoga con Daniele Vignoli (Università degli Studi di Firenze) e Giovanna Jona Lasinio 
(Università degli Studi di Roma "La Sapienza") 

2 maggio 2022 
ore 16:30 (in presenza 
+ Aula TEAMS) 

Maria Giovanna Ranalli 
maria.ranalli@unipg.it 

La sinistra: crisi, trasformazione, futuro 
Giovanni Barbieri e Marco Damiani dialogano con Pietro Polito (Direttore del Centro studi Piero Gobetti, 
Torino) e con James Newell (Università Mercatorum)  

9 maggio 2022 
ore 16:30 
Aula TEAMS 

Giovanni Barbieri o Marco 
Damiani 
giovanni.barbieri@unipg.it 
marco.damiani@unipg.it 

Politiche del paesaggio: dall'Unesco alla convenzione di Faro 
Manuel Vaquero Piñeiro dialoga con Carlo Tosco (Politecnico di Torino) e Alessandra Panico (Politecnico di 
Torino) 

16 maggio 2022 
ore 16:30 
Aula TEAMS 

Manuel Vaquero Piñeiro 
manuel.vaqueropineiro@unipg.it 
 

Costituzionalismo, politica e governo delle vite. Il racconto dei vissuti nella riflessione giuridica 
Alessandra Valastro dialoga con Alessandra Algostino (Università degli Studi di Torino) e Vincenzo Sorrentino 
(Università degli Studi di Perugia) 

30 maggio 2022 
ore 16:30 
Aula TEAMS 

Alessandra Valastro 
alessandra.valastro@unipg.it 

 

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

Che genere di diritti negli atenei? Il Piano per l’Eguaglianza di Genere (Gender Equality Plan) 
Relatrici: Mirella Damiani e Lucia Mangiavacchi 

25 febbraio 2022 
16.30-18.00 

Mirella Damiani 
mirella.damiani@unipg.it  



I movimenti femministi transnazionali nel Novecento 
Relatrici: Valentina Sommella, Claudia Mantovani e Lorella Tosone 

4 marzo 2022  
16.30-18.00 

Valentina Sommella 
valentina.sommella@unipg.it  

Ripudio islamico, divorzio in Italia e parità di genere 
Relatrice: Alessandra Bellelli 

11 marzo 2022  
16.30-18.00 

Alessandra Bellelli 
alessandra.bellelli@unipg.it  

Diventare cittadine: donne musulmane in Italia 
Relatrici: Fiorella Giacalone e Rosa Parisi 

18 marzo 2022  
16.30-18.00 

Fiorella Giacalone 
fiorella.giacalone@unipg.it 

Costruire diritti attraverso il linguaggio 
Relatrici: Sara Segatori e Maria Giuseppina Pacilli 

25 marzo 2022  
16.30-18.00 

Giuseppina Pacilli  
maria.pacilli@unipg.it 

I diritti delle donne negli USA: dalla fantascienza femminista alla realtà contemporanea 
Relatrici: Diana Bianchi e Costanza Spera 

8 aprile 2022  
16.30-18.00 

Diana Bianchi  
diana.bianchi@unipg.it  

Un sogno di diritti e umanità. Donne migranti, tratta e prostituzione: il ruolo della città tra sfruttamento e 
autodeterminazione 
Relatrici: Paola De Salvo e Sara Galeazzi 

29 aprile 2022  
16.30-18.00 

Paola De Salvo 
paola.desalvo@unipg.it  

Genitorialità delle coppie dello stesso sesso e tutela dei diritti dei minori: la nuova categoria dei " nati non 
riconoscibili" 
Relatrice: Federica Mannella 

6 maggio 2022  
16.30-18.00 

Federica Mannella  
federica.mannella@unipg.it  

Figli di coppie gay e cittadinanze negate 
Relatrice: Alessia Valongo 

13 maggio 2022 
16.30-18.00 

Alessia Valongo 
alessia.valongo@unipg.it  

 

CICLO LEPA “PERCORSI DI DEMOCRAZIA: SUCCESSI E FALLIMENTI DAL 1945 AD OGGI” (Relazione di 1 pagina per ciascun 
seminario) 

Descrizione seminario Data di svolgimento Docente Referente 

L’India di Nerendra Modi: l’involuzione di una democrazia 
Ne discutono: Tommaso Bobbio (Università di Torino) e Cristina Baldassini (Università di Perugia) 

31 marzo, ore 12.45 Cristina Baldassino 
cristina.baldassini@unipg.it  

La crisi dei migranti e la democrazia in Europa 
Ne discutono: Michele Colucci (CNR – Istituto di Studi sul Mediterraneo, Napoli) e Andrea Possieri (Università di 
Perugia) 

28 aprile, ore 11.00 Andrea Possieri 
andrea.possieri@unipg.it 

L’ascesa della Cina senza democrazia: l’occasione mancata di Tienanmen 
Ne discutono: Barbara Onnis (Università di Cagliari); Valentina Sommella (Università di Perugia) 

13 maggio (data e ora 
da confermare) 

Valentina Sommella 
valentina.sommella@unipg.it  



CICLO “L’EUROPA E LA GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI NEL MEDITERRANEO. IL RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI 
INTERNAZIONALI E DELLE ONG” (3 CFU alle condizioni descritte per studenti della magistrale di Relazioni internazionali e terzo 
anno di Scienze politiche e relazioni internazionali) 
Descrizione ciclo Periodo di svolgimento Docente Referente 

Ciclo di 8 seminari destinati agli studenti del terzo anno del corso di laurea triennale in Scienze Politiche e 
Relazioni Internazionali e agli studenti del corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali, interessati 
all’acquisizione dei CFU per “altre attività formative” o “seminari/laboratori interdisciplinari  previsti nei 
rispettivi piani di studio. Questo ciclo va preso per intero e consente l’acquisizione di 3 CF alle condizioni 
stabilite nell’apposito avviso. 
 

PROGRAMMA 

INFO PER L’ACQUISIZIONE DEI CRDITI 

Dal 28 febbraio al 16 
maggio 2022 
(vedi programma) 

Lorella Tosone 
lorella.tosone @unipg.it 

 

CICLO “FOOD SECURITY AND CLIMATE CHANGE: THE EU AND GLOBAL FOOD GOVERNANCE (3 CFU alle condizioni descritte, 
per studenti di magistrale) 
Descrizione ciclo Periodo di svolgimento Docente Referente 

Ciclo di 8 seminari in lingua inglese destinati agli studenti dei corsi di laurea magistrale che non abbiano 
l’insegnamento di Food security and climate change nel proprio piano degli studi ma sono interessati 
all’acquisizione dei CFU per “altre attività formative”. 
N.B. Il ciclo di 8 seminari va preso per intero e consente l’acquisizione di 3 CF alle condizioni stabilite 
nell’apposito avviso. 
 

PROGRAMMA 

INFO PER L’ACQUISIZIONE DEI CRDITI 

Dal 2 marzo al 12 
maggio 2022 
(vedi programma) 

Luca Pieroni o Lorella Tosone 
luca.pieroni@unipg.it 
lorella.tosone@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 

Democratic erosion – domestic mechanisms, international dimension and the internal-external interplay  (6 ore, 
lingua inglese) 
Docente Marianne KNEUER (University of Dresden) 
 

9-13 maggio Silvia Bolgherini 
silvia.bolgherini@unipg.it 
 

Place Branding as Public Policy (6 ore, lingua inglese ) 
Docente Sebastian ZENKER (Copenhagen Business School) 

17-20 maggio  Paola De Salvo 
paola.desalvio@unipg.it 
 

 

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

Legalità e partecipazione. Tendenze, sfide e prospettive 
(seguirà programma dettagliato) 

16-17 giugno 2022 
 

Enrico Carloni 
enrico.carloni@unipg.it 
 

 

 


