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Comitato scientifico:  

 

Marco Almagisti (Università degli Studi di Padova)  

Cecilia Bergaglio (Università di Genova) 

Giorgia Bulli (Università di Firenze) 

Giuseppe De Luca (Università degli Studi di Milano)  

Giampiero di Plinio (Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara) 

Ignacio Fernández Sarasola (Università di Oviedo) 

Monica Fioravanzo (Università di Padova) 

John Foot (Università di Bristol) 

Oreste Foppiani (Webster University Geneva) 

Paolo Graziano (Università di Padova) 

Vito Francesco Gironda (Università di Bielefeld) 

Alba Lazzaretto (Università di Padova) 

Valentine Lomellini (Università di Padova) 

Stefano Maggi (Università degli Studi di Siena)  

Faustino José Martínez Martínez (Università Complutense di Madrid) 

Matteo Luigi Napolitano (Università degli Studi del Molise)  

Otto Pfersmann (Directeur d'études de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, Parigi) 

Laura Polverari (Università di Stratchlyde) 

Stefania Profeti (Università di Bologna) 

Daniela Romée Piccio (Università di Torino) 

 

 

Segreteria scientifica e comitato organizzatore:  
 

Michelangelo De Donà (Università degli Studi di Pavia e Unimedia di Milano) 

Daniele Trabucco (Istituto di Neuroscienze Dinamiche “Erich Froom” di Bellinzona e Campus Unimedia 

di Milano) 

 

Info: cell. 348-9263638 – miguel_73@libero.it oppure seminariocentroluciani@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRESENTAZIONE E TEMATICHE AFFRONTATE 

 

Il seminario intende creare un’occasione di dialogo e di confronto tra studiosi di diverse discipline 

(scienza politica, storia e diritto in primis), analizzando i processi, le istituzioni e le politiche dell’Italia 

contemporanea. Il periodo cronologico individuato è quindi molto ampio snodandosi dal 1848 ai giorni 

nostri e osservando la seguente scansione temporale: 

 

- La fase liberale: dallo Statuto albertino (1848) alla fine della prima democratizzazione (1922) 

- Il regime fascista (1922-1945) 

- La transizione (1943-1946) e l’Assemblea costituente (1946-1947) 

- La Costituzione italiana e la Repubblica dei partiti 

- L’Italia del miracolo economico e gli anni Ottanta 

- Dalla Prima alla Seconda Repubblica 

- La stagione delle riforme costituzionali: dal sogno “federalista” all’avvio del regionalismo 

differenziato 

 

Le tematiche specifiche di confronto potranno riguardare le forme di governo, la rappresentanza, i 

rapporti centro-periferia, l’Amministrazione. Gli interessati potranno dunque proporre abstract con 

diversi temi di approfondimento. A titolo puramente indicativo alcuni suggerimenti: 

 

- l’evoluzione del governo costituzionale (in particolare la questione della continuità tra il Regno di 

Sardegna e il Regno d’Italia e successivamente il regime fascista; la contrapposizione, dopo 

l’armistizio del 1943, tra Regno del Sud e Repubblica Sociale Italiana; la transizione 

dall’ordinamento fascista all’ordinamento repubblica); 

- l’ordinamento degli enti locali (organi, funzionamento e competenze di Comuni, Province e Città 

metropolitane); 

- le riforme costituzionali (federalismo e regionalismo differenziato); 

- la rappresentanza politica, territoriale  o delle competenze? (sistemi elettorali e modelli); 

- l’amministrazione (nascita della burocrazia e sue caratteristiche); 

- la libertà religiosa e il ruolo della Chiesa cattolica (leggi Siccardi, questione romana, legge delle 

Guarentigie, i Patti Lateranensi, il Concilio Vaticano II, Papato, cattolici e politica italiana); 

- l’Italia in Europa e nel mondo (la partecipazione italiana al processo di integrazione europea e 

all’ONU, l’adesione alla Convenzione delle Alpi oppure i rapporti bilaterali con altri Stati, come 

ad esempio Austria, Francia, Germania, Svizzera); 

- l’analisi di singole politiche pubbliche (privilegiando come campi di indagine l’emigrazione, i 

trasporti, il turismo e i beni culturali). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCADENZA 

 

21 aprile 2019: Termine ultimo per l'inoltro dell'abstract 

Gli interessati dovranno inviare l’apposita scheda di seguito riportata, compilata in ogni sua parte, 

insieme alla copia del documento di identità, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

seminariocentroluciani@gmail.com 
I testi pervenuti saranno valutati, a insindacabile giudizio, da un apposito Comitato scientifico che darà 

riscontro entro l’11 maggio 2019.  

 

25 maggio 2019: Versamento della quota per il perfezionamento dell’iscrizione  

Al fine del perfezionamento dell’iscrizione al seminario residenziale è richiesto il versamento, entro il 25 

maggio 2019, dell’importo di 260,00 euro comprensivo della quota di iscrizione, della pensione 

completa (dalla cena di mercoledì 10 luglio al pranzo di sabato 13 luglio 2019) e del rilascio 

dell’attestato. Per gli uditori ed eventuali accompagnatori partecipanti al seminario è prevista una quota 

di iscrizione di 50,00 euro (in caso di crediti formativi verrà rilasciata apposita certificazione). Il 

versamento va effettuato tramite bonifico bancario intestato a  

CENTRO PAPA LUCIANI - IBAN: IT 94 R 02008 61270 000004495316 

riportando la causale del versamento: NOME e COGNOME (in stampatello) del partecipante e 

l'indicazione “CALL PAPER 2019”.  

Copia del bonifico bancario attestante il pagamento dovrà poi essere inviata via mail all'indirizzo: 

seminariocentroluciani@gmail.com 
 

 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE DEL SEMINARIO 

 

I relatori invitati a partecipare avranno a disposizione 20-25 minuti per la presentazione della loro 

comunicazione anche con l’ausilio di proiezioni e power-point. La lingua utilizzata durante il convegno 

sarà l’italiano, ma saranno accettate anche candidature e presentazioni in lingua inglese e in spagnolo. Il 

Comitato organizzatore valuterà, previa copertura economica, a stampare gli atti del Convegno.  

Il programma si svilupperà dal pomeriggio di mercoledì 10 luglio alla tarda mattinata di sabato 13 luglio 

2018. Gli orari di lavoro saranno i seguenti: dalle 9.00 alle 12.15 e dalle 15.00 alle 19.00, con ritrovo in 

serata alle 20.45 per incontri aperti al pubblico (presentazione libri). 

Le spese di viaggio restano a totale carico dei partecipanti. Al termine del seminario sarà consegnato 

l’attestato di partecipazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE - CALL FOR PAPERS 

“Processi, istituzione e politiche nell’Italia contemporanea” 
Centro Papa Luciani, Santa Giustina (Belluno), 10-13 luglio 2019 

La proposta va inviata entro il 21 aprile 2019 al seguente indirizzo di posta elettronica: 

seminariocentroluciani@gmail.com 

DATI GENERALI  

Nome e cognome del proponente  

Istituzione di appartenenza  

Indirizzo di residenza  

Recapiti di posta elettronica  

Telefono / Cellulare  Codice Fiscale  

CONTENUTI della PROPOSTA   

Titolo dell'intervento  

 

Testo sintetico (al massimo 1.000 parole)   

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

5 parole chiave:  

 

Breve curriculum vitae  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

- Proiezione power-point      ( ) si ( ) no 

- E' richiesto l'attestato di partecipazione?   ( ) si ( ) no 

- Necessità di pernottamento e pasti presso il Centro Papa Luciani ( ) si ( ) no ( )  

       ( ) stanza singola ( ) stanza doppia 

L’importo di 260,00 € (comprensivo di quota di iscrizione, pensione completa per 3 giorni e attestato) dovrà essere versato, una 

volta confermata la partecipazione al seminario, tramite bonifico bancario intestato al CENTRO PAPA LUCIANI - IBAN: IT 

94 R 02008 61270 000004495316 riportando l'indicazione: “NOME e COGNOME” (in stampatello) del partecipante 

indicando poi come causale: “CALL PAPER 2019”. 

 

Data: ___/___/_____    Firma: _______________________________ (Allegare documento d'identità)  


