WORKSHOP 3
METODOLOGIE
INNOVATIVE
PER UN APPROCCIO
MULTIDISCIPLINARE
AL CONFLITTO,
SICUREZZA E
PARTECIPAZIONE
Attraverso
una
prospettiva
multidisciplinare
(politologica, sociologica e storica) il workshop vuole
proporre
una
riflessione
sull’applicazione
di
metodologie innovative nello studio dei conflitti, delle
politiche di sicurezza e della partecipazione dal basso
in diversi contesti geografici e politici.

WORKSHOP 4
L’ITALIA E IL
MEDITERRANEO:
QUESTIONI DI
POLITICA ESTERA
Crocevia di popoli e culture diverse, il bacino del
Mediterraneo ha da sempre rappresentato un’area di
forte interesse per l’Italia e per gli altri Stati rivieraschi.
Partendo da questo assunto, l’obiettivo che il panel si
propone di raggiungere è quello di fornire alcuni spunti
di riflessione sull’importanza che quest’area geografica
ha rivestito, e continua a rivestire, nell’ambito delle
scelte di politica estera operate da Roma. Iniziando con
un’analisi dell’aggressiva politica di potenza fascista, per
arrivare alla contemporaneità, il proposito è quello di
dimostrare come la strategia e la vocazione italiana
verso il Mediterraneo siano evolute nel corso del tempo,
alla luce dei cambiamenti nello scenario internazionale.

Relazioni:
§ Ilaria Bracaglia, Effetti collaterali della ricerca.
Studio di caso sulle implicazioni delle interviste nei
racconti del trauma.
§ Paola Imperatore, Territori e protesta: struttura
delle opportunità politiche e discorsive nelle
campagne No Tap, No Grandi Navi e No Cave
§ Guendalina Simoncini, La Critical Discourse
Analysis nello studio dell'anti-terrorismo nella
Tunisia post 2011: esplorando disequilibri tra
conflitti, sicurezza e partecipazione.
§ Antonietta Riccardo, La Social Network Analysis e
le dinamiche della partecipazione socio-politica.

Intervengono:
§ Prof. Massimiliano Andretta (Università di Pisa)
§ Prof. Lorenzo Bosi (Scuola Normale Superiore)
§ Prof.ssa Renata Pepicelli (Università di Pisa)
§ Prof. Andrea Salvini (Università di Pisa)
§ Prof.ssa Anna Maria Zaccaria (Università
Federico II, Napoli)

Relazioni:
§ Olga Piro, L’ENI in Libia e il crollo dei prezzi del
petrolio, 2014-2016. Investimenti, presenza sul
campo, effetti politici.
§ Sanjay Rajhans, Hybrid Warfare and Contestation
for Reshaping the Political Architecture in MENA
States – A Case Study in Syria.
§ Jonathan Pieri, La Regia Aeronautica nella strategia
mediterranea dell’Italia fascista, 1935-1940: piani
operativi e prospettive di impiego.
§ Valeria Ribechini, La vocazione mediterranea
dell’Italia: tra Neoatlantismo e Terzomondismo.
§ Beniamino Franceschini, L’eurosocialismo
mediterraneo alla prova dei fatti: la geopolitica dei
Governi Craxi (1983-1987).

Intervengono:
§
§
§
§

Prof. Fabio de Ninno (Università di Siena)
Prof. Simone Paoli (Università di Pisa)
Prof. Francesco Tamburini (Università di Pisa)
Prof. Alberto Tonini (Università di Firenze)
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Ore 9.15

Saluti istituzionali
- prof.ssa Marcella Aglietti (Delegata
del Rettore per il Dottorato di ricerca)
- prof. Alessandro Balestrino
(Direttore Dipartimento Scienze Politiche)
- prof.ssa Elena Dundovich
(Coordinatrice Corso Dottorato Scienze Politiche)

WORKSHOP 1
MAFIE E CORRUZIONE:
DIMENSIONI
CRIMINALI,
RAPPRESENTAZIONI E
MOVIMENTI
La più recente letteratura dimostra che le mafie e la
corruzione sono fenomeni che mutano nello spazio e nel
tempo, trovando punti di tangenza e assumendo forme
articolate, anche in una dimensione globale. A partire da
questo assunto il panel si propone di affrontare questi
fenomeni tenendo in considerazione non solo
l’evoluzione degli aspetti criminali, ma anche le risposte
in termini di partecipazione dei movimenti sociali e del
terzo settore, prestando al contempo attenzione ai
meccanismi
coi
quali
vengono
mediaticamente
rappresentati e a come queste dimensioni si influenzano
reciprocamente.

Relazioni
- prof. Vincenzo Scalia (University of
Winchester)
- prof. Francesco Strazzari (Scuola
Superiore Sant’Anna) [videocollegamento]
- prof. Nando dalla Chiesa (Università di Milano)
Ore 11.15 - Coffee break
Ore 11.45 - I sessione workshop paralleli
Ore 13.30 - lunch break
Ore 14.30 - II sessione workshop paralleli
Ore 16.30 - Coffee break
Ore 17.00 - Tavola rotonda e conclusioni a cura dei
dottorandi

Relazioni:
§ Marco Antonelli, Le proiezioni delle mafie nei
sistemi portuali: il caso italiano.
§ Francesca Rispoli, Evoluzione del movimento
anticorruzione dal 1992 ai giorni nostri.
§ Emilia Lacroce, Il “Mondo di Mezzo” e la sua
rappresentazione: cortocircuiti narrativi e definizione
di identità.

WORKSHOP 2
CONFLITTO SOCIALE E
POLITICHE PUNITIVE
Muovendo da approcci teorici fra loro differenti, i
contributi del panel si concentrano sul tema del conflitto
sociale, con specifico riferimento ai limiti delle
narrazioni storiografiche, e sulle relative politiche
penitenziarie, dalla loro origine alle manifestazioni
attuali.

Relazioni:
§ Paola Calonico, Jeremy Bentham: dal Panopticon al
governo della povertà
§ Vanessa Corrado, Lo studio dei conflitti passati. Il
movimento naxalita in West Bengal, 1967-1972: una
Storia negata
§ Carlotta Vignali, Le strategie di controllo del
penitenziario: diritti fondamentali e sicurezza. Per
una lettura sociologica del carcere multietnico

Intervengono:
§ Prof. Carmelo Calabrò (Università di Pisa)
§ Prof.ssa Sona Paone (Università di Pisa)
§ Prof.ssa Paola Persano (Università di Macerata)

Intervengono:
§ Prof. Nando dalla Chiesa (Università di Milano)
§ Prof.ssa Monica Massari (Università di Milano)
§ Dott. Michele Prestipino (Procura della Repubblica
di Roma)
§ Prof. Alberto Vannucci (Università di Pisa)

CONTATTI
marco.antonelli@sp.unipi.it
antonietta.riccardo@phd.unipi.it

DIRETTA VIDEOSTREAMING
Programma aggiornato sulla pagina fb
dell'evento e sul sito del Dipartimento

https://www.youtube.com/c/me
diaeventiunipi/live

