
 
5 giugno 2008 

Maurizio Ricciardi 
Dal Potere politico al potere sociale. 
 

12 giugno 2008 
Paolo Pombeni 
Potere politico e autorità sociale. 
 

19  giugno 2008 
Maria Serena Piretti 
Alla ricerca della legittimazione: le campagne 
elettorali tra otto e novecento. 
 

25 settembre 2008 
Piero Ignazi 
Il potere nei Partiti politici. 
 

2  ottobre 2008 
Stefano Cavazza 
Potere e comunicazione politica. 
 

9  ottobre 2008 
Giulia Guazzaloca 
Anatomia del potere televisivo: chi e come ha 
governato la TV in Italia. 
 

16  ottobre 2008 
David Ellwood 
“Soft Power”: le dimensioni culturali della potenza 
americana e le dimensioni “di potenza” della 
cultura americana. Una sfida ed alcune risposte in 
una prospettiva storica. 
 

23  ottobre 2008 
Gustavo Gozzi 
Potere, neutralità dello stato e libertà fondamentali.  
 

30  ottobre 2008 
Saffo Testoni 
Potere  e forma di governo. 
 

6  novembre 2008 
Fulvio Cammarano 
Potere: crisi e legittimazione nella storia europea 
contemporanea. 
 
 

 
 

Chi, come e dove si decide nel mondo moderno? 
L’eterno problema del potere da sempre costringe la 
riflessione pubblica ad inseguirne le concrete, 
proteiformi, manifestazioni, cercando d’individuare 
nuovi e più adatti paradigmi interpretativi.  
Sono trasformazioni non sempre evidenti, spesso 
disomogenee nel tempo e nello spazio, ma che 
modificano incessantemente scenari e linguaggi del 
potere.  
I ricercatori del Dipartimento di Politica, Istituzioni, 
Storia raccolgono la sfida di interpretare il senso di 
tale mutamento, mettendo in gioco quel pluralismo 
metodologico e disciplinare che è un riconosciuto 
punto di forza di questa comunità di studiosi 
dell’Università di Bologna.  
 

Tutti gli incontri si terranno in  
Sala Seminari  ”Giorgio Candeloro”  

del Dip. di Politica,  Istituzioni, Storia  
con inizio alle ore 17.30  

 

Per informazioni: 
 

Tel.:  051 2092502 
Fax: 051 239548 

E-mail: paola.malattia@unibo.it 
 

Dipartimento di Politica, Istituzioni, Storia 
Palazzo Hercolani 

Facoltà di Scienze Politiche di Bologna 
Strada Maggiore 45 
www.dpis.unibo.it 
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CALENDARIO DEGLI INTERVENTI 

 
11  ottobre 2007 

Introduzione: Fulvio  Cammarano 
Gli scopi e le modalità di svolgimento del Percorso 
di riflessione comune del Dipartimento. 
 
Andrea Lollini 
Giudici, Corti e globalizzazione: trasformazioni delle 
pratiche di esercizio del potere giurisdizionale e 
d’interpretazione delle leggi. 
 

18  ottobre 2007 
Leonardo Zanetti 
Frammentazione del potere e negoziazione delle 
decisioni. 

25  ottobre 2007 
Anna Rita Tinti  
Legge, contrattazione collettiva, norme “leggere”: 
soggetti e percorsi delle regole del  lavoro. 
 

8  novembre 2007 
Pietro Manzini 
We the Court : Il ruolo dei giudici comunitari nella 
costruzione dell’Europa. 

15  novembre 2007 
Laura Lanzillo 
Identità, culture, appartenenze: nuove dialettiche di 
potere? 

21 novembre 2007 
Stefano Zan 
Per una lettura politica della questione della 
governance nelle imprese e nel movimento 
cooperativo. 

29  novembre 2007 
Chiara Bologna 
Governo legislatore? 

6  dicembre 2007 
Giovanna Endrici 
I poteri normativi delle Autorità indipendenti. 
 

13  Dicembre 2007 
Corrado Tornimbeni  
Luoghi, attori e modalità del potere in Africa sub-
sahariana tra dinamiche transnazionali e 
governance locale. 

 
20 dicembre 2007 

Giuliana Laschi 
La costruzione delle politiche comunitarie in 
prospettiva storica: l’Unione europea come luogo, 
attore e fantasma della decisione politica. 
 

10  gennaio 2008 
Tiziano Bonazzi 
Cose  dell’altro mondo. Il ruolo pubblico della 
religione negli Stati Uniti. 
 

17 gennaio 2008 
Del Pero/ Baroncelli 
Forme del potere e nuova distribuzione della 
potenza. Il dialogo tra Relazioni Internazionali e 
storiografia della guerra fredda nel post-1989. 
 

24  gennaio 2008 
Gianmaria Zamagni 
Il Parlamento delle religioni mondiali 1993: 
rappresentatività e decisione nella Dichiarazione 
per un’etica mondiale. 
 

7  febbraio 2008 
Marco Balboni 
Laicità e religione: un modello europeo. 
 

14  febbraio 2008 
Massimo Faggioli 
Meccanismi di selezione delle elite e modelli di 
legittimazione teologica, politica e giuridica: 
papato, vescovi e conferenze episcopali tra XIX e XXI 
secolo. 

21 febbraio 2008 
Angelo Panebianco 
Considerazioni  su potere e istituzioni: Nuove teorie. 
 

28  febbraio 2008 
Anna Maria Gentili 
Il dibattito su governance e processi decisionali 
negli studi sull’Africa sub-sahariana  
 

6  marzo 2008 
Mario Zamponi 
Autorità, potere e diritti di cittadinanza nelle 
trasformazioni della governance rurale in Africa sub-
sahariana. 
 

 
13  marzo 2008 

Arrigo Pallotti 
La ridefinizione della governance e il ruolo delle 
organizzazioni multilaterali continentali e regionali 
in Africa sub-sahariana. 
 

27  marzo 2008 
Antonio Fiori 
Il sorgere della società civile in Cina ed il  suo 
significato per il sistema di governance. 
 

10 aprile 2008 
Michele Chiaruzzi 
La potenza democratica. Legittimità e esercizio di 
potere nell’età unipolare. 
 

17 aprile 2008 
Eugenia Scarzanella 
Salute e popolazione in America Latina: istituzioni 
statali, agenzie internazionali e organizzazioni non 
governative, degli anni Trenta agli anni Sessanta. 
 

24 aprile 2008 
Giovanni Lucarelli 
Orologi tra le nuvole: entità teoriche, modelli e 
fenomenologia della politica. 
 

8  maggio 2008 
Raffaella Baritono 
“In our family, we’ve always done everything 
together”: influenza e potere politico nelle first 
ladies statunitensi. 
 

15  maggio 2008 
Giovanni Arata 
La decisione tra spazi digitali pubblici e spazi 
digitali privati. 

22  maggio 2008 
Sandro Mezzadra 
Trasformazioni istituzionali e questione della 
legittimazione nella letteratura contemporanea 
sulla governance. 
 

29  maggio 2008 
Michele Marchi—Riccardo Brizzi 
La V Repubblica: una diarchia? Presidente e primo 
ministro dal 1958 ai giorni nostri. 

 


