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Con l’intento di promuovere la ricerca empirica su queste mobilitazioni sociali di carattere 
transnazionale, OBC invita a presentare contributi volti a superare rappresentazioni stereotipa-
te di questi fenomeni, prendendo in esame l’intervento umanitario e/o i gruppi di combattenti 
per analizzarne il ruolo nell’arena internazionale e il loro impatto nei paesi d’origine. 
Esperti e ricercatori interessati a presentare il proprio contributo originale alla conferenza an-
nuale SGRI sono invitati ad inviare un breve abstract all’indirizzo sgri@fbk.eu entro il 15 mag-
gio 2015.  
I commenti, nel limite del possibile, vengono vagliati dal nostro staff prima di essere resi pub-
blici. Il tempo necessario per questa operazione può essere variabile. Vai alla nostra policy  
 
 
I panels  ospitati 
 
01. Interregionalism and the Americas 
Panel Organizers: Gian Luca Gardini and Andreas Falke (University Erlangen-Nuremberg)  
02. East Asia goes global 
Panel Organizers: Antonio Fiori and Matteo Dian (University of Bologna)  
03. Emerging actors in Italy’s near abroad: assessing China’s growing role in the 
West Asia - Northern Africa region 
Panel Organizer: Giovanni Andornino (University of Torino and TWAI) 
04. Italian Foreign Policy in Comparative Perspective  
Panel Organizers: Pierangelo Isernia (University of Siena) and Francesca Longo (University of 
Catania) 
05. ‘Dependence’, ‘Interdependence’ and ‘Autonomy’ in Middle East security   
Panel Organizer: Marina Calculli (American University of Beirut) 
06. Il Caucaso e il Caspio nel Sistema internazionale 
Panel Organizer: Marco Valigi (University of Rome Tre) 
07. Democracy, Prosperity and War at the EU Borderlines: current threats and future 
challenges 
Panel Organizers: Elena Baracani, Eugenia Baroncelli (University of Bologna) and Roberto Di 
Quirico (University of Catania) 
08. EU as Security Provider: ‘In/Formal’ Institution-Building in South-East-Europe. 
Towards a ‘Post-Liberal Era’? 
Panel Organizers: Cristina Dallara (Irsg-CNR) and Rosa Rossi (University of Catania) 
09. Catch me if you can! European Security and Defence Integration and Internation-
al Relations 
Panel Organizers: Andrea Locatelli (Catholic University of Milan) and Lorenzo Cladi (University 
of Birmingham) 
10. Transnational civilian intervention in conflict areas: from global civil society to ji-
hadism - Interventi civili in aree di conflitto 
Panel Organizers: Luisa Chiodi and Marzia Bona (Osservatorio Balcani Caucaso) 
11. Heretics and Renegades in International Relations 
Panel Organizer: Michele Chiaruzzi (University of Bologna) 
 

 
 
 

Altre informazioni rilevanti sono disponibili in inglese a questo link 
 

https://sgri.fbk.eu/home 
 


