
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali intende 
proporre una riflessione transdisciplinare muovendo da 
9 parole‑chiave, per declinarle sul versante della 
modernità e dell’età globale. 
Nell’età contemporanea, caratterizzata dal 
superamento delle ideologie, dall’affrancamento dal 
bisogno (almeno per una parte dell’umanità) 
e dalla convivenza in un villaggio globale, 
alcuni concetti che pur appartengono da secoli 
all’esperienza umana hanno assunto o stanno 
assumendo nuove accezioni. Il ciclo di incontri, 
grazie al coinvolgimento di colleghi che – dai rispettivi 
ambiti disciplinari – possono proporre letture innovative 
di ciascuna delle parole‑chiave individuate, vuole 
stimolare una comune 
indagine sul mondo che cambia e sulla nostra 
capacità di comprenderlo. 

 2015 
 INDIVIDUALISMO | 23 ottobre 2015 
 Mauro MAGATTI (Università Cattolica di Milano)
 La costruzione sociale dell’Io individuale 
 Discussant: Elena Acuti 

 CAPITALISMO | 20 novembre 2015 
 Lucio BACCARO (Università di Ginevra) 
 Ripensare l’analisi comparata dei capitalismi: 
 modelli di crescita e dinamiche della 
 distribuzione

 Discussants: Alberto Gherardini, Andrea     
               Bellini 

 FRONTIERE | 11 dicembre 2015 
 Franco CASSANO (Università di Bari) 
 Riflessioni sull’universalismo 
 Discussant: Renata Badii

  

2016 
RELIGIONE | 18 gennaio 2016 
Enzo PACE (Università di Padova) 
Identità religiose senza fissa dimora 
Discussant: Mirko Alagna 

RAZZISMO | 11 febbraio 2016 
Annamaria RIVERA (Università di Bari) 
Continuità e metamorfosi 
Discussants: Letizia Materassi, Irene Fattacciu 

GENDER | 3 marzo 2016 
Fabienne BRUGERE (Université de Paris Nanterre) 
Feminism and Recognition. What means 
Gender in a Democracy?
Discussants: Debora Spini, Stefania Tirini 

AMBIENTE | 8 aprile 2016 
Piergiorgio DONATELLI 
(Università di Roma La Sapienza)
Forme di vita, natura e società 
Discussants: Barbara Saracino, Giulia Mascagni 

DEMOCRAZIA | 20 maggio 2016 
Nadia URBINATI (Columbia University, New York)
Tra decisione e opinione  

Discussant: Lorenzo Cini 

SOLIDARIETÀ | 9 giugno 2016 
Franco CRESPI (prof. Emerito, Università di Perugia)
Manipolazione delle coscienze o 
emancipazione? 
Discussant: Annamaria Vassalle
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 ottobre 2015 | giugno  2016
                                                      edificio D5 – sala 3.50 - ore 15

 Polo delle Scienze Sociali 
 via delle Pandette 21 

 Modernità ed età globale
9  p a r o l e – c h i a v e  

Questo nuovo ciclo di incontri promosso dal 


