
 

  

 

Informazioni tecniche 
La Summer School si svolgerà nei giorni 28 agosto > 2 settembre 2018 a Marsala (Trapani), 
presso il seicentesco complesso monumentale San Pietro.
È rivolta a laureandi e laureati, dottorandi e dottori di ricerca italiani e stranieri con uno 
speci�co interesse per le tematiche in oggetto.    
La quota di iscrizione, pari a 450 euro, include tassa di iscrizione, vitto e alloggio presso 
strutture del centro storico di Marsala (o in alternativa 200 euro escluso vitto e alloggio). 
Al termine della Summer School verrà rilasciato un attestato di partecipazione dall’Università 
di Palermo e a richiesta 3 CFU per gli studenti iscritti ai corsi a�erenti al Dipartimento di Scienze 
politiche e delle relazioni internazionali (DEMS).  

Direttore scienti�co Summer School: 
Giorgio Scichilone - giorgio.scichilone@unipa.it

Segreteria organizzativa  
Luana Alagna 
Lucia Martines
summermarsala@gmail.com
www.summerschoolmarsala.com
Dipartimento DEMS - Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
via  A. U. Amico 4 - 90134  Palermo
http://www.dipartimentodems.it
dems@unipa.it

  

 

*Tessera hospitalis in avorio, I sec. a.C. - Museo Archeologico Regionale Lilibeo di Marsala



 

Dopo avere focalizzato l’attenzione sul Mediterraneo (2016) e poi sull’Europa (2017), 

come in una successione ermeneutica, la III edizione della Summer School dell’Università di 

Palermo che si svolgerà a Marsala dal 28 a agosto al 2 settembre 2018, metterà al centro 

della settimana di studi la dualità Sud/Nord, che rappresenta storicamente uno dei modelli 

teorici della rappresentazione delle realtà sociali - locali e internazionali - nelle loro 

dinamiche culturali, politiche, economiche.

Tale dicotomia sarà declinata attraverso i concetti di Identità, Sviluppo e Con�ni.

Grazie come sempre all’apporto di autorevoli specialisti, queste parole chiave aiuteranno 

ad a�rontare, sotto il pro�lo storico-politologico ed economico, gli aspetti più salienti che 

caratterizzano la nostra epoca politica, tra nuove schiavitù contemporanee, divari 

economici regionali e globali, peculiarità e di�erenze identitarie.

Programma 28 agosto > 2 settembre

Mar 28          Inaugurazione della Summer School di Marsala*

ore 16:00 Saluti 
Alberto Di Girolamo - Sindaco di Marsala
Fabrizio Micari - Magni�co Rettore, Università di Palermo
Alessandro Bellavista - Direttore DEMS, Università di Palermo
Luana Alagna - Working Papers Editor
Giorgio Scichilone - Direttore Summer School

ore 17:00 Prolusione  
Bernardo G. Mattarella
SUD / NORD - Identità sviluppo con�ni

ore 9:00   Mozia

ore 10:00 Francesco Benigno
Tra sviluppo e arretratezza: la famiglia come snodo interpretativo

ore 12:00 Sara Lorenzini 
Una strana guerra fredda: lo sviluppo e le relazioni Nord-Sud

 
ore 18:00 Working Papers

Journal of Political Studies

*Incontro aperto al pubblico presso il Complesso Monumentale San Pietro"

Mer 29

Gio 30

ore 10:00 Luca Scuccimarra 
Spazio politico e identità collettive: una mappa del dibattito

ore 12:00 Sara Lorenzini
Una strana guerra fredda: il ruolo delle organizzazioni internazionali

ore 16:00 Thomas Casadei 
“Vite di scarto”. Le forme contemporanee della tratta e della schiavitù (1)

ore 10:00 Emanuele Felice 
Il divario Nord-Sud in Italia dall’Ottocento a oggi. Istituzioni, Politica, Economia

ore 12:00  Thomas Casadei 
“Vite di scarto”. Le forme contemporanee della tratta e della schiavitù (2)

ore 16:00 Debora Spini 
Gender studies in prospettiva postcoloniale

ore 18:00 Presentazione libro*
Prima Lezione di diritto penale di Giovanni Fiandaca

ore 09:00 Emanuele Felice  
Il divario Nord-Sud in Italia dall’Ottocento a oggi. Istituzioni, Politica, Economia

ore 11:00 Alessandro Colombo 
I rapporti e i con�itti tra Nord e Sud del Mondo nello studio delle relazioni
internazionali. Una tenace rimozione

ore 18:00 Conferenza L’Italia tra Sud /Nord del mondo*
Introduce: Giorgio Scichilone - Università di Palermo
Interviene: Benedetto Della Vedova - Sottosegretario agli Esteri

ore 09:00 Debora Spini 
L’approccio intersezionale agli studi di genere

ore 11:00 Alessandro Colombo 
Il dualismo Nord/Sud nell'epoca della globalizzazione. L'ordine liberale di fronte
all'abisso del disordine 

Ven 31

Sab 1

Dom 2

 


