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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 

 

L’anno duemilaquattordici  addì ...12....  del mese di  ..FEBBRAIO…..…..alle ore …18,15..... 

si è riunito, nell’aula S1 (ex Segreterie-Via Elce di Sotto) del Dipartimento stesso, il Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Politiche. 

Sono stati regolarmente convocati gli aventi diritto:       

                                P.      A.G.     A. I. 

   1) Prof. SANTAMBROGIO Ambrogio DIRETTORE ....................  /X/ /  / /  / 

Professori di ruolo  (1^ fascia) 

   2) BELARDELLI Giovanni ………………………………………  /  / /X/ /  / 

   3) BELLELLI Alessandra ..............................................................  /  / /X/ /  / 

   4) BUSSINI Odoardo.......................................................................  /  / /X/ /  / 

   5) CARINI Carlo ............................................................................  /X/ /  / /  / 

   6) DI NUCCI Loreto ……………………………………………..  /  / /X/ /  / 

   7) GATTI Roberto …………………………………...………….  /X/ /  / /  / 

   8) FOCARELLI Carlo ……………………………………………  /  / /X/ /  / 

   9) MANCINI Paolo ........................................................................  /X/ /  / /  / 

 10) MERLONI Francesco ................................................................   /  / /  / /X/ 

 11) MONTANARI G. Eduardo ……………………………………  /  / /X/ /  / 

 12) PELLEGRINI Giancarlo ........................................................…  /X/ /  / /  / 

 13) PIOGGIA Alessandra .................................................................  /X/ /  / /  / 

 14) SEGATORI Roberto …………………………………….……  /X/ /  / /  / 

 15) TOSI Luciano .............................................................................  /X/ /  / /  / 

 

 Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario Amministrativo Geom. 

Lamberto PODERINI.  

 Il Direttore constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione gli argomenti di cui al seguente: 

 

ORDINE  DEL  GIORNO 

 

1. Comunicazioni; 

2. Relazione per fine straordinariato prof. Belardelli; 

3. Varie eventuali. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 1 Oggetto: Comunicazioni. 

 

 

 Non vi è nulla da comunicare. 

 

________________________________________________________________________________
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ORDINE DEL GIORNO N. 2 Oggetto: Relazione per fine straordinariato prof. Belardelli. 

 

 

 

Il Consiglio, 

 

- visto che il prof. Giovanni Belardelli, professore straordinario per il settore scientifico-

disciplinare SPS/02 – Storia delle dottrine politiche, in regime di tempo pieno, ha svolto l'intero 

periodo di straordinario (31.12.2010-30.12.2013) presso questa Facoltà; 

- considerata la relazione presentata dal Prof. Belardelli (allegato n. 1 al punto all’o.d.g.) e sentita 

l’illustrazione della stessa da parte del Prof. Carini, Direttore dell’ex Dipartimento di Scienze 

Storiche; 

- dopo attenta valutazione delle molteplici attività didattiche svolte e dei lavori scientifici prodotti 

dal docente nel periodo di riferimento; 

- considerato che il Prof. Belardelli non solo ha svolto regolarmente gli impegni relativi ai corsi di 

insegnamento a lui affidati, ma ha altresì partecipato con costanza ad altre diverse attività, 

dando costruttivo apporto all'organizzazione della didattica della Facoltà; 

- considerate le pubblicazioni e i lavori prodotti dal Prof. Belardelli nel triennio di riferimento sui 

temi del processo di nazionalizzazione degli italiani con particolare riferimento ai caratteri 

peculiari del rapporto con lo Stato, le istituzioni, le leggi; sulle culture politiche dell’Italia 

contemporanea; sul pensiero il pensiero politico di Mazzini e infine sulla storia del “Corriere 

della Sera” negli anni 1925-1942;  

- considerata la costanza e la produttività dell’attività di ricerca nel periodo di riferimento nonché 

le numerose attività editoriali e convegnistiche che la caratterizzano; 

- dopo ampia discussione, in cui diversi docenti esprimono grande apprezzamento per il 

contributo dato dal Prof. Belardelli alla organizzazione e al prestigio della Facoltà; 

 

delibera unanime 

 

di esprimere un giudizio pienamente positivo sullo svolgimento delle attività didattiche e sulla 

continuità della ricerca scientifica effettuata dal Prof. Giovanni Belardelli, professore straordinario a 

tempo pieno per il settore scientifico disciplinare SPS/02 – Storia delle dottrine politiche, presso 

questa Facoltà, nel triennio 31.12.2010-30.12.2013. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

__________________________________________________________________________ 



 4 

ALLEGATO N. 1 AL PUNTO N. 2 O.D.G. 

 

 

RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA E  DIDATTICA 

 

svolta dal prof. Giovanni Belardelli nel triennio di straordinariato  

(31 dicembre 2010-30 dicembre 2013) 

 

 

 

PARTE PRIMA 

 

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

 

Un primo filone di ricerca, nel quale ho ripreso e ampliato studi coltivati da più di un 

decennio, riguarda il tema del processo di nazionalizzazione degli italiani e in 

particolare i caratteri peculiari del rapporto con lo Stato, le istituzioni, le leggi. E’ in 

questo ambito che si collocano sia la mia relazione al convegno perugino «Gli italiani 

e lo Stato», sia il seminario sullo stesso tema svolto nel 2011 presso l’Istituto italiano 

di scienze umane (per notizie complete su queste e altre attività, nonché sulle 

pubblicazioni, si veda la Parte seconda della relazione). Sul piano delle pubblicazioni, 

appartengono a questo filone di ricerca sia un libro che contiene i primi risultati del 

mio lavoro, appena pubblicato dall’editore Morlacchi, sia il saggio dedicato al 

volume di E. Galli della Loggia La morte della patria. Ma, per il taglio particolare 

che ha, anche l’introduzione alla edizione nella Bur delle Avventure di Pinocchio si 

colloca pienamente in questo ambito.   

Un secondo filone di ricerca riguarda le culture politiche dell’Italia 

contemporanea. Stimolate dalla preparazione della relazione tenuta a un seminario 

organizzato a Perugia dal collega Paolo Mancini, le ricerche su questo tema hanno 

condotto dapprima a un saggio (edito sia in rivista sia come ebook) e 

successivamente a un volume in corso di stampa presso Rubbettino, nel quale 

analizzo anche quella «giuridicizzazione della politica» che, affermatasi ormai a 

livello internazionale, presenta in Italia caratteri particolarmente accentuati. In questo 

ambito si colloca pure un saggio sull’Italia moderata negli anni repubblicani, studiata 

attraverso la figura che ne fu a lungo uno dei principali leader di opinione, Indro 

Montanelli. A questo stesso filone appartengono gran parte dei miei articoli sul 

«Corriere della sera», anche essi il frutto di una riflessione sulla cultura politica 

dell’Italia contemporanea che cerca di andare oltre il mero commento della 

quotidianità. 

Il terzo filone di ricerca riguarda il pensiero politico di Mazzini, che aveva già 

costituito oggetto dei miei studi per molti anni. Ho proseguito e intendo ancora 

proseguire tali studi soprattutto nella direzione di un approfondimento di temi a volte 

sottovalutati dalla storiografia. In particolare, nell’ambito della partecipazione a un 
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Prin 2008 (ma interamente svoltosi entro il triennio di straordinariato) su «Ragioni e 

forme della politica nell’Europa moderna e contemporanea», ho condotto un 

confronto tra la concezione mazziniana della democrazia e quella formulata da Alexis 

de Tocqueville. L’analisi ha messo in luce la presenza, nei principali testi teorici di 

Mazzini, da un lato, e nella Democrazia in America di Tocqueville dall’altro, di 

presupposti teorici diversi e per molti versi opposti, in ordine soprattutto al sistema 

democratico-rappresentativo. Direttamente collegato alla concezione della 

democrazia di Mazzini è apparso il tema, fin qui poco o punto analizzato dagli studi, 

del posto occupato dalla violenza politica nella concezione teorica e nell’azione 

concreta del mazzinianesimo. Al riguardo, ho analizzato come la violenza – nella 

forma principalmente (ma non esclusivamente) dell’uccisione del «tiranno» – avesse 

un posto importante nel pensiero e nell’azione di Mazzini e dei suoi seguaci. In 

questo ambito, ho condotto nell’estate 2012 alcune ricerche presso le Archives 

Nationales di Parigi, individuando una documentazione interessante relativa ad alcuni 

tentativi di assassinare Napoleone III condotti appunto da mazziniani. 

Nello stesso ambito di ricerca si collocano alcune conferenze sul pensiero 

mazziniano (a Milano, Bruxelles, Parigi e altrove), alcuni minori scritti (sull’idea di 

nazione nel Risorgimento e sui richiami fascisti a Mazzini), nonché la nuova edizione 

presso il Mulino, con alcune modifiche, del mio Mazzini. 

Infine, un ultimo filone di ricerca, che ha attraversato il triennio come un fiume 

carsico ma non è andato molto oltre una serie di letture e studi preliminari, riguarda la 

storia del «Corriere della Sera» negli anni 1925-1945, cioè dalla cacciata di Albertini 

alla caduta del fascismo, per un volume edito da Rizzoli come parte di una più ampia 

storia del quotidiano. 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

La mia attività didattica del triennio è consistita nella copertura dei corsi di Storia del 

pensiero politico contemporaneo (10 cfu), nel corso di laurea triennale in Scienze 

politiche e relazioni internazionali, e di Democrazia e dittatura nell’età 

contemporanea (9 cfu), nel corso di laurea magistrale in Scienze della politica e del 

governo. Oltre alle lezioni, ho assicurato ovviamente la copertura degli esami di 

profitto corrispondenti ai corsi suddetti, degli esami di laurea, del ricevimento 

studenti. Inoltre, presso la mia Facoltà o altrove, ho svolto alcune minori attività 

didattiche che si trovano indicate più avanti, al punto 3.2. 
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PARTE SECONDA 

 

 

1. PUBBLICAZIONI 

 

1.1. Libri 

 

Mazzini, Bologna, il Mulino, 2011, nuova ediz.; 

 

Berlusconiani e antiberlusconiani. La guerra civile «fredda» della Seconda 

Repubblica, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012 [edizione in e-book del saggio Il 

vortice cit. più sotto] 

 

La nazionalizzazione degli italiani (1861-1948), Perugia, Morlacchi, 2013; 

 

Etica, giustizia, politica. Per una storia della Seconda Repubblica, Rubbettino, in 

corso di stampa. 

 

 

1.2. Saggi 

 

Montanelli e gli italiani, in Indro Montanelli. Il giornalismo, la storia, la narrativa, a 

cura di A. Malvolti, Firenze, Olschki, 2011, pp. 221-237; 

 

Il Risorgimento italiano e l’idea di nazione, in «Rivista di politica», gennaio-marzo 

2012, pp. 17-23; 

 

Il vortice. Le culture politiche dell’Italia contemporanea, in «Rivista di politica», 

aprile-giugno 2012, pp. 207-219; 

 

La morte della patria: il dibattito sui fondamenti ideali della Repubblica, in «Rivista 

di politica», luglio-settembre 2013, pp. 77-87; 

 

Senza vie d’uscita? I limiti strutturali delle politiche democratiche, in «Rivista di 

politica», ottobre-dicembre 2013, pp. 17-19. 

 

Il fascismo e Mazzini, in Quale Risorgimento? Interpretazioni a confronto tra 

fascismo, Resistenza e nascita della Repubblica, a cura di C. Calabrò e M. Lenci, 

Pisa, Edizioni ETS, 2013, pp. 33-39. 
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1.3. Prefazioni/introduzioni 

 

Prefazione a C. Collodi, Le avventure di Pinocchio, Milano, Bur, 2011, pp. 5-19; 

 

Introduzione a 17 marzo 2011. Ricordo di una giornata italiana, s. l., Corriere della 

Sera, 2011, pp. 9-11; 

 

Prefazione a G. Amendola, In difesa dell’Italia liberale, Milano, RCS Mediagroup, 

2011, pp. 5-10; 

 

Prefazione ad A. Gibelli, La Grande guerra degli italiani 1915-1918, Milano, Bur,  

in corso di stampa. 

 

 

1.4. Articoli 

 

Vari articoli sul «Corriere della sera», di commento politico o su temi politico-

culturali (consultabili ad nomen in http://archiviostorico.corriere.it/). 

 

 

1.5. Altro 

 

[Discorso di commemorazione], in Malghe di Porzûs. Un monumento alla nostra 

libertà, intervento del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e altri 

interventi del 2012, Udine, Associazione partigiani Osoppo Friuli, 2012, pp. 29-32. 

 

 

2. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONFERENZE, DIBATTITI 

 

2.1. Relazioni a convegni 

 

Gli italiani e lo Stato: un legame debole, al convegno «Gli italiani e lo Stato», 

Perugia, Facoltà di scienze politiche, 20-21 gennaio 2011; 

 

Il Risorgimento italiano e l’idea di nazione, al convegno «Il Risorgimento nella 

formazione degli Stati nazionali. Italia e Finlandia», Roma, Institutum Romanum 

Finlandiae, 10 novembre 2011; 

 

The political cultures of contemporary Italy, al convegno «The Media, Democracy 

and Political Culture», Perugia, Dipartimento Istituzioni e società, 9-10 marzo 2012; 

 

Mazzini e il fascismo, al convegno «Il Risorgimento tra fascismo, Resistenza e 

nascita della Repubblica», Lucca, Istituto storico della Resistenza e dell’età 

contemporanea in provincia di Lucca, 21 aprile 2012; 

http://archiviostorico.corriere.it/


 8 

 

La morte della patria: il dibattito sui fondamenti ideali della Repubblica, al 

convegno «Passato e presente. Ernesto Galli della Loggia tra ricerca storica e 

impegno civile», Napoli, Istituto italiano di scienze umane, 11 ottobre 2012; 

 

E se l’uscita non ci fosse? Ovvero i limiti strutturali delle politiche democratiche, al 

convegno «Come uscire dalla crisi? Scienziati sociali a confronto», Perugia, 

Dipartimenti di Scienze politiche e Economia, 10 ottobre 2013; 

 

La catastrofe del realismo politico nell’Italia contemporanea, al convegno «Il 

realismo politico. Figure, concetti, prospettive di ricerca», Perugia, Istituto di politica, 

17-19 ottobre 2013; 

 

Giovanni Amendola e la crisi della democrazia in Italia, al convegno «La democrazia 

in Europa: due secoli di dibattito politico», Firenze, Università degli studi di Firenze 

– Dipartimento SAGAS, 12-13 dicembre 2013. 

 

 

2.2. Conferenze e dibattiti 

 

Presentazione del volume di A. Gagliardi, Il corporativismo fascista (Laterza, 2010), 

con S. Cassese e G. Sabbatucci, Roma, Biblioteca di storia moderna e 

contemporanea, 31 gennaio 2011; 

 

Mazzini e il patriottismo risorgimentale, Jesi, Libera Università per adulti, 11 

febbraio 2011; 

 

Intervento al seminario di studi L’Italia degli umbri. L’appartenenza nazionale, i 

sentimenti, gli eroi, i simboli, le conoscenze, Terni, Università degli studi di Perugia – 

Facoltà di scienze politiche, 23 marzo 2011; 

 

La democrazia di Mazzini tra Francia e Inghilterra, Bruxelles, Associazione G. 

Mazzini Bruxelles, 31 marzo 2011; 

 

1861-2011: l’Italia unita, con G. Orsina, Roma, Luiss Guido Carli, 5 aprile 2011; 

 

Mazzini e l’idea di nazione, Milano, Casa della cultura, 2 maggio 2011;  

 

L’eredità di Cavour e Mazzini. Liberalismo e democrazia nella storia d’Italia, con F. 

Cammarano, Gattatico (RE), Istituto Alcide Cervi, 27 maggio 2011; 

 

Siamo più uniti dopo il 150° dell’unità?, con V. Zanone, Labro (RI), Festa nazionale 

Api, 1° settembre 2011; 
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Intervento al convegno L’Università Cattolica nella storia del Novecento, Milano, 

Università Cattolica, 10 ottobre 2011; 

 

Giuseppe Mazzini (in francese), Parigi, Istituto italiano di cultura, 25 ottobre 2011; 

 

Presentazione del volume Porzûs. Violenza e Resistenza sul confine orientale, a cura 

di T. Piffer (Il Mulino, 2012), Udine, 4 febbraio 2012;  
 

Commemorazione dell’eccidio di Porzûs, Canebola (Faedis, UD), 5 febbraio 2012; 

 

Presentazione del volume di S. Stewart-Steinberg, Effetto Pinocchio. Italia 1861-

1922 (Elliot, 2011), con D. Biocca, Perugia, Circolo dei lettori, 21 febbraio 2012;  

 

Da Berlusconi a Monti: come è cambiata la politica italiana, Bruxelles, Associazione 

G. Mazzini Bruxelles, 15 giugno 2012;  

 

Intervento alla tavola rotonda Congiure, complotti, intrighi e trame, Perugia, 

Umbrialibri, 8 novembre 2012; 

 

Intervento al seminario Le elezioni politiche del 24-25 febbraio. Tra vecchia e nuova 

politica, Università degli studi di Perugia – Facoltà di scienze politiche, 20 marzo 

2013; 

 

Intervento alla tavola rotonda Alle origini dell’unità nazionale, per riflettere sulla 

crisi italiana, Perugia, Biblioteca Augusta, 8 maggio 2013; 

 

Intervento alla tavola rotonda La favola dell’Europa: passato, presente e futuro del 

progetto dell’integrazione europea, Trani, I dialoghi di Trani, 9 giugno 2013; 

 

Intervento al seminario Una pagina di civiltà: Papa Francesco e Repubblica 

discutono, Perugia, Istituto Luigi Conestabile, 17 dicembre 2013. 

 

 

3. ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

3.1. Attività didattica istituzionale 

 

Titolare, nel triennio 2010-2013, dei corsi:  

Storia del pensiero politico contemporaneo (10 cfu), nel corso di laurea triennale in 

Scienze politiche e relazioni internazionali; 

Democrazia e dittatura nell’età contemporanea (9 cfu), nel corso di laurea magistrale 

in Scienze della politica e del governo.  
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3.2. Ulteriore attività didattica 

 

3.2.1. Seminari 

 

Per un’antropologia politica degli italiani: il rapporto con lo Stato, Napoli, Istituto 

italiano di scienze umane, 11-14 luglio 2011; 

 

L’Italia di Croce, l’Italia di Volpe, Napoli, Istituto italiano per gli studi storici, 24-25 

gennaio 2013 (insieme a P. Craveri, E. Cutinelli-Rendina, P. Macry, S. De Luca). 

 

3.2.2. Lezioni 

 

Mafia e fascismo: l’azione del prefetto Mori, Perugia, 18 marzo 2011, lezione 

nell’ambito del corso «Mafie e antimafie», organizzato dalla Facoltà di scienze 

politiche di Perugia e dall’Associazione «Libera»; 

 

Le ideologie politiche: il nazionalismo, Bologna, dottorato di ricerca in «Politica, 

istituzioni, storia», 5 giugno 2012; 

 

Il totalitarismo, Udine, lezione di aggiornamento per insegnanti, 8 febbraio 2013; 

 

Il liberalismo, Perugia, dottorato di ricerca in «Teorie e ricerche sulla politica», 26 

giugno 2013; 

 

Il nazionalismo, Perugia, dottorato di ricerca in «Teorie e ricerche sulla politica», 27 

giugno 2013; 

 

Il totalitarismo, Perugia, dottorato di ricerca in «Teorie e ricerche sulla politica», 2 

ottobre 2013. 

 

3.2.3. Organizzazione di lezioni  

 

Lezione di Stephen G. Anderson (portavoce dell’Ambasciata degli Stati Uniti in 

Italia), Uno sguardo al futuro: le presidenziali americane, Perugia, Facoltà di scienze 

politiche, 13 marzo 2012 (in collaborazione con F. Clementi, C. Scatamacchia, G. 

Sirianni); 

 

ciclo di lezioni Problemi della democrazia contemporanea (nell’ambito dei miei 

corsi alla triennale e alla magistrale): Giovanni Sabbatucci, La crisi della democrazia 

nell’Europa del Novecento; Lucio Caracciolo, L’Europa senza democrazia e contro 

la storia; Alessandro Campi, Democrazia, populismo, antipolitica, Perugia, Facoltà 

di scienze politiche, rispettivamente 3, 9 e 15 maggio 2012; 
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lezioni nell’ambito dei miei corsi alla triennale e alla magistrale: Ernesto Galli della 

Loggia, Identità maschile e identità femminile nelle guerre mondiali; Stefano De 

Luca, Machiavelli e il realismo politico; Alessandro Campi, Democrazia, populismo, 

antipolitica, Perugia, Facoltà di scienze politiche, rispettivamente 17 aprile, 15 e 22 

maggio 2013. 

 

 

4. ALTRO 

 

4.1. Partecipazione a progetti di ricerca 

 

Responsabile scientifico dell’unità di ricerca dell’Università degli studi di Perugia nel 

Prin 2008 «Ragioni e forme della politica nell’Europa moderna e contemporanea» 

(Università degli studi di Parma); 

 

partecipazione al progetto di ricerca «Gli intellettuali italiani e l'Urss negli anni della 

guerra fredda» (resp. D. Biocca), finanziato dalla Fondazione Cassa di risparmio di 

Perugia. 

 

 

4.2. Organizzazione di convegni 

 

28 ottobre 1922: storia e memoria di una conquista del potere, convegno, Perugia, 

Oratorio di Santa Cecilia, 30-31 ottobre 2012 (in collaborazione con L. Di Nucci). 

 

 

4.3. Varie  

 

Socio ordinario della Associazione italiana degli storici delle dottrine politiche;  

 

socio della Association for the Study of Modern Italy (UK); 

 

componente del Consiglio direttivo della «Rivista di politica»; 

 

componente del Comitato scientifico degli «Annali della Fondazione Ugo La Malfa»; 

 

componente del Comitato scientifico dell’Associazione partigiani Osoppo Friuli; 

 

componente del collegio dei docenti del dottorato in «Teorie e ricerche sulla 

politica», Università degli studi di Perugia; 

 

componente del collegio dei docenti del dottorato in «Scienze umane», Università 

degli studi di Perugia; 
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componente del collegio dei docenti del dottorato in «Politica, istituzioni, storia», 

Università di Bologna; 

 

componente del comitato di preselezione dei progetti Prin 2012 dell’Università degli 

studi di Perugia; 

 

referee del Miur per i progetti Prin 2012 e Firb 2013; 

 

commissario nel concorso di ammissione al dottorato in «Storia, istituzioni, dottrine 

politiche dell’età contemporanea», Napoli, Istituto italiano di scienze umane, 19-21 

aprile 2011;  

 

membro della commissione della Facoltà di scienze politiche che ha elaborato il 

progetto per la costituzione del nuovo Dipartimento di scienze politiche 

dell’Università di Perugia, 2012-2013. 

 

 

Perugia, 4 febbraio 2014 
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ORDINE DEL GIORNO N. 3 Oggetto: Varie eventuali. 

 

 

 Non vi è nulla da trattare. 

 

________________________________________________________________________________ 
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Non essendovi altro da trattare, la seduta è tolta alle ore 18,30. 

 

 

 

 

 

     IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO       IL DIRETTORE 

           (Geom. Lamberto Poderini)                                 (Prof. Ambrogio Santambrogio) 

 

 

 

 


