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NEWSLETTER APRILE 2018 

SEMINARI e WORKSHOP 

Seminari di ricerca “Marx e il marxismo. Scienza, società, politica” - Referente Prof. Luca Basso: 
6 aprile 2018, ore 15:30-18:30, Aula B (via del Santo, 28), “’La scienza della storia’ in Marx”, Prof. Luca 
Basso (Università di Padova) 
23 aprile 2018, ore 15:30-18:30, Aula Seminari 2 (via del Santo, 28), “Il concetto di ideologia scientifica in G. 
Canguilhem”, Prof. Pierpaolo Cesaroni (Università di Padova) 

Seminario 9 aprile 2018, ore14:30-16:30, Aula Seminari (via del Santo, 28 – 2° piano), “Le sfide linguistiche 
dell'internazionalizzazione dell'Università in Europa e in Italia”, Prof. Michele Gazzola (Humboldt University, 
Berlin) – Referente Prof.ssa Caroline Clark 

Seminario 12 aprile 2018, ore 14:00, Aula N (via del Santo, 26) “In the Margins of Academic Surplus Labor 
Force”, Asil Vatansever (SRF Scholar), organizzato in collaborazione con il Festival delle Scienze Politiche – 
Referente Prof.ssa Caludia Padovani 

Workshop CISR “Giorgio Lago” 19 aprile 2018, ore 14:00, presso Cubo Rosso (viale dell’Industria,42), 
“L’innovazione sociale e le Società Benefit: valori che generano valore” – Referente Prof.ssa Patrizia 
Messina 

PRESENTAZIONE DI VOLUME 

Incontro con Sara Volterra in occasione della pubblicazione del volume di Scritti in Onore, 13 aprile 
2018, ore 15:00, Archivio Antico Palazzo del Bo’, - Coordinatore Prof. Maurilio Gobbo 

FESTIVAL delle SCIENZE POLITICHE 

Come le rondini volano inseguendo il tepore estivo, gli esseri umani migrano nella speranza di trovare un 
luogo dove essere calorosamente accolti e sentirsi veramente a casa. Tuttavia, incontrando barriere 
invalicabili - fisiche o sociali - erette dinanzi a loro, il viaggio degli umani si rivela ben più tortuoso di quello 
dei volatili che, invece, riescono ad aggirare facilmente gli ostacoli lungo il percorso. 
La prima edizione del Festival verterà sul tema delle migrazioni, adottando diverse prospettive, col fine di 
considerare il fenomeno nella sua globalità, incentivando la riflessione e lo sviluppo di uno sguardo critico 
sulla fenomeno in questione. 
Il Festival delle Scienze Politiche è un’iniziativa culturale promossa da Studenti Per - Udu Padova 
Scienze Politiche ed è rivolta agli studenti dell’Università e non solo, per fare luce su diverse tematiche di 
attualità e sviscerare gli aspetti peculiari e meno indagati dei fenomeni esaminati, incoraggiando la 
riflessione personale e collettiva. 
Dalla Settimana di Scienze Politiche nasce l’idea del Festival, che, considerata l’importanza di tessere un 
rapporto di collaborazione tra tutte le componenti dell’ambiente accademico, si propone di operare in 
collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali adottando 
un’ottica coinvolgente di cooperazione e superando i confini tra studenti e personale docente. 
Inoltre, partecipano al progetto rappresentanti delle realtà sociali e culturali attive sui temi affrontati, 
superando la cattedraticità delle lezioni frontali tipiche in ambito accademico e contribuendo ad arricchire il 
dialogo tra le parti coinvolte 
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VISITA DELEGAZIONE STRANIERA 
 
Settimana del Pernambuco (Brasile) in Italia dal 4 al 12 aprile 2018, il Centro di Studi Regionali 
dell’Università di Padova, in collaborazione con la Agência de Desenvolvimento dello Stato di Pernambuco 
(AdDiper-Brasile), l’Organizzazione Internazionale Italo Latino Americana (IILA - Ministero degli Esteri) e 
Fondazione Etica ed Economia di Bassano del Grappa (VI), organizza, nel quadro del programma di 
cooperazione internazionale “PMI & Territori”, la Settimana del Pernambuco (Brasile) in Italia, che si 
svolgerà nelle regioni Veneto e Emilia Romagna dal 4 al 12 aprile 2018. La delegazione proveniente dal 
territorio pernambucano, composta da quadri di agenzie si sviluppo, docenti universitari e rappresentanti 
imprenditoriali parteciperà ad attività formative e momenti di scambio con l’obiettivo di realizzare forme di 
trasferimento tecnologico e organizzativo tra PMI italiane e brasiliane per lo sviluppo delle filiere lattiero 
casearia, insaccati, carni bovine e caprine, prodotti da forno e farinacei, frutta tropicale. La collaborazione 
italo-pernambucana – avviata dal Centro di Studi Regionali dell’Università di Padova nel 2016 – mira a 
realizzare attività formative, visite studio e forum multi-attore che favoriscano la creazione, l’integrazione e il 
rafforzamento di reti di sviluppo locale sostenibile e complementare, composte da policy makers, imprese, 
amministratori pubblici, ricercatori e docenti universitari, agenti di sviluppo e terzo settore. Referente Dott. 
Giulio Mattiazzi 
 
INCONTRI PER GLI STUDENTI E LA COMUNITA’ 
 
Incontro 27 aprile 2018, ore 16:30-18:30, Aula Gabbin Palazzo del Bo’, “Il ricercatore e le modalità di 
dominio della disciplina ambientale europea”, Dott. Michele Di Bari (Università di Padova) – Referente Prof. 
Maurizio Malo 


