LA FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE
Consiglio vivamente ai nostri studenti la lettura della “Guida dello studente”.
Inizialmente potrà bastare uno sguardo sommario, ma a questo opuscolo ed alle
sue successive edizioni essi avranno certo motivo di ritornare durante tutto il
periodo degli studi per ricavarne orientamento e informazioni. A molte loro
domande, la consultazione di queste pagine potrà offrire una risposta, evitando
incertezze e perdite di tempo.
La Guida come fonte di informazioni ufficiali, costituisce un po’ il testo del
‘contratto’ che la Facoltà stabilisce con i suoi studenti. Essi troveranno nelle
pagine che seguono l’indicazione dei principali servizi loro offerti in quanto iscritti a
Scienze politiche e all’Ateneo pavese.
Vorrei in ogni caso segnalare che all’indirizzo www.unipv.it/scienzepolitiche molte
altre notizie sono disponibili. A questo indirizzo si rinvia in particolare per la
presentazione dei contenuti e delle modalità di esame dei singoli insegnamenti. Più
in generale, le pagine web indicate, potendo essere costantemente aggiornate, sono
un punto di riferimento imprescindibile per lo studente.
Alcune parole, ora, a riguardo alla nostra Facoltà come progetto culturale e
formativo. Scienze Politiche ed i corsi di laurea che essa offre puntano ad una
formazione multi-disciplinare, concepita per comprendere la società nei suoi aspetti
storici, politici, economici, giuridici, culturali e istituzionali. Lo studente potrà così
acquisire conoscenze ed abilità professionali utili a governare processi sociali di
varie dimensioni. Si tratta di processi che possono riguardare, ad esempio, l’attività
di un’azienda, di una Regione, di un’istituzione non profit, di un mezzo di
comunicazione o di un’organizzazione internazionale.
In effetti, la Facoltà di Scienze politiche si è, fino dalle origini, rivolta a due grandi
aree di problemi: quelli del governo e quelli delle relazioni internazionali. La
tradizione degli studi scientifici pavesi è particolarmente significativa in entrambi
questi ambiti. Essa fa riferimento, nel campo della teoria politica e degli studi sul
governo, a studiosi come Bruno Leoni, Mario Albertini e Mario Stoppino e, nel
campo degli studi internazionalistici, a studiosi come Vittorio e Paolo Beonio
Brocchieri e Giorgio Borsa.
Su questo ceppo tradizionale abbiamo scelto di sviluppare la nostra offerta
formativa e di progettare la necessaria innovazione. La nostra Facoltà offre dunque
un corso di laurea di primo livello in “Scienze politiche e delle relazioni
internazionali”. Si tratta di una laurea che si pone nel solco della tradizione che qui
a Pavia ha oltre 80 anni. Secondo questa formula sperimentata il corso presenta un
primo anno di insegnamenti fondamentali e quindi indirizzi biennali, che danno un
profilo speciale alla preparazione dello studente. Essi lo preparano così o
all’ingresso nel mondo del lavoro o al prosieguo dello studio con la laurea di
secondo livello o “magistrale”.
Oltre la laurea di primo livello, la Facoltà offre anche quattro percorsi di laurea
magistrale. Si tratta delle lauree in “Economia, politica e istituzioni internazionali”


Rimangono inoltre attivi, limitatamente al III anno, i corsi di laurea in “Governo e amministrazione”,
“Scienze sociali per la cooperazione e lo sviluppo” e “Scienze politiche” secondo il vecchio
ordinamento degli studi. Gli iscritti a questi corsi di laurea potranno ancora seguire tutti gli
insegnamenti previsti all’atto della loro iscrizione alla laurea o altri insegnamenti ad essi
corrispondenti, conseguendo le relative lauree.
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(EPII), “Governo e politiche pubbliche” (GPP), “Studi dell’Africa e dell’Asia” (SAA),
“Teoria politica” (TP). Un’altra laurea specialistica, in “Storia d’Europa”, è stata
creata in collaborazione con la Facoltà di Lettere e filosofia. Anche per questi corsi
di laurea le informazioni rilevanti sono fornite nella parte della Guida relativa alla
“Offerta formativa”. In quelle stesse pagine sono indicati gli indirizzi dei siti
espressamente creati per ciascun corso di laurea magistrale.
La Facoltà di Scienze politiche partecipa anche, con altre quattro facoltà
dell’Ateneo, ai corsi di laurea, di primo e secondo livello, in comunicazione. Le
informazioni relative a questi corsi possono ricavarsi dal sito http://www1.unipv.it/cim/
Va detto che ciascun corso di laurea, di primo o di secondo livello, è correntemente
denominato, in Facoltà, con l’acronimo che si è sopra riportato; ma è importante
anche apprendere a quale “classe” ciascuno di questi corsi di laurea appartiene. La
legge infatti ha assegnato ad ogni corso di laurea un numero e una denominazione,
una “classe” appunto. Questi servono a identificare alcune delle competenze offerte
da quel corso di laurea, a renderlo perciò immediatamente riconoscibile sul mercato
del lavoro e facilmente confrontabile con percorsi di studio simili, offerti da altri
atenei.
Tra i molti punti di forza dell’offerta formativa della nostra Facoltà permettetemi di
sottolineare la speciale importanza che viene assegnata all’insegnamento delle
lingue. Mi riferisco non solo all’inglese e alle altre lingue più parlate in Europa, ma
anche a quelle extra-europee, insegnate per un ciclo quinquennale, sufficiente a
raggiungere una buona padronanza delle lingue stesse.
Mi preme inoltre ricordare che la nostra Facoltà è particolarmente attiva nella
proposta di iniziative culturali e scientifiche (seminari, conferenze, convegni); molte
delle quali sono gratuitamente offerte agli studenti. Queste iniziative costituiscono
un’integrazione di pregio delle lezioni ordinarie e danno occasione di conoscere temi
di grandi rilievo e incontrare personalità autorevoli.
A chi poi ritenga di volere continuare gli studi, avendo vocazione per la ricerca, può
interessare sapere che nei Dipartimenti collegati alla Facoltà sono attivi quattro
dottorati di ricerca. Si tratta dei dottorati in “Diritto pubblico”, in ”Istituzioni,
amministrazioni e politiche regionali”, in “Storia” ed in “Scienza politica”.
Naturalmente, la Facoltà non solo vuole accogliere, ma sollecita l’apporto di tutti gli
studenti alla messa a punto del suo servizio ed al raggiungimento delle sue finalità
formative. Essa è una comunità che si sviluppa e si migliora nel tempo, cui non si
cessa di appartenere neppure una volta terminati gli studi. In questo senso, vorrei
pensare che i nostri studenti possano vivere e ricordare l’esperienza svolta in
questa Facoltà con piena soddisfazione. E’ proprio questo l’augurio che, come
Preside, desidero loro rivolgere a nome di tutte le Colleghe ed i Colleghi.
Fabio Rugge
Preside di Facoltà
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ORGANI DELLA FACOLTA’
PRESIDENZA
Preside della Facoltà è Fabio Rugge. Il Preside riceve gli studenti il martedì (ore 11 –
13).
CONSIGLIO DI FACOLTÀ
Al Consiglio di Facoltà competono le decisioni relative all’attività didattica. Esso è
composto da tutti i docenti di ruolo, da un rappresentante del personale tecnico
amministrativo e da nove rappresentanti degli studenti.
SEGRETERIA DI PRESIDENZA
La responsabile della Segretaria di presidenza è la sig.ra Lorena Landena.
La Segreteria di presidenza è aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle ore
9,30 alle ore 11,30 (e-mail lorena.landena@unipv.it).
COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA
La Commissione Didattica paritetica svolge funzioni di supporto al Consiglio di
Facoltà per l’organizzazione e la programmazione dell’attività didattica. In
particolare:
• valuta l’adeguatezza del carico didattico, del suo accreditamento e della sua
congruità
• relaziona sui risultati dei questionari di valutazione degli insegnamenti e degli
esami
• propone il piano annuale per i progetti di collaborazione alle attività di tutorato.
Il presidente della Commissione Didattica paritetica è Carlo Magni.
Sono attualmente componenti della Commissione Didattica paritetica:
Magni Carlo, presidente
Caimi Anna Maria, docente
Calabrò Anna Rita, docente
Martinetti Enrica Chiappero, docente
Mugnaini Marco, docente
Rampulla Francesco Ciro, docente
Bellavia Davide, studente
Bernardi Emanuel Ernesto, studente
Borgarelli Alessia, studente
Caldarola Bernardo, studente
Dioni Sarah, studente
Rizzi Paolo, studente
LE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE
I rappresentanti degli studenti fanno parte degli organi di governo della Facoltà
(Consiglio di Facoltà, Commissione didattica paritetica e Consiglio scientifico della
Biblioteca), cooperando alla disciplina dei vari aspetti della vita universitaria. Essi
mantengono uno stretto rapporto di collaborazione con il Preside e con il presidente
della Commissione didattica paritetica, segnalando eventuali situazioni di disagio
degli studenti e formulando proposte per il buon andamento dei corsi di studio. I
rappresentanti promuovono iniziative culturali e contribuiscono a far conoscere le
varie opportunità offerte dalla Facoltà.
Nelle consultazioni del maggio 2010, gli studenti della Facoltà di Scienze Politiche
hanno eletto sedici loro colleghi, iscritti nelle liste di tre diverse associazioni
studentesche universitarie e destinati a rappresentarli per un biennio.
Studenti eletti negli organi di governo della Facoltà di Scienze Politiche e operanti in
seno a commissioni interne:
6

Consiglio di Facoltà:
Bellavia Davide
Bernardi Emanuel Ernesto
Borgarelli Alessia
Caldarola Bernardo
Dioni Sarah
Ferrara Gustavo Hernan
Giordano Margherita
Rizzi Paolo
Consiglio didattico di Scienze politiche e delle relazioni internazionali:
Bellavia Davide
Borgarelli Alessia
Caldarola Bernardo
Carcano Giona
Delfrate Mattia
Dioni Sarah
Ferrara Gustavo Hernan
Giordano Margherita
Consiglio didattico di Scienze delle pubbliche amministrazioni:
Mallai Andrea
Mosca Davide
Consiglio didattico di Relazioni internazionali:
Bertolotti Alice Chiara
Brandi Federico
Cardona Andrea
Carretti Emanuele
Ferma Giovanni
Finessi Martina
Paolazzo Sara
Pascale Anna
Pezzana Matteo
Rizzi Paolo
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DIPARTIMENTI
I dipartimenti sono strutture universitarie che organizzano e promuovono l’attività
di ricerca. I docenti della Facoltà afferiscono ai seguenti dipartimenti:


Dipartimento di Studi Politici e Sociali (http://www.unipv.it/webdsps/)
Sezione di Studi Storici e di Politica Internazionale
(Strada Nuova, 65)
Sezione di Storia delle Dottrine e delle Istituzioni Politiche
(Strada Nuova, 65)
Sezione di Studi Afro-Asiatici
(Strada Nuova, 65)
Sezione di Scienza della Politica
(Strada Nuova, 65)
Sezione di Sociologia
(Via Luino, 12)


Dipartimento di Economia
1.unipv.it/webdept/)
(Corso Carlo Alberto, 5)



Dipartimento di Statistica ed Economia applicate
(http://www.unipv.it/dipstea/, Strada Nuova, 65)

Pubblica

e

Territoriale

(http://www-

“Libero

Lenti”

Sezione di Studi Politico-Giuridici
(Strada Nuova, 65)

DOCENTI
PROFESSORI DI I E II FASCIA
Giovanna

Angelini

0382/984324

giovanna.angelini@unipv.it

Andrea

Astolfi

0382/984444

studipolgiur@unipv.it

Silvio

Beretta

0382/984404

silvio.beretta@unipv.it

Axel

Berkofsky

0382/984432

axel.berkofsky@unipv.it

Donatella

Bolech

0382/984329

donatella.bolech@unipv.it

Anna Maria

Caimi

0382/984366

annamaria.caimi@unipv.it

Anna Rita

Calabrò

0382/984805

annarita.calabro@unipv.it

Ian

Carter

0382/984542

ian.carter@unipv.it

Simonetta

Casci

0382/984813

simonetta.casci@unipv.it

Alessandro

Cavalli

0382/984817

cavalli@unipv.it

Enrica

Chiappero
Martinetti

0382/984354

chiapper@unipv.it
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Arturo

Colombo

0382/984428

acolombo@unipv.it

Elisabetta

Colombo

0382/984321

ecolombo@unipv.it

Maria Antonietta

Confalonieri

0382/984364

confal@unipv.it

Giovanni

Cordini

0382/984437

giovanni.cordini@unipv.it

Enrica

Costa Bona

0382/984330

ecosta@unipv.it

Giorgio

Fedel

0382/984369

gfedel@unipv.it

Carla

Ge Rondi

0382/984345

carla.ge@unipv.it

Paolo

Giudici

0382/984351

paolo.giudici@unipv.it

Giuseppe

Iannini

0382/984346

giuseppe.iannini@unipv.it

Silvia

Illari

0382/984435

silvia.illari@unipv.it

Guido

Legnante

0382/984539

legnante@unipv.it

Renata

Lenti Targetti

0382/984408

renata.targetti@unipv.it

Carlo

Magni

0382/984349

carlo.magni@unipv.it

Piero Angelo

Milani

0382/984224

piero.milani@unipv.it

Marco

Missaglia

0382/984358

marco.missaglia@unipv.it

Marco

Mozzati

0382/984337

marco.mozzati@unipv.it

Marco

Mugnaini

0382/984326

marco.mugnaini@unipv.it

Antonio

Mutti

0382/984806

mutti@unipv.it

Franco

Osculati

0382/984414

franco.osculati@unipv.it

Leonardo

Parri

0382/984812

leonardo.parri@unipv.it

Francesco Ciro

Rampulla

0382/984444

studipolgiur@unipv.it

Carola

Ricci

0382/984441

carola.ricci@unipv.it

Michele

Rostan

0382/984814

michele.rostan@unipv.it

Fabio

Rugge

0382/984426

fabio.rugge@unipv.it

Marina

Tesoro Osculati

0382/984429

marina.tesoro@unipv.it

Pierluigi

Valsecchi

0382/984433

pierluigi.valsecchi@unipv.it

Piero

Venturati

0382/984443

piero.venturati@unipv.it

Jacques

Ziller

0382/984442

jacques.ziller@unipv.it
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RICERCATORI
Arianna

Arisi Rota

0382/984430

arianna.arisirota@unipv.it

Cristina

Barbieri

0382/984363

cristina.barbieri@unipv.it

Maurizia

Baresi

0382/984443

maurizia.baresi@unipv.it

Francesco

Battegazzorre

0382/984368

francesco.battegazzorre@unipv.it

Sandro

Bordone

0382/984807

sandro.bordone@unipv.it

Paola

Cerchiello

0382/984348

paola.cerchiello@unipv.it

Flavio

Chiapponi

0382/984363

flavio.chiapponi@unipv.it

Marco

Clementi

0382/984541

clementi@unipv.it

Diana

De Vigili

0382/984537

devigili@unipv.it

M. Antonia

Di Casola

0382/984538

dicasola@unipv.it

Mario

Dossoni

0382/984821

mario.dossoni@unipv.it

Silvia

Figini

0382/984360

silvia.figini@unipv.it

Simone

Gerzeli

0382/984350

simone.gerzeli@unipv.it

Cristina

Mariotti

0382/984366

cristina.mariotti@unipv.it

Franco

Musso

0382/984371

franco.musso@unipv.it

Giovanni

Paramithiotti

0382/984355

giovanni.paramithiotti@unipv.it

Vittorio

Poma

0382/984325

vittorio.poma@unipv.it

Chiara

Porqueddu

0382/984327

porqueddu@unipv.it

Riccardo

Puglisi

0382/984015

riccardo.puglisi@unipv.it

Marica

Roda

0382/984540

marica.roda@unipv.it

Flavio

Spalla

0382/984372

flavio.spalla@unipv.it

Livio

Tronconi

0382/984444

tronconi@unipv.it

Massimiliano

Vaira

0382/984810

vaira@unipv.it

Massimo

Zaccaria

0382/984432

massimo.zaccaria@unipv.it

Andrea

Zatti

0382/984356

andrea.zatti@unipv.it
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PROFESSORI SUPPLENTI, PROFESSORI A CONTRATTO, ALTRI DOCENTI
Vicenzo

Agosto

0382/984471

vincenzo.agosto@unipv.it

Barbara

Airò

0382/984432

barbara.airo@unipv.it

Giampiero

Cama

Antonino

Cella

0382/984435

studipolgiur@unipv.it

Emanuela

Ceva

0382/984542

emanuela.ceva@unipv.it

Luca

Ciabarri

Gabriela

Cultrera

Nadia

Fusco

Felisa

Garcia y de la Cruz

Ilaria

Madama

ilaria.madama@unipv.it

Paolo

Magri

paolo.magri@ispionline.it

Marco

Mariani

0382/984660

marco.mariani@unipv.it

Ambrogio

Robecchi Majnardi

0382/985415/400

ambrogio.robecchimajnardi@unipv.it

Kuniko

Tanaka

0382/984811

Umberto

Stefini

Leonarda

Vergine

giampiero.cama@unige.it

lciabar@libero.it
0382/984800

gabriela.cultrera@unipv.it
nadia.fusco@unipv.it

0382/984333

felisa.garcia@unipv.it

umberto.stefini@unipv.it
0382/984559

vergine@unipv.it

Per contattare i docenti di cui non è indicato alcun recapito, telefonare all’Ufficio
informazioni della Facoltà (0382/984427).
Per contattare i docenti dell’area giuridica di cui non è indicato alcun recapito,
telefonare allo 0382/984435 oppure scrivere a: studipolgiur@unipv.it
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PUBBLICAZIONI, CENTRI E ASSOCIAZIONI
“IL POLITICO”, RIVISTA ITALIANA DI SCIENZE POLITICHE
Fondata da Bruno Leoni, presso la Facoltà si pubblica dal 1950 la rivista “Il
Politico”, una delle più antiche nel campo delle Scienze politiche. Ogni fascicolo
contiene articoli, note e rassegne di scienza politica, economia, diritto, sociologia,
storia e politica internazionale. Alla rivista collaborano, oltre a docenti
dell’Università di Pavia, studiosi delle principali università italiane e straniere.
Anche gli studenti possono collaborare con recensioni e segnalazioni bibliografiche
(rivolgersi alla prof. Carla Ge Rondi). http://www.unipv.it/ilpolitico/
“QUADERNI DI SCIENZA POLITICA”, RIVISTA QUADRIMESTRALE DI SCIENZA POLITICA
Fondata da Mario Stoppino nel 1994, la rivista ospita contributi originali, di teoria
e di ricerca empirica, di studiosi che operano nel campo della scienza politica
nazionale e internazionale in costante collaborazione con tutte le discipline che
studiano la politica con criteri diversi da quelli della scienza politica: la sociologia, il
diritto, la storia, la filosofia, l’economia. Gli studenti possono prendere contatto con
la redazione (prof. Francesco Battegazzorre ). http://www.unipv.it/quasp/
CENTRO STUDI PER I POPOLI EXTRA EUROPEI CESARE BONACOSSA
Presso la Facoltà ha sede il CSPE fondato nel 1956. Scopo del Centro è promuovere
la ricerca scientifica e gli studi di carattere storico-politico, sociale, economico,
giuridico e antropologico delle aree culturali extra europee. Il Centro cura
pubblicazioni di carattere scientifico ed in particolare, annualmente, Asia Major.
Esso organizza convegni, seminari e, annualmente una conferenza di particolare
rilievo denominata “Bonacossa Lecture”. Ogni anno viene bandito un concorso per
tesi di laurea specialistica in Studi Afro-asiatici.
Presso il Centro è ubicato un fondo librario specializzato (che fa capo alla
Biblioteca della Facoltà) arricchitosi nel corso degli anni grazie anche ai lasciti di
Ferdinando Vegas, di Paolo Beonio Brocchieri e di Giorgio Borsa.
http://www.unipv.it/cspe/
FONDAZIONE GIANDOMENICO ROMAGNOSI
La Fondazione Giandomenico Romagnosi, istituita nel 2003 su iniziativa della
Facoltà, è sostenuta da Comune, Provincia ed Università degli Studi di Pavia. Essa
promuove e diffonde una cultura innovativa del governo locale e della sua
amministrazione organizzando momenti di riflessione scientifica sul governo locale
aperti alla partecipazione degli studenti. La Fondazione annualmente attribuisce un
premio al migliore laureato del corso di laurea in Governo e Amministrazione.
http://www.fondazioneromagnosi.it
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