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CALL FOR PAPERS 

“Dal Regno d’Italia alla proclamazione della Repubblica: eventi e protagonisti” 
Centro Papa Luciani, Santa Giustina (Belluno), 14-17 luglio 2021 

 
 

Comitato scientifico 

 

Marco Almagisti (Università degli Studi di Padova)  

Cecilia Bergaglio (Università degli Studi di Genova) 

Paolo Luca Bernardini (Università degli Studi dell‟Insubria) 

Lucia Bonfreschi (Università degli Studi di Roma Tre) 

Giorgia Bulli (Università degli Studi di Firenze) 

Mario Dal Bello (Pontificia Università Lateranense, Roma) 

Michelangelo De Donà (Webster University Geneva, Svizzera)  

Miguel Ángel del Arco Blanco (Universidad de Granada, Spagna) 

Giuseppe De Luca (Università degli Studi di Milano)  

Massimo Faggioli (Villanova University, USA) 

Monica Fioravanzo (Università degli Studi di Padova) 

John Foot (University of Bristol, Gran Bretagna) 

Oreste Foppiani (Webster University Geneva, Svizzera)  

Diego Giannone (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli) 

Vito Francesco Gironda (Università di Bielefeld, Germania) 

Paolo Graziano (Università degli Studi di Padova) 

Gábor Hamza (Eotvos Lorand Tudomanyegyetem di Budapest, Ungheria) 

Damiano Iacobone (Politecnico di Milano) 

Alba Lazzaretto (Università degli Studi di Padova) 

Cristiano Leone (Sciences Po Paris, Francia) 

Valentine Lomellini (Università degli Studi di Padova) 

Stefano Maggi (Università degli Studi di Siena)  

Faustino José Martínez Martínez (Università Complutense di Madrid, Spagna) 

Matteo Luigi Napolitano (Università degli Studi del Molise)  

Beatrice Nicolini (Università Cattolica di Milano) 

Roberta Pergher (Indiana University Bloomington, USA) 

Otto Pfersmann (Directeur d'études de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi, Francia) 

Daniela Romée Piccio (Università degli Studi di Torino) 

Alessandro Polsi (Università degli Studi di Pisa) 

Laura Polverari (Università degli Studi di Padova) 

Stefania Profeti (Università degli Studi di Bologna) 

Marco Severini (Università di Macerata) 

Leonida Tedoldi (Università degli Studi di Bergamo) 

Daniele Trabucco (Libera Accademia degli Studi/UNIB-Centro Studi Superiore INDEF di Bellinzona, 

Svizzera)  

Eduardo Vera-Cruz Pinto (Universidade de Liboa, Portogallo) 

Pierre Vives Crespo (Universidad de Alicante, Spagna) 

Alessandro Volpi (Università degli Studi di Pisa) 

Zbigniew Witkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, UMK, Polonia) 

 

Comitato organizzatore del convegno 

Michelangelo De Donà  

Virna Granzotto 
 

Segreteria organizzativa 

Info: cell. 348-9263638 – E-mail: seminariocentroluciani@gmail.com 



 

PRESENTAZIONE E TEMATICHE AFFRONTATE 

 

In occasione del 160° anniversario del Regno d’Italia e del 75° della nascita della Repubblica, il convegno 

intende creare un’occasione di dialogo e di confronto tra studiosi ed esperti delle discipline giuridiche, 

storiche, politologiche ed economiche, con un’attenzione particolare ai temi del governo costituzionale, della 

rappresentanza, dei rapporti tra centro e periferia e dell’amministrazione pubblica, nell’arco cronologico 1861-

1946, osservando la seguente scansione temporale: 

 

- la fase liberale: dallo Statuto albertino alla fine della prima democratizzazione;  

- il regime fascista; 

- la transizione e l‟Assemblea costituente; 

- la proclamazione della Repubblica italiana. 

 

Gli interessati potranno dunque proporre un abstract con diversi temi di approfondimento. A titolo puramente 

indicativo alcuni suggerimenti di particolare interesse per l’esposizione e la successiva discussione: 

 

- le annessioni e i plebisciti (con un‟attenzione particolare all‟annessione delle quattro province venete), 

la proclamazione del Regno d‟Italia, le leggi di unificazione; 

- Destra e Sinistra al potere; tra autoritarismo e parlamentarismo; crisi del sistema liberale; il regime 

fascista, la Repubblica Sociale Italiana e Regno del Sud, il governo Militare alleato; 

- le principali riforme attuate e mancate (riforma elettorale, dell‟ordinamento comunale e provinciale, 

delle finanze, della giustizia); 

- considerazioni sulle figure dei sindaci e dei prefetti; 

- le politiche pubbliche (in particolare lavori pubblici, istruzione, sanità); 

- il fenomeno del brigantaggio e la nascita delle organizzazioni criminali („ndrangheta e mafia 

siciliana); 

- il fenomeno dell‟emigrazione; 

- le dinamiche sociolinguistiche postunitarie; 

- dallo Statuto albertino alla Costituzione; 

- l‟opera della Costituente; 

- il referendum istituzionale, l‟esilio dei Savoia, i monarchici; 

- l‟Italia e il contesto internazionale (es. l‟Italia e la Società delle Nazioni, rapporti con altri Stati); 

- i rapporti tra Stato e Chiesa (leggi Siccardi, la questione romana, la legge delle guarentigie, Patti 

Lateranensi, cattolici e politica italiana); 

- profili biografici dei protagonisti delle principali istituzioni in relazione al contesto storico 

considerato; 

- arti e architettura del Regno d‟Italia; 

- pittura, musica e cinema in relazione al periodo storico individuato. 

 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE DEL CONVEGNO 

 

I relatori invitati a partecipare avranno a disposizione 20 minuti per la presentazione della loro comunicazione 

anche con l’eventuale ausilio di proiezioni e power-point. La lingua utilizzata durante il convegno sarà 

l’italiano, ma saranno accettate anche candidature e presentazioni in lingua inglese. Il Comitato organizzatore 

provvederà, previa copertura economica, alla stampa degli atti del convegno.  

 

Il programma del convegno residenziale si svilupperà dal pomeriggio di mercoledì 14 luglio 2021 alla tarda 

mattinata di sabato 17 luglio 2021. Gli orari di lavoro saranno i seguenti: dalle 9.00 alle 12.15 e dalle 15.00 

alle 19.00. Sarà anche organizzata una visita guidata. 

 

Le spese di viaggio e di vitto/alloggio restano a totale carico dei partecipanti. Al termine del convegno sarà 

consegnato l’attestato di partecipazione. 

 

 

 



SCADENZE 

 

 

30 maggio 2021: Termine ultimo per l'inoltro dell’abstract nell’apposita scheda, compilata in 

ogni sua parte, insieme alla copia del documento di identità, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

 

seminariocentroluciani@gmail.com 
 

I testi pervenuti saranno valutati, a insindacabile giudizio, da un apposito Comitato scientifico che darà 

riscontro entro il 6 giugno 2021.  

 

 

12 giugno 2021: Versamento della quota per il perfezionamento dell’iscrizione  

Al fine del perfezionamento dell’iscrizione al convegno è richiesto il versamento, entro il 12 giugno 2021, dei 

seguenti importi:  

- 120,00 euro (quota di iscrizione, attestato di partecipazione, cartella e materiale promozionale, visita 

guidata); 

- pensione completa 55,00 euro/giorno oppure mezza pensione 42,50 euro/giorno 

 

Per gli uditori ed eventuali accompagnatori partecipanti al convegno è prevista una quota di iscrizione di 

70,00 euro. 

Il versamento va effettuato tramite bonifico bancario intestato a  

 

 

CENTRO PAPA LUCIANI - IBAN: IT 94 R 02008 61270 000004495316 
 

 

riportando la causale del versamento: NOME e COGNOME (in stampatello) del partecipante e l'indicazione 

“CONVEGNO 2021”.  

 

Copia del bonifico bancario attestante il pagamento e copia del documento di identità dovranno poi essere 

inviati a: seminariocentroluciani@gmail.com 

 

 

N.B. – La quota di iscrizione (120,00 euro) non potrà essere restituita, salvo casi particolari segnalati al 

Comitato organizzatore e comunque entro cinque giorni dalla data di inizio del convegno. 
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CALL FOR PAPERS 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

 

 

“Dal Regno d’Italia alla proclamazione  

della Repubblica: eventi e protagonisti” 
Centro Papa Luciani, Santa Giustina (Belluno) 

14-17 luglio 2021 

 

La proposta va inviata entro il 30 maggio 2021 al seguente indirizzo di posta elettronica: 

seminariocentroluciani@gmail.com 

 

DATI GENERALI 

Nome e cognome del proponente  

Istituzione di appartenenza  

Indirizzo di residenza  

Recapiti di posta elettronica  

Telefono / Cellulare  Codice Fiscale  

CONTENUTI della PROPOSTA 

Titolo dell'intervento _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Testo sintetico 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

 

5 parole chiave:  

 

Breve curriculum vitae  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

□ Proiezione power-point        

□ Necessità di pernottamento e pasti presso il Centro Papa Luciani  □ stanza singola □ stanza doppia 

 

Data: ___/___/_____    Firma: _______________________________ (Allegare documento d'identità) 


