
 

 

 

SOVRANITÀ E STATO  

Tra integrazione europea e nuovi 

nazionalismi  
 

Proponenti: Prof. Piero Graglia, prof. Marco Bassani 

Responsabile: Prof. Piero Graglia 

N. ore: 20  

Numero massimo iscritti: 20  

N. crediti: 3 per “ulteriori attività formative” (art. 10 co. 5 lett. d. DM 270/2004). 

Modalità di riconoscimento dei crediti: assidua partecipazione al laboratorio, con presenza obbligatoria ad almeno l’80% 

degli incontri. È previsto anche un colloquio finale di discussione sui contenuti trattati per l’accertamento delle competenze 

acquisite.  

Accesso: possono accedere al laboratorio gli studenti iscritti ai Corsi di laurea SIE e SPO, nonché studenti di altri corsi di 

laurea dell’area giuridica, politica e sociale e umanistica. 

Obiettivi formativi: il laboratorio intende fornire una riflessione condivisa su temi di estrema attualità e rilevanza, e cioè 

come il concetto di sovranità, definito e sviluppato all’interno di strutture statuali, sia oggi declinato anche con sfumature 

che vanno oltre la tradizionale cornice statale e coinvolgono anche attori sovranazionali e multilivello. 

L’iniziativa si colloca all’interno del Progetto Carceri dell’Università degli Studi di Milano, con l’intento di organizzare 

una iniziativa a Scienze Politiche nell’ambito di questa importante attività di terza missione. L’obiettivo è coinvolgere gli 

studenti di Scienze Politiche ristretti nel carcere di Opera insieme agli studenti del CdL SIE e SPO in primis, nonché gli 

studenti anche di altri CdL da tempo coinvolti nel Progetto Carceri. 

 Organizzazione della didattica: I primi tre incontri sono di inquadramento del concetto storico-politico di sovranità, dal 

Medio-Evo all’età contemporanea. I successivi incontri, organizzati con la partecipazione di docenti del Dipartimento e di 

altre Facoltà dell’Ateneo intendono invece focalizzarsi sull’uso che viene fatto, in sede pubblica e politica, del concetto di 

sovranità, nelle sue diverse declinazioni, comprese le rappresentazioni ideali e immaginifiche. 

 

Programma delle lezioni: 

1. Presentazione del laboratorio. Prof. Piero Graglia e prof. Marco Bassani insieme al responsabile del Progetto Carceri 

di Unimi, prof. Stefano Simonetta (ore 10, giovedì 13 gennaio 2021) 

2. Il concetto di sovranità nel pensiero politico Medievale. Prof. Stefano Simonetta (ore 10, giovedì 20 gennaio 2021) 

3. Il sovrano moderno, tra sovranità e «sovranismi». Prof. Marco Bassani (ore 10, giovedì 27 gennaio 2021) 

4. Il sovrano sovranazionale: l’integrazione europea tra mercato e politica. Prof. Piero Graglia (ore 10, giovedì 3 

febbraio 2021) 

5. Uno sguardo sul sovrano antico: Edipo Re. Prof.ssa Silvia Romani (ore 10, giovedì 10 febbraio 2021) 

6. La diplomazia come espressione del sovrano contemporaneo. Prof.ssa Mariele Merlati (ore 10, giovedì 17 febbraio 

2021) 

7. Sovranità e diritti umani. Prof. Davide Galliani (ore 10, giovedì 24 febbraio 2021) 

8. Il sovrano cattivo. Presidenza USA e concezione della sovranità. Prof. Richard Barberio (ore 10, giovedì 3 marzo 

2021)  

9. La sovranità alimentare. Prof. Valerio Bini (ore 10, giovedì 10 marzo 2021) 

10. Il dibattito pubblico sul «sovranismo». Prof. Marco Bassani, prof. Piero Graglia (ore 10, giovedì 17 marzo 2021) 

 

Iscrizione: date le particolari modalità di accesso alle strutture restrittive, l’iscrizione dovrà essere comunicata entro il 22 

dicembre al responsabile prof. Piero Graglia (piero.graglia@unimi.it) allegando una breve lettera motivazionale e un 

estratto della carriera accademica. 
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