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Il Centro Interateneo di Studi per la Pace (CISP) è stato fondato nel 2001 dall’Università di Torino,
dall’Università del Piemonte Orientale e dal Politecnico di Torino, con la finalità di promuovere,
svolgere e coordinare studi e ricerche sui temi della pace e della guerra, in una prospettiva aperta
alle diverse sensibilità politiche, religiose e culturali. Esso inoltre promuove, coordina e svolge studi
e ricerche sui processi di controllo e riduzione degli armamenti e sulle relative tecnologie.
Nel corso dell’a.a. 2012-2013 l’Università del Piemonte Orientale, l’Università di Torino e il
Politecnico di Torino hanno proceduto alla modifica e al rinnovo della convenzione del Centro,
approvata in via definitiva il 6 dicembre 2013.
Fra gli eventi e le attività recentemente organizzati o promossi dal CISP ricordiamo:
-

-

24 gennaio 2013: seminario di discussione “La tortura: uno sguardo sugli attori”, con
interventi di Luigi Bonanate e Valter Coralluzzo, presso la Fondazione Luigi Einaudi di
Torino;
22 gennaio - 28 maggio 2014: ciclo di proiezioni di film su “Guerra, pace e politica” presso
il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Piemonte Orientale;
20-21 novembre 2014, Convegno “Le nuove giustificazioni della tortura nell’età dei diritti”,
presso il Dipartimento di Studi Umaninisti di Vercelli e il Dipartimento di Culture Politica e
Società dell’Università degli Studi di Torino. Data la qualità scientifica degli interventi, il
Comitato Scientifico ha deliberato la pubblicazione degli atti. Gli articoli, di lunghezza non
superiore a 50.000 caratteri spazi e note inclusi, dovranno pervenire entro il 30 giugno 2015.
assegnazione del premio per i miglior articoli di giovani studiosi a Constantin Brissaud, Les
publics de la force publique: culture policière et représentation de l’altérité dans les
Patrouilles, e Stefano Quirico, La pace permanente attraverso la pace repubblicana. La
proclamazione dei vincitori si è svolta durante il convegno “Le nuove giustificazioni della
tortura nell’età dei diritti”.
Uno dei due articoli premiati dal Comitato Scientifico del CISP nel 2012, The
Transcivilisational Perspective and the Universalism of the International Criminal Court, di
Elisa Orrù, è stato pubblicato sul numero 2014/2 della rivista “Storia del pensiero politico”,
collocata dall’ANVUR in fascia “A” per le aree scientifico-disciplinari 14/a1 (Filosofia
politica), e 14/b1 (Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche).

Lavori in corso e progetti
-

Febbraio 2015, presso il Circolo dei Lettori di Torino, presentazione del libro di Cinzia Rita
Gaza, Morire, uccidere. L’essenza della guerra, Milano, FrancoAngeli, 2014;

-

primavera 2015, presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società di Torino e presso il
Politecnico di Torino, seminario su “La Conferenza 2015 di revisione del Trattato di non
proliferazione nucleare”, con l’intervento di Mario Vadacchino;
Aprile-Maggio 2015: ciclo di proiezioni di film su “Guerra, pace e politica” presso il
Dipartimento di Studi Umanistici di Vercelli;
autunno 2015: giornata di studio “A vent’anni da Dayton”, su proposta di Maria Perino e in
collaborazione con l’Osservatorio Balcani Caucaso;
Il Comitato Scientifico ha deliberato il rinnovo del bando per premiare due articoli di
giovani studiosi su temi di ricerca di interesse del CISP. Il bando sarà pubblicato sul sito
(http://cisp.unipmn.it) a inizio settembre 2015. Sono previsti i seguenti criteri di
partecipazione: non avere superato i 35 anni di età; il testo deve essere inedito, non superare
la lunghezza di 60.000 caratteri, spazi inclusi, ed essere redatto in italiano, inglese o
francese. Gli articoli dovranno essere inviati entro il 31 gennaio 2016. La selezione e la
premiazione degli articoli vincitori verranno effettuate entro dicembre 2016.

Adesione al CISP e partecipazione alle sue attività
Al CISP è possibile aderire in quanto rappresentanti di Dipartimenti o di altre strutture universitarie,
di centri di ricerca, oppure a titolo individuale, come da nuovo Regolamento pubblicato sul sito del
CISP. Le richieste individuali di adesione devono essere rinnovate e presentate entro la fine del
mese di luglio 2015. Tutte le persone interessate alle attività del CISP sono invitate a collaborare.
Per informazioni, richieste individuali di adesione, o invio di saggi da sottoporre al Comitato
Scientifico per la pubblicazione sul sito si prega di scrivere ai seguenti indirizzi:
d001118@polito.it, gabriella.silvestrini@lett.unipmn.it, cirigaza@hotmail.com
Per l’adesione di Dipartimenti o altre strutture rivolgersi a:
Ufficio Ricerca Scientifica e Relazioni Internazionali, Università degli Studi del Piemonte Orientale
"A. Avogadro", via Duomo, 6 – 13100 Vercelli
tel. 0039 0161.261584, fax 0039 0161.211358
ricerca@rettorato.unipmn.it
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