Newsletter Ottobre 2013
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. In
attesa dell’approvazione definitiva e dell’elezione del nuovo Direttore da parte del Comitato
Scientifico che verrà costituito ai sensi della convenzione istitutiva del Centro, il mandato
dell’attuale Direttore è stato prorogato dal Rettore dell’Università del Piemonte Orientale.
Fra gli eventi e le attività recentemente organizzati o promossi dal CISP ricordiamo:
-

-

maggio 2013: pubblicazione del libro Le regole della battaglia, a cura di M. Di Giovanni,
Cinzia Rita Gaza, Stefano Procacci, Gabriella Silvestrini, Perugia, Morlacchi UP;
venerdì 31 maggio 2013, ore 14-16, presso il Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università del Piemonte Orientale, Vercelli, nell’ambito del corso di Storia del pensiero
politico, seminario su “La proliferazione nucleare: il caso della Corea del Nord”; intervento
di Mario Vadacchino con la partecipazione di Paolo Garbarino e Gabriella Silvestrini;
venerdì 7 giugno 2013, ore 14-16, presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università
del Piemonte Orientale, Vercelli, nell’ambito del corso in Storia del pensiero politico,
seminario su “La crisi dell’ordine internazionale: minacce di guerra e speranze di pace”;
intervento di Luigi Bonanate, con la partecipazione alla discussione di Gabriella Silvestrini e
Mario Vadacchino.

Lavori in corso e progetti
-

-

Il Comitato Scientifico ha indetto un bando per premiare due articoli di giovani studiosi su
temi di ricerca di interesse del CISP. Il bando è stato pubblicato sul sito
(http://cisp.unipmn.it) il 2 settembre 2011. 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
devono essere inviati entro il 31 gennaio 2014. La selezione e la premiazione degli articoli
vincitori verranno effettuate entro dicembre 2014.
28 novembre 2013, ore 16-18: seminario: “La tortura e le sue recenti giustificazioni”.

-

-

13 dicembre 2013, ore 15: presentazione del libro Le regole della battaglia, con la
partecipazione di Pier Paolo Portinaro e Francesco Tuccari. In occasione della
presentazione si terrà l’Assemblea annuale del Centro per il rinnovo del Comitato
Scientifico e del Direttore.
Il Comitato Scientifico ha deliberato l’organizzazione di un convegno su “Le nuove
giustificazioni della violenza nell’età dei diritti”.

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 che verrà pubblicato
sul sito del CISP non appena sarà stato approvato in via definitiva. Le richieste individuali di
adesione devono essere rinnovate e presentate entro la fine del mese di luglio 2014. 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:
cisp@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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