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Il fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Padre Agostino Gemelli, affermava
nel 1942 che diritto, storia e politica costituiscono «un tripode» sul quale si fondano le
Facoltà di Scienze Politiche, delle quali difendeva l’identità e la funzione. Circa vent’anni
dopo, Francesco Vito, successore del fondatore nel Rettorato e già Preside della Facoltà di
Scienze Politiche, scriveva: «Noi rimaniamo fedeli alla tradizione scientifica secondo la quale
l’indagine del fenomeno politico non può essere esaurita senza residui da una sola disciplina
scientifica. Concorrono alla comprensione della politica gli studi storici, quelli filosofici, quelli
giuridici, quelli socio-economici». Per Gianfranco Miglio, Preside per trent’anni della Facoltà
di Scienze Politiche dell’Università Cattolica e per otto anche Docente di Storia dei Trattati e
Politica Internazionale, la storia è il laboratorio privilegiato della ricerca politologica.
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I Quaderni di Scienze Politiche, la cui pubblicazione è iniziata nel 2011 sotto la denominazione
di Quaderni del Dipartimento di Scienze Politiche, si ispirano ad una tradizione scientifica
interdisciplinare orientata allo studio dei fenomeni politici nelle loro espressioni istituzionali
e organizzative a livello internazionale e, in un’ottica comparatistica, anche all’interno agli
Stati. Essi sono promossi dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore, costituito nel 1983 e interprete fedele della tradizione dell’Ateneo.
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Pubblicati sia a stampa sia online sul sito internet www.quaderniscienzepolitiche.it, i Quaderni
ospitano articoli soggetti a Peer Review.
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In copertina: Martin Waldseemüller (1470 ca.-post 1522), Mappa della terra, 1507. Edito a SaintDie, Lorena, attualmente alla Staatsbibliothek di Berlino - Foto: Ruth Schacht. Map Division.
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La mappa disegnata nel 1507 dal cartografo tedesco Martin Waldseemüller, la prima nella quale il
Nuovo Continente scoperto da Cristoforo Colombo è denominato “America” e dichiarata nel 2005
dall’UNESCO “Memoria del mondo”, è stata scelta come immagine caratterizzante dell’identità del
Dipartimento, le cui aree scientifiche hanno tutte una forte dimensione internazionalistica.
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I Quaderni di Scienze Politiche

I Quaderni di Scienze Politiche, la cui pubblicazione è iniziata nel
2011 sotto la denominazione di Quaderni del Dipartimento di Scienze
Politiche, si ispirano ad una tradizione scientifica orientata allo studio
dei fenomeni politici nelle loro espressioni istituzionali e organizzative
a livello internazionale e, in un’ottica comparatistica, anche all’interno
agli Stati. Essi sono promossi dal Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, costituito nel 1983 e
interprete fedele della tradizione dell’Ateneo.
Il fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Padre
Agostino Gemelli, affermava nel 1942 che diritto, storia e politica
costituiscono «un tripode» sul quale si fondano le Facoltà di Scienze
Politiche, delle quali difendeva l’identità e la funzione. Circa vent’anni
dopo, Francesco Vito, successore del fondatore nel Rettorato e già
Preside della Facoltà di Scienze Politiche, scriveva: «Noi rimaniamo
fedeli alla tradizione scientifica secondo la quale l’indagine del
fenomeno politico non può essere esaurita senza residui da una sola
disciplina scientifica. Concorrono alla comprensione della politica gli
studi storici, quelli filosofici, quelli giuridici, quelli socio-economici».
Per Gianfranco Miglio, Preside per trent’anni della Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università Cattolica e per otto anche Docente di Storia
dei trattati e politica internazionale, la storia è il laboratorio privilegiato
della ricerca politologica.
Come immagine caratterizzante della vocazione internazionalista
dei Quaderni, è stata scelta la mappa disegnata nel 1507 dal cartografo
tedesco Martin Waldseemüller (1470-1521), di grande importanza
storica essendo la prima nella quale il Nuovo Continente, scoperto da
Cristoforo Colombo, è denominato “America”. Nel 2005 tale mappa
è stata dichiarata dall’UNESCO “Memoria del mondo”.
La frase Orbem prudenter investigare et veraciter agnoscere, che
esprime lo spirito di libera ricerca ispirata alla vocazione cattolica,
utilizza alcune espressioni della seguente preghiera di San Tommaso
d’Aquino: «Concede mihi, misericors Deus, quae tibi placita sunt,
ardenter concupiscere, prudenter investigare, veraciter agnoscere,
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et perfecte adimplere ad laudem et gloriam nominis tui. Amen».
Tale preghiera, «dicenda ante studium vel lectionem», a sua volta
forma la prima parte di una più lunga orazione: «Ad vitam sapienter
instituendam».
Pubblicati sia a stampa sia online sul sito internet www.qdsp.it,
i Quaderni ospitano articoli soggetti a Peer Review anonima.

The Quaderni di Scienze Politiche follow a scientific tradition of
multidisciplinary study of politics based on history, political science
and law. International history, international relations and international
law are the fields covered. This internationalist approach is reflected
by the cover image: the map of 1507 by Martin Waldseemüller, the
first in which the New Continent discovered by Cristoforo Colombo
is called “America”.

Gli Autori
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History: the Wider Mediterranean Area. I suoi interessi di ricerca si
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Studies. Su tali argomenti ha pubblicato diversi paper e ha curato
la pubblicazione di due volumi collettanei in spagnolo e inglese. Ha inoltre collaborato con l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana
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Massimo de Leonardis – Dal 2002 Professore ordinario di
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Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche. Coordinatore
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Giacomo Innocenti – Dottore di ricerca in Istituzioni e
Politiche presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Presso lo
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delle Istituzioni Internazionali, Storia delle Relazioni tra Nord
America ed Europa e Storia delle Istituzioni Militari e dei Sistemi
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Storia delle Istituzioni Politiche ed è tutor di seminario presso il
corso di laurea in Politiche Europee e Internazionali dell’Università Cattolica. Ha più volte partecipato come relatore, aggregato
alla Commissione Italiana di Storia Militare, al Congresso della
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Nicola Lensi – Laureato magistrale in Strategie della
Comunicazione Pubblica e Politica presso l’Università degli Studi
di Firenze “Cesare Alfieri”, con una tesi in analisi e teoria politica
dal titolo “Trump e il populismo come tecnica di marketing politico”. Ha conseguito il Master in Civic Education realizzato in collaborazione con la Princeton University, NJ. I suoi interessi di ricerca
si focalizzano sul rapporto tra populismo e teoria democratica,
sulla qualità della democrazia e sul concetto di post-verità, applicato al caso specifico statunitense. Il suo ultimo progetto di ricerca
intende analizzare, da un punto di vista politico-comparativo, la
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crisi dei partiti di centrodestra di fronte all’ascesa dei movimenti
populisti.
Stefano Pilotto – Dottore di Ricerca in Storia delle Relazioni
Internazionali (Università di Roma “La Sapienza”), ha studiato anche negli Stati Uniti (Harvard) ed in Francia (Sciences Po). Ha
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Simone Zuccarelli – Dottore Magistrale in Relazioni
Internazionali. Dopo aver lavorato presso l’Istituto per gli Studi
di Politica Internazionale (ISPI), è ora Coordinatore Nazionale
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