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Prefazione

Con l’attuazione della cosiddetta “riforma Gelmini” il sistema universitario 
italiano ha vissuto alcune radicali trasformazioni. Fra queste probabilmente la 
più evidente è stata l’abolizione delle Facoltà, le quali avevano rappresentato 
per lungo tempo il pilastro fondamentale dell’intera università italiana; sebbene 
la legge 382 del 1980 avesse istituito i Dipartimenti assegnando loro importanti 
compiti per ciò che concerneva la ricerca e la gestione delle risorse a questa 
connesse, le Facoltà, sulle quali ricadevano le competenze relative alla didat-
tica, erano rimaste al centro della vita universitaria, non solo perché i docenti 
si sentivano parte integrante di una Facoltà, ma anche perché gli studenti, pur 
iscrivendosi a precisi corsi di laurea, sulla base del cosiddetto “processo di Bolo-
gna”, hanno continuato a percepire una sorta di loro ‘appartenenza’ a una ben 
precisa Facoltà.

È innegabile che la “riforma Gelmini”, con il suo porre i Dipartimenti al 
centro delle attività del sistema universitario e con il conseguente processo di 
ristrutturazione e sovente di forte accorpamento di questi ultimi, ha avuto tra 
l’altro quale conseguenza di porre in crisi alcune Facoltà di Scienze politiche, 
che proprio per il loro carattere multidisciplinare, sono non solo scomparse, ma 
hanno visto la loro realtà didattica e scientifica “spezzata” e suddivisa in Diparti-
menti spesso rigidamente mono-disciplinari. Il processo di “dipartimentazione”, 
avviato nel corso del 2011, ha visto al contrario l’Ateneo di Padova puntare, non 
senza qualche resistenza, sulla prospettiva della creazione di Dipartimenti mul-
tidisciplinari. Ciò ha consentito la fusione dei Dipartimenti di studi storico-po-
litici, di diritto comparato, di studi internazionali, nonché di una parte del Di-
partimento di sociologia e la conseguente creazione del Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali. Si è trattato di una sfida voluta da 
una parte consistente del corpo docente della Facoltà di Scienze politiche, che, 
da un lato intendeva salvaguardare la tradizione didattica e culturale di una 
delle più antiche e prestigiose Facoltà di Scienze politiche presente nel quadro 
universitario italiano, dall’altro, mirava a proiettare nel futuro le proprie conso-
lidate esperienze al fine di offrire agli studenti nuove prospettive sul piano della 
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didattica e di favorire un approccio multidisciplinare innovativo in un contesto 
politico, economico, sociale e culturale, ove i processi di internazionalizzazione 
tendevano – e tendono – a essere sempre più rilevanti.

Sono ormai trascorsi più di tre anni dalla fine dell’esperienza della Facoltà 
e dalla nascita del nuovo Dipartimento, anni non semplici a causa delle sfide e 
a volte delle difficoltà che l’applicazione della riforma hanno implicato e che 
hanno posto alla prova il personale docente, quello tecnico amministrativo e il 
corpo studentesco. Giunti a questo punto, con la speranza che alcuni dei pro-
blemi e degli ostacoli siano ormai alle spalle, il Consiglio di Dipartimento ha 
sentito l’esigenza, fra le tante iniziative di carattere scientifico e culturale av-
viate in questi tre anni, di creare una “collana” di Dipartimento, ove coloro che 
svolgono la loro attività di studio e ricerca nell’ambito della struttura abbiano 
l’opportunità di pubblicare gli esiti della loro azione. Come è ovvio la “collana” 
intende rispondere a precisi criteri di qualità, serietà e scientificità, attraverso 
un processo di selezione e valutazione, che avrà quali punti di riferimento i 
parametri individuati dall’ANVUR nel quadro della Valutazione della Qualità 
della Ricerca.

Non è un caso inoltre che il primo volume di questa “collana” sia dedicato 
alla Storia della Facoltà di Scienze politiche, con particolare attenzione ai primi 
decenni di attività. Sebbene l’attenzione dell’autrice si sia concentrata sul pe-
riodo fascista, come indica Gianni Riccamboni, una parte dei giovani che ebbe 
modo di studiare all’interno della Facoltà di Scienze politiche trovò poi la pro-
pria strada nell’adesione alla Resistenza, che avrebbe posto le premesse per il 
ritorno dell’Italia alla democrazia.

Come primo Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali, è con particolare piacere e con orgoglio che ho redatto 
questa breve prefazione nella speranza e con l’auspicio che questa collana rap-
presenti solo una tappa nella costruzione di una sempre più feconda presenza 
del Dipartimento nel panorama italiano e internazionale delle scienze politiche 
e sociali.

Antonio Varsori
Professore ordinario di Storia delle relazioni internazionali 
Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
Padova, febbraio 2015  



Introduzione

L’idea di una storia della Facoltà di Scienze politiche di Padova risale alle 
giornate del convegno internazionale The Faculties/Institutes of Political Science 
in Europe: experiences from the past, present realities, and perspectives for the fu-
ture, che la Facoltà organizzò dal 29 al 31 ottobre 2009. Nel preparare la relazio-
ne introduttiva affidatami in qualità di preside, “The Faculties of Political Scien-
ces: Italy and Padua”, ebbi modo di approfondire le vicende che riguardavano 
le origini e gli sviluppi delle Facoltà di Scienze politiche in Italia, rendendomi 
conto che gli studi erano limitati a poche sedi. Inoltre, nel ricostruire le serie 
storiche degli iscritti e i primi confronti con le altre Facoltà, quella padovana, su 
25 Facoltà di Scienze politiche esistenti in Italia negli anni Novanta, risultava la 
seconda per numero di studenti iscritti.

Successivamente, la Conferenza dei presidi delle Facoltà di Scienze politiche 
promosse un convegno su “L’istruzione come bene pubblico nella storia d’Ita-
lia” (Salerno, novembre 2011), decidendo di pubblicare gli atti in un volume che 
avrebbe dovuto riportare anche le schede su tutte le Facoltà di Scienza politiche. 
Ogni scheda doveva contenere brevi riferimenti storici, il progetto culturale, la 
proposta formativa successiva alla legge 240/2010, la cosiddetta “riforma Gel-
mini”.

Se ricordo bene, Padova fu tra le prime sedi a inviare la propria scheda che 
fu stesa da Giulia Simone, cui nel frattempo era stato affidato, su mia proposta, 
il progetto di una storia della Facoltà dalle sue origini (1924). Con un dottorato 
di ricerca in Storia contemporanea alle spalle (tesi su Alfredo Rocco, docente 
dell’Università di Padova) era la studiosa più qualificata per affrontare un com-
pito non facile, visto che si trattava di partire praticamente da zero.

Ci si potrebbe chiedere perché una storia della Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università di Padova. In primo luogo perché è una lacuna storiografica da 
colmare nel panorama della storia delle Università italiane: altre Facoltà – come 
quelle di Roma, di Pavia e di Firenze – erano state studiate, mentre Padova, una 
delle più antiche nel panorama nazionale, mancava del tutto di un’analisi sto-
rica sulle sue origini e sulla sua evoluzione. In secondo luogo, per l’importanza 
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storica, politica e culturale non solo dell’Ateneo patavino – sorto fin dal 1222, 
centro di riferimento culturale per i paesi dell’Europa orientale e dell’area adria-
tica – ma anche, e soprattutto, per la peculiarità di Padova, laboratorio politico 
dove si erano elaborate, nella storia d’Italia, esperienze politiche di avanguardia. 
Basti pensare al Comune democratico e progressista del primo Novecento e, 
quasi nel contempo, o quanto meno in rapida successione, alla nascita dei movi-
menti nazionalisti che trovarono a Padova, tra i suoi docenti e i suoi studenti, le 
loro avanguardie. Per non parlare degli anni di piombo, che ebbero nell’Ateneo 
patavino la sede privilegiata per l’elaborazione ideologica delle strategie violen-
te di cui la città fu vittima e protagonista insieme. 

Una Facoltà di Scienze politiche, in una città come Padova, pone senza dub-
bio problemi interpretativi che vedono intrecciarsi strettamente la storia dell’U-
niversità con quella della città e con la storia nazionale. 

Questo studio si è posto il problema di come impostare la storia di una 
Facoltà siffatta: e la risposta che ha voluto dare è stata quella di una rigorosa 
analisi delle fonti, per capire come si giunse a fondare la Facoltà, quali furono i 
suoi primi passi e i suoi primi indirizzi, come si evolse a partire dai primi anni 
del fascismo, avviandosi verso gli anni del massimo consenso al regime e infine 
alla guerra e al suo declino. La scelta di Giulia Simone è stata quella di seguire 
con rigore la storia delle istituzioni, ma anche quella degli uomini che le hanno 
create, e degli studenti che le hanno frequentate, facendo diventare la storia 
della Facoltà un punto di osservazione della storia nazionale. 

L’avvio di questo pregevole e accurato studio è cominciato con la ricerca 
“materiale” delle fonti che – incredibilmente – rischiavano di andare smarrite 
proprio in una delle istituzioni culturali che a maggior ragione avrebbe dovuto 
avere il compito di conservarle. Ma il susseguirsi dei cambiamenti istituzionali, 
la trasformazione della Facoltà in un nuovo Dipartimento, il materiale sposta-
mento delle sedi ufficiali o i banali lavori di manutenzione, rischiavano di far 
smarrire nei meandri del “non ricordo” la memoria storica di questa istituzione.

Proprio partendo da una puntigliosa ricerca e catalogazione delle fonti, dal 
tenace inseguire i molti fili di storie individuali – da quelle dei docenti a quel-
le degli studenti – Giulia Simone ha intarsiato una storia attenta all’evolversi 
dell’istituzione, tessendo contemporaneamente i profili degli uomini che l’han-
no fatta vivere.

Ne è emerso un affresco della storia culturale dell’Ateneo, in cui era for-
temente sentita l’esigenza di dare uno spazio visibile e compatto alle scienze 
politiche e sociali – non più frazione della Facoltà di Giurisprudenza – ma Fa-
coltà autonoma con una sua spiccata e al contempo pluridisciplinare fisionomia. 
Questa esigenza era avvertita dal corpo docente che operava nei primi anni del 
Novecento nell’Italia liberale, ma gli sforzi di costruire una nuova Facoltà eb-
bero compimento nei primi anni del regime fascista, e questo segnò in maniera 
profonda la storia di Scienze politiche, che ebbe la ventura di nascere in un 
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tempo che l’avrebbe segnata per i suoi primi vent’anni. Nata sotto le insegne del 
fascio, la nuova Facoltà ne divenne cassa di risonanza tutt’altro che irrilevante 
e le fonti ne danno una efficace rappresentazione, che fa riflettere sulla misura 
del consenso al regime tra i ceti intellettuali. Da un originario ardore rivolto 
soprattutto a far decollare la nuova Facoltà, con impegno encomiabile da parte 
dei docenti che ben compresero l’importanza di offrire una preparazione di alto 
livello al ceto burocratico-amministrativo, si passò successivamente ad appli-
care tale zelo alle finalità del regime che la storia avrebbe bollato come le più 
vergognose, come la politica razziale e coloniale. In questo senso, la storia della 
Facoltà è senza dubbio un significativo specchio dei tempi. 

Ma quello che più colpisce sono le storie degli studenti: volontari dapprima 
nelle imprese imperialistiche del regime, ardimentosi soldati in una guerra di 
potenza a fianco dei nazisti, ma capaci poi di sacrificarsi fino alla morte nella 
lotta resistenziale. Stralci di vite che sono la nostra storia, rivissuta con la vi-
vezza della testimonianza, la freschezza delle fonti che ci restituiscono il riflesso 
delle scelte politiche e degli insegnamenti ricevuti, nella grande storia nazionale 
come nella piccola storia individuale. 

Quello che emerge da questo studio è la storia di una Facoltà indagata in 
modo rigoroso, come parte significativa di una storia culturale e nazionale; ma 
insieme si sente anche il sapore della ricerca genuina, onesta e puntigliosa, che 
restituisce con tocco leggero i dettagli di un affresco che delinea i particolari 
di ciascuno, assegnandogli al contempo la sua parte nell’affresco collettivo che 
l’autrice compone con mano ferma e garbata.

Gianni Riccamboni
(ultimo) preside della Facoltà di Scienze politiche


