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-IT-
2003-2023: la Convenzione di Merida compie vent’anni

per un bilancio del contrasto alla corruzione

Destinatari: dottorandi e dottori di ricerca
Pisa, 16 e 17 febbraio 2022

Il 31 ottobre 2003 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite riunitasi a Merida, in Messico,
adotta la Convenzione contro la Corruzione. L’atto si colloca in un continuum di iniziative
istituzionali internazionali, che dalla metà degli anni ’90 ha visto l’emergere con forza della
tematica corruzione sulla scena pubblica e la definizione di provvedimenti volti a contrastare
il fenomeno.

In questi vent’anni la produzione scientifica, letteraria e mediatica sulla corruzione ha vissuto
una stagione proficua. Studi, ricerche, insegnamenti universitari, master, libri, film e serie tv.
La visibilità pubblica della issue corruzione ha generato anche una modifica nella percezione
della stessa e si pone in relazione al processo di costruzione sociale del fenomeno. L’entrata
in vigore di alcune normative (in particolare in Italia la n. 190/2012), oltre a ratificare gli
impegni internazionali presi, ha fornito anche ai cittadini alcuni primi strumenti per
partecipare in modo più attivo alle politiche di prevenzione della corruzione. Pertanto, si sono
aperti ulteriori spazi di azione per gruppi, comunità e associazioni impegnate sul tema.

Il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa promuove due giornate di studio
che hanno l’obiettivo di porre in dialogo analisi e ricerche su aspetti diversi della corruzione e
del processo di contrasto ad essa, con l’auspicio di un reciproco arricchimento per coloro che
si occupano della tematica da un punto di vista istituzionale, accademico, civico e culturale.
Per questa ragione il convegno prevede tre panel nei quali sarà possibile far emergere
l’intreccio tra voci diverse, al fine di comporre un affresco che aiuti a fare un bilancio
dell’applicazione della Convenzione di Merida e proietti nel futuro gli scenari di prevenzione
e contrasto della corruzione.
Tra gli interventi, uno spazio specifico è dedicato ai ricercatori e agli studenti, che avranno
l’occasione di presentare i propri lavori in corso su trasparenza e accountability, sul ruolo
dell’informazione e della comunicazione nel contrasto alla corruzione, e sul ruolo delle
mobilitazioni civiche nel contrasto alla corruzione.

Quando e dove



Il 16 e 17 febbraio 2023, a Pisa, in presenza, presso l’Aula Magna Storica del Palazzo della
Sapienza (via Curtatone e Montanara 15).

Programma
Ipotesi di programma: dopo un panel introduttivo, nella mattina del 16 febbraio, i lavori si
articoleranno secondo tre tematiche

· Primo panel (16-2 pomeriggio). La cultura della trasparenza e il principio di
accountability nell’era digitale. Keynote speaker: Alina Mungiu-Pippidi (Hertie
School of Governance)

· Secondo panel (17-2 mattino). Il ruolo della comunicazione nel racconto della
corruzione. Keynote speakers: Rita Marchetti e Marco Mazzoni (Università di
Perugia)

· Terzo panel (17-2 pomeriggio). Il ruolo della cittadinanza nel contrasto alla
corruzione. Keynote speaker: Alice Mattoni (Università di Bologna)

Criteri di selezione
Saranno privilegiate le ricerche innovative e interdisciplinari.
I candidati dovranno presentare un abstract che presenti il proprio paper e indicare per quale
panel si candidano. L’invio dell’abstract (max 400 parole, note incluse) dovrà essere inviato
congiuntamente al proprio breve CV via mail, all’indirizzo masterapc@sp.unipi.it entro il 31
dicembre 2022.
Gli esiti della selezione saranno resi noti entro il 10 gennaio 2023. Sia l’abstract, sia la
presentazione al convegno,  potranno essere in lingua italiana o in lingua inglese.

Le spese
Sarà garantita a tutti i partecipanti selezionati la partecipazione gratuita, l’alloggio e i pasti.
Non è prevista la copertura delle spese di viaggio.

Pubblicazione
I paper selezionati potranno essere oggetto di pubblicazione, le cui modalità e condizioni
saranno precisate nelle fasi successive.

Relazioni istituzionali
L’iniziativa si colloca all’interno di un progetto finanziato dal Ministero dell’Università e
della Ricerca. Inoltre si inserisce tra le attività del PRIN Politicanti - The politisation of
corruption and Anti-corruption Strategies in Italy (Atenei di Pisa, Cattolica del Sacro Cuore,
La Sapienza e Perugia https://politicanti.sp.unipi.it/ ) e del Master in Analisi, Prevenzione e
Contrasto della criminalità organizzata e della corruzione (Atenei di Pisa, Torino, Napoli
Federico II e Palermo https://masterapc.sp.unipi.it/ )
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Call for paper
to Ph.D. and Ph.D. student

2003-2023: the UNCAC turns 20
A review of the fight against corruption

A two-days seminar
16th and 17th February 2023

@ Aula Magna Storica - Palazzo della Sapienza
Via Curtatone e Montanara 15, Pisa

On the 31st October 2003 the General Assembly of the United Nations, in Merida (Mexico),
subscribed the “Convention against corruption” -UNCAC-. This act is one of the several
international deeds and initiatives that, from the 90s, increased the focus on the issue of
Corruption in order to introduce some measures to contrast the phenomenon.

In the last twenty years the academic, literary and media production about corruption has
progressively grown, and studies, researches, university lectures, masters, books, movies and
TV series have been produced. The exposure of the issue may also have influenced its
perception.
Some laws (for example, in Italy the law n. 190/2012) give citizens some tools to actively
participate in the prevention of Corruption, building up more opportunities for groups,
communities and associations to mobilize.

The Department of Political Science of University of Pisa organizes a two-day seminar that
aims to promote discussion on the topic among scholars, researchers, students and activists,
in order to increase the knowledge from an institutional, academic, civic and cultural point of
view.

The conference is divided in three panels during which the application of the Merida
Convention and possible future research on corruption will be discussed. Researchers and
ph.d.students/candidate are invited to propose their candidature to present their paper on
- transparency and accountability,
- the role of the media,
- information and civic activism
in the fight against Corruption.

When and where
On the 16th and 17th February 2023, in Pisa, in person (live), at Aula Magna Storica of
Sapienza Palace (via Curtatone e Montanara, 15). No online presentation allowed.



Academic programme (in progress)
After the introducing session (16-2 morning) there will be three panels:
- First Panel (16-2 afternoon). Culture of transparency and accountability in digital
era. Keynote speaker: Alina Mungiu-Pippidi (Hertie School of Governance)
- Second Panel (17-2 morning). The role of communication in the narration of Corruption.
Keynote speakers: Rita Marchetti and Marco Mazzoni (Università di Perugia)
- Third Panel (17-2 afternoon). The role of active citizens in the fight of Corruption. Keynote
speaker: Alice Mattoni (Università di Bologna)

Submission criteria
Innovative and interdisciplinary papers are welcomed.
In order to apply, candidates are invited to propose an abstract (max 400 words, notes
included) in which they are supposed to indicate the panel they apply for and the title of the
presentation. The abstract should be sent together with a shortCV to masterapc@sp.unipi.it
before the 31th December 2022.
The selection results will be published by the 10th January 2023. Both the abstract and the
discussion can be either in English or Italian.

Costs
No fees are required. Meals and accommodation will be guaranteed free for all the panelists).
Travel costs are not included.

Publishing
Selected papers could be published. Modes and terms will be specified in the next phases.

Institutional relations
The initiative is part of a project funded by the Minister of University and Research.
Further, it is part of Project PRIN Politicanti - The politisation of corruption and
Anti-corruption Strategies in Italy (University of Pisa, University Cattolica del Sacro Cuore,
University La Sapienza e University of Perugia https://politicanti.sp.unipi.it/ ) and of the
Master in Analysis, Prevention and Fight of Organized Crime and Corruption (University of
Pisa, University of Torino, University of Napoli Federico II andUniversity of Palermo
https://masterapc.sp.unipi.it/).
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