Scuola 2020
di Liberalismo
www.scuoladiliberalismo.it

Un corso di formazione politica diretto da Enrico Morbelli, in programma a Roma dal 24 ottobre al 16 dicembre 2019, suddiviso in 17 lezioni,
a una o più voci, tenute da:

Rosamaria Bitetti, Cinzia Caporale, Salvatore
Carrubba, Pierluigi Ciocca, Dino Cofrancesco,
Veronica De Romanis, Beppe Facchetti, Tommaso
Edoardo Frosini, Oscar Giannino, Sandro Gozi,
Guido Lenzi, Roberta Modugno, Antonio Nicita,
Giovanni Orsina, Pietro Paganini, Gaetano Pecora,
Angelo Maria Petroni, Carlo Scognamiglio Pasini,
Guido Stazi e Giuseppe Vegas
• La Scuola è sorta a Roma nel 1988 ed ha finora svolto la sua attività in
quindici città d’Italia. Questo corso è il 29esimo nella Capitale, il 115esimo dalla fondazione, ed è organizzato dall’associazione SdL Scuola di Liberalismo con la collaborazione di Competere e con il patrocinio dell’ISPLI
Istituto storico per il pensiero liberale e del Centro Luigi Einaudi di Torino
• Le iscrizioni si ricevono per posta elettronica scrivendo a
scuoladiliberalismo@teletu.it e formalizzando (€ 35) alla prima lezione
utile. Chi seguirà almeno 12 lezioni riceverà l’attestato di frequenza.
• Agli studenti dei corsi triennali di Scienze Politiche e magistrali a ciclo
unico di Giurisprudenza della LUISS che hanno conseguito l’attestato
di frequenza verranno riconosciuti 4 CFU. A quelli dei corsi triennali di
Scienze Politiche di Roma Tre che hanno conseguito l’attestato di frequenza verranno riconosciuti 3 CFU. Per tutti gli studenti dei suddetti
corsi l’iscrizione è gratuita.
• Gli iscritti d’età inferiore ai 30 anni potranno concorrere con un elaborato a quattro borse premio: una da € 1000 offerta da Adriano Teso, una
da € 500 messa in palio dal Centro Luigi Einaudi di Torino, una da €
400 finanziata da Competere e una da € 300 donata da vecchi liberali
ed ex allievi della Scuola. Un estratto della tesi migliore sarà pubblicato
su Libro Aperto, la rivista diretta da Antonio Patuelli.
• Gli allievi migliori verranno segnalati a IES The Institute for Economic Studies di Parigi per essere accolti nei loro corsi estivi gratuiti
(www.ies-europe.org).
• Le lezioni - trasmesse da Radio Radicale, pubblicate su L’Opinione e coordinate da Elvira Cerritelli e Saro Freni (laboratorioliberale@gmail.
com e sarofreni@tiscali.it 349.1066065) - si svolgeranno di regola il lunedì e il giovedì dalle 18 alle 20 presso la Camera di Commercio di via
de’ Burrò, 147. Il corso avrà inizio giovedì 24 ottobre con una lezione
di Oscar Giannino dal titolo Che cos’è il liberalismo?

Scuola 2020 di Liberalismo di Roma – CXV

CALENDARIO DELLE LEZIONI
PRESENTAZIONE DEL CORSO ALLA LUISS – via Parenzo, 11 (aula 19)
16 ottobre 2019 ore 18 – Giovanni ORSINA: Liberalismo italiano, liberalismo europeo
PRESENTAZIONE DEL CORSO A ROMA TRE – via Gabriello Chiabrera, 199
martedì 22 ottobre 2019 ore 17 – Roberta MODUGNO: Capitalismo e libertà: teoria
e storia dell'economia di mercato
Le altre 17 lezioni di questa 115esima Scuola - la 29esima nella Capitale - si terranno dalle ore
18 alle 20 presso la Camera di Commercio di Roma in via de’ Burrò, 147.
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Oscar GIANNINO: Che cos’è il liberalismo?
L’idea liberale, fra storia e attualità
Tommaso Edoardo FROSINI: Il liberalismo come
equilibrio dei poteri
Dino COFRANCESCO: Tutti gli equivoci sul liberalismo
Giuseppe VEGAS: La crisi dei corpi intermedi e i suoi
riflessi sulla politica attuale
Sandro GOZI: Le istituzioni europee: criticità e prospettive
Angelo Maria PETRONI: Popper e il liberalismo come
metodo: alle origini della società aperta
Rosamaria BITETTI: Questione meridionale:
una prospettiva liberale
Gaetano PECORA: La laicità in Gaetano Salvemini
Guido LENZI: Le guerre commerciali e il ruolo dell’Europa
Carlo SCOGNAMIGLIO PASINI: Perché rileggere
Adam Smith
Beppe FACCHETTI: Il liberalismo di Luigi Einaudi
Pierluigi CIOCCA: “Siamo tutti keynesiani” (o no?)
Veronica DE ROMANIS: I problemi della finanza pubblica
Cinzia CAPORALE: Le nuove questioni bioetiche
(a seguire, la consegna delle tracce delle tesine)
Pietro PAGANINI: La società dell’ignoranza: metodo
sperimentale contro fake news per superare il pregiudizio
Guido STAZI e Antonio NICITA: Di chi sono i dati? La
rivoluzione digitale tra privacy e proprietà: un approccio liberale

2020
lunedì 20 gennaio
lunedì 3 febbraio

Scadenza dell’inoltro delle tesine in formato elettronico
all’indirizzo scuoladiliberalismo@teletu.it
Salvatore CARRUBBA: Ralf Dahrendorf: diversità contro
uguaglianza (a questa ultima lezione seguirà la consegna
delle borse premio e degli attestati di frequenza)

