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Corso di formazione politica, suddiviso in 18 lezioni, tenute a Messina

dal 29 settembre al 15 dicembre 2014 da

Luisella Battaglia, Sebastiano Bavetta, Paolo Bo-

netti, Dario Caroniti, Dino Cofrancesco, Girolamo

Cotroneo, Stefano Folli, Giuseppe Gembillo, Giu-

seppe Giordano, Pietro Navarra, Enzo Palumbo, Er-

nesto Paolozzi, Franco Purini, Pippo Rao, Antonio

Saitta, Gaetano Silvestri, Francesco Trimarchi, San-

tino Trovato e Francesco Vermiglio

• La Scuola, diretta da Enrico Morbelli, è sorta a Roma nel 1988 e ha
finora svolto la sua attività in quattordici città d’Italia. Questa edizione
(la 93esima dalla fondazione, la settima a Messina) è diretta da Giu-
seppe Gembillo, coordinata da Pippo Rao, organizzata dagli Amici
della Fondazione Einaudi, da 4 Dipartimenti universitari (Scienze
umane e sociali;  Scienze cognitive e degli studi culturali; Scienze eco-
nomiche, aziendali, ambientali e metodi quantitativi; Scienze giuridiche
e storia delle istituzioni) e da 5 Ordini professionali (di architetti, av-
vocati, commercialisti, ingegneri e medici) nonché dalla Fondazione
Bonino-Pulejo.

• Le iscrizioni si ricevono scrivendo a scuoladiliberalismo@teletu.it.
La formalizzazione e il versamento del contributo per le spese (€ 30,
comprensivi del libro degli appunti delle Scuole precedenti) avverranno
alla prima lezione utile. Info: 335.7730946 e 335.7863913.

• Gli iscritti che abbiano seguito almeno 12 lezioni riceveranno l’atte-
stato di frequenza e i crediti formativi stabiliti dai Dipartimenti univer-
sitari e dagli Ordini professionali. Quelli di età inferiore ai 30 anni
potranno concorrere a borse-premio messe in palio da vari enti. Gli al-
lievi migliori saranno segnalati all’Institute of Economic Studies di Pa-
rigi (www.ies-europe.org) per essere invitati ai suoi seminari estivi
gratuiti.

• Le lezioni si svolgeranno nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 17
alle 19 nell’aula magna della ex Facoltà di Economia in via dei Verdi 75.

       
         

    
     

    
     

     
      

               
              

            
           

           
           

         
    

              
                 

          
     

     

             
           

           
              

        

             
           
               

              
        

          
           

         
    

              
            
           

     economia libera.
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