
Un corso di formazione politica, diretto da Enrico Morbelli, comprendente 15 lezioni
che si terranno a Benevento dal 14 gennaio al 15 aprile 2011, al quale interverranno:

Aldo Piero Amati, Franco Chiarenza, Luigi
Compagna, Michele D’Elia, Giancristiano
Desiderio, Pierpaolo Forte, Nicola Iannello, Loris
Lonardo, Ludovico Martello, Corrado Ocone,
Ernesto Paolozzi, Raffaele Prodomo, Liliana
Sammarco, Emilia Sarogni e Serena Sileoni
• La Scuola è sorta a Roma nel 1988 ed ha finora svolto la sua attività 
in dodici città d’Italia. Questo corso di Benevento è il 67esimo dalla
fondazione: è organizzato dagli Amici della Fondazione Einaudi
(scuoladiliberalismo@teletu.it) in collaborazione con l’associazione La Valle,
con il centro Ricerche sociali e società aperta e con il periodico Il Caudino di
Cervinara, dove si sono tenute le tre precedenti edizioni.

• La frequenza alla Scuola con un minimo di 10 lezioni dà diritto al credito
scolastico per gli studenti dell’ultimo anno dei licei di Benevento (il classico
“Pietro Giannone” e lo scientifico “Gaetano Rummo”) nonché, per gli iscritti alla
Facoltà di Economia dell’Università del Sannio, a un bonus 0,1 punto per ogni
lezione fino a un massimo di 1 punto da utilizzare per il voto finale di laurea. 

• Gli iscritti di età inferiore ai 30 anni potranno concorrere a borse di studio
del valore di € 250, € 350 e € 500 messe in palio dalla Fondazione Luigi
Einaudi di Roma, dalla rivista Libro Aperto, dalla Banca del lavoro e del piccolo
risparmio SpA, dalle Generali Benevento, dal Rotary Club e dal Lions Club
Benevento Host, dal periodico Messaggio d’oggi (intitolata al fondatore
Giuseppe De Lucia) e da Rummo SpA. 

• Le iscrizioni e il contributo per le spese (€ 30, comprensivi di un libro delle
precedenti lezioni della Scuola) si ricevono in Benevento nella sede degli Amici della
Fondazione Einaudi (studio Papa - via Pepicelli, 24 - 0824.21462) e a Cervinara
nella sede de La Valle (studio Clemente - Via Variante, 2 - 0824.838374 -
ateneodiliberalismo@gmail.com) dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20.

• Le lezioni di questa  edizione si svolgeranno in Benevento il venerdì, dalle
17 alle 19, nella Facoltà di Scienze economiche e aziendali in via delle Puglie
82 e saranno coordinate da Nicola Del Basso e da Luigi Tangredi.

Il corso avrà inizio venerdì 14 gennaio alle ore 17 alla presenza del rettore
dell’Università degli Studi  del Sannio Filippo Bencardino e la lezione intro-
duttiva di Luigi Compagna.

di Liberalismo
Scuola 2011

www.fondazione-einaudi.it
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Scuola 2011 di Liberalismo di Benevento - LXVII

CALENDARIO DELLE LEZIONI
(le lezioni di questa 67esima edizione nazionale della Scuola - la prima a 

Benevento, dopo le tre tenute a Cervinara - sono coordinate da Nicola Del Basso 
e da Luigi Tangredi e si tengono il venerdì dalle 17 alle 19 nella Facoltà 

di Economia SEA in via delle Puglie 82 a Benevento)

venerdì 14 gennaio Luigi COMPAGNA: “Liberalismo e storia d’Italia”
inaugurazione alla presenza di Filippo Bencardino,
rettore dell’Università degli Studi del Sannio

venerdì 21 “ Ludovico MARTELLO: “Cristianesimo e liberalismo”

venerdì 28 “ Giancristiano DESIDERIO: “Verità e potere”

venerdì 4 febbraio Raffaele PRODOMO: “Una bioetica liberale”

venerdì 11 “ Liliana SAMMARCO: “La comunicazione 
politica e i nuovi media in Italia: le trasformazioni 
del linguaggio politico”

venerdì 18 “ Michele D’ELIA: “Aspetti dell’evoluzione 
del pensiero liberale”

venerdì 25 “ Nicola IANNELLO: “La libertà. Le libertà”

venerdì 4 marzo Emilia SAROGNI: “Il ruolo del Mezzogiorno 
nel Risorgimento italiano”

venerdì 11 “ Corrado OCONE: “David Hume liberale, a 300 
anni dalla nascita”

venerdì 18 “ Serena SILEONI: “Origini del liberalismo 
giuridico: rule of law e rechtsstaat”

venerdì 25 “ Aldo Piero AMATI: “Le politiche europee 
di coesione”

venerdì 1 aprile Franco CHIARENZA: “Il ruolo della stampa nel 
processo risorgimentale”

venerdì 8 “ Ernesto PAOLOZZI: “I liberali e l’Unità d’Italia. 
Quelli che l’hanno fatta e avevano ragione”

venerdì 15 “ Loris LONARDO: “Persona umana 
e individualismo”

venerdì 27 maggio termine di presentazione delle tesine

venerdì 24 giugno Pierpaolo FORTE: “La libertà costituzionale 
d’impresa” - consegna delle borse e degli attestati 
di frequenza alla presenza del rettore di Filippo
Bencardino e del past-president di Confindustria 
Benevento Cosimo Rummo
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