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Corso di formazione politica in 15 lezioni, diretto da Enrico Morbelli, 
in programma a Lecce dal 9 aprile al 26 maggio 2015, tenuto da:

Rosamaria Bitetti, Susanna Cafaro, Franco
Chiarenza, Daniele De Luca, Giulio De Simone,
Saro Freni, Manuela Mosca, Attilio Pisanò,
Federico Plantera, Donatella Porrini, Claudio
Scamardella, Vincenzo Tondi della Mura,
Alessandro Torre, Giancarlo Vallone e Ubaldo
Villani-Lubelli

• La Scuola è sorta a Roma nel 1988 ed ha finora svolto la sua attività in
quattordici città d’Italia. Questa seconda edizione leccese è la 101esima
dalla fondazione ed è organizzata da Silvia Pispico
(silviapispico2@gmail.com) e Ubaldo Villani-Lubelli (uvillanilubel-
li@hotmail.com) per conto delle associazioni Oltre il vento e Amici
della Fondazione Einaudi. 

• Gli iscritti che abbiano seguito due terzi delle lezioni riceveranno l’attestato
di frequenza. Quelli di età inferiore ai 30 anni potranno concorrere a 2
borse premio del valore di € 500  messi in palio dallo Studio Tamborrino
Professionisti Associati di Lecce. Gli allievi migliori verranno segnalati a 
The Institute for Economic Studies di Parigi per essere invitati ai suoi seminari
estivi (www.ies-europe.org).

• Le iscrizioni si ricevono on line scrivendo a scuoladiliberalismo@teletu.it.
La formalizzazione e il versamento del contributo per le spese (€ 35) avverranno
alla prima lezione utile. Info: 388.8907780. Ulteriori informazioni sulla
Scuola sono disponibili sul sito www.uniSalento.politicaMente.eu

• Le lezioni - coordinate da Federico Plantera e Ubaldo Villani-Lubelli
(scuolaliberalismolecce@gmail.com) - si svolgeranno il martedì e il gio-
vedì, dalle 18 alle 20, nell’ex Conservatorio Sant'Anna in via  Giuseppe
Libertini, 1 (0832.682552), messo a disposizione dall'Agenzia per il
patrimonio culturale Euromediterraneo, partner dell'iniziativa. Il corso
verrà inaugurato martedì 9 aprile alle ore 18 con la lezione introduttiva
di Alessandro Torre.



Scuola 2015 di Liberalismo di Lecce – CI

CALENDARIO DELLE LEZIONI
Tutte le 15 lezioni di questa 101esima edizione della Scuola, la seconda a Lecce,

si svolgeranno dalle ore 18 alle 20 nell’ex Conservatorio Sant'Anna
in via Giuseppe Libertini, 1 – tel.: 0832.682552 

giovedì 9 aprile Alessandro TORRE: La nascita delle costituzioni. 
La Magna Carta ha 800 anni

martedì 14 “ Claudio SCAMARDELLA: Libertà di stampa e di opinione

giovedì 16 “ Manuela MOSCA: Antonio de Viti de Marco

martedì 21 “ Vincenzo TONDI DELLA MURA: Fiducia e istituzioni 
democratiche

giovedì 23 “ Giancarlo VALLONE: La genesi del contrattualismo 
e la formazione di una coscienza liberale 

martedì 28 “ Donatella PORRINI: Law and Economics: storia e attualità

giovedì 30 “ Attilio PISANÒ: Diritti umani e liberalismo 

martedì 5 maggio Franco CHIARENZA: Una scuola da scegliere

giovedì 7 “ Saro FRENI: Liberalismo e identità italiana

martedì 12 “ Ubaldo VILLANI-LUBELLI: Il ritorno della questione 
tedesca a 25 anni dalla riunificazione della Germania 

giovedì 14 “ Giulio DE SIMONE: Le matrici liberali del diritto penale

martedì 19 “ Daniele DE LUCA: La politica estera italiana tra liberalismo 
e antiliberalismo

giovedì 21 “ Federico PLANTERA: Gobetti e il liberalismo nell’Italia 
contemporanea

martedì 26 “ Susanna CAFARO: La sfida della democrazia sovranazionale
(consegna delle tracce delle tesine)

martedì 11 agosto Scadenza dell’inoltro delle tesine in formato elettronico 
all’indirizzo scuoladiliberalismo@teletu.it

lunedì 21 settembre Rosamaria BITETTI: Individualismo, istituzioni 
e cambiamento  sociale  (a questa quindicesima e ultima 
lezione seguirà la consegna degli attestati  di frequenza 
e la premiazione delle tesine migliori)


