
 

 

 

 

 

Scuola 2020 di Liberalismo di Roma – CXV 

CALENDARIO DELLE LEZIONI 
 

PRESENTAZIONE DEL CORSO ALLA LUISS – via Parenzo,11  

mercoledì 16 ottobre 2019– Giovanni ORSINA: Liberalismo italiano, liberalismo europeo 
 

PRESENTAZIONE DEL CORSO A ROMA TRE – via Gabriello Chiabrera, 199 

martedì 22 ottobre 2019 ore 17 – Roberta A. MODUGNO: Capitalismo e libertà: teoria e storia   

dell'economia di mercato 
 

Le altre 17 lezioni di questa 115esima Scuola - la 28esima nella Capitale - si terranno 

dalle ore 18 alle 20 presso la Camera di Commercio di Roma in via de’ Burrò, 147. 
 

2019 
giovedì 24 ottobre     – Beppe FACCHETTI, Roberta A. MODUGNO ed Enrico MORBELLI: 

Che cos’è il liberalismo? L’idea liberale, fra storia e attualità 

lunedì 28 ottobre       – Tommaso Edoardo FROSINI: Il liberalismo come equilibrio dei poteri  

giovedì 31 ottobre     – Dino COFRANCESCO: Tutti gli equivoci sul liberalismo 

lunedì 4 novembre    – Giuseppe VEGAS: La crisi dei corpi intermedi e i suoi riflessi sulla politica 

attuale  

giovedì 7 novembre   – Rosamaria BITETTI: Questione meridionale: una prospettiva liberale  

lunedì 11 novembre   - Angelo Maria PETRONI: Popper e il liberalismo come metodo: alle 

origini della società aperta 

giovedì 14 novembre  - Guido LENZI: Le guerre commerciali e il ruolo dell’Europa 

lunedì   18 novembre  - Gaetano PECORA: La laicità in Gaetano Salvemini 

giovedì 21 novembre  – Sandro GOZI: Le istituzioni europee: criticità e prospettive  

lunedì   25 novembre  - Carlo SCOGNAMIGLIO PASINI: Perché rileggere Adam Smith                                             

giovedì 28 novembre – Beppe FACCHETTI: Il liberalismo di Luigi Einaudi 

lunedì     2 dicembre  - Oscar GIANNINO e Veronica DE ROMANIS: I problemi della finanza 

pubblica 

giovedì   5 dicembre   - Pierluigi CIOCCA: “Siamo tutti keynesiani” (o no?) 

lunedì     9 dicembre  – Cinzia CAPORALE: Le nuove questioni bioetiche  (a seguire, la     

                                       consegna delle tracce delle tesine) 

giovedì 12 dicembre   - Pietro PAGANINI: La società dell’ignoranza: metodo sperimentale vs. fake 

news per superare il pregiudizio 

lunedì 16 dicembre     - Guido STAZI, Antonio NICITA e Marco DELMASTRO: Di chi sono i 

dati? La rivoluzione digitale tra privacy e proprietà: una prospettiva liberale 

2020 
lunedì  20 gennaio    - Scadenza dell’inoltro delle tesine in formato elettronico all’indirizzo 

scuoladiliberalismo@teletu.it  

lunedì    3 febbraio    - Salvatore CARRUBBA: Ralf Dahrendorf: diversità contro uguaglianza (a 

questa ultima lezione seguirà la consegna delle borse premio e degli attestati 

di frequenza)   

mailto:scuoladiliberalismo@teletu.it

