
SCUOLA DI FORMAZIONE POLITICA
Europa, politica, democrazia

EDIZIONE 2015

Il perdurare della crisi economica può contribuire a far crescere tra i cittadini dei paesi  dell’Unione europea 
un clima di s�ducia nei confronti delle sue politiche, sino a porre in dubbio l’utilità della stessa esistenza 
dell’Unione. 
La seconda edizione della Scuola sarà dedicata al tema Europa, politica, democrazia, con l'obiettivo di 
favorire una adeguata comprensione delle principali questioni che le politiche dell'Unione europea devono 
fronteggiare. 
Soltanto una consapevolezza storica dei compiti dell’Unione europea  può permettere di cogliere taluni limiti 
delle sue politiche in un’ottica di ripresa economica, sociale e culturale.
Gli  incontri  del  programma  approfondiranno   tre  diverse  macroaree:  nella prima,  Europa e politica, 
verranno analizzati l’ispirazione e i principali nodi teorici delle politiche europee; nella seconda, Europa, 
nazione, democrazia, si a�ronterà il  rapporto tra istituzioni nazionali e realtà sopranazionali; nella terza, 
Europa e territori, ci si confronterà con  le diverse  forme dei rapporti tra la pluralità dei territori e l’Unione 
europea.
Come nella precedente edizione la Scuola sarà caratterizzata da un coinvolgimento dei  partecipanti in un 
apprendimento non solo di carattere teorico: sono previsti dei tirocini formativi e dei gruppi di ricerca 
guidati.

NICOLA ANTONETTI 
Presidente Associazione italiana degli storici delle dottrine politiche.  

Professore ordinario di Storia delle dottrine politiche, Università degli studi di Parma.  

Presidente dell’Istituto Sturzo

COMITATO SCIENTIFICO
L’indirizzo scienti�co della Scuola di formazione politica è assicurato dal Comitato Scienti�co composto da:

PRESIDENTE

MEMBRI

DIRETTORE

COORDINAMENTO

GIOVANNI DESSÌ
Professore associato di Storia del pensiero politico contemporaneo, Università di Roma “Tor Vergata”

LUIGI VITTORIO FERRARIS
già Ambasciatore d’Italia in Germania e Sottosegretario di Stato agli Esteri.

Membro del Gruppo dei Dieci dell’Istituto Luigi Sturzo.

MAURO MAGATTI
Professore ordinario di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

FRANCESCO MALGERI
Professore emerito di Storia contemporanea, Sapienza Università di Roma.         

ALESSANDRA GATTA
LOREDANA TEODORESCU



PROGRAMMA FORMATIVO

Il corso è suddiviso in tre moduli e si articolerà in nove incontri che si terranno il venerdì dalle ore 15 alle ore 
19, così da rendere più facile la partecipazione anche a coloro che non risiedono a Roma. Il corso si svolgerà 
presso l’Istituto Luigi Sturzo, in Via delle Coppelle 35 - Roma.    
Nel primo incontro introduttivo saranno illustrati i contenuti e la struttura del corso. 
Inoltre verranno assegnati ai corsisti dei temi di ricerca che saranno approfonditi durante le lezioni e  saranno 
oggetto della veri�ca �nale che prevederà un colloquio e la consegna di un elaborato scritto.
A conclusione del corso verrà tenuta una giornata di veri�ca nella quale i partecipanti esporranno i risultati  
del loro lavoro. Al  termine del corso verrà rilasciato un attestato. E’ richiesta la partecipazione tassativa ad 
almeno sette incontri.
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GIOVANNI DESSÌ
Professore associato di Storia del pensiero politico contemporaneo, Università di Roma “Tor Vergata”

INCONTRO INTRODUTTIVO

PRIMO MODULO  EUROPA E POLITICA

I VALORI DELL’EUROPA

ROCCO BUTTIGLIONE
Professore ordinario di Filosofia politica, 

già Ministro per il Coordinamento delle 

politiche dell’Unione Europea

LUIGI VITTORIO FERRARIS
già Ambasciatore d’Italia in Germania e 

Sottosegretario di Stato agli Esteri

13 MARZO 2015  - ORE 15:00-19:00
LE SCELTE ECONOMICHE 

DELL’EUROPA

GUSTAVO PIGA 
Professore ordinario di Economia politica, 

Università di Roma“Tor Vergata”

ANTONIO MAGLIULO
Professore ordinario di Storia 

del pensiero economico, 

UNINT-Università degli studi 

internazionali di Roma  

27 MARZO 2015 - ORE 15:00-19:00

EMANUELA FARRIS
già Senior Advisor del Partito 

Popolare Europeo (PPE)

SILVIA COSTA
Europarlamentare Alleanza Progressista 

dei Socialisti e Democratici (S&D)

10 APRILE 2015 - ORE 15:00-19:00

SOVRANITÀ EUROPEA, 
CITTADINANZA, DIRITTI

SECONDO MODULO  EUROPA, NAZIONE, DEMOCRAZIA

ALESSANDRO FERRARA
Professore ordinario di Filosofia politica, 

Università di Roma “Tor Vergata”

GIOVANNI DESSÌ
Professore associato di Storia del pensiero 

politico contemporaneo, 

Università di Roma “Tor Vergata”

LA DEMOCRAZIA: 
NORMATIVISMO E REALISMO
17 APRILE 2015 - ORE 15:00-19:00

MAURO MAGATTI
Professore ordinario di Sociologia,  

Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano

ENRICO GIOVANNINI
Professore ordinario di statistica economica, 

Università di Roma “Tor Vergata”, 

già Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali

L’ECONOMIA NAZIONALE 
IN UN CONTESTO GLOBALE

8 MAGGIO 2015 - ORE 15:00-19:00

ANTONIO AGOSTA
 Professore ordinario di Scienza politica, 

Università degli studi Roma Tre

UGO DE SIERVO
Professore ordinario di Diritto costituzionale,  

Presidente emerito della Corte Costituzionale

LE TRASFORMAZIONI DELLE 
ISTITUZIONI NAZIONALI

22 MAGGIO - ORE 15:00-19:00

13 MARZO 2015 - ORE 14:00



TERZO MODULO  EUROPA E TERRITORI

FRANCESCO TUFARELLI
già Capo di Gabinetto del 

Ministro per gli Affari Europei

CRISTIANO ZAGARI
Struttura Rapporti con gli Enti locali, 

le Regioni, lo Stato, l’Unione europea

IL RAPPORTO TRA LE 
POLITICHE E ISTITUZIONI 

EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI
5 GIUGNO 2015 - ORE 15:00-19:00

EUROPA, DIRITTI, 
TERRITORI

19 GIUGNO 2015 - ORE 15:00-19:00

PIERCIRO GALEONE
Direttore Istituto per la 

Finanza e l’Economia Locale (IFEL)

SERENA LEVA
Università degli studi di Parma

VERIFICA FINALE

CONCLUSIONE DEL CORSO

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione, a condizione 
che abbiano frequentato almeno l’80 per 
cento delle lezioni.
Per ottenere l’attestato è necessario soste-
nere la  prova finale che consiste nella 
consegna e nella discussione di un elabo-
rato scritto sull’argomento di approfondi-
mento concordato a inizio corso con il  
Direttore della scuola di formazione. 
Al  termine  del  corso  ai  partecipanti  
meritevoli, in base alle attitudini dimostrate,   
verrà proposto un periodo di stage forma-
tivo presso Istituzioni politiche e culturali.

Per l’ammissione è necessario essere in possesso della laurea triennale o titolo equivalente se conseguito  
presso università estere.  Il Comitato Scienti�co valuterà la possibilità di ammettere anche candidati che  
abbiano svolto un’attività professionale in ambito politico istituzionale. Per avere conferma dell’iscrizione il 
candidato dovrà compilare il formulario in allegato ed inviarlo via e-mail al seguente indirizzo: 
info.ricerca@sturzo.it 

Al formulario dovranno inoltre essere allegati:
- autocerti�cazione ai sensi del DPR 445/2000 del titolo di studio conseguito;
- copia fronte-retro di valido documento d’identità;
- curriculum vitae;
- copia del boni�co della rata di iscrizione.

La documentazione sopra indicata dovrà essere inviata entro e non oltre il 10 marzo 2015. 
La Scuola sarà attivata al raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti. In caso di mancata attivazione 
delle attività, l’eventuale rata di iscrizione già versata verrà rimborsata  

CRITERI DI AMMISSIONI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

FREQUENZA E COSTI

La frequenza alla Scuola di formazione politica è compatibile con l’iscrizione ad altri corsi di studio o master 
universitari. Qualora l’iscritto frequenti altri corsi di studio presso altre Università, le stesse potranno attribuire 
autonomamente crediti formativi per la partecipazione alla Scuola secondo i regolamenti didattici interni.
I costi relativi alla frequenza dell’intero corso sono di Euro seicentocinquanta (650,00).
La quota di partecipazione è ripartita come segue:
- I rata: € 350,00 (da versare all’atto dell’iscrizione)
- II rata: € 300,00 (da versare entro il 4 maggio 2015)
Le rate andranno versate tramite boni�co intestato a Istituto Luigi Sturzo

CODICE IBAN: IT63B01005 03215000000100155
Causale (obbligatoria): prima (o seconda) rata Scuola di formazione politica.

La Scuola si riserva su richiesta di attivare convenzioni per gruppi e associazioni.
          

 CONTATTI:        E-mail: info.ricerca@sturzo.it            Tel. 06.684042.1/51 – Fax 06.684042.44            www.sturzo.it
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