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Libera natura umana.

Summer School
riservata a
giovani studiosi  
e operatori  
socio-economici.

Il soggetto  
avrà ancora un ruolo nella vita  
economica e sociale?



Mauro Magatti, Professore di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Giulio Sapelli, Professore di Storia economica, Università degli Studi di Milano
Giorgio Vittadini, Professore di Statistica metodologica, Università degli Studi  
di Milano-Bicocca e Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà
Davide Rondoni, poeta

Residenza universitaria, Camplus Turro (www.camplus.it) 
Via Stamira d’Ancona 25, 20127 Milano 
Telefono +39 02.9768.9111  
Metro: Fermata Turro della Linea 1 (rossa)
La struttura residenziale, inaugurata nel gennaio 2011, dispone di confortevoli  
camere singole e doppie.  
Ogni camera è dotata di rete wireless. La residenza è provvista di mensa, aule studio,  
aula informatica, auditorium per conferenze con collegamento a tv satellitare,  
sala relax, biblioteca, sala emeroteca, palestra, posto auto e bici, giardino.

Venerdì 10 giugno 2016
ore 9.30 Introduzione ai lavori 
Giorgio Vittadini, Professore di Statistica metodologica, Università degli Studi  
di Milano-Bicocca e Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà 
Davide Rondoni, poeta

 ore 10.15 Neuroscienze e natura umana 
Relatori:  Mauro Ceroni, Professore di Neurologia, Università degli Studi di Pavia 
 Lorenzo Fontolan, HHMI Janelia Research Campus, Washington D.C.
Discussants: Alessandro Vato, Istituto Italiano di Tecnologia 
 Francesco Botturi, Professore di Filosofia morale,  
 Università Cattolica del Sacro Cuore

 ore 15.00 Libertà, eredità del neoliberismo? 
Relatori:  Mauro Magatti, Professore di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore 
 Giulio Sapelli, Professore di Storia economica, Università degli Studi di Milano

Conversazioni a Milano è una Scuola di alta formazione su tematiche sociali,  
culturali, economiche, giuridiche e politiche rivolta a un’ampia platea di giovani 
studiosi, professionisti e operatori che desiderano conoscere le linee culturali  
alla base delle dinamiche del nostro tempo.

I temi oggetto di studio 2016 sono raccolti sotto il titolo “Libera natura umana.  
Il soggetto avrà ancora un ruolo nella vita economica e sociale?”.

L’avanzare delle conoscenze e delle capacità tecniche sembra paradossalmente 
sacrificare la potenzialità della singola persona, della sua libertà, nell’immaginare,  
nel costruire, nel risolvere i suoi problemi grandi e piccoli. Il ricorso a meccanismi 
sembra il trend generale: le neuroscienze sono chiamate a spiegare e magari  
a prevedere il comportamento umano; le tecnostrutture a sostituire la complessità 
spesso inefficace di un’azione politica; l’intelligenza artificiale a risolvere problemi 
economici sempre più incombenti.
È questo il nuovo modo d’interpretare il nostro compito di uomini?
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Discussants:  Sergio Belardinelli, Professore di Sociologia dei processi culturali  
 e comunicativi, Università di Bologna 
 Massimiliano Marzo, Professore di macroeconomia e microstrutture  
 dei mercati finanziari, Università di Bologna

 Sabato 11 giugno 2016
 Ore 9.30 Libertà e norma 
Relatori: Andrea Simoncini, Professore di Diritto costituzionale,  
 Università degli Studi di Firenze 
 Guido Piffer, Presidente di Sezione presso la Corte d’Appello di Milano
Discussants:  Rosario Sapienza, Professore di Diritto internazionale  
 e Diritto dell’Unione Europea, Università degli Studi di Catania  
 Matteo Negro, Professore di Filosofia Teoretica, Università degli Studi di Catania 
 Andrea Padovani, Professore di Storia del diritto medievale e moderno, 
 Università di Bologna
 ore 15.00 Il fattore umano dell’impresa 
Relatori: Giorgio Vittadini, Professore di Statistica metodologica, Università degli Studi  
 di Milano-Bicocca e Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà 
 Paola Garrone, Professore di Business and Industrial Economics,  
 Politecnico di Milano
Discussants:  Massimo Ciambotti, Professore di Economia aziendale,  
 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
 Alfredo Mariotti, Direttore generale UCIMU

 Sintesi e discussione sulle precedenti lezioni. 
 Chiusura lavori prevista per le ore 19.00

La quota di partecipazione è di € 100 per i senior (sopra i 32 anni), scontata a € 50 
esclusivamente per i junior.
La quota di partecipazione comprende pranzo, coffee break, uso degli spazi comuni, 
didattica e documentazione attinente. Per informazioni e costi del pernottamento  
è necessario contattare:  
altaformazione@ceur.it / tel. +39 051.5287474

Verranno accettate le candidature fino a esaurimento posti e comunque non oltre  
il 13 maggio 2016. L’iscrizione andrà perfezionata versando la quota entro  
il 20 maggio 2016 con le modalità che verranno comunicate.

Al termine della Summer School, su richiesta, è prevista la consegna di un attestato  
di partecipazione a coloro che avranno frequentato per intero il corso. 

Segreteria Organizzativa 
altaformazione@ceur.it / tel. +39 051.5287474
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Fondazione CEUR
La Fondazione C.E.U.R., Centro Europeo Università e Ricerca, è un’istituzione 
culturale ed educativa che fa parte dei Collegi universitari di merito legalmente 
riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 

Essa nasce nel 1990 dall’iniziativa di professori universitari, imprenditori e 
professionisti e, come da statuto, si prefigge di offrire agli studenti e ai giovani 
ricercatori universitari le migliori condizioni per essere protagonisti  
della costruzione del proprio futuro.

La Fondazione gestisce attualmente 10 Collegi di merito, a Milano, Bologna,  
Catania, Torino e Roma, che fanno parte del network Camplus e in cui viene 
valorizzato al meglio il talento di ogni studente.

Fondazione CEUR
Piazza della Resistenza, 9 
40122 Bologna 
T +39 051.528.7474 
F +39 051.528.7476 
www.ceur.it
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Fondazione per la Sussidiarietà
La Fondazione è nata nel 2002 e ha come scopo l’approfondimento culturale 
e scientifico e la diffusione di una visione della società basata sulla centralità 
della persona e sul principio di sussidiarietà, con particolare rilievo agli aspetti 
educativi connessi.

In coerenza con tale obiettivo svolge ricerche, attività formative, pubblicazioni, 
seminari, convegni su temi sociali, economici, politici.

Presieduta dal professor Giorgio Vittadini, si avvale del lavoro di Dipartimenti 
scientifici sulle tematiche: banche e finanza, cooperazione e povertà,  
educazione, welfare, impresa e innovazione, lavoro, mezzogiorno,  
public utilities, sussidiarietà e stato.

Fondazione per la Sussidiarietà
Via Legnone 4 
20158 Milano
T +39 02.8646.7235
F +39 02.8909.3228 
www.sussidiarieta.net


