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Conversazioni a Milano

Oltre lo statalismo, 
oltre la  
finanziarizzazione?
Settimana  
residenziale  
di alta formazione  
riservata  
a giovani studiosi,  
operatori economici  
e amministratori  
pubblici.

Giovedì 14 giugno 
Globalizzazione e secolarizzazione.  
Il post ‘89 e la crisi della dimensione etico-politica
docente: Massimo Borghesi, Professore di Filosofia  
morale, Università degli Studi di Perugia.  
Letture a cura di Davide Rondoni, poeta:  
“Mettere a fuoco l’epoca”.

Venerdi 15 giugno 
Sintesi e discussione sulle precedenti lezioni 
docente: Giorgio Vittadini, Professore di Statistica 
metodologica, Università degli Studi di Milano Bicocca  
e Presidente Fondazione per la Sussidiarietà. 
Conferenza pubblica. 

Non è prevista la possibilità di una frequenza parziale. 
Le lezioni si svolgeranno al mattino dalle 9.00 alle 13.00. 
Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 19.00. 

La settimana residenziale è a numero chiuso (50 posti)  
e  l’iscrizione è obbligatoria.

Per iscriversi occorre compilare il modulo di iscrizione 
disponibile sul sito www.ceur.it e inviare copia di CV, 
nonché lettera di intenti che specifichi le motivazioni  
di adesione al programma all’indirizzo e-mail 

l.cacarrone@ceur.it.

Verranno accettate le candidature fino a esaurimento 
posti. 

Le iscrizioni chiuderanno il 13 aprile 2012.

Verrà comunicata l’ammissione o meno al corso entro  
il 20 aprile. 

L’iscrizione andrà perfezionata versando la quota 
di partecipazione di € 400, scontata a € 200 
esclusivamente per studenti, neo-laureati e dottorandi,  
entro il 4 maggio con le modalità che verranno 
comunicate.

Lunedi 11 giugno  
Economia come storia sociale 
docente: Giulio Sapelli, Professore di Storia economica, 
Università degli Studi di Milano.  
Testimonianza imprenditoriale.

Martedì 12 giugno  
Oltre lo statalismo: quale giustizia, quali diritti,  
quale democrazia? 
docente: Andrea Simoncini, Professore di Diritto 
costituzionale, Università degli Studi di Firenze.  
Letture a cura di Luca Doninelli, scrittore:  
“Raccontare la città”.

Mercoledì 13 giugno 
Lo spirito dell’economia
docente: Mauro Magatti, Professore di sociologia, 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.  
Visita all’Associazione Cometa (Como).

Segreteria Organizzativa

Lina Cacarrone 
l.cacarrone@ceur.it / tel. +39 051.528.7474 
ore 10.00-13.00

11-15 giugno 2012
Residenza universitaria 
Camplus Turro

Programma delle giornate

Come iscriversi


