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Un corso difònnazionepolitira, diretto ah Enrico MorbeUi, comprendente 15 kzioni 
che si t m n n o  a Ben~uerrto ahl 14getrnaio al 1 5  aprik 2011, alqurzk irrtemef~anrro: 

Aldo Piero Amati, Franco Chiarenza, Luigi 
Compagna, Michele D'Elia, Giancristiano 
Desiderio, Pierpaolo Forte, Nicola Iannello, Loris 
Lonardo, ~udovico  Martello, Corrado Ocone, 
Ernesto Paolozzi, Raffaele Prodomo, Liliana 
Sammarco, Emilia Sarogni e Serena Sileoni 

La Scuola è sorta a Ronia riel 1988 ed ha finora svolto la sua attività 
in dodici città d'Italia. Questo corso di Beiievento è i l  67esimo dalla 
fondazione: è organizzato dagli A m i c i  del la Fonrfazione E i n a u d i  
(scuoladiliberalismo@teletu.it) in collaborazione con I'associazioiie La Ihlle, 
con il centro Ricerche sociali e soci~t2 apert~z e con il periodico Il Caudino di 
Cervinara, dove si sono teriute le tre precedenti edizioni. 

L,a frequenza alla Sciiola con un mininio di 10 lezioni dà diritto al credito 
scolastico per gli studenti dell'iiltimo aiino dei licei di Beiievento (il classico 
"Pietro Giannoiie" e lo scientif co "Gaerano Runinio") nonché, per gli iscritti aUa 
Facoltà di Economia dell'Università del Sannio, a un bonus O, I punto per ogni 
Inione fino a un massimo di 1 punto da iitili7:zare per il voto f iiale di laurea. 

CI". " i iscritti di rtà inferiore ai 30 anni potranno concorrere a borse di studio 
del valore di £250, £ 350 e £ 500 niesse in palio dalla Fondazione Luigi 
Einaudi di Ronia, dalla rivista Libro Aperto, dalla Banca del lavoro e del piccolo 
risparmio SpA, dalle Genertrli Benevento, dal Rotary Club e dal Lions Club 
Benevento Host, dal periodico Messagqio d'oggi (intitolata al fondatore 
Giiiseppr De Lucia) e da Rummo SpA. 

Le iscrizioni e il contributo per le spese (€d;comprensivi di iin libro delle 
precedenti lezioni della Scuola) si ricevono in Benevento nella sede degli Amki della 
Fondzzione Einazdi (studio Papa - via Pepicelli, 24 - 0824.21 462) e A Cervinara 
iiella sede de La Valle (studio Clemente - Via Variante, 2 - 0824.838374 - 

ateneodiliberalismo@pail.com) dal lunedì al veiierdì dalle 18 alle 20. 

Le lezioni di questa edizione si svolgeranno in Renevento il venerdì, dalle 
17 alle 19. nella Facoltà di Scienze economiche e aziendali iii via delle Puglie 
82 e saraiino coordinate da Nicola Del Basso e da Luigi Tangwdi. 

Il corso avrà inizio venerdì 14 gennaio alle ore 17 alla presenza del rettore 
dell'università degli Studi del Sannio Filippo Bencardino e la lezione intro- 
dirrtiva di Luigi Compagna. 
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CALENDARIO DELLE LEZIONI 
(le lezioni di questa 67esima edizione nazionale della Scuola - la prima a 

Benevento, dopo le tre tenute a Cervinara - sono coordinate da Nicola Del Basso 
e da Luigi Tangredi e si tengono il venerdì dalle 17 alle 19 nella Facoltà 

di Economia SEA in via delle Puglie 82 a Benevento) 

venerdì 1 4 gennaio Luigi COMPAGNA: 'Zibudbmo e rto* dItaLSa " 
inaugurazione alla presenza di F e p o  Bencaditu), 
rettore dell'università degli Studi del Sannio 

venerdì 21 Luùovico MAKBLLO: %&mmOeb&&" 

venerdì 28 Giancristiano DESIDERIO: "Verit2 epotew " 

venerdì 4 febbraio Raffaele PRODOMO: "Una bioetica Lberak " 

venerdì 11 Liliana SAMMARCO: 'Za comunicazione 
pofica e i nuovi meda in Jtafk: k trafirmazioni 
def LnpaggiopoLtrCo " 

venerdì 18 Michele D'ELIA: ' x ~ i  dePeuofuzione 
defpenriuo Lberafe " 

venerdì 25 Nicola IANNELLO: 'Za Lrbed. Le Lbert2 " 

venerdì 4 marzo Emilia SAROGNI: 'Zmoh def Mazogiomo 
ne/ Rz2oqzhzeato itaLrBno " 

venerdì 11 Corrado OCONE: 'UauidHume Lberafp, a 300 
annr' A L '  narcita " 

venerdì 18 Serena SILEONI: "OnginidefLb~abimo 
gztlnZco: rule of law e rechtsstaat " 

venerdì 25 Aldo Piero AMATI: 'ZepoLtiche ~urope 
d coeJrone " 

venerdì 1 & Franco CHIARENZA: ' Z d o  rtampa nef 
procerro riroyimentak " 

venerdì 8 Ernesto PAOLOZZI: 'YLberaL e LZ/nt2 djrtahiz. 
Quel6 che L%anno fatta e nueuano ragione " 

venerdì 15 Loris LONARDO: "Perrona umana 
e indiuidt~himo " 

venerdì 27 maggio termine di presentazione delle tesine 

venerdì 24 giusno . Pierpaolo FORTE: 'Za Lbertd cortiiuzionak 
dltnpreriz "- consegna delle borse e degli attestati 
di frequenza alla presenza del rettore di FiIippo 
Bencardino e del past-president di Confindustria 
Beneven to Cosimo Rummo 

BANCA DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO S.p.A. Bi? ,,A,, ,.. SE., N,,., o 
C v/ipi/,//w /I, 


