
 

 
Lezioni frontali 

Decima edizione Summer School, Scuola estiva di alta formazione politica 

-- 

 
Corso di Politica interna e internazionale 

 

 
Lunedì 7 settembre, ore 9.30 

 

 Giancarlo Blangiardo 

Titolo: Il cambiamento demografico: conoscere per governare 

 
Professore ordinario di Demografia presso la Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università degli Studi di 

Milano “Bicocca” e Direttore del Dipartimento di Statistica nella stessa Università. Visiting professor presso 

la Pontificia Università Lateranense è membro del Comitato per il Progetto Culturale della CEI, del Gruppo 

di esperti di Demografia, presso la Commissione Europea, del Comitato Tecnico Scientifico della Regione 

Lombardia (area sociale) e dell’Osservatorio Nazionale sulla Famiglia, del Comitato Scientifico della 

Fondazione ISMU, dell’Osservatorio Regionale per i minori della Regione Lombardia e dell’Osservatorio 

Regionale lombardo sull’Esclusione Sociale, del Comitato direttivo del Centro Studi e Ricerche sulla 

Famiglia dell’Università Cattolica del S. Cuore. Ha collaborato ed è tuttora impegnato nell’attività di tre 

Commissioni e gruppi di lavoro in ambito ministeriale e regionale su temi di carattere socio-demografico. 

Collabora con i quotidiani “Avvenire”, “L’Eco di Bergamo”,“Il Sole 24 ore”. 

 
Lunedì 7 settembre, ore 11.30 

 

 Andrea Spiri 

Titolo: "Il decennio lungo": gli anni Ottanta tra nuovi slogan e crisi della rappresentanza politica 
 



 
Collabora con la cattedra di Teoria e storia dei partiti politici e gruppi di pressione della Facoltà di Scienze 

Politiche della LUISS Guido Carli di Roma. Autore di diverse pubblicazioni sulla storia del socialismo 

italiano tra cui La svolta socialista. Il Psi e la leadership di Craxi dal Midas a Palermo (1976-1981), edito per i 

tipi di Rubbettino (2013). Ha da ultimo curato per Mondadori gli scritti inediti di Bettino Craxi redatti tra il 

1994 e il 1999: note e appunti sull'Italia della "Seconda Repubblica". 

 

Martedì 8 settembre, ore 9.30 

 

 Vera Capperucci 

Titolo lezione: Le nuove forme dell’organizzazione politica. Partiti, Società, istituzioni dalla I alla II 

Repubblica 
 

Professore associato a tempo determinato di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche della Luiss Guido Carli e membro della Faculty della School of Government. Presso lo stesso ateneo 

insegna Storia contemporanea, Teoria e storia dei movimenti e dei partiti politici e Storia d'Italia. Tra le sue 

più recenti pubblicazioni "Alcide De Gasperi. Scritti e discorsi politici. Edizione critica. Alcide De Gasperi e 

la fondazione della democrazia italiana 1943- 1948", Il Mulino 2008; "Il partito dei cattolici. Dall'Italia 

degasperiana alle correnti democristiane", Rubbettino 2010; a cura di (con A. Giovagnoli, R. Moro, P. Roggi), 

"Amintore Fanfani. Diari", 4 voll, Rubbettino 2012. 

 

Martedì 8 settembre, ore 11.30 

 

 Salvatore Rebecchini 

Produttività e crescita: le sfide di sempre per l'economia italiana 

 
Componente dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Già Presidente del Consiglio 

di Amministrazione del Fondo Italiano per le Infrastrutture S.g.r. 

 

 

 



 
 
Mercoledì 9 settembre, ore 9.30 

 

 Giuseppe de Vergottini 

Titolo: La revisione costituzionale in atto. Antichi equilibri politici e  futuri scenari 

 
Professore ordinario di Diritto Pubblico comparato, docente di Diritto Costituzionale, nella Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università di Bologna. Vice Presidente del Consiglio della Magistratura Militare (dal 

2004). Direttore della Rivista “Percorsi Costituzionali” edita per i tipi di CEDAM. Autore di numerose 

monografie e saggi nel campo del Diritto Costituzionale comparato. 

 

 

Mercoledì 9 settembre, ore 11.30 

 

 Federico Niglia 

Titolo: Rischio politico: evoluzione storica e ruolo delle istituzioni  
 

Docente di Storia delle Relazioni Internazionali presso la LUISS Guido Carli di Roma e Current terrorist 

movements presso la St. John's University. Già Senior Research Fellow dell'Istituto Affari Internazionali, è 

attualmente Junior Fellow dell'Aspen Institute. E' membro dell'Advisory Board del National Collegiate 

Conference Association e del Comitato Atlantico Italiano. Dirige il Comitato di Ricerca di Consules, leader in 

Italia per i progetti di simulazione diplomatica multilaterale. I suoi principali temi di ricerca sono: storia e 

attualità della politica estera italiana, politica internazionale della Germania, organizzazioni internazionali 

con riferimento alle Nazioni Unite. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Giovedì 10 settembre, ore 9.30 

 

 Ida Nicotra 

Titolo: Le riforme costituzionali: dopo un'attesa lunga trent'anni quasi al traguardo? 

 
Professore ordinario di Diritto Costituzionale nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania, 

dove svolge anche la funzione di Coordinatore della Classe Scienze Umanistiche presso la Scuola Superiore 

di Catania. Avvocato abilitato al patrocinio nelle Giurisdizioni Superiori. Esperto di diritto pubblico degli 

Enti locali, di diritto dell'Ambiente e di Diritto pubblico comparato. Ha ricoperto numerosi incarichi tra cui 

quello di consulente giuridico dell'Assemblea regionale siciliana. Dal 2008 al 2013 è stata componente della 

Commissione paritetica per la determinazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale siciliano. 

È socio dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, di cui dal 2006 al 2009 è stata anche componente del 

Consiglio Direttivo e dell'Associazione "Gruppo di Pisa". E' socio fondatore della Sezione italiana 

dell'Associazione de derecho constitucional iberoamericano. Nel 2006 e nel 2008 è stata Coordinatore 

scientifico nazionale di progetti di ricerca di rilievo nazionale, in materia di diritto ambientale. E' autrice di 

numerose pubblicazioni, tra cui un manuale di diritto pubblico e costituzionale, per i tipi di Giappichelli. Il 4 

giugno del 2013 viene nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri come membro della Commissione 

dei 35 esperti per le riforme costituzionali. E' attualmente membro dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC). 

 

 

Giovedì 10 settembre, ore 11.30 
 

 Giancarlo Loquenzi 

Titolo: La fine del giornalismo e i pericoli per la democrazia 

 
Giornalista, ha lavorato per numerose testate tra cui Radio Radicale e Il Foglio, che ha contribuito a fondare. 

Dal 2001 al 2006 è stato Capo Ufficio Stampa del Senato. Nel 2007 fonda l’Occidentale, il quotidiano online di 

fMC, che dirige fino al 2013. È conduttore di "Zapping 2.0", programma radiofonico in onda su Rai Radio 1. 

 

 

 



 
 

Corso di Economia e Welfare 

 
Lunedì 7 settembre, ore 9.30 

 

 Raimondo Cubeddu 

Titolo: I fondamenti epistemologici della libertà economica 

 
Docente di Filosofia politica presso l'Università di Pisa. Studioso di economia e di epistemologia, ha 

pubblicato, tra gli altri: Tra le righe. Leo Strauss su Cristianesimo e Liberalismo, Marco editore, 2010; Le 

istituzioni e la libertà, Liberilibri, 2007; Lo spettro della competitività. Le radici istituzionali del declino 

italiano (con Alberto Vannucci), Rubbettino, 2006; Margini del liberalismo, Rubbettino, 2003; Politica e 

certezza, Guida, 2000; Atlante del liberalismo, Ideazione, 1997; Tra Scuola austriaca e Popper. Sulla filosofia 

delle scienze sociali, Edizioni Scientifiche Italiane, 1996; F. A. von Hayek, Borla, 1995. È attualmente vice 

presidente della Fondazione Magna Carta. 

 

Lunedì 7 settembre, ore 11.30  

 

 Maurizio Castro 

Titolo: Le politiche del lavoro al tempo della Grande Crisi: orizzonti comunitari, traiettorie sociali, 

tensioni competitive 

 
Già direttore generale dell'I.N.A.I.L. (2004-07), e della Fiera di Vicenza (2007- 08). È commissario 

straordinario di ACC Compressors e senior consultant di gruppi internazionali. È professional fellow di 

relazioni industriali in Adapt. Ha ricoperto incarichi in Confindustria e Federmeccanica; è stato presidente 

della Fondazione Nuova Italia; è stato direttore scientifico del Master della Business school CUOA; è stato 

componente di Commissioni ministeriali nei Governi Ciampi, Berlusconi 1, D'Alema e Berlusconi 2. Nella 

XVI legislatura (2008-2013) è stato capogruppo PdL alla Commissione Lavoro del Senato, vicepresidente 

della Consulta Nazionale del Lavoro e membro della Direzione Nazionale del PdL. 

 

 



 
 

Martedì 8 settembre, ore 9.30  

 

 Beniamino Quintieri 

Titolo lezione: I nuovi scenari della globalizzazione, l'Euro ed il ruolo dell'Italia: sfide e opportunità 

 
Preside della Facoltà di Economia della università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Professore ordinario d 

Economia internazionale presso la Facoltà di Economia, università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

Presidente della Fondazione Manlio Masi - Osservatorio nazionale per l’internazionalizzazione e gli scambi. 

Già commissario Generale del Governo per l’Esposizione Universale di Shanghai nel 2010. 

 

 

Martedì 8 settembre, ore 11.30  
 

 

 Sergio Belardinelli 

Titolo lezione: La crisi del Welfare state italiano 
 

Professore ordinario di Sociologia dei processi culturali e Sociologia politica nella Facoltà di Scienze Politiche 

"Roberto Ruffilli" dell'Università di Bologna, Sede di Forlì, dove presiede il corso di Laurea Magistrale in 

"Scienze Internazionali e Diplomatiche", già membro del Comitato nazionale di bioetica. Ha insegnato in 

diverse Università straniere. Dal 2002 al 2006 ha fatto parte del "Comitato Nazionale per la Bioetica". Dal 

settembre 2011 fa parte del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto Italiano di Studi Germanici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mercoledì 9 settembre, ore 9.30  
 

 Gustavo Piga 

Titolo: Europa, crisi e soluzioni 

 
È professore ordinario in Economia politica presso l’Università degli studi di Tor Vergata di Roma. I suoi 

principali temi di ricerca riguardano la gestione del debito pubblico, la politica monetaria, la teoria degli 

appalti. Pubblicazioni più recenti: 2013 "Do Clean Hands Ensure Healthy Growth: Theory and Practice of the 

Battle Against Corruption”, con Raffaella Coppier e Mauro Costantini, Economic Inquiry; 2013 

“Cartelization, wage policies and the Great Depression in Italy: searching for evidence of a link", con Claire 

Giordano e Giovanni Trovato, Macroeconomic Dynamics; 2012 "Overcrowding versus Liquidity in the Euro 

Sovereign Bond Markets", con Andrea Coppola e Alessandro Girardi, International Journal of Finance and 

Economics; 2012 “Corruption, growth and ethnolinguistic fractionalization: a theoretical model” con Roy 

Cerqueti e Raffaella Coppier. Journal of Economics. 

 

 

Mercoledì 9 settembre, ore 11.30  
 

 Mauro Maré 

Titolo lezione: Il Welfare e il conflitto generazionale 

 
Presidente del Consiglio di Amministrazione di MEFOP, società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi 

Pensione. Professore ordinario di Scienze delle finanze, Economia dei tributi ed Economia della finanza 

locale dell’Università della Tuscia di Viterbo. Autore di molte pubblicazioni tra cui “Europa: cosa ci attende? 

L’Unione europea tra mercato e istituzioni”, Laterza editore; “La previdenza complementare: quale futuro?”, 

Il Mulino. 

 

 

 

 



 
 
Giovedì 10 settembre, ore 9.30  

 

 Piero Craveri 

Titolo: L’ingresso dell’Italia nell’Euro e la crisi della Prima Repubblica 
 

Professore emerito di Storia contemporanea. Attualmente ricopre la carica di Presidente dell’Ente Morale 

Suor Orsola Benincasa di Napoli e della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce. Studioso di Storia moderna 

e contemporanea ha scritto numerosi libri e collaborato a riviste scientifiche italiane e straniere. Ha 

pubblicato il volume La Repubblica, 1958-1992 per la Storia d’Italiadella Utet diretta da Giuseppe Galasso, Una 

democrazia incompiuta. Profili del ‘900, edita dall’editore Marsilio, e ha curato per l’edizione nazionale delle 

opere di Benedetto Croce il volume Materialismo storico ed economia marxista. È autore di una biografia 

di Alcide De Gasperiedita dalla casa Editrice Il Mulino e del volumeGuido Carli, senatore e ministro, 1983-

1992,pubblicata con l’editore Bollati Boringhieri. Ha insegnato nelle università italiane di Genova, Messina, 

Roma e Napoli-Federico II e Suor Orsola Benincasa, di cui è stato Preside della Facoltà di Lettere e nella 

Facoltà Sciences Politiques di Parigi e all’Università di Nanterre. È membro dei Consigli Scientifici e 

consulente di numerose Fondazioni culturali. Ha svolto una vasta attività pubblicistica ed è attualmente 

collaboratore de Il Sole 24Ore ed Il Corriere del Mezzogiorno. 

 
Giovedì 10 settembre, ore 11.30  
 

 Serena Sileoni 

Titolo: Reddito di cittadinanza e Welfare State 
 

Avvocato e dottore di ricerca in diritto pubblico comparato, è assegnista in diritto costituzionale 

all’Università degli Studi di Milano Bicocca, dopo esserlo stata a Firenze e alla Scuola Superiore Sant’Anna 

di Pisa. Giornalista pubblicista, è stata fino al 2012 responsabile editoriale della casa editrice Liberilibri, dove 

si è occupata principalmente di testi, classici e inediti, di teoria liberale e libertaria e della collana “il 

Monitore costituzionale”. È esperta della valutazione della ricerca per l’Agenzia nazionale di valutazione del 

sistema universitario e della ricerca, ed è stata consulente di istituzioni nazionali e europee su vari temi di 

ambito pubblicistico ed è membro di vari istituti e associazioni di ricerca del settore. Ha svolto periodi di 

studio all’estero, ad Alicante, Dublino e Parigi. I suoi articoli sono ospitati in alcuni fra i principali quotidiani 

nazionali, tra cui La Stampa, il Corriere Economia, Il Foglio, Il Giornale. 


