SCUOLA ESTIVA AD ARPINO,
giovedì 1/9/2016 - sabato 3/9/2016
Bando per 15 borse di studio
Da giovedì 1 settembre a sabato 3 settembre 2016 si terrà ad Arpino* , nella Sala
delle conferenze di Castello Ladislao, sede della Fondazione Mastroianni (Largo dei
Caduti dell’aria), una nuova edizione della Scuola Estiva, che avrà per tema Il
cittadino e lo straniero: prerogative e limiti della categoria di cittadinanza.
A partire da giovedì mattina alle ore 11:00 ci saranno una serie di relazioni di circa
30 minuti che da varie prospettive – filosofica giuridica, politica, pubblicistica, ecc.,
affronteranno uno o più aspetti inerenti alla tematica di riferimento.
I docenti sono prevalentemente filosofi del diritto, della politica e giuristi di varie
nazionalità. L’iniziativa si rivolge a studenti universitari delle Facoltà di
Giurisprudenza e di Scienze politiche, a studenti universitari e a dottorandi delle
Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze politiche, dell’Italia e dell’Unione Europea e
prevede l’assegnazione di 15 borse di studio, che garantiranno ai vincitori l’ospitalità
ad Arpino per tutta la durata della Scuola Estiva, cioè il vitto e l’alloggio presso
l’hotel “Il Ciclope”*. La borsa di studio non prevede rimborso per il viaggio per e da
Arpino.
L’iniziativa è promossa dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Niccolò
Cusano e dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università della Magna Graecia.
Nei prossimi giorni verrà comunicato il programma scientifico dell’iniziativa.
Gli studenti universitari e i dottorandi delle Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze
Politiche che volessero partecipare alla scuola estiva, dovranno farne domanda
entro il 5/8/2016, specificando i motivi per i quali vorrebbero partecipare, motivi
inerenti ovviamente alle tematiche dell’iniziativa. Nella prima metà del mese di
agosto verrà comunicato l’elenco dei vincitori della borsa di studio, mediante
comunicazione via email ai singoli vincitori e con la pubblicazione dell’elenco
complessivo sul sito dell’Università Niccolò Cusano (www.unicusano.it sezione

“borse di studio”) e dell’Università della Magna Graecia (www.unicz.it, dipartimento
di scienze giuridiche, storiche economiche e sociali).
Ai partecipanti alla scuola estiva verrà rilasciato un attestato di frequenza.
La domanda può essere presentata scrivendo al seguente indirizzo:
marianna.bove@unicusano.it

DOCENTI INVITATI che al momento hanno aderito all’iniziativa (in ordine
alfabetico).

Pietro Adamo, Università di Torino
Francisco J. Ansuategui, Università Carlos III
Rafael de Asis, Università Carlos III
Adriano Ballarini, Università Di Macerata
Mauro Barberis, Università di Trieste
Marco Cossutta, Università di Trieste
Enrico Ferri, Università Niccolò Cusano (promotore)
Massimo La Torre, Università di Catanzaro (promotore)
Eugenio Mele, Università Niccolò Cusano
Baldassarre Pastore, Università di Ferrara
Antonio Punzi, LUISS Roma
Francesco Riccobono, Università Federico II
Carlo Sabbatini, Università di Macerata
Alberto Scerbo, Università di Catanzaro (promotore)

Arpino*

http://www.arpinoturismo.it/it/

Arpino è un’antichissima cittadina che risale all’VIII secolo a.C., età di cui resta un
magnifico complesso di mura ciclopiche nella città vecchia, con un arco a sesto
acuto unico al mondo, che ha di fronte una torre medievale dei Piccolomini, che
risale al XII secolo. E’ nota per aver dato i natali a Marco Tullio Cicerone, a Caio
Mario, a Marco Vipsanio Agrippa e a Giuseppe Cesari, noto come il Cavalier
d’Arpino. La cittadina si trova a metà strada tra Roma e Napoli. Per chi viene dal
Nord, da Roma deve percorrere l’autostrada A1 verso Napoli ed uscire al casello di
Ceprano, il primo dopo Frosinone. Da Ceprano ad Arpino ci sono circa 18 Km
(Ceprano – Arce – Fontana Liri – Arpino).
Per chi viene da Sud, deve percorrere la Napoli-Roma ed uscire al casello di
Roccasecca, poi proseguire per Arce, Fontana Liri ed Arpino.
Per chi viaggia in treno, per rendere più agevoli i trasferimenti sarà organizzato un
servizio navetta dalle stazioni di Roccasecca e Ceprano-Falvaterra. Gli orari verranno
comunicati ai vincitori della borsa di studio.
I lavori della scuola estiva si terranno nella sala delle conferenze del Castello
Ladislao, così chiamato perché è stato una delle residenze del re Ladislao e le parti
più antiche dell’edificio risalgono al XII secolo. Nei giorni dell’iniziativa sono previste
anche escursioni nell’acropoli di Arpino ed in altre località vicine.

Il Ciclope*

http://www.albergoristoranteilciclope.com/
Il Ciclope è un country hotel a tre stelle, a conduzione familiare, che si trova a circa 3
Km da Arpino e a 2 Km dall’acropoli (Civitavecchia di Arpino). La cucina del Ciclope
utilizza esclusivamente prodotti del territorio circostante; molte delle verdure e
delle carni sono di loro produzione, come del resto i dolci e buona parte della frutta.
I borsisti saranno ospitati in camere doppie. Funzionerà un servizio di navetta tra
l’hotel e il Castello Ladislao.

