
SCUOLA ESTIVA ARPINATE 
ottava edizione, 

giovedı̀ 6/9/2018 - sabato 8/9/2018 

Bando per 20 borse di studio 
 

Da giovedì 6 settembre a sabato 8 settembre 2018 si terrà ad Arpino , nella Sala 
delle conferenze del Castello Ladislao, sede della Fondazione Mastroianni (Largo dei 
Caduti dell’aria), l’ottava edizione della Scuola Estiva Arpinate, che avrà per tema La 
diversità come problema e come minaccia: la negazione dell’altro come non-io. 

A partire da giovedì mattina ci saranno una serie di relazioni di circa 30 minuti che 
da varie prospettive affronteranno uno o più aspetti inerenti alla tematica di 
riferimento.  

I docenti sono prevalentemente filosofi del diritto, della politica, filosofi, sociologi e 
giuristi di varie nazionalità. L’iniziativa si rivolge a studenti universitari e dottorandi 
delle Facoltà di Giurisprudenza, di Scienze politiche, di Lettere e Filosofia, di 
Psicologia e di Sociologia e prevede l’assegnazione di 20 borse di studio che 
garantiranno ai vincitori l’ospitalità ad Arpino per tutta la durata della Scuola Estiva, 
cioè il vitto e l’alloggio. La borsa di studio non prevede rimborso per il viaggio da e 
per Arpino. 

L’iniziativa è promossa dalle Facoltà di Giurisprudenza e dai dipartimenti giuridici di 
varie università: 

 Università Niccolò Cusano  - telematica 
 Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
 Università di Bologna “Alma Mater Studiorum” 
 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (CRID) 
 Università di Trieste . Dip. Studi Umanistici 
 Università della Magna Graecia 

 



Gli studenti universitari e i dottorandi delle facoltà suindicate che volessero 
partecipare all’iniziativa dovranno farne domanda entro e non oltre il 20 luglio 2018, 
specificando in un testo non inferiore alle 100 parole i motivi per i quali vorrebbero 
partecipare, ovviamente inerenti alle tematiche dell’iniziativa. I richiedenti dovranno 
anche comunicare se sono stati già borsisti della Scuola Estiva in una o più 
precedenti edizioni.  

Entro il 5 agosto 2018 verrà comunicato l’elenco dei vincitori della borse di studio, 
via email, ai singoli vincitori e con la pubblicazione sul sito dell’Università Niccolò 
Cusano (www.unicusano.it sezione “borse di studio”). 

Ai partecipanti alla Scuola Estiva verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

Nelle prossime settimane verrà comunicato il programma scientifico dell’iniziativa. 

La domanda deve essere presentata scrivendo al seguente indirizzo: 
lor.sardellitti@gmail.com 



 

 CALL FOR  REPORT 

LA SCUOLA ESTIVA ARPINATE:  presentazione delle passate edizioni e dell’edizione del 2018,  Arpino, 
Castello Ladislao, 6/8 settembre 2018  

 

La prima edizione della scuola estiva arpinate risale al 2005 e nacque per mia iniziativa e del prof. Franco 
Salerno, preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’ università di Cassino. Il tema della prima edizione è 
stato “La costruzione dell’Europa tra libertà personali e sicurezza collettiva”. Questa prima edizione ha 
avuto anche il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli Affari Esteri  e del 
Ministero per gli Italiani nel Mondo.  L’anno successivo ci fu una seconda edizione, sempre promossa 
dall’Università di Cassino, sul “Diritto europeo e diritto islamico”.  La terza edizione risale al 2007, 
organizzata con Mario Morcellini , allora preside della Facoltà di Scienze della comunicazione della 
Sapienza, sul tema “ Le culture del cibo”. Questa facoltà promosse anche la quarta edizione, Dopo alcuni 
anni di vacanza, il terzo ciclo della scuola estiva è stato avviato nel 2015, dalla Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Niccolò Cusano, dove insegno dal 2008, in collaborazione con il Dipartimento giuridico 
dell’Università della Magna Graecia ed in particolare con il prof. Alberto Scerbo. A questa è seguita 
l’edizione del 2016, con gli stessi promotori, ai quali si è aggiunto il dipartimento giuridico dell’Università di 
Cassino, attraverso il Laboratorio dipartimentale ETG diretto dal Prof. Luigi Di Santo e l’Istituto 
internazionale J. Maritain di Roma, diretto dal Prof. Gennaro Curcio,  per l’edizione del 2017. L’edizione del 
2015 ha avuto ad oggetto “Il diritto tra libertà e sicurezza”, quella del 2016 “Il cittadino e lo straniero: 
prerogative e limiti della categoria di cittadinanza” e nel 2017 “Religioni e diritto”. 

LOCATION La scuola estiva arpinate si tiene ad Arpino e nelle ultime tre edizioni i seminari si sono svolti 
nella Sala conferenze della Fondazione Mastroianni, che si trova all’interno del Castello Ladislao, nel 
quartiere Civita Falconara, in piazza dei Caduti dell’aria, ed è presieduta dall’ing. Andrea Chietini. La città di 
Arpino ha sempre collaborato, con varie modalità (contributi, supporto logistico, ecc.) all’iniziativa. 

PARTECIPANTI La partecipazione alla scuola estiva è aperta a studenti universitari e dottorandi di facoltà 
umanistiche(Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Sociologia, Psicologia, Scienze Politiche)  ai quali è 
assegnata una borsa di studio  che garantisce loro l’ospitalità ad Arpino per i giorni della scuola estiva, cioè 
il vitto,  l’alloggio e gli spostamenti in loco. Nella scorsa edizione sono state assegnate 25 borse di studio. 
Alla scuola estiva partecipano come relatori docenti universitari, ma anche specialisti delle tematiche di cui 
si discute. Nel corso degli anni hanno partecipato alla scuola docenti provenienti da Italia,  Francia,  Spagna, 
Inghilterra, Egitto,  Cina, Algeria, Croazia e  Germania. Ai docenti viene offerto il soggiorno e le spese del 
viaggio, tramite un biglietto prepagato. 

TEMATICHE DEI SEMINARI E INIZIATIVE PARALLELE 

La scuola estiva arpinate si svolge nella prima settimana di settembre, per tre giorni, attraverso una serie di 
relazioni degli studiosi partecipanti, rivolte ai borsisti e a quanti vogliono partecipare ai lavori. Gli ambiti 
disciplinari delle tematiche sono la filosofia del diritto, la filosofia politica, la sociologia e la politica 
internazionale aperti, però, a problemi che riguardano l’attualità politica e culturale, come le questioni 
ambientali e dei flussi migratori. Ogni anno il tema della scuola estiva è scelto dal Comitato scientifico, 
composto da docenti universitari di diverse nazioni europee.  I seminari sono tenuti per tre giorni da 15-18 



relatori, con un intervento di circa 30/45 minuti. Alla fine di ogni sessione, c’è un dibattito al quale 
partecipano anche gli studenti.  

In diverse edizioni della scuola estiva arpinate (sostanzialmente in relazione alle risorse di cui si disponeva), 
si sono tenute una serie di iniziative parallele, ad Arpino  : giornate di studio “preparatorie”, tavole rotonde, 
concerti, mostre. Alcune di queste iniziative, come la giornata di studio per presentare la scuola estiva, si 
sono tenute in sedi universitarie. Tali iniziative  hanno avuto come caratteristica imprescindibile il 
riferimento, più o meno diretto, al tema scelto nell’edizione di quell’anno. 

PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DELLA SCUOLA 

Gli Atti della scuola estiva vengono pubblicati entro l’anno successivo all’iniziativa su una rivista 
universitaria. Gli Atti dell’edizione del 2016 sono stati pubblicati sulla rivista TIGOR, dell’Università di 
Trieste. Quelli dell’edizione del 2017 saranno pubblicati sulla Rivista Internazionale di filosofia del diritto. 

EDIZIONE 2018 DELLA SCUOLA ESTIVA ARPINATE 

SEMINARI 

Da giovedì 6 settembre (inizio lavori ore 10.00) a sabato 8 settembre (fine lavori ore 17.00), si terrà 
nell’Aula conferenze della Fondazione Mastroianni, la ottava edizione della scuola estiva, promossa 
dall’Università Niccolò Cusano, dall’Università di Cassino, dall’Università di Trieste,  dal CRID (Centro 
Ricerca Interdisciplinare sulla Discriminazione e vulnerabilità, Univ. di Modena e Reggio Emilia), 
dall’Università della Magna Graecia, dall’Università di Madrid Carlos III, dall’Istituto internazionale J. 
Maritain di Roma. Il tema della discussione sarà: LA DIVERSITÀ COME PROBLEMA E COME MINACCIA. La 
negazione dell'altro come "non-io". All’edizione del 2018 ha dato un riconoscimento formale al valore 
scientifico e culturale dell’iniziativa l’ UNAR (Ufficio nazionale anti-discriminazioni razziali) Ufficio Pari 
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

QUANTI FOSSERO INTERESSATI A PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA, POTRANNO SCRIVERE A enrferri@tiscali.it 

Le richieste saranno valutate in riferimento alla data di provenienza delle stesse.  

Il Coordinator della SEA 

Prof. Enrico Ferri, UNICUSANO, Roma  


