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Università degli Studî Suor Orsola Benincasa  
Scuola Europea di Studi Avanzati 

 
 

 

Scuola Europea di Alti Studi Politici 
 

 
 

Direzione scientifica 
Lucio d'Alessandro, Ciriaco De Mita. 
 
Comitato scientifico 
Eugenio Capozzi, Gennaro Carillo, Pier Luigi Celli, Dino Cofrancesco, Piero 
Craveri, Francesco Paolo Casavola, Biagio De Giovanni, Giuseppe De Rita, 
Francesco De Sanctis, Ernesto Galli Della Loggia, Roberto Esposito, Giuseppe 
Galasso, Riccardo Martina, Paolo Mieli, Stefano Zamagni. 
 

 
Nell’ambito delle attività della Scuola Europea di Studi Avanzati 
dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli (Centro di Eccellenza ai sensi 
dell’ ex art.12 del D.M. dell'8-05-2001), per l’anno accademico 2011/2012 viene 
istituita la Scuola Europea di Alti Studi Politici . 
 
La frequenza della Scuola Europea di Alti Studi Politici, ai sensi del D.P.R. 162 del 
10.3.82, dell'art. 6 della L. 341 del 19.11.90, del D.M. 509/99, del D.M. 270/2004, 
consente il conseguimento del Corso di Perfezionamento in Alti Studi Politici.  
 
 
Requisiti di accesso 
Il percorso formativo è rivolto a coloro che hanno conseguito la laurea triennale o 
specialistica/magistrale (D.M. 509/99; 270/04) o laurea quadriennale (legge 
341/90) e che sono in possesso di un significativo curriculum vitae e studiorum 
inerente le tematiche oggetto della Scuola.  
 
Le attività didattiche si svolgeranno nell'anno accademico 2011/2012, con inizio 
nel mese di Febbraio e si concluderanno entro il mese di Giugno 2012.  
 
 
Obiettivi del percorso formativo 
La Scuola Europea Alti Studi Politici si propone di offrire ad un selezionato 
numero di laureati, operatori della vita pubblica, un’alta formazione nel campo 
dell’analisi e della programmazione strategica delle scelte relative alla vita collettiva 
nei suoi diversi livelli nazionali ed internazionali. 
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Modalità didattica, calendari, contenuti 
La Scuola Europea di Alti Studi Politici si svolgerà mediante lezioni magistrali di 
circa due ore ciascuna con cadenza settimanale affidate a studiosi ed esperti a 
livello nazionale ed internazionale, seguite da un dibattito con i corsisti (circa 
ulteriori due ore). Il ciclo di lezioni sarà diviso in tre trimestri e si incentrerà per 
ciascuno di essi sul seguente principale tema: Democrazia e rappresentanza.  
 
Durante il corso si prenderanno in esame le vicende storico-teoriche e le 
‘prospettive’ di due concetti fondamentali del pensiero politico, entrambi segnati 
da una crisi profonda, da un disagio di lungo periodo. La ‘rappresentanza’ è un 
concetto specificamente moderno, anzi il concetto che, insieme a quello di 
‘sovranità’, inaugura la modernità politica europea. Nel Moderno, democrazia, 
rappresentanza e sovranità compongono un trinomio inscindibile: la democrazia 
moderna presuppone lo Stato come ordinamento territoriale sovrano e finisce per 
essere necessariamente rappresentativa. Da tempo, quest’orizzonte categoriale ha 
cessato di ‘orientare’ la prassi politica. La crisi della rappresentanza implica sia un 
deficit di rappresentatività, dunque di legittimazione, delle assemblee elettive, sia 
un sostanziale svuotamento della sovranità degli Stati e una perdita di centralità dei 
parlamenti (ma anche dei governi) nazionali come luoghi della decisione sovrana, 
soprattutto a causa della prepotente invasività politica della finanza globale.  
 
Il corso si propone di indagare e discutere le ragioni di una crisi che investe 
il senso complessivo della politica e obbliga a una riconsiderazione radicale 
dei suoi confini, dei suoi termini.  
 
Ciascuno dei tre trimestri prevedrà un momento di riflessione pubblica con 
l’apertura dello “studio universitario” a esponenti della scena pubblica 
italiana ed europea e studiosi italiani o stranieri per un dibattito a più voci 
sui temi oggetto delle lezioni trimestrali.  
 
Durante i singoli interventi pubblici verranno altresì presi in considerazione 
eventuali paper individuali o collettivi presentati dagli allievi stessi per i momenti di 
studio pubblico.  
 
La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria. E' escluso dall'esame finale 
l'allievo che si sia assentato per un numero di ore pari o superiore al 20% del 
monte ore previsto. 
 
Il corso è a numero chiuso (50 posti). 
 
Potranno inoltre essere invitati a partecipare, previa richiesta e presentazione del 
curriculum, ulteriori uditori già collocati in posizione di studio e responsabilità 
particolarmente significative rispetto ai temi oggetto del corso.  
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Termine di presentazione della domanda di partecipazione: 25 Gennaio 
2012. 
 
 
Info e bando su 
www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/perfezionamento/scuoladipolitic
a/  
 
 
 
 
Segreteria Organizzativa: 
Dott.ssa Giovanna Palma 
Tel. 3889230130 
giovannapalma1981@libero.it 
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