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INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL 2011
La Facoltà di Scienze Politiche, unitamente al Dipartimento di Studi Europei e Mediterranei, in collaborazione
con il Dottorato di Ricerca Internazionale in Storia e comparazione delle istituzioni politiche e giuridiche europee e
con l’European Master’s Degree in Storia e comparazione delle istituzioni giuridiche e politiche dell’Europa
Mediterranea, in collaborazione con il Consorzio Universitario Federico II, organizza nel Campus Universitario
estivo di Montalbano Elicona, dal 04 al 30 luglio, una International Summer School, scuola estiva di alta
formazione universitaria, articolata in 4 seminari di studio nel corso dei quali verranno approfonditi
alcuni temi di particolare rilievo scientifico e di attualità nel dibattito politico e culturale europeo e
discussi i risultati di alcune ricerche in corso nel Dipartimento e nel Dottorato.
La Fakulty è costituita da docenti e ricercatori di assoluto prestigio internazionale, provenienti da
Università europee ed extraeuropee, e da comprovati specialisti nelle tematiche proposte.
La School ha carattere residenziale e si sviluppa con metodologia seminariale prevedendo la
partecipazione attiva di docenti, ricercatori, esperti e dottorandi di ricerca, invitati a discutere insieme i
risultati, anche provvisori, delle loro ricerche e a confrontarsi in uno stimolante dibattito di
approfondimento fra studiosi.
Obiettivo della School, giunta alla sua V edizione, è non solo quello di far conoscere le ricerche in corso
e di sollecitare il dibattito su temi culturali e politici ritenuti centrali nel contesto europeo, ma anche di
favorire un proficuo scambio di esperienze fra gli intervenuti, nonché di fare conoscere ai giovani
ricercatori in formazione alcuni fra i più prestigiosi maestri e di presentare a questi i giovani studiosi,
alcuni dei quali per la prima volta invitati a parlare in pubblico del proprio lavoro di ricerca.
Ai frequentanti verrà rilasciata un’apposita attestazione.
Prof. Andrea Romano
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04 – 09 LUGLIO
1.s

Costituzionalismi, stati di diritto, libertà proclamate e diritti giustiziabili

2.s

Utopie, anarchismi, rivoluzioni

11 – 16 LUGLIO
3.s Sacro Romano Impero, Riforma protestante, Controriforma e rottura della “res
publica cristiana”
4.s Possibili fonti di uno ius commune aeuropeum e realtà di una Costituzione per
l’Europa

18-23 LUGLIO
5.s Nazionalismi, stati nazionali, dottrina dell’equilibrio, nascita del diritto
internazionale, fine del primato europeo
6.s Idea di Europa, europeismo, Europa Unita e istituzioni comunitarie

25 - 30 LUGLIO
7.s Il costituzionalismo sovietico, le istituzioni dei paesi ex comunisti e la transizione
post comunista
8.s L’ Islam e il Mediterraneo: strutture giuridiche e istituzioni

