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Scheda Unica del Corso di Alta Formazione 
 

Summer School 

 “Etica, Economia e Beni Relazionali. Crescita delle Imprese e 

Realizzazione Personale” 

Informazioni Generali 

 
Nome del Corso: Summer School in “Etica, Economia e 

Beni Relazionali. Crescita delle Imprese e Realizzazione 

Personale” 

 

Link al regolamento didattico: 

https://www.unipg.it/didattica/procedure-

amministrative/accesso-corsi-numero-

programmato/summer-winter-

school?layout=concorso&idConcorso=10126 

 

Titolo e/o certificazione rilasciata: attestato di frequenza 

e riconoscimento di 3 CFU  

 

Bando/Avviso:  

https://www.unipg.it/didattica/procedure-

amministrative/accesso-corsi-numero-

programmato/summer-winter-

school?layout=documento&idDocumento=15687 

 

Struttura proponente: 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione  

 

Anno accademico: 2017-2018  

 

Area disciplinare: Filosofia  

 

Direttore/Coordinatore: Prof. Massimiliano Marianelli  

 

Durata: 7 Giorni  

 

Modalità di erogazione della didattica: Frontale  

 

Lingua: Italiano  

 

Costo: 260 Euro  

 

Scadenza rata iscrizione: 25 Maggio 2018 

 

Scadenza bando/avviso: 25 Maggio 2018 

 

Inizio e fine immatricolazione:  

30 Maggio 2018 – 11 Giugno 2018   

 

Caratteristiche 

 
Obiettivi formativi e finalità: 

La Summer School in «ETICA, ECONOMIA E BENI 

RELAZIONALI. CRESCITA DELLE IMPRESE E 

REALIZZAZIONE PERSONALE» si articola in una 

settimana (da lunedì a sabato) e conferisce 3 CFU.  

Il conferimento dei 3 CFU è successivo alla 

partecipazione alla settimana di lezioni individuali e 

prevede ore di studio individuale e la produzione di 

un elaborato finale che verrà discusso davanti ad una 

commissione - nelle modalità indicate e anche con 

possibilità di usufruire della via telematica - sempre 

successivamente alla settimana di lezioni. La Summer 

School si propone di fornire le basi culturali 

necessarie per comprendere dinamiche fondamentali 

intersoggettività, conoscere le principali questioni 

nell’attuale dibattito etico-economico e infine 

confrontarsi con diversi modelli economici con 

particolare attenzione all’ambito dell’Economia civile; 

ha l'obiettivo di far cogliere la visione d’insieme 

dell’Economia Civile e della Responsabilità Sociale 

d’Impresa, contribuendo a seconda delle esigenze 

degli iscritti, a formare dirigenti di cooperative (o 

anche operatori), imprenditori autonomi nel 

rinnovare le proprie imprese/cooperative o a fornire 

i primi orientamenti per quanti intendono proporsi 

autonomamente come imprenditori “civili” attenti 

alla Persona e alla sua motivazione e realizzazione, 

centro di ogni processo di innovazione.  

Le conoscenze e le capacità teorico-pratiche, che 

saranno acquisite al termine del corso, prevedono 

l'approfondimento della dimensione etica in dialogo 

con l’economia, con particolare riferimento alla 

creazione di nuove imprese e il ripensamento di 

realtà imprenditoriali che presentano motivi di 

criticità, sui principi dell’Economia civile. 

Considerando le più recenti politiche sul Welfare, 

sembra strategico e fondamentale il supporto che lo 

studio critico della filosofia può fornire alla stessa 

definizione dell’economia civile per ripensare il nesso 

che “originariamente” lega l’economia alla 



Summer School 

 “Etica, Economia e Beni Relazionali. Crescita delle Imprese e 

Realizzazione Personale” 

Periodo di svolgimento: 4-8 Giugno 2018 

 

Sito del Corso: Casa di Monteripido – Via Monteripido - 

Perugia 

  

Eventuali Atenei/Enti in collaborazione: Associazione 

Stromata; Ufficio per i Problemi sociali, il lavoro, la 

Giustizia e la Pace della Diocesi di Città di Castello; 

Progetto Policoro; Fondazione LavoroperlaPersona 

 

Eventuale residenza: Casa di Monteripido  

realizzazione dell’uomo. La realtà contemporanea 

impone la necessità di disporre di nuovi imprenditori, 

dirigenti di cooperative, correttamente formati e 

soprattutto aggiornati, capaci di svolgere sempre al 

meglio la loro professione, sia in ambito pubblico, sia 

in ambito privato.  

Ruolo chiave per la formazione dei discenti svolge 

l’aspetto Residenziale della Summer School che 

garantisce un costante scambio tra Docenti e 

Studenti.  

 

Sbocchi professionali: La Summerschool si propone 

di formare profili che sappiano spendersi in azienda 

e nelle realtà del Terzo Settore, in virtù di un 

approfondimento sui temi economici, di gestione 

delle risorse umane, psicologia e filosofia. Inoltre si 

propone di rinforzare profili intenti ad approfondire 

categorie e riflessioni sul rapporto tra economia ed 

etica e sul paradigma dell’economia civile. 

 

Numero partecipanti: 9-30 

 

Crediti formativi: 3 CFU 

Requisiti d'ammissione 
 

Titoli d’accesso: Diploma scuola media superiore  

 

Criteri di selezione:  

Al colloquio saranno attribuiti massimo 15 punti, ai titoli 

massimo 15 punti. I titoli valutabili sono i seguenti: - 

Percorsi formativi inerenti la Summer School (Lauree 

triennali o magistrali, master o altri percorsi formativi 

inerenti il tema della Summer School “Etica ed 

economia”; - Dottorato di ricerca; - Pubblicazioni inerenti 

il tema della Summer School “Etica ed economia” e 

partecipazione a convegni, scuole; o soggiorni all’estero 

su tematiche inerenti il tema della Summer School “Etica 

ed economia”.  

Il colloquio verterà sui seguenti argomenti: - cultura 

generale, cultura filosofica, elementi di economia. 

 

Data di selezione: 1 giugno 

Didattica 
 

Sede di svolgimento delle attività:  

Casa Monteripido, convento di San Francesco del 

Monte - Via Monteripido, 8 Perugia 

 

Programmazione didattica degli insegnamenti con 

elenco dei docenti e n. CFU 

Programma e temi delle lezioni della Summer 

school:  

- Benedetto Gui (Istituto universitario Sophia) Cosa 

sono i Beni relazionali (3ore) 

- Giuseppe Argiolas (Università degli studi di Cagliari) 

Il valore dei valori. Il management nell’impresa 

socialmente orientata Economia civile e sistemi 

manageriali (3ore) 

- Fulvio Longato (Università degli Studi di Trieste) 

Capabilities e sviluppo umano (2ore) 

- Paolo Contini (Università degli studi di Bari) La 

comunicazione nell’imprese di economia civile: 

comunicazione di marketing e comunicazione 

organizzativa (2ore) 

- Gabriele Gabrielli (Luiss Guido Carli) Organizzazione 

e gestione delle risorse umane (2ore) 



Summer School 

 “Etica, Economia e Beni Relazionali. Crescita delle Imprese e 

Realizzazione Personale” 

- Francesca Zaccaro (Luiss Guido Carli) 

Organizzazione aziendale e Management (2ore) 

- Paolo Polinori (Università degli studi di Perugia) 

Modelli di economia a confronto (2ore) 

- Marcello Signorelli (Università degli studi di 

Perugia) Incertezza, riduzionismo ed etica nella 

scienza economica: implicazioni di politica 

economica (2ore) 

- Claudia Mazzeschi (Università degli studi di Perugia) 

Sull’Intersoggettività. Dinamiche e meccanismi di 

alto e di basso livello nei processi di riconoscimento 

sé-altro (2ore) 

- Nicoletta Ghigi (Università degli studi di Perugia) 

Empatia e percezione dell’altro (1ora) 

 - Luigi Cimmino (Università degli studi di Perugia) 

Fondamenti dell’Etica. Economia e vita personale  

(1ora) 

- Angelo Capecci (Università degli studi di Perugia) 

Riconoscimento e dignità dell’uomo (1ora) 

- Marco Moschini (Università degli studi di Perugia). 

Beni relazionali e dialettica del dono. Dall'egoismo 

alla solidarietà (2ore) 

- Leonardo Varasano (Università degli studi di 

Perugia), Storia dell’economia civile (2ore) 

- Emmanuel Gabellieri (Université Catholique de 

Lyon) La ferita dell’altro e la logica del dono (2ore) 

- Letterio Mauro (Università degli studi di Genova) 

Persona e legami interumani (2ore) 

- Francesco Calemi (Università degli Studi di Perugia) 

La teoria dei giochi (1ora) 

- Luca Alici (Università degli studi di Perugia) Politica 

e beni relazionali (1ora)  

- Massimiliano Marianelli (Università degli studi di 

Perugia) Generosità e affermazione di sé. Il 

problema della modernità (1ora) 

- Andrea Cruciani (Ceo TeamDev) Imprese ed 

esperienze di Economia Civile (2ore) 

Le lezioni insieme concorrono ad un percorso di 

didattica frontale che nel complesso è di 2 CFU.  

 

Frequenza (% obbligatorietà):  75%  

 

Prova finale: (tipologia e n. CFU) elaborato scritto, 1 

CFU  

Contatti 

 

 



Summer School 

 “Etica, Economia e Beni Relazionali. Crescita delle Imprese e 

Realizzazione Personale” 

Nome e Cognome: Prof. Luca Alici 

 

Indirizzo postale: Dipartimento di Filosofia, Scienze 

sociali, Umane e della Formazione Piazza G. Ermini, 1 - 

06123 - PERUGIA 

 

Telefono: 075 5854708 

 

Indirizzo mail: luca.alici@unipg.it 

 

Ufficio Amministrativo di riferimento Dipartimento di 

Filosofia, Scienze sociali, Umane e della Formazione - 

Palazzo Peiro, Via dell'Aquilone 8 - Perugia 

 

Tel., ubicazione, orari: 0755854971 - Palazzo Peiro 

Via dell'Aquilone 8 - Perugia 

 

 

 


