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Andrea Fumagalli è professore associato di Economia Politica  
presso il Dipartimento di Economia Politica e Metodi Quantitativi della  
Facoltà di Economia all'Università di Pavia. Le sue ricerche vertono sui 
temi della precarietà del lavoro, sull’iniqua distribuzione del reddito e 
sulle trasformazioni del capitalismo contemporaneo. Tra le sue recenti 
pubblicazioni: Bioeconomia e capitalismo cognitivo, Carocci, 2008 e 
Crisis of the Global Economy, Mit Press, Usa, 2010 (con Sandro 
Mezzadra).
Vincenzo Lavenia insegna Storia moderna alla Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università di Macerata, tra i suoi temi di ricerca vi è la 
storia dell’Inquisizione romana tra Cinque e Seicento. In quest’ambito, 
insieme ad Adriano Prosperi e John Tedeschi, ha curato la redazione 
di un Dizionario storico dell’Inquisizione, composto di 1310 voci stilate 
da 340 collaboratori di 12 nazioni (4 voll., Pisa 2100). E' membro del 
Comitato editoriale Storia della casa editrice Il Mulino di Bologna e 
redattore delle riviste «900. Per una storia del tempo presente», «Stori-
ca» e «Il Ponte».
Natascia Mattucci è ricercatrice in Filosofia politica e docente di 
Filosofia dei diritti umani presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Macerata, si è occupata del pensiero politico kantia-
no, della filosofia di Hannah Arendt e del pensiero femminista. È 
autrice di L’universale plurale. Sul pensiero politico di Immanuel Kant, 
2006.
Andrea Molteni collabora con la cattedra di Sociologia del Diparti-
mento di studi sociali e politici dell'Università di Milano ed è dottorando 
di ricerca in sociologia presso lo stesso dipartimento. Fa parte dell'As-
sociazione Antigone e della redazione della rivista “Antigone. Quadri-
mestrale di critica del sistema penale e penitenziario”. Recentemente 
ha curato, con Luca Massari, il volume Giustizia e sicurezza. Politiche 
urbane, sociali e penali, Carocci, 2010.
Gianluca Vagnarelli è docente a contratto di Filosofia Politica presso 
la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Macerata, è attualmen-
te post-doc presso le Service de Philosophie politique et moral 
dell’Università di Liegi. È autore di La democrazia tumultuaria. Sulla 
filosofia politica di Jean-Paul Sartre, 2010.

Referente Scientifico:
Gianluca Vagnarelli, Università di Liegi
(Coordinamento generale del Corso)

Organizzazione:
Rita Forlini, Area Didattica e Formazione ISML Ascoli Piceno

NOTIZIE SUI RELATORI
Gennaro Carotenuto insegna Storia Contemporanea presso la 
Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di macerata. 
Dal 1995 sperimenta il giornalismo partecipativo con un proprio sito 
personale (www.gennarocarotenuto.it) che nel corso degli anni è 
divenuto uno dei blog più letti e apprezzati in Italia. Nel 2005 ha pubbli-
cato Franco e Mussolini, la guerra vista dal Mediterraneo, 
Sperling&Kupfer, Milano. Nel 2007 ha curato il volume Storia e comu-
nicazione. Un rapporto in evoluzione, EUM. Nel 2009, Giornalismo 
partecipativo, storia del giornalismo come bene comune, Nuovi 
Mondi.
Angela Cossiri E’ ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico presso il 
dipartimento di Diritto pubblico e teoria del governo dell'Università di 
Macerata e docente di Diritti sociali e di cittadinanza nella facoltà di 
Giurisprudenza della stessa Università. E' membro del collegio dei 
docenti nel corso di Dottorato di ricerca in Diritto costituzionale delle 
Università di Ferrara, Trieste e Cagliari.
E' autore di numerose pubblicazioni di diritto costituzionale e del 
volume "La procedura di codecisione. Prassi e teoria della composi-
zione degli interessi nella democrazia sovranazionale”, 2008.
Antonio D’Isidoro ha insegnato Lettere nelle Scuole Superiori, 
attualmente è docente di Letteratura Italiana Contemporanea  
all’Università di Macerata come collaboratore del  Prof. Alfredo Luzi  
Costantino Di Sante è ricercatore presso l’Istituto storico regionale 
delle Marche, collabora con l’Università di Teramo, con il Centro Studi 
dell’Adriatico e Rotte Mediterranee dell’Università D’Annunzio di Chieti 
e con l’Archivio Nazionale per gli Studi Storici di Tripoli. Si è occupato 
della storia dell’internamento fascista, dell’occupazione della Jugosla-
via e del colonialismo italiano in Libia. Autore di numerose pubblicazio-
ni, è curatore della mostra L’occupazione italiana della Libia. Violenza 
e colonialismo 1911-1943, Tripoli 2009. 

venerdì 11 MARZO 2011 ore 20.30
Riforme costituzionali 
Angela Cossiri
(Università di Macerata)

venerdì 18 MARZO 2011 ore 20.30
Crisi della rappresentanza
Natascia Mattucci
(Università di Macerata)
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Sala di Piazza dell’Unità - Fraz. Centobuchi
nella sede di Ascoli Piceno - corso Mazzini 39

CORSO DI

FORMAZIONECORSO DI
CORSO DI

ORMAZION
ORMAZION

IL LESSICOFORMAZIONEE
ORMAZION
ORMAZION

MAZION
MAZION

DELLA POLIS
O

PAROLE CHIAVE

PER COMPRENDEREE
PAROLE CHIAVE

PAROLE CHIAVE

OLITICA COMPREND
COMPREND

TETICA TICA 

IIL LESSICO
IL LESSICOFORMAZIONE 

FORMAZIONE 

FORMAZIONE 

FORMAZIONE 

POLITICA
POLITICA
POLITICA
POLITICAORMAZION

ORMAZION
ORMAZION
ORMAZION
ORMAZION
ORMAZION
ORMAZION

D
IL LESSICOSSIC
IL LESSICOC

DELLA POLIS
DELLA POLIS
DELLA POLIS

O O O O 

PAROLE CHIAVEHIADELLA POLI
DELLA POLI
DELLA POLI
DELLA POLI
DELLA POLI
DELLA POL
DELLA POLI
DELLA POIL LESSICO
IL LESSICO
IL LESSICO
IL LESSICO
IL LESSICO
IL LESSICO
IL LESSICO

calendario degli incontri 

università di macerata

facoltà di scienze politiche

dipartimento di scienze 

della comunicazione

giovedì 20 GENNAIO 2011 ore 20.30
Eresia 
Vincenzo Lavenia 
(Università di Macerata)

mercoledì 26 GENNAIO 2011 ore 20.30
Precarietà
Andrea Fumagalli 
(Università di Pavia)

venerdì 4 FEBBRAIO 2011 ore 20.30
Ricerca del capro espiatorio
Antonio D’isidoro 
(Università di Macerata)

giovedì 10 FEBBRAIO 2011 ore 20.30
America Latina
Gennaro Carotenuto
(Università di Macerata)

giovedì 17 FEBBRAIO 2011 ore 20.30
Risorgimento
Costantino Di Sante
(ISML Ascoli Piceno)

giovedì 24 FEBBRAIO ore 20.30
Sicurezza
Andrea Molteni
(Università di Milano)

sabato 5 MARZO 2011 ore 16.30* 
Medicalizzazione della vita
Gianluca Vagnarelli 
(Università di Liegi)

* chisura del corso con consegna degli attestati.

PRESENTAZIONE
Il presente corso, organizzato dall’ISML di Ascoli Piceno con la 
cattedra di Filosofia Politica della Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Macerata e il Dipartimento di Scienze della 
Comunicazione dell’Università di Macerata , patrocinato dalla 
Provincia di Ascoli Piceno,   alla sua terza edizione; si configura 
come una vera e propria scuola di formazione di Educazione alla 
Cittadinanza.
 Nato come un momento di approfondimento e di confronto per 
quanti volessero accostarsi in maniera non superficiale allo studio 
e alla comprensione della politica e del suo ruolo essenziale nella 
società, il Corso  ha catalizzato l’interesse di un numero sempre 
crescente di iscritti che ne hanno colto la funzione  di strumento 
per l’indagine, nell’ ottica di storia delle idee, sul significato di 
alcuni lemmi che costituiscono il lessico della politica odierna, 
con il prestigioso contributo di docenti ed esperti che hanno 
svolto approfondite ricerche sui temi oggetto degli incontri.
La formazione politica è dunque intesa, non come attività rivolta 
alla preparazione di coloro che esercitano ruoli di rappresentanza 
nelle istituzioni, ma nel senso più vasto  di educazione perma-
nente alla cittadinanza consapevole. 
La convinzione è che, dinanzi ai processi in atto nel mondo 
globalizzato, l’esercizio pieno dei diritti di cittadinanza richieda 
uno sforzo costante di comprensione e decodifica della 
complessità del reale; il Corso si colloca dunque come sostegno 
a questo sforzo oltre che occasione di dibattito e confronto per 
tutti i cittadini del territorio piceno.

INFORMAZIONI PRATICHE
Per ragioni organizzative il numero massimo di persone parteci-
panti al corso è stato fissato in 50 unità. Il criterio cui si farà 
riferimento per l’ammissione sarà la cronologia delle domande di 
iscrizione. Per rendere effettiva la partecipazione gli iscritti 
dovranno versare alla segreteria organizzativa, eletta presso 
l’ISML Istituto Provinciale per la Storia del Movimento di Libera-
zione nelle Marche e dell’ Età Contemporanea in Corso Mazzini 
n. 39 ad Ascoli Piceno, una quota di iscrizione pari a 20 euro 
valida per l’intero ciclo di nove  incontri. La quota per la sola 
sessione di  Monteprandone  è di 10 euro.
L’iscrizione dà diritto alla consegna  del materiale didattico e alla 
consultazione della bibliografia inerente i temi oggetto degli 
incontri messa a disposizione dalla Biblioteca Provinciale di 
Storia “Ugo Toria”. L’iscrizione è gratuita per i soci dell’ISML.
Gli incontri si svolgeranno presso la sala della biblioteca “Ugo 
Toria” in Corso Mazzini n. 39 ad Ascoli Piceno e  presso la Sala 
di P.zza dell’Unità a Centobuchi di  Monteprandone
Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di parteci-
pazione.
L’ISML Istituto Provinciale di Storia Contemporanea è qualificato 
come Agenzia formativa ai sensi del DM 25.05.2001 Prot.n. 802 
del 19.06.2001 rinnovato con Decreto n.10962 del 8.06.2005 ed 
è incluso nell’elenco degli  Enti  accreditati. La frequenza alle 
lezioni avrà valore  di credito formativo.

PER INFO E ISCRIZIONI 
la Segreteria Organizzativa osserva il seguente orario:
dal lunedì al venerdì 9.00/13.00 
dal martedì al giovedì anche di pomeriggio15.30/18.30
tel/fax 0736/250189
e mail biblioteca.isml@libero.itsito 
web www.ascolistoria900.com 

COMUNE DI 
MONTEPRANDONE


