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SUMMER SCHOOL RESIDENZIALE DI STUDI GIANTURCHIANI  
Scienze della cittadinanza 

 
Elenco degli ammessi 

 
Visto le domande degli studenti frequentanti il penultimo anno dei Licei; verificata la  rispondenza 
a quanto richiesto dagli artt. 4 e 5 del Bando di questa Fondazione, si decreta che i candidati 
ammessi all’edizione 2018 della Summer School Estiva di Studi Gianturchiani: Scienze della 
cittadinanza, sono i seguenti: 
 

COGNOME	 NOME	 SCULA	DI	PROVENIENZA	
Bonavoglia		 Federica	 Liceo	Classico	Statale		"Q.	O.	Flacco"	.	Potenza	
Borraccia		 Giovanni	 Liceo	Classico	Statale		"Q.	O.	Flacco"	.	Potenza	

Di	Grottole	 Domenico		Pio	
Liceo	classico	internazione	"Emanuele	Duni-	Carlo	
Levi"	Viale	dlle	Nazioni	Unite.	Matera	

El	Jihad	 Chaimaa	
Istituto	d'Istruzione	Superiore	"G.	Peano".	Marsico	
Nuovo	(Pz)	

Laugello		 Antonella	
Liceo	delle	Scienze	Umane	"E.	Gianturco".	85100	
Potenza	

Lo	Giuduce	 Maria	Pia	
Liceo	delle	Scienze	Umane	"E.	Gianturco".	85100	
Potenza	

Romaniello	 Marco	 Liceo	Statale	"Walter	Cropius".	Potenza	

Taccardi		 Daniele	
Liceo	classico	internazione	"Emanuele	Duni-	Carlo	
Levi"	Viale	dlle	Nazioni	Unite.	Matera	

Varallo	 Michela	Rosaria	
Liceo	delle	Scienze	Umane	"E.	Gianturco".	85100	
Potenza	

Zaccagnino	 Caterina	 Liceo	Statale	"Walter	Cropius".	Potenza	
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I candidati, con percorso formativo concluso, ammessi sono: 
 
COGNOME	 NOME	 TITOLO	DI	STUDIO	
Coviello		 Carmelina	 I.T.C.	“F.	S.	Nitti”	Pz	–	Diploma	di	Ragioniere	programmatore	
Sileo		 Ilenia	 Liceo	Socio-Psico	Pedagogico	Pz.	Diploma.	

Labella		 Margherita	 Università	degli	Studi	della	Basilicata	–	Laurea	Magistrale	in	
Scienze	Filologiche	e	della	Comunicazione.	

Lovallo	 Luciana	 Università	degli	Studi	di	Macerata	–	Laurea	Triennale	in	Disciplina	
della	mediazione	linguistica	

Lovallo	 Maria	Domenica	 Università	degli	Studi	di	Salerno–	Laurea	Magistrale	in	Filologia	
moderna	

Zaccagnino	 Daniela	 Università	degli	Studi	di	Siena	–	Laurea	Magistrale	in	
Giurisprudenza	LMG/01	

 
Avigliano 15 maggio 2018    IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 
        (Dott. Franco Sabia) 
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PROGRAMMA DEL CORSO  
I corsi avranno inizio alle ore 9,00 e termineranno alle ore 18,00 di ogni giornata, con una pausa 
pranzo dalle ore 12,30 alle ore 15,00. La lezione frontale, svolta nelle prime due ore antimeridiane, 
sarà arricchita da una riflessione seminariale gestita dal docente, sino alle ore 12,30. Le tre ore 
pomeridiane, di norma, saranno dedicate alla stesura di un elaborato scritto individuale sul tema 
trattato dal docente della giornata. Dalle ore 18,00 alle ore 20,00 saranno svolti percorsi di 
conoscenza dei “luoghi” gianturchiani. 
Nello specifico: 
 
1) Lunedi 23 luglio: 

• ore 9,00-9,30: Presentazione del corso - Dott. Franco Sabia, Direttore della 
Fondazione Gianturco  

• ore 9,30–10,30: Introduzione al corso - Prof. Giampaolo D’Andrea, Presidente della 
Fondazione Gianturco 

• ore 10,30-12,00: La Costituzione italiana – Prof.ssa Nadia Urbinati (docente di 
Scienze politiche della Columbia University di New York) 

• ore 16,00-17,30: Storia e problemi della democrazia - Prof. Aldo Corcella (docente 
di Filologia Classica dell’Università degli Studi della Basilicata) 

• ore 17,30-19,00: Stato e Mezzogiorno - Prof. Antonio Lerra (docente di Storia 
moderna dell’Università degli Studi della Basilicata) 

2) Martedì 24 luglio: 
• ore 09,30-11,00: Stato e Mezzogiorno - Prof. Antonio Lerra (docente di Storia 

moderna dell’Università degli Studi della Basilicata) 
• ore 11,00-12,00: Le nuove frontiere del Diritto civile nell’Era digitale – Parte I - 

Prof. Mauro Serra (docente di Diritto commerciale dell’Università degli Studi della 
Basilicata) 

• ore 12,00-13,30: Le nuove frontiere del Diritto civile nell’Era digitale – Parte II - 
Prof.ssa Cristina Dalia (docente di Diritto privato dell’Università degli Studi della 
Basilicata) 

3) Mercoledì 25 luglio: 
• ore 9,00-11,00: La musica a Napoli al tempo di Gianturco - Prof. Dinko Fabris 

(docente di Storia della Musica dell’Università degli Studi della Basilicata) 
• ore 11,30-13,30: Stato e mercato - Prof. Giuseppe Colangelo (docente di Economia e 

Diritto europeo dell’Università degli Studi della Basilicata) 
4) Giovedì 26 luglio: 

• ore 9,00-11,00: I beni culturali immateriali dal Ministero Gianturco ad oggi - 
Prof.ssa Patrizia Del Puente (docente di Glottologia linguistica dell’Università degli 
Studi della Basilicata) 

• ore 11,30-13,30: Trasformare il patrimonio culturale in occasione d’impresa: sfide, 
prospettive, opportunità - Prof. Gianni Schiuma (docente di Human resources and 
organization dynamics in tourism dell’Università degli Studi della Basilicata) 

5) Venerdì 27 luglio:  
• Gli allievi saranno impegnati nella stesura di un elaborato scritto capace di mettere a 

valore, a partire dalla personalità poliedrica di Emanuele Gianturco, l’esperienza di 
conoscenze offerto dalla Summer School. 

NOTA: 
- Le prolusioni dei docenti e i migliori elaborati, secondo il giudizio insindacabile del Consiglio 

dei docenti, daranno vita al primo numero dei “Quaderni di studi gianturchiani”; 
- gli studenti partecipanti riceveranno un attestato che potranno presentare all’Istituzione 

scolastica di appartenenza per l’eventuale riconoscimento di crediti formativi; 
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- gli assegnatari della borsa che sceglieranno di iscriversi ad un corso di laurea presso l’Università 
degli Studi della Basilicata potranno beneficiare di agevolazioni economiche in sede di 
iscrizione al I anno. 

 
11. INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO 
• I partecipanti :  il giorno 23 luglio 2018 dovranno raggiungere la sede della Scuola, entro le ore 

8,30, con i propri mezzi 
• Sede: la Scuola ha come sede didattica la Biblioteca “T. Claps” – C/so Gianturco, n. 95 – 

Avigliano (Pz)  
• Date e orari:la Summer School si svolgerà da lunedì 23 luglio a venerdì 27 luglio 2018, 

secondo il calendario sopra definito, eventuali modifiche saranno comunicate direttamente agli 
interessati 

• Tutor: gli studenti saranno garantiti da un’apposita Polizza assicurativa e, per tutto il tempo 
della durata del corso (h24), saranno seguiti da un tutor di riferimento 

• Segreteria organizzativa: Fondazione Emanuele Gianturco – C/so Gianturco, n. 31 – 85021 
Avigliano (Pz), +393476529729; +393453562696; 0971701857; fondazione.gianturco@gmail.com 

• Comunicazioni: eventuali notifiche e comunicazioni relative al presente bando saranno 
pubblicate sul sito www.fondazionegianturco.it. 

 
Avigliano 15 maggio 2018         IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 

(Dott. Franco Sabia) 
 
  


