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Programma dell'attività:

Giovedì 9 dicembre 2021, ore 15:00, Aula 1: "Pandemia, Scienza e
Diritti Umani".
Relatori:
Massimo Villone (Docente emerito di Diritto Costituzionale Università
di Napoli)
Libertà individuale, interesse collettivo e diritto di manifestazione
Stefania Salmaso (Epidemiologa, Associazione Italiana di
Epidemiologia)
Pandemia: vaccinazione e norme anticontagio. Decisioni di sanità
pubblica a confronto
Stefano G. Azzarà (professore associato di Storia della filosofia,
Università di Urbino)
Il revival del pensiero magico nel dibattito pubblico
Venerdì 10 dicembre 2021, ore 9:00, Aula 5: "Storia universale e
libertà".
Francesca Pubusa (professoressa associata di Diritto amministrativo,
Università di Cagliari)
Misure anticontagio, libertà e diritti fondamentali: gli orientamenti
della Giurisprudenza amministrativa.
Giovanni Fresu (professore di Filosofia politica, UFU (Brasil)/ricercatore
Università di Cagliari)
La dialettica delle libertà.
Stefano G. Azzarà (professore associato di Storia della filosofia,
Università di Urbino)
Domenico Losurdo: le avventure della libertà tra Rivoluzione francese,
liberalismo, lezione hegeliana.
I lavori di entrambe le giornate potranno essere.seguiti anche in
videoconferenza su MS Teams.

Prerequisiti:

L'iniziativa è aperta agli studenti dei Corsi triennali e specialistici del
Dipartimento di Scienze politiche e sociali. Sono ammessi alla
partecipazione anche gli studenti iscritti in altri Corsi triennali e
specialistici, con la precisazione che dovrà essere loro cura richiedere
al proprio al Corso di Studio il riconoscimento del cfu, prima o dopo lo
svolgimento dell'inziativa.

Obiettivi formativi:

Fornire agli studenti un quadro concettuale adeguato attorno alle
categorie della libertà.
Mostrare usi e contraddizioni nel rapporto dialettico tra sfera
individuale e prerogative di governo dell'interesse pubblico nella
società contemporanea.

Numero massimo di studenti:

Il numero massimo di partecipanti è 30, con precedenza per gli
studenti del Dipartimento di Scienze politiche e sociali.

Testi e letture consigliate:

S.G. Azzarà, Il virus dell'Occidente. Universalismo astratto e
sovranismo particolarista di fronte allo stato d'eccezione, Mimesis,
2020.
G.W.F. Hegel, Lineamenti di Filosofia del diritto, Laterza, 1999
G.W.F. Hegel, Lezioni sulla Filosofia della Storia, Laterza, 2003.
J. Locke, Il secondo trattato sul governo, Rizzoli, Milano, 1998
D. Losurdo, Hegel e la libertá dei moderni, La Scuola di Pitagora, 2011
D. Losurdo, L'Ipocondria dell'impolitico. La critica di Hegel ieri e oggi,
Milella, 2001
J. S. Mill, Saggio sulla libertà, Bompiani, 2000.

Modalità di verifica finale:

Relazione scritta di 6/8 pagine sui temi dell'inziativa.

Modalità e termini di iscrizione:

Inviare una mail giovanni.fresu@unica.it e a fpubusa@unica.it,
specificando nell’oggetto “CFU Libertà, diritto e cittadinanza attiva" e,
nel testo, il Corso di Studio di appartenenza, il numero di matricola e
l'anno di iscrizione

