
Justice&EconomicThinking
Come sopravvivere nell’era degli Hunger GamesAccAdemiA

IL CORSO
Come decidiamo cosa è giusto e cosa è sbagliato?
È giusto che Lionel Messi guadagni molto di più di un 
medico di Emergency? È opportuno che la politica si 
pronunzi su ciò che è bene e ciò che è male? Il mercato 
deve rimanere neutrale o bisogna porre dei limiti? 
Il corso partirà da queste domande e dal pensiero dei 
principali pensatori nel campo della filosofia politica. 
Saranno affrontati i paradigmi filosofici che sono alla base 
del nostro “pensare economico”: libertarismo, utilitarismo, 
comunitarismo.
Si cercherà di evidenziare l’importanza del dibattito aperto 
in una società libera che voglia progredire sulla strada del 
bene comune e, in questa prospettiva, l’importanza della 
relazione umana più autentica e profonda, atto fondante di 
una democrazia sana. Le lezioni si svolgeranno seguendo 
un approccio fondato su casi pratici e  dibattito tra gli 
allievi.

•  Mercoledì 5 Aprile, 18 > 20 (Vecchione)
 Società giusta e mercati: introduzione al corso

•  Mercoledì 19 Aprile, 18 > 20 (Vecchione)
    Utilitarsimo, libertarismo e i soldi di Lionel Messi 

•  Mercoledì 26 Aprile, 18 > 20 (Villani)
    Individuo, società e comunità: da Aristotele agli      

Hunger Games

•  Martedì 2 Maggio, 18 > 20 (Petagine)
 L’importanza della relazione umana nella società  

•  Mercoledì 10 Maggio, 18 > 20 (Musella)
     Beni relazionali, gratuità e terzo settore: 

  alcuni casi pratici
 

PROGRAMMA

FACULTY
MARCO MUSELLA   Ordinario di Economia Politica   
   Università Federico II di Napoli

ANTONIO PETAGINE    Docente incaricato di Filosofia 
   PUSC - Università Roma Tre

GAETANO VECCHIONE  Ricercatore di Economia Politica          
        Università Federico II di Napoli

NATASCIA VILLANI    Associato di Filosofia Politica           
        Università Suor Orsola Benincasa

Destinatari: 50 studenti e studentesse di tutte le facoltà 
(triennale e specialistica). 

Sede: IPE, Riviera di Chiaia 264, Napoli. 

Durata: 10 ore in 5 incontri.

Info: accademia@ipeistituto.it

Iscrizione: telefonare alla segreteria dell’IPE (081 2457074), 
saranno ammessi solo i primi 50 prenotati. 

Costo: 90 euro (45 euro con ISEE inferiore a 20.000 euro).

Scadenza: Lunedì 3 Aprile ore 17. 

Attestato: richiesta presenza per l’80% delle ore.

ISCRIZIONI E INFO


