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ETICA, ECONOMIA E BENI RELAZIONALI. 

CRESCITA DELLE IMPRESE  

E REALIZZAZIONE PERSONALE 

OBIETTIVI 
La realtà  contemporanea impone la necessità di disporre di nuovi imprenditori, responsabili di impresa, dirigenti e operatori del terzo settore correttamente formati 
e soprattutto aggiornati, capaci di svolgere sempre al meglio la loro professione, coniugando coerentemente ambito pubblico e privato. A tale scopo la Summer 
School si propone di:  
• contribuire alla formazione e all’aggiornamento di imprenditori, dirigenti di cooperative e anche operatori, favorire forme di auto-imprenditorialità e/o capacità di 

rinnovamento e aggiornamento, fornire orientamenti per quanti intendono proporsi autonomamente come imprenditori “civili” attenti alla Persona e alla sua 
motivazione e realizzazione, centro di ogni processo d’innovazione;  

• fornire le basi culturali necessarie per comprendere il ruolo delle dinamiche intersoggettive nei processi economici;  
• conoscere le principali questioni nell’attuale dibattito etico-economico; 
• acquisire conoscenze e capacità teorico-pratiche che prevedono l'approfondimento della dimensione etica con particolare riguardo alla responsabilità sociale 

d’impresa.  
Ruolo chiave per la formazione svolge l’aspetto residenziale della Summer School che garantisce un costante scambio tra docenti e studenti.  
 

ISCRIZIONI, DURATA E MODALITÀ 
• Il corso è riservato a chi ha conseguito almeno un diploma di scuola superiore; 
• Numero minimo: 9 partecipanti; 
• Numero massimo: 30 partecipanti; 
• La quota di iscrizione di € 260 è fissa e include soltanto la partecipazione alle lezioni e il materiale didattico. 

Per favorire la residenzialità, altamente consigliata per vivere a pieno il percorso formativo, suggeriamo di pernottare presso la Casa Monteripido, sede 
delle lezioni della Summer School. Il costo è di Euro 50 e comprende 5 pernotti in camera multipla. È possibile richiedere camera singola - disponibilità 
limitata - al costo complessivo di Euro 100. Il prezzo è di favore e rappresenta un segno concreto del modo in cui la Casa Monteripido sostiene la Summer 
School.
La quota d’iscrizione non comprende i pasti, per i quali sono previsti i segunti costi: costo Colazione € 5; Pranzo € 10; Cena € 10; pagamento in loco.

• Il corso ha la durata di una settimana (4-9 giugno 2018); 
• La durata del Corso è di 75 ore così ripartite: 32 ore di lezione frontale, 4 ore di laboratorio, 39 ore per studio individuale ed elaborato finale. Il Corso prevede un 

elaborato e una prova finali. 
Il bando e la relativa modulistica sono consultabili e scaricabili nel sito del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione (http://

www.fissuf.unipg.it) e all'indirizzo Internet dell'Ateneo: www.unipg.it alle voci: concorsi - accesso corsi numero programmato - Summer School.  
Scadenza per la presentazione delle domande: 18.5.2018. 
Per info e iscrizioni, scrivere a: luca.alici@unipg.it 
 

SEDI 
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione 
Il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione è situato nel cuore della città di Perugia, in Piazza Ermini 1, nel cinquecentesco Palazzo 
Florenzi. 
Casa Monteripido  
La casa è situata sul colle a nord di Perugia (Via Monteripido, 8), celebre per la sua bellezza e chiamato popolarmente Monteripido. Donato ai frati da Giacomo di 
Bonconte Coppoli nel 1276, divenne una specie di quartiere generale dell’azione di rinnovamento dell’Ordine francescano. La casa Monteripido è il luogo in cui gli 
allievi potranno usufruire dell’alloggio nella settimana residenziale della Summer School (http://www.casamonteripido.it) 
 

CONTATTI 
Coordinatore del Corso: Prof. Massimiliano Marianelli (075 585 4707 - massimiliano.marianelli@unipg.it) 
Segreteria didattica: Prof. Luca Alici (3395843648 - luca.alici@unipg.it) 

ENTI COMPARTECIPANTI 
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