
Avviso 
Cari amici e colleghi, vi scriviamo per comunicarvi l’appuntamento con il VI Seminario perugino per lo studio dei 
classici della Filosofia politica nella speranza che questo avviso preliminare possa consentire una migliore 
organizzazione degli impegni e quindi una più ampia partecipazione. 
 
Il seminario si terrà nei giorni venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre 2011 a Perugia presso l’Hotel Giò e sarà 
dedicato alla filosofia politica di Jean-Jacques Rousseau. 
 
Indicazioni più dettagliate circa il programma dei lavori e tutte le informazioni utili per la prenotazione agli alberghi 
saranno comunicate in seguito. 
 
Ringraziandovi fin d’ora, vi salutiamo cordialmente 
 
 
Giulio M. Chiodi, Roberto Gatti 

Il programma definitivo 
SEMINARI PER LO STUDIO 

DEI CLASSICI 

DELLA FILOSOFIA POLITICA 

 

Perugia 30 settembre – 1 ottobre 2011  
LA FILOSOFIA POLITICA DI ROUSSEAU 
  

VENERDÌ 30 SETTEMBRE 

ore 9,30 

Presiede: G.M. CHIODI 

ore 9,45 

A. FERRARA 

Autenticità, normatività dell’identità 
e ruolo del legislatore 

- Break 

- Discussione 

ore 13,00: Pranzo 

ore 15,00 

Presiede: L. BAZZICALUPO 

E. PULCINI 

Rousseau e le patologia della modernità: l’origine della filosofia sociale 

- Break 



- Discussione 

ore 20,00: Cena 

 

SABATO 1 OTTOBRE 

ore 9,30 

Presiede: R. GATTI 

V. MURA 

Il Contratto sociale: il frutto (avvelenato) dell’eredità di Rousseau 

- Break 

- Discussione 

- Conclusioni del seminario 

ore 13,00: Pranzo 

 

L’iniziativa è promossa dalla cattedra di Filosofia politica del Dipartimento di Filosofia, 
Linguistica e Letterature dell’Università di Perugia, d’intesa con la Società italiana di Filosofia 
politica.   

***************** 

NOTE INFORMATIVE 

La locandina utile per la prenotazione all'albergo dove si svolgeranno i lavori, collocato questa 

volta in prossimità del centro storico, sarà inviata ai partecipanti entro maggio. 

I testi delle relazioni saranno fatti pervenire con opportuno anticipo a tutti i partecipanti. Sulla 

base di tale materiale avrà luogo il dibattito, per il quale non sono previste comunicazioni 

programmate ma che si svolgerà, nello stile tipico del seminario, attraverso gli interventi che 

nasceranno a partire dalle sollecitazioni proposte dalle introduzioni. Il tutto confluirà poi negli 

Atti. 

Segreteria organizzativa: 

Sara Mollicchi - 340/4134104 

Romina Perni - 349/2836727 

studisuiclassici@gmail.com 


