
LE RELAZIONI DI POTERE 
NELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA

Dalla potenza del tiranno al potere sociale
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ALEKSANDR PUSKIN

ESERCIZIO DEL POTERE PUBBLICO NEGLI 
APPALTI: ESIGENZE DI LEGALITÀ ED EFFICACIA

sem inar i

PROGRAMMA

L’ABITUDINE È L’ANIMA DEL POTERE

Eccellenza Ministro della Guerra, 
abbiamo opere di costruzione che 
trasciniamo da anni non mai 
terminate e che forse terminate 
non saranno mai. Questo succede, 
Eccellenza, per la confusione 
causata dai frequenti ribassi che si 
apportano nelle opere Vostre, 
poiché va certo che tutte le rotture 
d i c o n t r a t t i , c o s ì c o m e i 
mancamenti di parola ed il ripetersi 
degli appalti, ad altro non servono 
che ad attirarVi quali Impresari tutti 
i miserabili che non sanno dove 
batter del capo ed i bricconi e gli 
ignoranti , facendo al tempo 
medesimo fuggire da Voi quanti 
hanno i mezzi e la capacità per 
condurre un'impresa. E dirò inoltre 
che ta l i r ibassi r i tardano e 
rincarano considerevolmente i 
lavori, i quali ognora più scadenti 
diverranno. (…) Ecco dunque 
quanto basta, Eccellenza, perché 
vediate l'errore di questo Vostro 
sistema; abbandonatelo quindi in 
nome di Dio; ristabilite la fiducia, 

pagate il giusto prezzo dei lavori, 
non rifiutate un onesto compenso 
a un imprenditore che compirà il 
suo dovere, sarà sempre questo 
l'affare migliore che Voi potrete 
fare.

(Architetto Marchese di Vauban  
1683)

Mercoledì 3 novembre 2010 - ore 21

Il concetto di potere dal mondo antico alla 
modernità - La figura del tiranno
Prof. Giovanni Ghiselli

Mercoledì 24 novembre 2010 - ore 21

Il concetto di potere dal mondo antico alla 
modernità - La costruzione delle relazioni 
interpersonali e sociali
Prof. Giovanni Ghiselli

Mercoledì 1 dicembre 2010 - ore 21

La chiesa e l’esercizio del potere: una 
tensione permanente
Prof. Fabrizio Mandreoli
Dott. Mario Chiaro

Mercoledì 15 dicembre 2010 - ore 21

Le asimmetrie relazionali sul posto di lavoro
Prof. Michele La Rosa
Dott. Luigi Bidoia
Dott. Giacomo Prati

Mercoledì 19 gennaio 2011 - ore 21

Rapporto educativo e potere organizzativo 
nella realtà scolastica
Prof. Giuseppe Riccardi
Prof. Pietro Nigro

Mercoledì 2 febbraio 2011 - ore 21

La potenza della rendita nelle città e nelle 
imprese
Dott. Luca Dondi dall’Orologioa
Prof. Giuseppe Torluccio.
Arch. Pierluigi Costa

Mercoledì 16 febbraio 2011 - ore 21

Partiti: dallo scambio ineguale tra leader e 
seguaci alla partecipazione democratica
Dott. Domenico Cella
Dott. Marco Valbruzzi

Mercoledì 16 marzo 2011 - ore 21

Potestà pubblica di punire e 
amministrazione della giustizia
Prof. Massimo Pavarini

Venerdì 1 aprile 2011 - ore 18

Presso Sala Farnese - Comune di Bologna
L’apporto della psicanalisi alla democrazia
Prof. Massimo Recalcati
Dott. Daniele Benini

mercoledì 2 MARZO 2011 - ore 21
Convento di San Domenico - Piazza San Domenico 13 - Bologna




Avv. Enrico Gualandi
Spec ia l i s ta in S tud i sull’Amministrazione Pubblica

Dott. Gerardo Garuti
Già Presidente commissione giudicatrice appalti pubblici

Il sito dove scaricare tutti i 
materiali degli incontri precedenti:

http://www.istitutodegasperi-emilia-
romagna.it/htm/callout.htm
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