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Circ. 280
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Oggetto:

STUDENTI TRIENNIO
DOCENTI
GENITORI

Seminari di Filosofia (Progetto «Scuola Superiore di Filosofia "Nardino Giampietro"»).

Giovedì 07 marzo 2019 e Giovedì 4 aprile 2019 , alle ore 14:30, presso l'Aula Video della sede di
via Campania, si terranno due seminari di Filosofia, promossi dalla

«Scuola Superiore di

Filosofia "Nardino Giampietro"», dal titolo “Nella mia ora di libertà”. Soggetto, comunità,
libertà e Soggetto, arte e libertà.
Il progetto prevede due incontri di due ore ciascuno, organizzati in forma di relazione cui seguirà
una discussione collettiva a partire dalle domande degli studenti.
Il progetto è rivolto agli studenti del triennio.
La Scuola Superiore di Filosofia «Nardino Giampietro» è un progetto che mira a costituire un
luogo di ricerca e di formazione per studenti del triennio motivati e affini alla speculazione
filosofica. Il Dipartimento di Filosofia e Storia presenta un progetto di formazione di eccellenza in
Filosofia avente come finalità:
1. la promozione di seminari tenuti dai docenti del dipartimento stesso, seguiti da dibattito con gli
studenti;
2. laboratori di Filosofia finalizzati all'analisi di testi e alla scrittura filosofica;
3. la costituzione di un gruppo avanzato di studenti che nel corso del triennio produca articoli
filosofici.

Per i crediti formativi sarà necessario frequentare i due seminari previsti, fatta eccezione per gli
studenti che in una delle due date siano impegnati per viaggi di istruzione, a cui basterà una sola
presenza.

Di seguito, il calendario dei seminari:
Primo seminario
07.03.2019 | ore 14.30

PROF.SSA RAFFAELLA ANDOLFI
PROF.SSA GIOVANNA MUSILLI
PROF. MARCO CICCARELLA
“Nella mia ora di libertà”. Soggetto, comunità, libertà
________
Secondo seminario
04.03.2019 | ore 14.30

PROF. GIAN LUCA DE ANGELIS
PROF. CLAUDIO MIANO
PROF. ALESSANDRO PARODI
PROF. VITO VINCIGUERRA
Comunità, arte, libertà

Il Coordinatore di Dipartimento
Prof. Marco Ciccarella

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monica Galloni

