Una serie di lezioni online pensate per entrare
nel vivo delle ricerche e dell’insegnamento
universitario, incontrando i docenti dei Corsi
di Laurea Triennale del Dipartimento di
Filosofia e Beni Culturali dell’Università
Ca’ Foscari Venezia

Dipartimento di Filosofia
e Beni Culturali

Possono iscriversi alle lezioni le classi, i
singoli studenti e i docenti interessati a
scoprire le discipline che compongono i
corsi di laurea triennale del Dipartimento di
Filosofia e Beni Culturali
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Chi può partecipare:

Come partecipare:
Le lezioni in programma si svolgeranno
online tramite piattaforma Gooogle Meet.
Per partecipare è necessario prenotarsi
compilando il form online:
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLScDXm3qYlngLnVsfG1SbmsQ
ZLuKuXd-sM3GBgHmmAswleFLWw/
viewform?usp=sf_link
È possibile prenotarsi per più appuntamenti
in programma.
I docenti interessati a far partecipare
intere classi alle lezioni possono scrivere
all’indirizzo email dedicato alle informazioni.
Agli studenti e studentesse che parteciperanno
ad almeno 4 lezioni sarà rilasciato un attestato
di partecipazione.
Per informazioni: pot.dfbc@unive.it

ORIENTAMENTO AI CORSI
DI LAUREA TRIENNALE
DEL DIPARTIMENTO
DI FILOSOFIA E
BENI CULTURALI

Conservazione e gestione dei beni
e delle attività culturali

Ore 11: “Che cos’ la filosofia politica?”
Prof. Giulio Azzolini

9 novembre - ore 10
“L’archeologia vista dall’alto: dalla fotografia
aerea al telerilevamento laser”
Prof. Federico Bernardini

11 novembre
Ore 14.30: “Why studying international (and
human rights) law matters at PISE”
Prof.ssa Sara De Vido
Ore 15.30: “The challenge of diversity”
Prof.ssa Sabrina Marchetti

16 novembre - ore 10
“Archeologia della produzione nel Medioevo”
Prof.ssa Margherita Ferri
23 novembre - ore 10
“La gestione economica di un progetto
artistico”
Prof. Pieremilio Ferrarese
30 novembre - ore 10
“Introduzione alla musicologia transculturale”
Prof. Giovanni De Zorzi
Filosofia
5 novembre - ore 15.30
“Che cos’ la filosofia politica”
Prof. Giulio Azzolini
12 novembre - ore 10
“L’invenzione del mondo. Prima lezione di
filosofia teoretica”
Prof. Davide Spanio

17 novembre
Ore 10: “Passato, presente e futuro della
globalizzazione economica”
Prof. Giancarlo Coro’
Ore 11: “Affrontare il cambiamento climatico:
dalla Piccola era glaciale all’antropocene”
Prof.ssa Giulia Delogu
18 novembre
Ore 10: “One hundred years of the
Philosophy, Politics and Economics degree
(PPE): the illustrious heritage of Ca’ Foscari
Pise program”
Prof. Matteo Legrenzi
Ore 11: “Perch il Pise?”
Prof.ssa Francesca Masi
Scienze della società e del servizio sociale

23 novembre - ore 15.30
“Prima lezione di bioetica”
Prof. Fabrizio Turoldo

29 ottobre - ore 10
“Immigrati, emigrati e migrazioni
internazionali”
Prof. Francesco Della Puppa

30 novembre - ore 10:00
“I segreti della mente, come siamo e come
crediamo di essere”
Prof. Alessandra Cecilia Jacomuzzi

15 novembre - ore 10
“Il welfare state: costo o investimenti?
Prospettive a confronto”
Prof.ssa Francesca Campomori

PISE - Philosophy, International and
Economic Studies

18 novembre - ore 10
“La relazione d’aiuto nel servizio sociale“
Prof.ssa Elisa Matutini

10 novembre
Ore 10: “La filosofia come pratica del tradurre”
Prof. Gian Luigi Paltrinieri

25 novembre - ore 15.30
“Che cos’ una famiglia?”
Prof.ssa Sabrina Marchetti

