SOCIETÀ FILOSOFICA ROMANA

Le parole di Sophia
Progetto del Corso di Laurea in Filosofia
in collaborazione con la Società Filosofica Romana
Il Corso di Laurea in Filosofia in collaborazione con la Società Filosofica Romana
organizzano un workshop di due giorni, per 16 ore complessive, dedicato agli studenti liceali
dell’ultimo anno interessati ad approfondire lo studio della filosofia. Il workshop intende
promuovere lo sviluppo delle capacità espressive e conoscitive e consolidare le pratiche
linguistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi dello studio della filosofia. Nel
workshop i docenti del Corso di Laurea in Filosofia illustreranno alcune parole chiave del
pensiero filosofico, e stimoleranno la discussione con gli studenti. Ogni sessione durerà un’ora
e trenta minuti e sarà così ripartita: 30 minuti per ogni parola chiave illustrata, per una
durata complessiva di un’ora, e 30 minuti dedicati al dibattito. Le due giornate si terranno
presso l’Aula 18 in Via Ostiense 234 (Fermata della Metro B – MARCONI). Il workshop è
gratuito e la frequenza a tutte le sessioni obbligatoria.
Ogni scuola potrà iscrivere fino a 5 studenti, inviando il modulo allegato all’indirizzo
socfilromana@gmail.com
Gli studenti riceveranno un attestato di partecipazione valido per il credito formativo.
Coloro che sono interessati a intraprendere lo studio della filosofia presso l’Università
degli Studi di Roma Tre avranno l’opportunità di svolgere il test di ingresso nei giorni
successivi alla partecipazione del workshop, che si terrà venerdì 22 Febbraio 2019 dalle ore
15.30 alle ore 17.00. Chi supererà il test non dovrà ripeterlo nel mese di Settembre.
GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019

VENERDÌ 15 FEBBRAIO 2019

Registrazione partecipanti
Saluto inaugurale
M. Teresa Pansera
Riccardo Chiaradonna
Roberto Finelli
ESSERE / NULLA

Paolo D’Angelo
Francesco Toto
PASSIONE / RAGIONE

10.30 – 11.00
11.00 – 12.30

PAUSA

PAUSA

Mario De Caro
Massimo Marraffa
LIBERTÀ / NECESSITÀ

Matteo Morganti
Paolo Pecere
COSMO / TEMPO

12.30 – 13.30
13.30 – 15.00

PAUSA PRANZO

PAUSA PRANZO

Paolo Virno
Benedetto Ippolito
LINGUAGGIO / VERITÀ

Patrizia Cipolletta
Dario Gentili
SPERANZA / UTOPIA

15.00 – 15.30
15.30 – 17.00

PAUSA

PAUSA

8.30 – 9.00

9.00 – 10.30

Daniela Angelucci
Francesca Iannelli
IMMAGINE / BELLEZZA

