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Avviso Attività di tipologia F 

Si informano gli studenti che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Umanistiche nella seduta del 9
aprile 2020 ha approvato l'estensione delle Attività di tipologia F già approvate dai singoli Consigli CdS.
a tutti i CdS afferenti al Dipartimento Scienze Umanistiche.
Ciascuna delle seguenti  attività (laboratorio o seminario)  può pertanto essere  scelta  dagli studenti di
tutti i CDS (L-3, L-5, L-10, L-11/L12, LM-14, LM-37/LM-39, LM-38, LM-45/LM-65 e LM-78) afferenti
al Dipartimento per l’acquisizione dei tre cfu  della voce Altre conoscenze utili per l’inserimento nel
mondo del lavoro prevista dal proprio piano di studio: 

-Laboratorio Medical Humanities (25 ore). Prova finale scritta su temi e casi studio. Periodo aprile – giugno.  
Docente responsabile: prof. Carmelo Calì

 -Seminario Noi Siamo Pari generazioni connesse  (25 ore ) Prova d'esame: test a risposta multipla e domande
aperte – studenti 70  – Periodo aprile- giugno. Docente responsabile prof.ssa Costanza Scaffidi Abbate

-Seminario  Digitalize culture  (25 ore).  Prova d'esame: test a risposta multipla o relazione sui temi trattati   -
Periodo aprile – giugno. Docente responsabile prof.ssa Laura Restuccia

-Laboratorio Una Marina di libri a distanza (25 ore).  Prova d'esame: elaborato finale su uno dei temi trattati  -
massimo 70 studenti. Periodo: aprile- giugno.  Docenti responsabili proff.ri Matteo Di Gesù, Ambra Carta e Luisa
Amenta

-Ciclo di seminari Emozioni, passioni, visioni, sogni in contesti di crisi: riflessioni al tempo del Corona Virus.
Prova finale: test a risposta multipla o, in alternativa, elaborazione di una tesina - Studenti previsti: 80, Periodo
aprile- giugno. Docente responsabile prof.ssa Concetta Giliberto

-Laboratorio Pandemia: le risposte dell’umanità, Periodo: aprile e maggio (25 ore). Prova d’esame: test a ri-
sposta multipla e domande aperte; gli studenti previsti sono 90. Docente responsabile: prof. Giovanni Travagliato

-Laboratorio  “A-RITMIE  DEL TEMPO:  dall’outfit  all’essere”  per  30  partecipanti,  proposto  dal  prof.
Giuseppe Roccaro. Periodo: marzo – maggio (30 ore). Prova finale: stesura di un  elaborato.
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