
 

 

 
 

ATTIVITÀ DOTTORALI A.A. 2021-22 
 

due ore = 1 CFU 
da tre a sei ore = 2 CFU. 
da sette a dieci ore = 4 CFU. 
Superiore a dieci ore = 5 CFU 
Per attività onine o in modalità mista, il codice d’accesso all’Aula teams del dottorato è l1vguxg 
Le attività sono distribuite secondo tipologie prevalenti:  
Istituzionali (Collegi, relazioni, ecc.) 
Trasversali di Dipartimento (Td)  
Laboratoriali e seminariali di curriculo (Cd) 
Interdipartimentali d’Ateneo (Ia) 
Altro (A) 
Ciascun dottorando può valutare ulteriori percorsi formativi in accordo con il suo tutor. 
Durante l’a.a. 2021-22 tra i percorsi trasversali, il Collegio ha approvato lo svolgimento di un tema unitario: Natura e statuto delle 
scienze umanistiche nel terzo millennio, con due sezioni: Le scienze umanistiche nel trans-umano e post-umano e Le scienze 
umanistiche come strumento per trans-ducere: idee, lingue, spazi. 
Sono previsti laboratori interpretativi.  
Attività di confronto, ricerca, approfondimento potranno essere proposte direttamente dai Dottorandi. 
Ciascun dottorando dovrà stilare un calendario con le attività svolte e frequentate, sottoscritto dal tutor. 

 Modalità Tipologia attività Attività 
Giorno 11/01 
12:00 – 14:00 

Aula Seminari, Piano Terra ed. 12 Seminario Fil/Ling. Giovanni Dotoli (Bari), La 
grammatica nel dizionario. Una 
questione cruciale  

Giorno 12/01 
10:00 – 12:00 

Aula Dottorandi, Piano Primo, ed. 12 Seminario Fil/Ling. Giovanni Dotoli (Bari), Rimbaud 
tra poesia, scienza e rivoluzione 

Giorno 14/01 
15:30-18:00 

Online (piattaforma TEAMS, aula del 
dottorato, l1vguxg) 
 

Lab. Filosofia dedicato 
all’Ethica Nicomachea 
 

Arianna Fermani (Macerata) - 
introduce Patrizia Laspia 
Aristotele e le verità dell'etica. 

Giorno 19/01 
15:00 – 17:30 

Aula di Dottorato, I piano Attività trasversale Matteo Di Figlia (Unipa) 
Pratiche di memoria per le 
vittime di mafia. Lutto, 
commemorazioni, conflitti 

Giorno 28/01 
15:30 – 18:00 

Online (piattaforma TEAMS, aula del 
dottorato, l1vguxg) 
 

Lab. Filosofia dedicato 
all’Ethica Nicomachea 
 

Chiara Agnello (Unipa) 
Il bene per l'uomo tra 
vulnerabilità e autosufficienza. 
(Etica Nicomachea libro A) 

Giorno 01/02 
16:00-18:00 

Aula di Dottorato, I piano Seminario Fil/Ling. Marina Castiglione (Unipa) 
L’esperienza della traduzione 
nella pratica geolinguistica 

Giorno 14/02 
15:30 – 18:00 

Online (piattaforma TEAMS, aula del 
dottorato, l1vguxg) 

Lab. Filosofia dedicato 
all’Ethica Nicomachea 
 

Patrizia Laspia (Unipa) 
Abitare l’universo. L’attività 
teoretica nel libro X dell’EN 

 


