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
Giorno 30/11
Ore 14:30 –
16:00

Tipologia attività

Attività

Online (piattaforma zoom)
Join Zoom Meeting:
https://maastrichtuniversity.zoom.us
/j/97571118121?pwd=cVROZ0QwUF
I1SWt4Q0w5N2RiekJzdz09
Meeting ID: 975 7111 8121
Password: 052029
Online (piattaforma TEAMS, aula del
dottorato,
l1vguxg)

Seminario Fil/Ling.

Anna Borghi: Concepts for which
we need others more:
the case of abstract concepts

Seminario Ling.

Claudia Fabrizio Tipologia
linguistica del latino

Giorno
3/12
16:30-19:00

https://univ-amufr.zoom.us/j/94862877584?pwd=QmpGa0M
vSmpNUnlwZnFQeTFlQVkrZz09
ID de réunion : 948 6287 7584
Code secret : 168406

Seminario Fil./Ling.

La fonction de l’imagination. À la
croisée de la rhétorique et des
neurosciences

Giorno 10/12
Ore 10:00

viale delle Scienze, ed. 19, Sala
Professori

Seminario
Ling./Lett.

Giorno 10/12
15:00-18:00

Dipartimento di Scienze Politiche DEMS Collegio San Rocco, Via
Maqueda n. 324
Online (piattaforma TEAMS, aula del
dottorato,

CIR Migrare Intercurriculare

Giovanni Borriero
De oppositis: il Fresne di Maria di
Francia
Diritto e immigrazione. Un
quadro aggiornato delle
questioni più attuali
Adriano Bertollini
L'altro se stesso. L'amicizia
nell'Etica Nicomachea

Giorno 01/12
14:00-16:00

Giorno 16/12
15:30 – 18:00

Lab. Filosofia dedicato
all’Ethica Nicomachea

