
Descrizione e

modalità conseguimento CFU
Data / orario

Responsabile 

dell'iniziativa

LETTERE

C3D -  L10

STUDI 

LETTERARI E 

CULTURALI

C4S - LM14

FILOSOFIA E 

TEORIA DEI 

PROCESSI 

COMUNICATIVI

C3F - L5

FILOSOFIA

C4I - LM78

MEDIAZIONE 

LINGUISTICA E 

CULTURALE

C3M - L12

LINGUE E CULTURE 

PER LA 

COMUNICAZIONE E 

LA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE

C4Y - LM38

SCIENZE 

DELL'EDUCAZIONE E 

DELLA FORMAZIONE

S3F - L19

SCIENZE 

DEL 

SERVIZIO 

SOCIALE

S3S - L39

SCIENZE DELLA 

FORMAZIONE E 

DEL SERVIZIO 

SOCIALE

S3C - L19-39

PROGETTAZIONE E 

GESTIONE DEI 

SERVIZI E DEGLI 

INTERVENTI 

SOCIALI ED 

EDUCATIVI

S4P   - LM 87

BENI 

CULTURALI 

C4B - LM89

SCIENZE 

DELLA 

FORMAZIONE 

PRIMARIA

S4J - LM 85 bis

GUARDARE IL TEATRO

SPETTACOLI ALLA PROVA

L’attività formativa vuole fornire strumenti utili per avvicinarsi 

con sguardo critico al teatro. Durante il seminario verrà 

presentato in forma di prova aperta lo spettacolo:

"La ballata della risacca" - di e con Valentina Nibid 

seguirà un aperto confronto con le studentesse e gli studenti 

presenti. 

Al termine degli incontri, per ottenere 1 CFU, sarà necessario 

produrre un commento di quanto visto e discusso. 

Per partecipare è necessario iscriversi scrivendo all'indirizzo: 

doriana.legge@univaq.it

18 maggio, ore 

17:00/19:00 AULA 2B

22 maggio, ore 

17:00/19:00 AULA 2B

25 maggio ore 17:00-

19:00 AULA 2B

31 maggio ore 10:30-

13-30 AULA 1A 

(prova aperta) 

1 giugno ore 09:30- 12-

30 AULA 1A (prova 

aperta) 

Doriana Legge X X X X X X X X X X X X

ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO (aggiornato al 09/05/2023)

Si tratta di attività formative organizzate da docenti del Dipartimento/Ateneo e/o da strutture esterne realizzate tramite convegni, seminari, workshop, e corsi di formazione.

Sono presenti, inoltre, corsi integrativi di 12 ore tenuti esclusivamente da docenti del DSU.

Ogni attività ha un valore in CFU proporzionale alla durata e all’impegno richiesti: in linea generale, la partecipazione ad un seminario/convegno di un giorno (8 ore), con una relazione finale al docente responsabile 

dell'iniziativae, permetterà il riconoscimento di 1 CFU; si rinvia comunque alla descrizione di ogni singolo evento per l’indicazione esatta del numero di CFU corrisposti.

Il riconoscimento dei crediti relativi a tali attività è deliberato, preventivamente, da ciascun CAD. Nella tabella che segue, infatti, è possibile verificare le adesioni per ogni corso di studio (triennale/magistrale)
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TERRE SONANTI. Canti storie e paesi in festa 

Laboratori, performance, spettacoli. Un progetto di 

Libera Pupazzeria (il progetto è sostenuto da Aria - 

Festival di teatro e dall'Incubatore di creatività d'Ateneo)

1 CFU = 1 laboratorio + esito finale + relazione 

2 CFU= 2 laboratori + esito finale + relazione                                                                                  

                                                              Referente univaq: 

doriana.legge@univaq.it                                                                                     

                              Per info ed iscrizioni: cell. 3479525370 

/ silviadigregorio9@gmail.com / doriana.legge@univaq.it  

10 Maggio 2023, ore 17:15 Aula 

2B 

Incontro di presentazione del 

progetto

LABORATORIO 1 

22-23-24-25 Maggio, ore 16:00-

19:00 Piazza della Fontana - 

Fontecchio 

Laboratorio di canto popolare e 

ritmica condotto dalla musicista 

Enza Alejandra Prestia

LABORATORIO 2

5-6-7 Giugno, ore 16:00-19:00 

Sede della Libera Pupazzeria - 

Fontecchio 

Laboratorio di costruzione delle 

pupazze e di allestimenti 

scenografici a cura di Massimo 

Piunti 

LABORATORIO 3

19-20-21 Giugno ore 15:00-

18:00	La Kap - Fontecchio  

"La Voce Primordiale" 

laboratorio di ricerca vocale e 

sonora condotto da Arrington de 

Dionyso

LABORATORIO 4

19-20-21 Giugno ore 10:00-13:00 

Doriana Legge X X X

 (max 1 CFU)
X X X X X X X X X

LETTURA DI TESTI IN TEDESCO. Il corso fornisce la 

conoscenza di tecniche e approcci diversi che consentono di 

leggere e comprendere diversi tipi testi in tedesco moderno; 

particolare attenzione sarà dedicata alla saggistica. L'attività può 

essere frequentata tanto da studenti di tedesco con preconoscenze 

di qualunque livello quanto da principianti assoluti. Se 

didatticamente opportuno, saranno formati gruppi diversi per 

livello e interessi. Per ottenere i CFU è richiesta la presenza 

costante e la partecipazione attiva.

ore16,00/18,00

04/05/23 aula 1E

10/05/23 aula 3B

18/05/23 aula 1E

25/05/23 aula 1E

01/06/23 aula 1E

Chiara Staiti X X X X

Guida all'audiovisivo digitale. Storie, pratiche, formati                                                                                                                  

                                                                                           L'attività 

formativa vuole fornire agli studenti una panoramica della 

varietà di formati audiovisivi digitali, tracciando le coordinate 

linguistiche, fruitive ed esperienziali principali, con attenzione agli 

aspetti produttivi.

Gli studenti che parteciperanno dovranno firmare la presenza in 

un apposito registro e al termine delle ore redigere una relazione 

scritta per ottenere il cfu.

(mirko.lino@univaq.it)

ore 9,30/11,30

08/05/23 aula 1B

09/05/23 aula 1B

10/05/23 aula 1F

ore 11,30/13,30

15/05/23 aula 5A

16/05/23 aula 5A

17/05/23 aula 2B

Mirko Lino X X X X X X X X

Serie di seminari:

"Spinoza e Hegel, ovvero la sostanza e il soggetto"

La partecipazione alle due giornate del convegno congiuntamente 

alla presentazione di 

una relazione (da inviare al Prof. Rocco Ronchi) permette agli 

studenti dei corsi di 

filosofia di maturare 1 CFU

Rocco Ronchi

X X
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Il corso proposto in M/Sto-02 (Storia Moderna) di attività integrativa alla didattica 

propone una serie di incontri su riflessioni relative alle nuove modalità della 

ricerca e della comunicazione storica, con particolare approfondimento per le fonti 

archivistiche e bibliografiche per la storia dell’Aquila). Sono previsti tre incontri 

di quattro ore ciascuno per i quali si richiede presenza obbligatoria al fine i 

maturare 1 CFU, con relazione finale.Il primo incontro, martedì 2 maggio, si terrà 

presso la Biblioteca “Salvatore Tommasi” dell'Aquila. Dopo una breve 

presentazione del programma dei lavori, sarà fornita una panoramica degli 

incunaboli, delle cinquecentine, delle seicentine e delle settecentine custoditi nei 

fondi antichi della biblioteca e saranno illustrate le potenzialità e i nuovi orizzonti 

offerti dagli strumenti di digitalizzazione dei beni librari. 

Nel secondo seminario, mercoledì 3 maggio, saranno analizzate le varie tipologie di 

fonti inerenti la storia dell’Aquila presso l’Archivio di Stato, con particolare 

riferimento alle bolle papali, alle pergamene, ai privilegi della città, ai codici di 

statuti, ai libri di riformagioni e ai catasti conservati nell’ente, e sarà svolta una 

visita guidata presso i depositi.

Il terzo incontro, giovedì 11 maggio, si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze 

Umane dell’Università dell’Aquila e riguarderà il tema di come realizzare podcast 

in grado di valorizzare il territorio e la comunicazione della storia, a partire 

dall'illustrazione di un'esperienza autonoma, attraverso esempi pratici e momenti 

di esercitazione collettiva.

2 maggio,9:30-13:30, 

Biblioteca "Tommasi" 

(Prof.ssa Silvia Mantini, 

Dott. Stefano Boero)

3 maggio,9:30-13:30, 

Archivio di Stato 

dell'Aquila (Prof.ssa Silvia 

Mantini, Dott.ssa Marta 

Vittorini, Dott.ssa Daniela 

Nardecchia)

Incontro rinviato al 10 

maggio 2023 

ore 9,30-13,30

11 maggio,9:30-13:30, 

DSU, Università 

dell'Aquila (Prof.ssa Silvia 

Mantini, Dott. Alessandro 

Gioia), aula 1D (9:30-

11:30), aula 1F (11:30-

13:30)

Silvia Mantini X X X X X X X X X X X X

Convegno internazionale su: "Natura, mondo, ordine anteriore" 

nel platonismo della tarda antichità, 11-12 maggio 2023. Aula 

Magna presso il DSU. La partecipazione al convegno unitamente 

a breve relazione scritta permette l'acquisizione di 1 CFU. Per 

informazioni scrivere a: angela.longo@univaq.it

https://scienzeumane.univaq.it/uploads/tx_avvisi/Natura__mondo_

_ordine_anteriore__L_Aquila_11-12_maggio_2023.pdf 

11 maggio 2023

(intera giornata)

12 maggio 2023

(la mattina)

Angela Longo X X X X

Ciclo seminariale “L’arte di argomentare nella società 

contemporanea”, formato da due pomeriggi di studi. Si potrà 

attribuire 1 cfu per attività libere a studenti che frequentino 

l'intero ciclo di 2 seminari e presentino una breve relazione scritta.

19 maggio 2023

 ore 14.00

29 settembre 2023

ore 14,00

(orario di settembre da 

confermare)

Federica Cominetti X X X X X X X X X X X X

DQ0395 - Attività integrativa: Introduzione alla metrica latina.

Presentazione di una tesina scritta. Sarà richiesta l’analisi metrica 

di uno o più passi poetici latini.

19/04/2023

17,00/19,00 -  aula 2C

20/04/2023

15,00/17,00 - aula 2B

21/04/2023

11,30/13,30 - aula 1E

26/04/2023

17,00/19,00 - aula 2C

27/04/2023

15,00/17,00 - aula 2B

28/04/2023

11,30/13,30 - aula 1E

Lucio Ceccarelli X
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L'attività integrativa "Lettura di testi di filosofia contemporanea 

spagnola" (DQ0400) prevede la partecipazione a tre incontri di 

quattro ore ciascuno; si richiede la presentazione di una relazione 

finale scritta in vista del conseguimento di 1 CFU (è obbligatorio 

frequentare tutti gli incontri, per gli studenti che intendano 

maturare un credito).                                                                          

Obiettivo: Fornire agli studenti gli strumenti critici indispensabili 

per affrontare la comprensione dei testi filosofici.

Prerequisiti: Conoscenza a livello di manuale della storia della 

filosofia moderna e contemporanea.

Contenuti: - La verità come evento; - L'imperialismo dello spirito 

scientifico; - La scoperta della soggettività.

Metodi didattici: Letture critiche destinate all'introduzione e allo 

sviluppo del tema o dell'autore previsti dall’attività.

Verifica dell'apprendimento Colloquio in itinere teso ad 

accertare: - la conoscenza degli argomenti del corso; - la capacità 

critica dello studente; - la proprietà di linguaggio e la capacità di 

esprimere con precisione i concetti specifici degli argomenti del 

corso. 

14.04.2023

 8:30-12:30 (aula 3C)

21.04.2023

8:30-12.30 (aula 3C)

28.04.2023

8:30-12:30 (aula 3C)

Lucia M. G. Parente X X

Giornata di studi "Il cielo in una stanza: dal frammento al 

contesto (e ritorno)" - previa consegna di una relazione scritta da 

inviare entro il 5 giugno 2023 all'indirizzo: 

cristiana.pasqualetti@univaq.it

Martedì 23 maggio

ore 9:30-19:00

Prof.ssa Cristiana 

Pasqualetti
X X

Convegno: "La difesa e la promozione della cultura rurale nelle 

aree protette"

Riconoscimento di 5 ore di tirocinio indiretto o, in alternativa, di 0,5 

CFU per “altre attività” (previa presentazione di una breve 

relazione). 

Per il riconoscimento delle ore di tirocinio indiretto è necessario portare 

con sé il Libretto attività di tirocinio (disponibile alla seguente pagina 

del sito di Dipartimento: 

https://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=3695).

Per il riconoscimento di 0,5 CFU, sarà cura del docente responsabile 

dell'attività inviare l'attestato di partecipazione.

L'iscrizione è OBBLIGATORIA, attraverso questo link: 

https://forms.office.com/e/rLuAD0MBNb 

25 marzo 2023

aula 4A 

ore 9.30

Lina Calandra X X X X
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Il ciclo di seminari "Leggere Seneca, Leggere le emozioni tra mutamento e 

transcodificazione (secc. XVI-XVII), del Prof. Adolfo Carrasco è incentrato sul 

tema della rinascita della figura di Seneca e dello stoicismo nei secoli XVI e XVII.  

Si tratta di un processo culturale che riguarda tutta l'Europa (Francia, Olanda, 

Germania, Polonia), che si sviluppa in particolare in Spagna e in Italia, oltre che di 

un processo di transcodificazione, nella misura in cui l'aggiornamento dello 

stoicismo determina cambiamenti nelle idee originarie riadattate alla mentalità 

cinque-seicentesca. I seminari, coordinati dalla Prof.ssa Silvia Mantini, prevedono 

sei incontri della durata di 4 ore per un  totale di 24 ore.  Potranno conseguire 1 

CFU gli studenti afferenti ai CAD di Lettere (L10  LM14) e Filosofia (L5 e LM78) 

che abbiano frequentato otto ore a scelta, e quelli di di Lingue (L12 e LM38), Beni 

Culturali (LM89), Scienze della Formazione Primaria (LM85 bis), Scienze della 

Formazione e del Servizio Sociale (L19, L39, LM87) che abbiano frequentato 

dodici ore a scelta nell'ambito dei seminari,  dopo avere mandato una relazione 

scritta (da inviare a silvia.mantini@univaq.it). È consigliabile la frequenza di tutti 

seminari; gli studenti dei CAD di Lettere  (L10  LM14) che abbiano frequentato 

almeno 16 ore e quelli di Lingue (L12 e LM38), Beni culturali (LM89) e Scienze 

della Formazione Primaria (LM85 bis) che abbiano frequentato 24 ore potranno 

maturare 2 CFU, sempre dopo l'invio di una relazione.  

21 marzo,  ore  9.30-11.30 

aula 5B

ore 15 -17, aula 1D

22 marzo, ore 11.30-13.30 

aula 4C; ore 15-17 aula 1D

23  marzo, ore 15-19, aula 

1D 

13 aprile, ore 11.30-13.30 

aula 1E; ore 15-17 aula 1D

14 aprile, ore 11.30-13.30 

aula 1E; ore 15.00-17.00 

aula 1D

9 maggio, ore 11.30-13.30 

aula 4C; ore 15-17 aula 1D

Adolfo Carrasco X X X X X X X X X X X X

Convegno internazionale su: "Che cos'è un embrione? Il dibattito 

sulla natura dell'embrione tra Antichità e Medioevo", 30-31 

marzo 2023, Aula Magna presso il DSU. La partecipazione al 

convegno, accompagnata da breve relazione scritta, permette di 

conseguire 1 CFU. Per informazioni scrivere a: 

angela.longo@univaq.it

https://scienzeumane.univaq.it/uploads/tx_avvisi/Longo__Convegno_3

0-31_marzo_2023.pdf

30 marzo 2023 

(9h45-18h30)

31 marzo 2023

 (9h00-13h00)

Angela Longo X X X X

Convegno: "Sport, disabilità, donna"

Riconoscimento di 3 ore di tirocinio indiretto o, in alternativa, di 0,5 CFU 

per “altre attività” (previa presentazione di una relazione). 

Per il riconoscimento delle ore di tirocinio indiretto è necessario portare 

con sé il Libretto attività di tirocinio (disponibile alla seguente pagina del 

sito di Dipartimento: https://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=3695).

I posti saranno limitati fino al raggiungimento della capienza massima 

dell'Aula magna.

L'iscrizione è OBBLIGATORIA, attraverso questo link: 

https://it.surveymonkey.com/r/L98MNXD 

8 marzo 2023

aula magna 

"Alessandro 

Clementi" 

(presso il DSU)

ore 17.00

Alessandro Vaccarelli X X X X

Seminario: "Io ci provo"

Riconoscimento di 5 ore di tirocinio indiretto o, in alternativa, di 0,5 

CFU per “altre attività”. 

Per il riconoscimento delle ore di tirocinio indiretto è necessario 

portare con sé il Libretto attività di tirocinio (disponibile alle 

seguente pagina del sito di Dipartimento: 

https://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=3695)

28 marzo 2023

aula magna 

"Alessandro 

Clementi" 

(presso il DSU)

ore 9.15-13.30

Alessandro Vaccarelli X X X X
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Ciclo di incontri seminariali: "Cinema, educazione, società"

Riconoscimento di: 1 CFU, per la partecipazione a 3 incontri più 

relazione (= 25 ore); 1 CFU, per la partecipazione a 4 incontri + 

relazione, con ulteriori 4 ore riconosciute (= 29 ore totali). Le 

modalità per la consegna della relazione saranno indicate durante 

gli incontri.

È necessaria la prenotazione, che può essere effettuata mediante il 

seguente link: https://it.surveymonkey.com/r/ZBP7LXW  

8 maggio 2023 

aula 1A

ore 8:30-12:30

10 maggio 2023 

aula 4A

ore 8:30-12:30

15 maggio 2023

aula 1A

ore 8:30-12:30

17 maggio 2023

 aula 4A

ore 8:30-12:30

Silvia Nanni, 

Alessandro Vaccarelli
X X X X

DAL MANOSCRITTO ALLA MACCHINA. ESEGESI DEI 

MANOSCRITTI DI LEONARDO DA VINCI 

Sei lezioni di due ore dedicate allo studio dei manoscritti tecnico-

scientifici di Leonardo da Vinci utilizzando dei disegni in facsimile 

e delle risorse online.

Il corso si terrà nel laboratorio multimediale (stanza 427 del DSU)

21/03/23 

ore 15,00/17,00

22/03/23

 ore11.30/13.30

28/03/23

 ore15,00/17,00

29/03/23 

ore 11.30/13,30

04/04/23 

ore 15,00/17,00

05/04/23

 ore 11.30/ 13.30

Andrea Bernardoni X X X X X

Il convegno "Female Role Models: leadership femminile, sarà 

occasione di presentazione dell’indagine empirica sulla leadership 

femminile finanziata dall’Università degli studi dell’Aquila, di cui è 

referente scientifica la prof.ssa Francesca Colella. Tale studio 

approfondisce, con un approccio interdisciplinare, l’interconnessione 

tra stili di leadership femminile e processo di socializzazione delle 

giovani, a partire da 5 parole chiave: diversità, stereotipi, modelli di 

ruolo, potere e inclusione. 

Ogni ulteriore informazione sarà pubblicata sul sito del DSU

dopo il 9.12.22

20/12/2022

10,00-18,00
Francesca Colella X X X X

Convegno internazionale "CHANGING THE GREEK 

WORLD. SCENARI DI TRASFORMAZIONE NEL 

SECOLO DI ALESSANDRO"

1 CFU per presenza attiva al convegno e relazione scritta 

su almeno tre interventi del convegno.

(barbara.savo@cc.univaq.it)

6 dicembre 2022

9:30-18:30

7 dicembre 2022

9:00-13:00

Maria Barbara 

Savo 
X X X X X X
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Avvio alla scrittura filosofica. Il corso è destinato agli studenti 

della triennale di Filosofia (L5) e in particolare agli studenti OFA. 

La partecipazione ad almeno 8 ore di lezione e alle esercitazioni in 

aula consente di conseguire 1 CFU. Per informazioni scrivere a: 

angela.longo@univaq.it

Giovedì 15 dicembre, 

11h30-13h30, aula 4C.

Martedì 20 dicembre, 

15-17, aula 3B. 

Mercoledì 21 

dicembre, 11h30-

13h30, aula 5B. 

Martedì 10 gennaio 

2023, 9h30-11h30, aula 

5B. 

Martedì 17 gennaio, 

9h30-11h30, aula 1E. 

Martedì 17 gennaio, 15-

17, aula 4C

Angela Longo X

Titolo: Italiano e abruzzese a confronto nei racconti sanvalentinesi.  

Descrizione: Attraverso l'analisi di etnotesti raccolti sul campo, questo 

ciclo di lezioni evidenzierà i tratti linguistici caratterizzanti del dialetto 

abruzzese attraverso il confronto con l'italiano e l'analisi della diversa 

evoluzione di queste due varietà dalla comune lingua d'origine, il latino. 

Si discuteranno anche i problemi legati alla traduzione di alcuni 

passaggi e quelli riguardanti la resa grafica del dialetto. Modalità 

conseguimento CFU: per conseguire 1 CFU è necessario partecipare 

attivamente al ciclo di lezioni, con almeno 8 ore di presenza su 12, e 

aver partecipato ad un'esercitazione pratica finale tenuta in classe. 

05/12/2022

(11.30-13.30) 

06/12/2022

(9.30-11.30)

07/12/2022

(11.30-13.30) 

19/12/2022

(11.30-13.30) 

20/12/2022

(9.30-11.30)

21/12/2022

(11.30-13.30) 

Diana Passino X X X X X

Secondo appuntamento "Osservatorio Interuniversitario sul 

Cinema e i Media in Abruzzo": "Le Film Commission in Italia. 

Strategie e best practice", all'interno della manifestazione 

Abruzzo Film Industry. La partecipazione a questo 

appuntamento permette di maturare 1 CFU, previa registrazione 

della presenza e consegna di un elaborato scritto da inviare a 

mirko.lino@univaq.it Si ricordada che il rilascio del cfu sarà 

possibile solo per coloro che hanno già partecipato al primo 

incontro del 10/10/2022: "I festival cinematografici in Abruzzo". 

23/11/2022

dalle ore 14:30 

alle ore 19:30,

presso il Palazzetto 

dei Nobili, Piazza 

Santa Margherita, 2. 

Mirko Lino X X X X X X X X

Partecipazione ad almeno 8 ore del convegno 

"Il "magazzino dell'ingengno": il repertorio come sistema 

circolare" (1cfu)

Mer 14/12

 14.00-18.30

 

Gio 15/12

10.00-18.00

 Ven 16/12

10.00-12.30

Eleonora Luciani, 

Maria Claudia 

Petrini, 

Maria Giovanna Stati

X X X X

Metafisica, religione e filosofia naturale (1600-1800)

dal 28 novembre 

ore 16,00 

al 30 novembre 

ore 13,00

Marco Segala X X
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“How to Make Lemonade: The Transcodification of Afrodiasporic Folklore and 

Metaphysics into a Black Feminist Visual Aesthetics”

Ciclo di lezioni a carattere seminariale

Attività Previste

Ore di seminario in presenza: 6

Ore di lavoro autonomo: 2

Consegna di una relazione scritta a conclusione del seminario

Il ciclo di incontri parte dalla proiezione del visual album Lemonade (2016) di 

Beyoncé con l’obiettivo di rintracciare quelle vestigia del folklore e mitologia 

afrodiasporici che sopravvivono negli interstizi della cultura popolare nera 

americana e che diventano, nel loro rimaneggiamento, fonti e riferimenti di lavori 

artistici a conforto di istanze politiche contemporanee nella riaffermazione dei 

diritti civili. Nel caso di Lemonade, l’estetica folklorica/rituale e l’eco del divino 

femminile che emerge in più punti dell’opera sono intese non solo a storicizzare la 

violenza esercitata sul corpo delle donne nere attraverso uno specifico immaginario 

della Lousiana di metà ‘800, ma soprattutto a legittimarne l’agentività 

(principalmente nella sua declinazione erotica) nel presente nel recupero di sistemi 

epistemologici lontani dalle dicotomie della tradizione giudaico-cristiana.

Si segnala che il seminario si svolgerà in lingua italiana su materiali in lingua 

inglese. Alla fine degli incontri, pianificati su tre giorni e per un totale di sei ore, 

sarà richiesto agli studenti di produrre un elaborato da inviare al docente per 

mezzo mail che dovrà tenere conto tanto delle riflessioni prodotte in classe quanto 

dello studio autonomo—previsto per almeno altre due ore—di materiale scritto e 

audiovisivo (un saggio accademico e un video musicale) opportunamente fornito. 

17 Novembre

15,00-17,00 aula 1G

18 Novembre

 11:30-13:30 aula 3B

 22 Novembre

 9:30: 13:30 aula 1G

Giuseppe Polise X X X X X X

Workshop "Gender Equality and AI"                                       Sito 

internet: https://www.genderequalityai.com

Per conseguire 1 CFU, oltre a partecipare al workshop, bisogna 

inviare al docente responsabile una breve relazione sull’attività.

21 Novembre

14:45-19:00

22 Novembre

9:00-13:30

Aula 5A

Donatella Donati X X X X X X X X X X X X

Convegno online "L'impatto delle infiltrazioni mafiose sull'economia 

nazionale. Come la società̀ civile e il terzo settore possono aumentare il 

benessere sociale" in collaborazione con l’Associazione Nazionale Vittime del 

Dovere, 

È previsto il riconoscimento di 1 CFU agli studenti che parteciperanno a entrambe 

le mattinate del convegno e consegneranno una relazione scritta alla docente 

responsabile dell’iniziativa.

È OBBLIGATORIO ISCRIVERSI AL CONVEGNO TRAMITE IL SEGUENTE 

MODULO FORMS:

https://forms.office.com/r/DpMwtuq2QC 

LA RELAZIONE VA TRASMESSA TRAMITE IL SEGUENTE MODULO FORMS:

https://forms.office.com/r/9z67mXFrmG 

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO È PREVISTA SULLA PIATTAFORMA 

CISCO WEBEX DI ATENEO ACCEDENDO TRAMITE IL SEGUENTE LINK: 

https://univaq.webex.com/meet/linamaria.calandra

10 novembre 2022

 ore 9,00-13,00

11 novembre 2022

 ore 9,00-13,00

Lina Calandra X X X X
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Convegno online "L'impatto delle infiltrazioni mafiose sull'economia 

nazionale. Come la società̀ civile e il terzo settore possono aumentare il 

benessere sociale" in collaborazione con l’Associazione Nazionale Vittime del 

Dovere, 

È previsto il riconoscimento di 1 CFU o, in alternativa, di 8 ORE agli studenti che 

parteciperanno a entrambe le mattinate del convegno e consegneranno una 

relazione scritta alla docente responsabile dell’iniziativa.

È OBBLIGATORIO ISCRIVERSI AL CONVEGNO TRAMITE IL SEGUENTE 

MODULO FORMS:

https://forms.office.com/r/DpMwtuq2QC  

LA RELAZIONE VA TRASMESSA TRAMITE IL SEGUENTE MODULO FORMS:

https://forms.office.com/r/9z67mXFrmG  

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO È PREVISTA SULLA PIATTAFORMA 

CISCO WEBEX DI ATENEO ACCEDENDO TRAMITE IL SEGUENTE LINK: 

https://univaq.webex.com/meet/linamaria.calandra

10 novembre 2022

 ore 9,00-13,00

11 novembre 2022

 ore 9,00-13,00

Lina Calandra X X X X

 

Convegno online "L'impatto delle infiltrazioni mafiose sull'economia 

nazionale. Come la società̀ civile e il terzo settore possono aumentare il 

benessere sociale" in collaborazione con l’Associazione Nazionale Vittime del 

Dovere.

È previsto il riconoscimento di 1 CFU o, in alternativa, di 8 ORE agli studenti che 

parteciperanno a entrambe le mattinate del convegno e consegneranno una 

relazione scritta alla docente responsabile dell’iniziativa.

Il riconoscimento di 8 ORE è previsto per il recupero tirocinio indiretto o per 

l'attività specifica di formazione 5° anno. Valgono sempre i criteri e le procedure 

descritti nel documento illustrativo pubblicato sul sito del Dipartimento: 

https://scienzeumane.univaq.it/fileadmin/user_upload/ScienzeUmane/Riconos

cimento_Formazione_per_Tirocinio_Indiretto_SFP.pdf 

- È OBBLIGATORIO ISCRIVERSI AL CONVEGNO TRAMITE IL SEGUENTE 

MODULO FORMS:

https://forms.office.com/r/DpMwtuq2QC  

- LA RELAZIONE VA TRASMESSA TRAMITE IL SEGUENTE MODULO FORMS:

https://forms.office.com/r/9z67mXFrmG  

- LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO È PREVISTA SULLA PIATTAFORMA 

CISCO WEBEX DI ATENEO ACCEDENDO TRAMITE IL SEGUENTE LINK: 

https://univaq.webex.com/meet/linamaria.calandra

10 novembre 2022

 ore 9,00-13,00

11 novembre 2022

 ore 9,00-13,00

Lina Calandra X

Metrica greca II (12 ore - 1 CFU)

 

09/12/2022

11:30-13:30 aula 1E

 14/12/2022

09:30-11:30 aula 5C

 16/12/2022

11:30-13:30 aula 1E

 21/12/2022

09:30-11:30 aula 2C

11/01/2023

09:30-11:30 aula 2C

13/01/2023

11:30-13:30 aula 1E

18/01/2023

09,30/11,30 aula 2B

Livio Sbardella X X
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Metrica greca I (12 ore – 1 CFU)

 18/11/2022

11:30-13:30 aula 1E

23/11/2022

09:30-11:30 aula 5C

25/11/2022

11:30-13:30 aula 3B

30/11/2022

09:30-11:30 aula 5C

02/12/2022

11:30-13:30 aula 1E

07/12/2022

09:30-13:30 aula 5C

Laura Lulli X X

Convegno internazionale Paleopatologia della novella dal 

Medioevo al XVII secolo .                                                                                                                                                                

                                                                                               La 

partecipazione ai lavori del convegno permette di 

maturare 1 CFU, previa registrazione della presenza e 

consegna di un elaborato scritto da inviare alle 

responsabili dell'iniziativa al seguente indirizzo e-mail: 

convegnoaquiladsu@gmail.com. 

9 novembre

10,00/13,30

15,00/16.30

10 novembre

9,00/11,00

11,30-13.30

Valeria Merola, 

Maria Di Maro, 

Teresa Nocita

X X X X X X X X

Partecipazione a una delle due giornate del convegno "Il nome di 

un'atroce malattia". Forme e rappresentazioni della borghesia. 8h 

di convegno per l'acquisizione di 1CFU e invio relazione scritta.

6/7 dicembre 2022

vedi locandina per 

orari e programma

 Silvia Cucchi X X X X X

GRUPPO DI LETTURA DI FILOSOFIA. IN OGNI SEDUTA DOCENTI, 

POSTDOC E STUDENTI DISCUTONO LIBERAMENTE UN ARTICOLO 

RECENTE DI FILOSOFIA CONTEMPORANEA, CHE È STATO LETTO 

PREVENTIVAMENTE DA TUTTI I PARTECIPANTI. I TESTI 

VENGONO SELEZIONATI DI VOLTA IN VOLTA SU SUGGERIMENTO 

DEI PARTECIPANTI. AL FINE DI CONSEGUIRE 1 CFU È 

NECESSARIO PARTECIPARE AD ALMENO 4 SEDUTE DEL GRUPPO 

DI LETTURA (OGNI SEDUTA DURA DUE ORE) E INVIARE AL 

DOCENTE RESPONSABILE UNA BREVE RELAZIONE SU UNA DELLE 

4 SEDUTE. 

PRIMA SEDUTA 

VENERDÌ 11 

NOVEMBRE 2022 ALLE 

11:30. LE DATE DELLE 

SEDUTE SUCCESSIVE 

SARANNO INDICATE 

DAL DOCENTE 

RESPONSABILE 

TRAMITE EMAIL A 

COLORO CHE GLI 

AVRANNO SEGNALATO 

IL LORO INTERESSE.

Lorenzo Greco X X

Giornata di studi "Transmedialità, cultura visuale, linguaggio 

politico.

Prospettive interdisciplinari intorno alla figura di Pino Zac". Per 

il conseguimento di 1 cfu è necessaria la partecipazione alla 

giornata  e la redazione di una relazione scritta di circa 5000 

battute, da inviare entro il 20 dicembre  a 

simona.troilo@univaq.it e luisa.corona@univaq.it

11 novembre 2022

ore 9:30-18 

Simona Troilo,

Luisa Corona
X X X X X X X X
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Convegno annuale dell’Associazione di Teoria e Storia 

Comparata della Letteratura "L’autorialità polimorfica

Dall’aedo all’algoritmo" . Gli studenti interessati dovranno 

garantire la presenza almeno a una giornata del convegno. 

Successivamente dovranno produrre un elaborato scritto da 

inviare al seguente indirizzo: convegnocompalit2022@gmail.com

dal 24 al 26 Nvembre 

2022 a partire dalle ore 

9:00

Massimo Fusillo, 

Luca Zenobi, Serena 

Guarracino, Mirko 

Lino, Doriana Legge, 

Mattia Petricola 

X X X X X X X X

Il convewgno "La macchina e il suo alter ego" si sviluppa su due 

giorni nei quali si parlerà del rapporto uomo-macchina nella 

storia e nell'età contemporanea. Per il conseguimento del CFU è 

richiaesta la presenza alle due giornate del convegno. Il giorno 16 

alle ore 18.00 presso l'aula magna del Dipartimento di Scienze 

Umane sarà proiettato il film di Alex Garland "Ex Machina". 

17-11-2022 

dalle 9.30 alle 18.00 18-

11-2022 

dalle 9.30 alle 13.00

Andrea Bernardoni X X X X

Convegno:

"Personale / Impersonale: verso la fine della differenza 

antropologica?"

La partecipazione alle due giornate del convegno congiuntamente 

alla presentazione di 

una relazione (da inviare alla Prof. Lucia 

Parente) permette agli studenti dei corsi di 

filosofia di maturare 1 CFU

24 Ottobre

14:00 - 19:00

25 Ottobre

09:00-14:00

Prof.ssa Lucia 

Parente

Dott. Gaetano Basileo

Dott. Daniele Poccia

X X

DH.22

Digital Humanities 2022

Per un confronto interdisciplinare tra saperi

umanistici a 30 anni dalla nascita del World Wide Web

A cura di Maria Di Maro, Valeria Merola, Teresa Nocita

Partecipazione al convegno e redazione di una tesina su uno degli 

argomenti affrontati nelle relazioni. 1CFU

26 ottobre

 ore 14,00-18,00

27 ottobre

ore 9,30-13.30

8 ore complessive

Teresa Nocita X X X X X X X

Il Convegno Internazionale "Margherita d’Austria (1522-1586) 

nelle reti d’Europa tra confini e modernità: pratiche culturali e 

iniziative politiche " è incentrato sulla figura di Margherita 

d’Austria nel Quinto Centenario della sua nascita.  L’incontro 

coinvolgerà studiose e studiosi di varie università europee e 

proporrà confronti e approfondimenti sul profilo di Margherita, 

duchessa di Parma e Piacenza, governatice dei Paesi Bassi e della 

città dell'Aquila. Il convegno intende evidenziare come 

Margherita d'Austria, donna del Cinquecento, con  

intraprendenti azioni politiche, curiosità religiose e iniziative 

culturali, abbia intrecciato reti tra sovrani e papi, corti e dinastie 

diverse, con una capacità politica che la portò a essere scelta nelle 

amministrazioni di Stati e territori. 

L'attività integrativa prevede la partecipazione alle giornate di 

lavoro del convegno, che si terrà il 15 dicembre (9-13 e 15-19) e il 

16 dicembre (9-13). Si richiede la presentazione di una relazione 

finale scritta in vista del conseguimento di 1 CFU (è necessaria la 

presenza a tutti gli incontri, da parte degli studenti che intendano 

maturare il credito).

15 dicembre 

ore 9-13 e 15-19;    

16 dicembre 

ore 9:13

Silvia Mantini X X X X X X X X X X X X
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Cristina Nencha

L’ESSENZIALISMO NELLA METAFISICA ANALITICA 

CONTEMPORANEA

Per il conseguimento di 1 CFU sarà necessario redigere una tesina 

scrittta da inviare al Prof. Giorgio Lando

20 Febbraio 2023

21 Febbraio 2023

27 Febbraio 2023

28 Febbraio 2023

Orari e aule saranno 

comunicati in seguito

Giorgio Lando X

Alessandra Campo

IL RUOLO DEL SENTIRE NEL CRITICISMO

Per il conseguimento di 1 CFU sarà necessario redigere una tesina 

scrittta da inviare al Prof. Rocco Ronchi

9 Gennaio 2023

10 Gennaio 2023

16 Gennaio 2023

17 Gennaio 2023

Orari e aule saranno 

comunicati in seguito

Rocco Ronchi X

Gaetano Basileo

LA PREFAZIONE ALLA FENOMENOLOGIA DELLO 

SPIRITO DI HEGEL

Per il conseguimento di 1 CFU sarà necessario redigere una tesina 

scrittta da inviare alla Prof. Lucia Parente

5 Dicembre 2022

7 Dicembre 2022

12 Dicembre 2022

14 Dicembre 2022

Orari e aule saranno 

comunicati in seguito

Lucia Parente X

Convegno internazionale "Materials of Empire/Materiali 

dell’Impero. Rethinking material legacies of colonialism and 

imperialism/ Ripensare l'eredità materiale del colonialismo e 

dell'imperialismo". Per il conseguimento di 1 cfu è necessaria la 

partecipazione ad una delle due giornate (8 ore) e la redazione di 

una relazione scritta da inviare entro il 15 gennaio a 

simona.troilo@univaq.it 

24-25 novembre 2022 

ore 10-19 (orari diversi 

nelle due giornate: si 

veda il programma)

Simona Troilo X X X X X X X

Seminario della visiting professor Nine Miedema dal titolo 

"Straightforward examples? 2000 years of reading and 

interpreting Valerius Maximus" (6 ore). La frequenza dei tre 

incontri e la redazione di una breve tesina (max 2000 caratteri) 

darà diritto all'acquisizione di 1 CFU 

17 ottobre ore 11.30-

13.30 aula 1G - 18 

ottobre ore 11.30-13.30 

aula 3B - 19 ottobre 

ore 11.30-13.30 aula 1G

Luca Zenobi X X X X X X X

Pagina 12



Convegno Generi letterari e scrittura femminile nella Letteratura 

Italiana d'età moderna .                                                                                                                                                                                  

                                                                                                         La 

partecipazione ai lavori del convegno permette di maturare 1 

CFU, previa registrazione della presenza e consegna di un 

elaborato scritto da inviare al responsabile dell'iniziativa 

(maria.dimaro@univaq.it).

12 ottobre 2022 (15:00-

18:00)                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                

                                                                                                        

                                                                

                        13 

ottobre 2022 (09:00-

13:00)

Di Maro Maria X X X X

Due attività inerenti all' Osservatorio interuniversitario sul 

cinema e gli audiovisivi in Abruzzo. Il primo appuntamento (10 

ottobre, presso Sala Rivera - Palazzo Fibbioni, via San 

Bernardino, 1): "I festival cinamtografici in Abruzzo: strategie 

territoriali e network. Il secondo appuntamento (prima settimana 

di dicembre, presso l'Auditorium del Parco "Renzo Piano"): 

"Abruzzo Film Industry. Le Film Commission: modelli ed 

esperienze dalle altre regioni". La partecipazione a entrambi gli 

appuntamenti permette di maturare 1 CFU, previa registrazione 

della presenza e consegna di un elaborato scritto da inviare a 

mirko.lino@univaq.it

10/10/2022 

dalle ore 15:30 alle ore 

19:30; prima settimana 

di dicembre (da 

definire) dalle 10:30 

alle 18:30

Mirko Lino X X X X X X X X

MurMur. Laboratorio di teatro partecipato. Il laboratorio si 

baserà sulle tecniche del teatro partecipato, attraverso esercizi 

collettivi e individuali e proposte personali per i quali non sono 

necessarie competenze né esperienze teatrali precedenti. 

Il 13 novembre è prevista una restituzione aperta al pubblico.

Per iscriversi inviare una mail a attivitaculturali@univaq.it 

Per conseguire i 3 CFU è necessario presentare una relazione 

finale (indirizzandola a dorianalegge@univaq.it) 

IL LABORATORIO è condotto dalla regista e attrice Rita Maffei 

e  coinvolgerà cittadine e cittadini, studentesse e studenti, senza 

limiti di età e/o formazione.

Il laboratorio è organizzato dall’Università degli Studi dell’Aquila 

e dall’Urban Center L’Aquila, nell'ambito di ARIA - FEstival di 

teatro dell'Università dell'Aquila 

Dal 22 al 30 ottonre; 

dal 7 al 13 novembre 

2022

Tutti i giorni dalle 

17:30 alle 21:30

Palazzetto dei Nobili - 

L'Aquila

Doriana Legge X X
X

(1 CFU)

X

(1 CFU)
X X X X X X X X

Convegno "La decorazione a stucco nell’«Italia di Mezzo» (XVI-

XIX secolo): marginalità, confini, circolazione" si assegna un cfu 

per la presenza e la presentazione di una relazione

16/17 settembre 2022 

dalle ore 14.50 alle ore 

19.00 del 16 settembre 

e dalle ore 9.00 alle ore 

13.30 del 17 settembre 

2022

Maccherini

Pezzuto
X
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LABORATORIO DI FILOLOGIA DIGITALE. Il laboratorio di 

filologia digitale si prefigge di allestire delle edizioni critiche 

filologicamente attendibili, sfruttando le nuove tecnologie 

informatiche.

Le risorse digitali (riproduzioni digitali di mss., stampe antiche, 

autografi, archivi testuali, motori d’interrogazione testuale) 

saranno utilizzate tanto nella fase della realizzazione delle edizioni 

che in quella della loro pubblicazione, che si renderà fruibile in 

formato digitale (Ebook).

Gli studenti, dopo aver seguito una breve introduzione (1 ora) e 

consultato la bibliografia indicata (2 ore di studio individuale) 

saranno impegnati autonomamente nell’allestimento dell’edizione 

di 3 novelle del Decameron di Giovanni Boccaccio (21 ore di 

lavoro individuale), che costituiranno il loro elaborato finale 

soggetto a valutazione.

DA CONCORDARE 

PER EMAIL CON IL 

DOCENTE 

teresa.nocita@univaq.it

Teresa Nocita X X X X X
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