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6-10 luglio 2020
È indetta la III edizione della Summer School della Società Italiana
di Estetica, intitolata “L’Estetica e i suoi classici”, che si svolgerà
presso

l’Almo

Collegio

Borromeo

di

Pavia,

in

collaborazione

con

l’Università degli Studi di Pavia.
Al centro dell’attenzione della Summer School saranno le opere che hanno
fondato l’Estetica, con riferimento ai problemi teorici che hanno costituito
la disciplina e che nel dibattito attuale tornano non soltanto come
questioni storico-filosofiche ma anche come urgenze teoriche e culturali
del presente.
La Summer School si articolerà in otto sessioni seminariali e prevede due
tipi di moduli didattici:
1) lezioni frontali, specificamente dedicate all'estetica filosofica – al
termine delle lezioni e della discussione è prevista la stesura da parte dei
partecipanti di 'protocolli' riassuntivi di ciascuna lezione e discussione.
2) Un seminario tenuto da esperti del settore sui finanziamenti europei,
sulle borse internazionali e sulla stesura di progetti di ricerca secondo i
modelli e i criteri previsti da bandi quali ERC, Erasmus+, Creative Europe.

Alla Summer School, che si terrà dal 6 al 10 luglio 2020 presso l’Almo
Collegio Borromeo di Pavia, potranno partecipare coloro che svolgono
ricerche in ambito estetologico e che si trovino nella seguente condizione:
-

Dottori di Ricerca e dottorandi; Assegnisti/e, Rtd a e Rtd b

-

Laureati e studenti dei corsi di Laurea Specialistica/Magistrale

-

Laureati vecchio ordinamento

É prevista una quota di partecipazione alla Summer School di €
300,00 riferita esclusivamente alle spese di vitto (colazione e pranzo) e
alloggio (pernottamento in camere singole, con bagno privato o condiviso
a seconda della disponibilità) dal pomeriggio del 6 luglio alla mattina del
10 luglio 2020. Saranno invece a carico della SIE i costi della didattica.
Le domande di partecipazione, con allegato curriculum vitae, dovranno
essere inoltrate entro e non oltre il 29 febbraio 2020 tramite il modulo
online disponibile al seguente indirizzo: http://tiny.cc/siesummerschool2020
Il Comitato di Selezione – composto da Simona Chiodo, Serena Feloj,
Nicola Perullo e Federico Vercellone – stilerà una graduatoria di tutti i
candidati entro il 31 marzo 2020. Dell’esito della selezione verrà data
comunicazione via mail a tutti i candidati. Verranno ammessi i candidati
che si collocheranno nelle prime 20 posizioni.
Coloro che saranno ammessi alla Summer School dovranno perfezionare
l’iscrizione entro

e non oltre

il 30

aprile 2020

effettuando

il

versamento della quota di € 300,00, secondo le modalità che saranno
indicate nella comunicazione dell’ammissione.
In caso di rinuncia o di mancata iscrizione di uno o più candidati selezionati
entro la data indicata, si ammetteranno i candidati dapprima esclusi
seguendo la graduatoria stabilita dal Comitato di Selezione, fino al
raggiungimento del numero massimo di 20 iscritti.
La Summer School sarà comunque attivata se ci saranno almeno 15
iscritti.
Per informazioni:
sie.summerschool2020@collegioborromeo.it
serena.feloj@unipv.it (coordinamento scientifico)
Alla Summer School interverranno come Docenti:
Simona Chiodo (Politecnico di Milano), Paolo D’Angelo (Università di Roma
Tre), Tonino Griffero (Università di Roma Tor Vergata), Nicola Perullo
(Università di Pollenzo), Andrea Pinotti (Università degli Studi di Milano),
Salvatore Tedesco (Università di Palermo), Gabriele Tomasi (Università
degli Studi di Padova). Interverrà inoltre Eugenio De Caro, consulente per
progetti internazionali.
Il programma del corso, con indicazione dettagliata del calendario e dei
titoli delle lezioni e degli incontri sarà pubblicato entro il 12 febbraio 2020.

Al termine del corso sarà rilasciato, a quanti avranno frequentato almeno
l’85/% delle attività, un attestato di partecipazione. La Summer School è
riconosciuta anche come attività del Corso di Dottorato FINO (Consorzio di
Filosofia del Nord Ovest – Curriculum teorico). Per gli iscritti all’Università
degli Studi di Pavia, inoltre, la partecipazione alla Summer School potrà
essere valutata ai fini del conferimento dei crediti relativi alle Altre Attività
formative, ma a giudizio esclusivo dei componenti responsabili di ciascun
Corso di Laurea. Tale opportunità si intende valida, a pari condizioni, per
studenti iscritti a Corsi di altre Università.
Ai candidati che saranno ammessi a partecipare alla Summer School verrà
data comunicazione all’indirizzo mail indicato al momento della domanda.

