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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE 

 

Anche questo Anno Accademico riparte con una proposta di attività on-line dovuta al 

permanere di condizioni difficile a causa della pandemia. 

 

Lo scorso anno sono stati coinvolti nell'attività on-line, si tratti di conferenze o di corsi e di 

momenti aggregativi, sia pure a distanza circa 6000 associati. 

 

Si è trattato di uno sforzo considerevole che ha consentito di tenere accesa una fiammella di 

vita associativa. 

 

Quest'anno speriamo sia possibile ritornare all'attività in presenza, sia pure con le 

limitazioni imposte dalle norme di tutela della salute, quali la mascherina, il distanziamento 

e l'uso obbligatorio del green pass, che noi riteniamo fondamentale. 

 

Tuttavia riproponiamo una considerevole proposta di attività a distanza, nella certezza di 

proporre a tutti la possibilità di seguire corsi interessanti, conferenze di alto livello e 

incontri, pur da lontano, di amicizia e solidarietà.  

 

Un grazie sentito va alla Commissione che il Consiglio Nazionale ha individuato per questa 

attività e al suo Coordinatore il Vice Presidente Marcello Zega che ne è animatore 

entusiasta. 

 

Da parte mia l'augurio di un Anno Accademico di ripartenza per realizzare appieno 

l'Accademia di Umanità che caratterizza da sempre l'opera di volontariato della nostra 

associazione.  
 

 

Piercarlo Rovera 

Presidente Nazionale Unitre 

 

 

 

  



 

 

 

PROGETTO UNITRE ONLINE   -   II EDIZIONE 
 

L’EVOLUZIONE DEL PROGETTO UNITRE ONLINE 
 

Lo scorso anno, per evitare il fermo coatto delle nostre attività avevamo maturato, l’idea 

di organizzare dei corsi online. Eravamo pienamente coscienti delle difficoltà che avremmo 

potuto incontrare, più che altro per la novità della proposta che avrebbe avuto bisogno di 

tempi più lunghi per essere utilmente assimilata. Non c’erano però alternative e quindi si è 

continuato e l’idea ha attecchito, superando anche le più ostinate resistenze. Il ricorso alle 

procedure telematiche ha consentito di mettere in connessione realtà fisiche da un capo 

all’altro dell’Italia, facendo scoprire e apprezzare le potenzialità dei collegamenti telematici. 

Ci si è conosciuti, frequentati, attraverso la rete, e imparato a comunicare acquisendo 

sempre più familiarità con le moderne tecnologie via etere. L’esperimento ha superato la 

prova e dovremo abituarci a ricorrervi con sempre maggior frequenza, senza rinunciare alle 

buone abitudini dell’apprendimento condiviso e alla calorosa empatia dell’aggregazione 

sociale. I corsi in presenza rimangono punti di forza dell’Associazione, ma potranno trovare 

un valido aiuto nella didattica a distanza per i casi in cui, per limiti personali, impossibilità 

temporanee o impedimenti, l’accesso alle aule può risultare ostico se non interdetto. 

Importante però è l’adesione che il Progetto ha ricevuto, raccogliendo la disponibilità di 

varie sedi a condividere i propri corsi, mettendo a disposizione dei soci, un ricco pacchetto 

di materie e argomenti tra cui scegliere.  

L’andamento della pandemia non ci lascia ancora tranquilli e speriamo che anche i più 

riottosi si convincano a fare ciò che è utile e raccomandabile per la salute di tutti, evitando 

rischi inutili alla collettività. Pensiamo che, coi dovuti accorgimenti, si potrà tornare a tenere 

almeno qualche corso in aula, nell’attesa che le condizioni di sicurezza migliorino. Sarà 

comunque da mettere in conto il proseguimento dei corsi online, pur in forma ridotta, come 

negli auspici di tutti. 

Inutile nasconderci che il Covid 19 ha assestato un duro colpo alle nostre attività, 

riducendo drammaticamente il numero degli iscritti fino a mettere in forse l’esistenza stessa 

di molte sedi. Abbiamo bisogno di risollevarci, al più presto e di darci tutti vicendevolmente 

una mano, prestando aiuto alle sedi maggiormente in difficoltà. In crisi è tutta Unitre e 

insieme dobbiamo cercare di riprenderci.  

Lo scorso anno, tra mancate iscrizioni, riduzione delle quote o addirittura rinunce da 

parte di alcune sedi, le entrate si sono ridotte in modo consistente mettendo in crisi i nostri 

bilanci. Per poter tenere in vita Unitre, abbiamo bisogno di avere un numero minimo di 

iscritti, al di sotto del quale non riusciamo a coprire le spese. Dobbiamo perciò puntare sulle 

nostre attività e renderle ancora più interessanti e attrattive, per recuperare almeno in parte i 

soci che con la pandemia non si sono più iscritti. Pensiamo che l’ampliamento dei corsi 

online possa in qualche modo costituire un volano per la ripresa delle iscrizioni e perciò 

confidiamo che siano tante le sedi disponibili a dare il loro contributo. Ci sarà ancora quindi 

l’opportunità per le sedi impossibilitate a organizzare corsi propri, di seguire quelli proposti 

da altre, senza perciò dover sospendere le proprie attività. 
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Siamo tutti consapevoli che i tempi sono inclini alla parsimonia e perciò si è cercato di 

contenere la richiesta nei limiti dell’accettabile, ripartendola tra gli iscritti ai corsi online, la 

cui fruizione richiede costi specifici per l’uso delle piattaforme, di attrezzature e di risorse 

umane. 

Riteniamo ragionevole e ovviamente auspichiamo, che molte sedi possano riprendere con 

almeno una parte di corsi in presenza, cui associare il pacchetto dei corsi online. Alcune sedi 

hanno pensato, proprio in ragione dei corsi in presenza e online, di offrire la possibilità di 

separare le iscrizioni, tenendo distinte le quote sulla base delle richieste dei soci. 

Crediamo che il Progetto Unitre Online sia stato utile ad Unitre e sia servito per 

agevolare i rapporti tra i soci e promuovere reciproche conoscenze. Oggi abbiamo un’Unitre 

più viva e consapevole e vogliamo pensare più disponibile all’aiuto reciproco che, mai come 

di questi tempi risulta fondamentale per poter continuare a essere quel patrimonio di saperi e 

di esperienze umane che servono a noi e al Paese per crescere in un clima di mutuo rispetto 

e grata riconoscenza. 

 
 

PIERCARLO ROVERA - Presidente Nazionale 

MARCELLO ZEGA - Vice Presidente Nazionale 

ADALBERTO NOTARPIETRO - Presidente Sede di Meda 

 

 

 

  



 

 

PRESENTAZIONE 
 

Stante il perdurare della pandemia e delle misure restrittive cui siamo obbligati per 

evitare l’ulteriore diffusione del virus, diventerà necessario proseguire ancora, almeno in 

parte, coi corsi online. Molte sedi cercheranno di riaprire e proporre dei corsi in presenza, in 

numero ridotto rispetto agli anni precedenti, ma pur sempre rappresentando un segnale di 

ritorno alla normalità. 

Il Progetto Unitre Online quindi si appresta a varare la II Edizione che si preannuncia 

intensa e interessante, potendo mettere a frutto l’esperienza acquisita. Lo scorso anno, 

superando incertezze e perplessità manifestate da più parti, all’interno di Unitre, con 

coraggio e fiducia abbiamo dato seguito alle intenzioni, dimostrando che l’esperimento 

poteva funzionare. Ci sono state adesioni e apprezzamenti, proprio per la versatilità degli 

strumenti tecnologici, che hanno saputo vincere le reticenze e unire virtualmente soci 

appartenenti a tante sedi distribuite su tutto il territorio nazionale. 

Una parte fondamentale l’hanno avuta le conferenze che si sono alternate ai corsi, 

suscitando diffuso interesse e le feste, attraverso la cui partecipazione le sedi si sono sentite 

unite nel condividere la stessa missione e inorgoglite della comune appartenenza a Unitre. 

Il Progetto Unitre Online ha perciò superato ampiamente la prova, tanto da essere 

stato pienamente approvato in sede nazionale che ha ritenuto di diventare parte attiva, e 

avocare a sé parte dei servizi e degli oneri. Lo scorso anno le spese per l’organizzazione 

delle attività online sono state totalmente sostenute dalle sedi che hanno organizzato i corsi, 

rinunciando a qualsiasi forma di compensazione. Questa scelta da parte delle sedi, non 

poteva quest’anno essere riproposta, proprio ragioni di sostenibilità economica, e la 

presenza del Nazionale servirà a riconoscere e garantire alle sedi che metteranno a 

disposizione di tutti i soci, corsi e conferenze, parte degli oneri a loro carico. 

Le quote che le sedi che partecipano al Progetto Unitre Online verseranno per ogni 

socio della propria sede, che si iscrive a corsi online organizzati da altre, un contributo di 10 

euro. Tale cifra verrà in parte introitata dal Nazionale (2 euro) e in parte stornata alle sedi 

attive in ragione del numero di iscrizioni ai propri corsi in modalità online, da parte di soci 

di altre sedi. 

È facoltà delle sedi, chiedere per coloro che intendono iscriversi ai corsi online, oltre 

alla quota sociale, una quota aggiuntiva (che nel caso non dovrebbe superare i 10 euro) o 

rinunciare, contando sui ristorni che saranno riconosciuti dal Nazionale attingendo alla 

somma dei contributi versati dalle sedi per ciascuno dei propri iscritti a corsi online 

organizzati da altre sedi. 

Il Nazionale si è assunto l’incarico di provvedere a sottoscrivere i contratti per l’uso 

delle Piattaforme Zoom necessarie per la gestione delle attività di quelle sedi che hanno 

presentato pochi corsi e che anche con i possibili ristori che riceveranno non riuscirebbero a 

coprire neanche le spese della piattaforma stessa. In linea di massima l’intervento del 

Nazionale è previsto a favore di quelle sedi che organizzano fino a un massimo di 4 corsi 

online. Rimane comunque a carico del Nazionale la spesa per la Piattaforma Zoom da 

almeno 500 partecipanti da destinare all’uso delle conferenze, feste e avvenimenti 

particolari di grande partecipazione. 

Sulla base dell’esperienza fatta e delle previsioni per l’anno in corso, la proposta 

avanzata è parsa congrua, solidale e democratica, nel senso che riconosce oneri (spese) e 

onori (servizi), alle sedi che si attiveranno per la buona riuscita del Progetto. 
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ISTRUZIONI 

 

Il Progetto Unitre Online prende in considerazione il periodo che va da ottobre 2021 

a fine maggio 2022, sperando per quel periodo di riprendere completamente con le lezioni in 

aula. 

Il Libretto dei Corsi 2021-2022 contiene il Calendario delle attività didattiche 

stabilito sulla base dei corsi messi a disposizione delle Sedi che partecipano attivamente al 

Progetto e delle informazioni utili per ottemperare alle procedure necessarie per l’iscrizione. 

Si possono seguire fino a un massimo di 10 corsi. 

Per l’iscrizione ai corsi bisogna compilare l’apposita scheda, barrando la casella a 

fianco dei corsi selezionati, e trasmetterla per email alla propria sede. Sarà la propria sede, 

ricevuta la scheda, a comunicare la richiesta di iscrizione a ciascuna delle sedi che 

organizzano i corsi prescelti. Questa procedura serve a riconoscere l’appartenenza degli 

iscritti alla sede, evitando presenze sgradite o richieste non consentite. 

Le sedi che organizzano i corsi sono i soggetti attivi cui spetta il compito di collegare 

gli iscritti, attraverso le proprie segreterie o i propri docenti, alle apposite piattaforme. Gli 

iscritti sono i soggetti passivi e per seguire i corsi non dovranno fare altro che cliccare sulla 

stringa di invito (in azzurro) che riceveranno sempre dalla propria sede dopo che avrà 

ricevuto le credenziali di ingresso dalla sede che eroga il corso.  

Raccomandiamo ai soci di comunicare solo ed esclusivamente con la propria sede. 

Ogni ulteriore richiesta da parte dei soci verso le sedi che organizzano i corsi cui si sono 

iscritti, non verrà presa in considerazione. Lo scorso anno le segreterie delle sedi attive nel 

progetto sono state subissate di richieste che potevano benissimo essere evitate, con un 

inutile aggravio di lavoro che ha inevitabilmente penalizzato le normali attività. 

Le piattaforme (applicazioni) principalmente usate saranno ZOOM e occasionalmente 

GOOGLE MEET. Il Libretto dei Corsi, viene inviato (modalità online) a tutte le sedi 

Unitre munite di indirizzo email, perché ne possano disporre liberamente, informando i 

propri iscritti; i quali, se interessati, non dovranno fare altro che rispondere alle loro sedi, 

entro le scadenze stabilite, sedi, usando l’apposita scheda per la scelta dei corsi, le quali 

provvederanno all’invio alle sedi di riferimento.   

Le iscrizioni dovranno pervenire alle proprie sedi entro e non oltre 09 ottobre 2021. 

 

MARCELLO: marcello.zega41@gmail.com Cell. 346 1811302 

LIDIA: lidia91@tiscali.it     Cell. 389 3179805 

Segreteria Unitre Nazionale    Tel.  011 433 75 94 

 

 

 

 

 

  



 

ULTERIORI ISTRUZIONI 

 

Nell'opuscolo informativo dei corsi online A.A. 2021/2022, inviato a tutte le sedi in 

data 17 settembre, nella sezione delle istruzioni si precisava che "gli iscritti sono soggetti 

passivi e per seguire i corsi non dovranno fare altro che cliccare sulla stringa di invito che 

riceveranno sempre dalla propria sede dopo che avrà ricevuto le credenziali di ingresso dalla 

sede che eroga il corso"; sistema pensato per garantire una maggiore riservatezza della 

email di ogni singolo associato. 

Per agevolare le sedi con particolari difficoltà nella gestione delle iscrizioni e negli 

accessi alle piattaforme Zoom o Google Meet, laddove richiesto, è possibile inviare 

direttamente agli iscritti i link per gli accessi ai corsi. 

Raccomandiamo l'uso riservato delle email degli stessi. 

Inoltre qualora si dovessero presentare ritardi nell'avvio dei corsi si prega di darne 

tempestiva comunicazione ad Unitre Nazionale all'email corsionline@unitre.net 

Per quanto riguarda invece il contributo per la partecipazione ai corsi da versare sul 

C.C. di Unitre Nazionale è bene attendere il termine delle iscrizioni per effettuare un unico 

bonifico. Orientativamente il versamento si potrebbe fare nella seconda decade di dicembre 

compilando anche la tabella sotto riportata contenente i dati delle iscrizioni in entrata ed in 

uscita. 

 

QUOTE PARTECIPAZIONE CORSI ONLINE 

  SEDE DI  Nome Sede 

  EMAIL xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.it 

  TELEFONO 000000000 

  

      

ISCRIZIONI 
IN USCITA 

Nome Sede QUOTE VERSATE   12  €  120,00  

ISCRIZIONI 
ALLE SEDI 

Sede 11   3   

Sede 12   8   

Sede 3   5   

Sede 22   4   

      

ISCRIZIONI 
IN 

ENTRATA 

ISCRIZIONI 
DALLE SEDI 

Sede 4   6   

Sede 11   3   

Sede 12   8   

Sede 3   5   

Sede 22   4   

 

Si confida nella più ampia collaborazione. 

 

 

 

 

 
  

mailto:xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.it
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Calendario didattico 
 

20 SETTEMBRE 2021 

INIZIO ISCRIZIONI 

 

28 OTTOBRE 2021 

INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 

 

COME DA CALENDARI 

INIZIO CORSI 

 

25 NOVEMBRE 2021 

GIORNATA INTERNAZIONALE PER 

L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 

 

22 DICEMBRE 2021 

UNITRE INSIEME – Festa di Natale 

 

DAL 23 DICEMBRE 2021 AL 7 GENNAIO 2022 

VACANZE DI NATALE 

 

01 MARZO 2022 

UNITRE IN MASCHERA – Festa di Carnevale 

 

8 MARZO 2022 

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 

 

21 MARZO 2022 

UNITRE IN FIORE – Festa di Primavera 

 

DAL 14 AL 20 APRILE 2022 

VACANZE DI PASQUALI 

 

27 MAGGIO 2022 

CHIUSURA ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

03 GIUGNO 2022 

UNITRE INFORMA– Festa di Chiusura Anno Accademico 

 

 

Il calendario delle conferenze verrà comunicato di volta in volta. 

 

 

  



 

 

  

SEDI PROPONENTI 

 

UNITRE DI BIANZÈ unitrebianze@gmail.com 

UNITRE DI GENOVA segreteria@unitregenova.it  

UNITRE DI MESSINA maniacibasilio@gmail.com 

UNITRE DI NAPOLI mac1947@hotmail.it 

UNITRE DI PINEROLO uni3pinerolo@gmail.com 

UNITRE DI RIETI pinoloren@virgilio.it 

   fulviariposati@gmail.com 

UNITRE DI VICOVARO segreteria@unitrevicovaro.it 

   ccentroni@yahoo.it 

 

 

Variazioni mail 

UNITRE DI BASIGLIO unitrebasiglio.online@gmail.com 
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CORSI e DOCENTI UNITRE ONLINE A.A. 2021 – 2022 

 

 

AGGIORNAMENTO CORSI OPUSCOLO PRECEDENTE 

 

UNITRE DI BIANZÈ 

23. Mente, corpo, staff: gli ingredienti della  Docenti Monti Silvano 

prestazione sportiva  Grimaldi Davide 

    Busca Valentina 

    Masia Fabiana 

UNITRE DI GENOVA 

82 Che cos’è Filosofia: alla radice del conflitto  Docente Casati Luigi Angelo 

 Destra/Sinistra: Heidegger e Sartre e la disputa  

 sull’Umanesimo  

85 Filosofia della storia: in Italia dal 1978 al 2018 Docente Casati Luigi Angelo 

UNITRE DI MESSINA  

141. Psicologia sociale Docente Staropoli Teresa 

UNITRE DI PINEROLO 

156. Storia di Roma Docente Reviglio Mario 

UNITRE DI VICOVARO 

238. Filosofia  Docente Maugliani Massimo 

 

 

NUOVI CORSI ONLINE 

 

UNITRE DI RIETI 

241. Educazione all’ascolto della musica Docente Porrovecchio Giulio 

242. Storia Contemporanea Docente Riposati Fulvia 

UNITRE DI NAPOLI 

243. Storia di Napoli: luoghi, vicende, protagonisti Docente Laudisio Paolo 

244. Arie del XX secolo Docente Caccavale Michele 

245. Avviamento alla professione di giornalismo Docente Romano Lazzaro 

246. L’Es, l’Io ed il Super Io Docente Salvia Marina 

247. Cultura Classica Docente Avallone Paola 

248. Informatico (livello medio) Docente Salvo Rossi Claudio 

249. Scrittura creativa Docente Guaccio Gennaro 

 

 



 

CORSI ANNULLATI 

 

 

UNITRE DI MARIANO COMENSE   

 

106. Ricominciamo dalla Scienza 
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Corso 23 – SEDE DI BIANZÈ 

MENTE, CORPO, STAFF: GLI INGREDIENTI DELLA PRESTAZIONE 

SPORTIVA 

Docenti:  MONTI SILVANO - Psicologo(13/01/2021 – 20/01/2021) 

GRIMALDI DAVIDE – Preparatore atletico (27/01/2022 – 03/02/2022) 

BUSCA VALENTINA – Nutrizionista (10/02/2022) 

MASIA FABIANA – Fisioterapista (17/02/2022) 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

- Il mental coach 

- La pressione negli atleti di alto livello 

- Preparazione atletica in età giovanile 

- Avviamento all’attività fisica in soggetti di età adulta 

- L'alimentazione dello sportivo 

CALENDARIO DEL CORSO 

piattaforma Zoom 

giorno Giovedì 

orario 20,30 – 21,30 

 

Gennaio Febbraio 

13 03 

20 10 

27 17 

 

 

 

  



 

 

 

Corso 82 – SEDE DI GENOVA 

CHE COS’È LA FILOSOFIA - ALLA RADICE DEL CONFLITTO 

DESTRA/SINISTRA – HEIDEGGER E SARTRE E LA DISPUTA 

SULL’UMANESIMO 

Docente:  CASATI LUIGI ANGELO 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

"Attraverso l'analisi della vita e dell'antologia dei testi fondamentali dei due filosofi, 

Martin Heidegger e Jean-Paul Sartre, che più di altri hanno segnato lo svolgersi del 

pensiero del XX Secolo, andremo a scoprire le radici della preclara opposizione tra le 

filosofie di Destra e di Sinistra, intese non solo come determinanti politiche ma anche 

come visioni del mondo che implicano il nostro concreto agire quotidiano. Come sempre 

il corso coinvolgerà i partecipanti in un esame diretto dei pensieri degli autori senza filtri 

storiografici, andando a leggere tra le righe i testi antologici determinanti, in modo da 

poter esprimere riflessioni personali nei dibattiti che saranno parte integrante del corso". 

CALENDARIO DEL CORSO 

piattaforma Zoom 

giorno Venerdì 

orario 15,30 – 17,30 

N° max iscritti 50 

 

Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

29 12 10 21 04 04 01 13 

 26   18 18 29 27 
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Corso 85 – SEDE DI GENOVA 

FILOSOFIA DELLA STORIA: ACCADDE IN ITALIA DAL 1978 AL 2018 

Docente:  CASATI LUIGI ANGELO 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

"Partendo dalla sintetica rievocazione degli avvenimenti degli ultimi 40 anni, dal 

rapimento Moro del marzo 1978 alle elezioni del marzo 2018, analizzeremo le formazioni 

politiche, le ideologie, le influenze internazionali, gli avvenimenti geopolitici, i caratteri 

delle formazioni sociali che caratterizzano il paese Italia, con lo scopo di comprendere i 

comuni denominatori delle forze che dall'Unità d'Italia del 1861 determinano lo svolgersi 

della vita politica, economica, sociale e privata di noi Italiani, indicando la direzione del 

nostro sviluppo futuro come paese membro dell'UE. Dato il carattere del corso di analisi e 

riflessione della storia recente, ampio spazio verrà dato alla rievocazione personale degli 

avvenimenti esaminati dai partecipanti al corso, in modo da condividere un quadro storico 

meno astratto e più radicato nella concreta vita sociale". 

CALENDARIO DEL CORSO 

piattaforma Zoom 

giorno Venerdì 

orario 15,30 – 17,30 

N° max iscritti 50 

 

Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

05 03 14 11 11 08 06 

19 17 28 25 25 22 20 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Corso 141 – SEDE DI MESSINA 

PSICOLOGIA SOCIALE 

Docente:  STAROPOLI TERESA 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

 

CALENDARIO DEL CORSO 

piattaforma Zoom 

cadenza Quindicinale 

giorno Lunedì 

orario 17,00 – 18,00 

 

Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

25 08 06 10 07 07 04 02 

 22 20 24 21 21  16 
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Corso 156 – SEDE DI PINEROLO 

STORIA DI ROMA 

Docente:  REVIGLIO MARIO 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il grande romanzo della Storia di Roma. 

CALENDARIO DEL CORSO 

piattaforma Zoom  

cadenza Settimanale 

Giorno Martedì 

orario 15,00 – 16,30 

 

Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo 

09 7 11 08 08 

16 14 25 22 22 

23 21    

30     

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Corso 238 – SEDE DI VICOVARO 

FILOSOFIA 

Docente: MAUGLIANI MASSIMO 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

INCONTRI DI STORIA DELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA 

DAL REALE AL POSSIBILE: QUESTIONI DEL PRESENTE PER IL MONDO DI 

DOMANI. 

1. L’era del ‘totalitarismo soft’ o del Pensiero Unico. 

Testo di riferimento: H. Marcuse, L’uomo a una dimensione, dispense. 

2. Gli strumenti del potere: controllo, media, tecnologia. 

Testi di riferimento: N. Chomsky- E.S. Herman, La fabbrica del consenso, dispense; M. 

Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione moderna, dispense. 

3. Recuperare l’etica entro la dimensione politica: un’etica per l’ambiente, per la scienza, 

per la politica. 

Testi di riferimento: H. Jonas, Il principio di responsabilità, dispense e/o altro testo scelto 

in alternativa. 

CALENDARIO DEL CORSO 

Modalità OnLine 

Piattaforma Meet 

Giorno Venerdì 

Orario 16,00 – 17,30 

 

Novembre Dicembre 

05 03 

19  

 

 

 

 

 

  



 

19 

 

 

 

Corso 241 – SEDE DI RIETI 

EDUCAZIONE ALL’ASCOLTO DELLA MUSICA 

Docenti:  PORROVECCHIO GIULIO 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Fornire gli strumenti tecnici e culturali per comprendere struttura, significato, 

contestualizzazione storica, di un brano musicale. 

CALENDARIO DEL CORSO 

Modalità OnLine 

Piattaforma Zoom 

Giorno Mercoledì 

Cadenza Settimanale 

Orario 16,00 – 17,00 

 

Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

03 01 12 02 02 06 04 

10 15 19 09 09 13 11 

17  26 16 16 27 18 

24   23 23  25 

    30   

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Corso 242 – SEDE DI RIETI 

STORIA CONTEMPORANEA 

Docenti:  RIPOSATI FULVIA 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

EVOLUZIONE DELLO STATUS SOCIALE, POLITICO, GIURIDICO DELLE 

DONNE MUSULMANE DURANTE LA PRIMA E SECONDA GUERRA DEL GOLFO 

E NEL CORSO DELLE PRIMAVERE ARABE. 

EVOLUZIONE DELLO STATUS SOCIALE, POLITICO, GIURIDICO DELLE 

DONNE MUSULMANE DURANTE LA PRIMA E SECONDA GUERRA DEL GOLFO 

E NEL CORSO DELLE PRIMAVERE ARABE 

CALENDARIO DEL CORSO 

Modalità OnLine 

Piattaforma Zoom 

Giorno Giovedì 

Cadenza Settimanale 

Orario 17,00 – 18,00 

 

Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

04 02 13 03 03 07 05 

11 09 20 10 10 21 12 

18 16 27 16 16 28 19 

25   24 24  26 

    31   
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Corso 243 – SEDE DI NAPOLI 

STORIA DI NAPOLI: LUOGHI, VICENDE, PROTAGONISTI 

Docente: LAUDISIO PAOLO 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Un breve viaggio nel tempo e nello spazio alla ricerca di luoghi e personaggi che, con le 

vicende a loro legate, hanno contribuito a rendere, in tempi passati e recenti, nel bene e nel 

male, unica ed affascinante la storia della città di Napoli. Non solo luoghi, fatti e persone 

noti e celebrati, ma anche il tentativo di far conoscere anche ciò che è nascosto e, a volte, 

oscurato nelle pieghe di una storia lunga più di 2.700 anni. La narrazione potrà essere 

accompagnata da una breve illustrazione del contesto storico. 

CALENDARIO DEL CORSO 

Modalità OnLine 

Piattaforma Zoom 

Giorno Lunedì 

Orario 16,30 – 17,30 

 

Novembre Dicembre Gennaio 

08 06 10 

15 13 17 

22 20 24 

29  31 

   

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Corso 244 – SEDE DI NAPOLI 

ARIE DEL XX SECOLO 

Docente: CACCAVALE MICHELE 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Agli inizi del XX secolo l’Europa dominava il mondo. Quale serie di avvenimenti ha 

portato ad un repentino declassamento del Vecchio Continente? Lo scopo del corso è 

ripercorrere, e non soltanto dal punto di vista politico, geopolitico e militare, i mutamenti 

che sono intervenuti nella società e nel costume europeo e mondiale nella prima metà del 

XX secolo. 

CALENDARIO DEL CORSO 

Modalità OnLine 

Piattaforma Zoom 

Giorno Lunedì 

Orario 17,00 – 18,00 

 

Novembre Dicembre Gennaio 

08 06 10 

15 13 17 

22 20 24 

29  31 
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Corso 245 – SEDE DI NAPOLI 

AVVIAMENTO ALLA PROFESSIONE DI GIORNALISMO 

Docente: ROMANO LAZZARO 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso fornisce a giovani ed adulti, che siano interessati ad intraprendere o sviluppare la 

professione di giornalista, le competenze di base per avviarsi a questa professione sia come 

essa si caratterizza tradizionalmente sia come si si è modificata negli anni 2000 con 

l’avvento delle piattaforme di comunicazione multimediale. Il corso avrà una forte 

caratterizzazione pratica e coinvolgerà gli Allievi nella produzione di articoli, sia di tipo 

tradizionale sia supportati dai media digitali quali TV, Web, Piattaforme Social. Il corso 

prevede il rilascio di un “Attestato di frequenza” utilizzabile ai fini del potenziamento del 

proprio CV. 

CALENDARIO DEL CORSO 

Modalità OnLine 

Piattaforma Zoom 

Giorno Lunedì 

Orario 18,30 – 19,30 

 

Novembre Dicembre Gennaio 

08 06 10 

15 13 17 

22 20 24 

29  31 

   

 

 

 

 

  



 

 

 

Corso 246 – SEDE DI NAPOLI 

L’ES, L’IO ED IL SUPERIO 

Docente: SALVIA MARINA 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Definizione psico-pedagogica di IO e SUPER IO. Ricerca dell’equilibrio tra le due 

componenti della psiche. 

CALENDARIO DEL CORSO 

Modalità OnLine 

Piattaforma Zoom 

Giorno Martedì 

Orario 11,00 – 12,00 

 

Novembre Dicembre Gennaio 

02 07 11 

09 14 18 

16 21 25 

23   

30   
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Corso 247 – SEDE DI NAPOLI 

CULTURA CLASSICA 

Docente: AVALLONE PAOLA 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso è la naturale prosecuzione di quello dello scorso anno a partire dalla lettura e 

dall’analisi di passi scelti. Si dialogherà con l’autore superando le barriere del tempo. I testi 

saranno scelti secondo specifiche tematiche così programmate: “noi e gli altri”, “la forza 

dell’amicizia”, “il mondo dell’interiorità”. Attraverso confronti e comparazioni si 

indagheranno i diversi punti di vista di poeti e prosatori, e greci e latini, su temi che ancora 

oggi appassionano. Epicuro e Lucrezio, Alceo ed Orazio, Erodoto e Tacito, Platone e 

Cicerone ci aiuteranno a comprendere meglio noi stessi e gli altri. 

CALENDARIO DEL CORSO 

Modalità OnLine 

Piattaforma Zoom 

Giorno Mercoledì 

Orario 16,00 – 17,00 

 

Novembre Dicembre Gennaio 

03 01 12 

10 15 19 

17  26 

24   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Corso 248 – SEDE DI NAPOLI 

INFORMATICA (LIVELLO MEDIO) 

Docente: SALVO ROSSI CLAUDIO 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

L’obiettivo del corso è l’uso delle applicazioni principali di un Personal Computer in 

ambiente Windows per ampliare le conoscenze e diventare autonomi nell’apprendimento e 

nell’uso degli innumerevoli programmi che la tecnologia informatica rende disponibili. 

Come eseguire una corretta pulizia del disco. Come installare o aggiornare un driver. Cosa 

sono i PDF e come modificarli. Come formattare un disco. Come recuperare dati cancellati. 

Uso scanner, stampante, fax, posta elettronica, internet, antivirus. 

CALENDARIO DEL CORSO 

Modalità OnLine 

Piattaforma Zoom 

Giorno Giovedì 

Orario 17,00 – 18,00 

 

Novembre Dicembre Gennaio 

04 02 13 

11 09 20 

18 16 27 

25   
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Corso 249 – SEDE DI NAPOLI 

SCRITTURA CREATIVA 

Docente: GUACCIO GENNARO 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

L’approccio alla scrittura creativa viene realizzato imparando a leggere un testo letterario, 

con attenzione particolare alla diegesi ed alla mimesi. Segue un ripasso della punteggiatura 

e della grammatica, in generale, e della sintassi, in modo particolare. A sostegno fi una 

esercitazione significativa, fino alla produzione di elaborati pubblicabili. Quest’anno sarà 

proposto il tema “La maschera e le maschere”. Nella seconda parte il corso propone un 

discorso colto alla realizzazione di romanzi brevi e/o romanzi veri e propri. La modalità di 

approccio rimane quella della rivisitazione di lavori di autori di indiscussa fama e 

dell’esame dei loro stil e dei concetti espressi (tematiche). L’esercitazione consisterà in un 

invito almeno all’impostazione, se non pure a una prima stesura, di un romanzo breve, la 

sua revisione e l’editing per eventuale pubblicazione. 

CALENDARIO DEL CORSO 

Modalità OnLine 

Piattaforma Zoom 

Giorno Venerdì 

Orario 16,00 – 18,00 

 

Novembre Dicembre Gennaio 

05 03 14 

12 10 21 

19 17 28 

26   
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