SEDE UNITRE

SCIACCA

Corso N° progressivo

1

Titolo del Corso:

Corso di Storia dell’arte moderna

sulla produzione degli autori attivi a Sciacca tra il sec. XV e il sec. XIX

Sciacca 1992
Storico dell'arte, Critico d'arte e Curatore.
Nel 2014 Laurea triennale in "Discipline delle Arti, della Musica
e dello Spettacolo" indirizzo "Decorazione" presso l'Accademia di
Belle Arti"Eleonora d'Aragona" di Sciacca.
Nel 2018 Laurea magistrale in "Storia dell'Arte" presso
l’Università degli Studi di Palermo.
Nel 2020 fonda l’Associazione Culturale Nova di cui è presidente.
Dal 2015 si occupa di critica d’arte, letteratura artistica e
curatela di mostre d’arte contemporanea.

Docente: Bentivegna
Anthony Francesco

(breve curricolo)

Finalità del corso

Il corso di “Storia dell’arte moderna” pone l’attenzione sulla
produzione degli autori attivi tra il sec. XV e il sec. XIX a Sciacca.

Descrizione del corso e/o
argomenti da trattare:

Durante la durata del corso verranno evidenziati gli umori e le
tendenze artistiche (con tutte le loro caratteristiche) che si sono
susseguite nei secoli.
Obiettivo del corso è l’evidenziare come l’operato dei grandi
maestri del panorama internazionale si ripercuote, con ritardo
ricettivo, nelle scelte stilistiche degli autori locali.
Parametro linguistico di riferimento: mimesi.
CALENDARIO DEL CORSODurante le lezioni verranno anche offerti spunti di riflessione
attraverso approfondimenti testuali accompagnati da un
adeguato apparato iconografico.

Piattaforma
Cadenza (sett. Bisett, mensile)
Giorno
orario

Ottobre
Data
Data
Data
Data
Data

Novembre

Dicembre

Zoom
settimanale
Mercoledì
Dalle 16:00 alle 17:00

Gennaio

Febbraio

Marzo

12
26

9
23

2
9

Aprile

Maggio
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Titolo del Corso:

Progresso e Complessità, il “nuovo” paradigma tra
Presente e Futuro
Docente: Galluzzo Filippo Coach Professionista iscritto al Registro Italiano Coach
Professionisti AICP (Associazione Italiana Coach
(breve curricolo)
Professionisti) | Istruttore di Mindfulness. Esercizio
dell’attività professionale dal 1997.
Finalità del corso
Il Progresso e la Complessità non comportano
soltanto una trasformazione del modo attraverso cui
guardiamo il mondo e lo costruiamo in una dinamica
di senso. In questa prospettiva, ad esempio, secondo
Morin,
si
supera
la
contraddizione
di
soggetto/oggetto propria della scienza (e della
filosofia) classica in quanto da un lato non vi è più
riduzione dell’oggetto a ente semplicemente
manipolabile e utilizzabile e dall’altro non vi è più
riduzione (nel senso di un’esaltazione) del soggetto a
CALENDARIO DEL CORSO
ente privilegiato che trova la sua “vivificazione”
soltanto nella metafisica, cioè nel luogo che per
eccellenza non appartiene (e, in questo senso,
non deve appartenere) alla scienza.
Descrizione del corso e/o
Vivere Consapevolmente, Accettare Se stessi,
argomenti da trattare:
Assumersi la responsabilità delle proprie scelte,
Affermare Se Stessi, Porsi Obiettivi per raggiungerli,
sono questi i punti cruciali su cui si basa il corso.
Questo approccio consentirà allo Studente di
delineare un percorso Teorico-Pratico, che gli
consentirà di conquistare una piena e serena
Consapevolezza di Se e del mondo che lo circonda,
senza perdere il contatto con la realtà.

Piattaforma
Cadenza (sett. Bisett, mensile)
Giorno
orario
Ottobre
Data
Data
Data
Data
Data

Novembre
9

Dicembre
7

Zoom
Mensile
Martedì
16:30 / 17:30
Gennaio

Febbraio
8

Marzo

Aprile

Maggio
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Titolo del Corso:

FIBRILLAZIONE ATRIALE

Docente:

Dott. CALOGERO
DULCIMASCOLO

(breve curricolo)

Finalità del corso

Descrizione del corso e/o
argomenti da trattare:

Specialista in Cardiologia. Laureatosi presso
l’Università Cattolica del S. Cuore, Policlinico Gemelli
di Roma. Ha conseguito la specializzazione presso la
stessa Università. Dal 1985 al 2018 Dirigente Medico
presso l’Ospedale di Sciacca; in ultimo Direttore
dell’U.O. di Cardiologia ed Emodinamica presso lo
stesso ospedale. Dal 1 maggio 2018 in quiescenza.
Titolare di studio medico cardiologico dove esercita
tuttora. Autore e co-autore di numerose pubblicazioni
in campo cardiologico sia su riviste nazionali ed
internazionali. Relatore e moderatore presso diversi
congressi a carattere nazionale e regionale.
Portare a conoscenza dell’audience temi di scottante
attualità per quel che concerne alcuni grossi capitoli
della cardiologia di interesse generale
Lezioni supportate da slide rese comprensibili agli
occhi dei non addetti ai lavori mediante enunciazioni
del docente rese in forma chiara con immagini che
suscitano interesse e soprattutto comprensione. I
corsi riguarderanno l’infarto del miocardio e la
fibrillazione atriale che sono argomenti all’ordine del
giorno.

CALENDARIO DEL CORSO
Piattaforma
Cadenza (sett. Bisett, mensile)
Giorno
orario

Ottobre
Data
Data
Data
Data
Data

Novembre

Dicembre

Zoom
Quindicinale
giovedì
10-11

Gennaio
13
27

Febbraio
3
17

Marzo
3
17

Aprile

Maggio
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Titolo del Corso:

LE PIANTE E L’UOMO

Docente:
Sergio Panunzio
(breve curricolo)

Laurea in Scienze Agrarie, docente in discipline
agrarie, Dirigente Scolastico in pensione. Dal
2012 si è interessato delle problematiche relative
al verde in ambito urbano ed al rapporto piantauomo dal punto di vista socio-religioso-mitico ed
ambientale.
I
cambiamenti
climatici
che
stiamo
attraversando, ci offrono l’opportunità di
comprendere il collegamento tra clima e piante e
quindi l’importanza che le piante hanno avuto
nella storia dell’umanità, fin dall’origine,
determinando le condizioni perché la vita si
sviluppasse così come oggi la conosciamo e del
ruolo che esse hanno avuto in molte religioni,
miti, tradizioni, arte, letteratura, scienza,
commercio, salute, ecc.
§ Cenni sull’origine delle piante, l’evoluzione, la
conquista delle piante della Terra, la
creazione delle condizioni per la nascita e
l’evoluzione delle specie animali sulla Terra;
la domesticazione delle piante e la nascita
dell’agricoltura;
§ Le piante e le sacre scritture;
§ Le piante raccontano: simbologia, miti e
leggende; I giardini nel mito, nelle religioni,
nella storia;
§ Il ruolo del verde in ambito urbano;
§ L’intelligenza delle piante – Linguaggio
segreto delle piante – Il futuro dell’umanità.
(cenni della teoria “eretica” del Prof. Stefano
Mancuso docente di Neurobiologia vegetale
Università di Firenze).

Finalità del corso

Descrizione del corso
e/o argomenti da
trattare:

CALENDARIO DEL CORSO
Piattaforma
Cadenza (sett. Bisett, mensile)
Giorno
orario
Ottobre
Data
Data
Data
Data
Data

Novembre

Dicembre

Zoom
Bisettimanale
Venerdì
16,30 – 17,30
Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

14

11

11

8

13
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Titolo del Corso:

Spicilecia – Spigolature Letterarie

Docente:
Enzo Randazzo

Nato nel 1949 a Sambuca di Sicilia dove vive con la
sua famiglia.
È stato docente di Italiano e Latino presso il Liceo
Scientifico di Menfi, nonché Dirigente del Liceo di
Monreale, Mazara del Vallo e Sciacca, ma anche
poeta e scrittore.

(breve curricolo)
Finalità del corso

Approfondimento conoscenza scrittori italiani

Descrizione del corso e/o
argomenti da trattare:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Dante Alighieri
Alessandro Manzoni
Emanuele Navarro della Miraglia
Giovanni Verga
Luigi Pirandello
Poesia contemporanea

CALENDARIO DEL CORSO
Piattaforma
Cadenza (sett. Bisett, mensile)
Giorno
orario

Ottobre
Data
Data
Data
Data
Data

Novembre
17

Dicembre
15

Zoom
Mensile
Mercoledì
10.30 – 11.30

Gennaio
19

Febbraio
16

Marzo
16

Aprile
13

Maggio
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Titolo del Corso:

L’ALGEBRA DI BOOLE

Docente:
Giuseppe Sabella

Laurea in Ingegneria Elettrotecnica;
Insegnate, a partire dal 1985 ad oggi, in Istituti scuola
media superiore (IPIA – ITI)
(breve curricolo)
Materie di insegnamento attuali: Tecnologie e
Tecniche di Rappresentazione; Sistemi Automatici
Libero professionista
Finalità del corso
Il corso tratterà della logica digitale che sta alla base,
ormai, di qualunque dispositivo con cui l’uomo
quotidianamente si interfaccia.
Obiettivi
Saper progettare semplici sistemi automatici
Saper creare semplici programmi per PLC
Descrizione del corso e/o
1 - Operazioni con i numeri binari
argomenti da trattare:
2 - Operazioni logiche con le variabili binarie
3 - Algebra di Boole: AND - OR - NOT
4 - Tabelle di verità e mappe di Karnaugh
5 - Sistemi Automatici
CALENDARIO DEL CORSO6 - PLC (Programmable Logic Controller)

Piattaforma
Cadenza (sett. Bisett, mensile)
Giorno
orario

Ottobre
Data
Data
Data
Data
Data

Novembre

Zoom
settimanale
Sabato
09,00/10,00

Dicembre
04/12/2021
11/12/2021
18/12/2021

Gennaio
08/01/2022
15/01/2022
22/01/2022

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio
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Titolo del Corso:

La Fisica ieri, oggi e domani

Professore Ordinario di Fisica Applicata presso il
Dipartimento di Fisica e Chimica dell’Università di Palermo.
Nei primi anni della sua attività ha svolto ricerche presso
l’Università di Parigi Sud e presso il grande laboratorio
internazionale CERN di Ginevra. È stato ricercatore
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare a Bari dove ha
partecipato a uno dei più grandi esperimenti di Fisica delle
Particelle (ALEPH) realizzato al CERN di Ginevra. Diventato
in seguito professore universitario dell’Università di
Palermo ha proseguito le ricerche presso il Dipartimento di
Fisica e Chimica dove attualmente dirige un gruppo di
ricerca che si occupa di Fisica Applicata alla Medicina. È
CALENDARIO DEL CORSOCoordinatore Scientifico di progetti di ricerca
internazionali.
Ha pubblicato più di 300 articoli su riviste internazionali e
un brevetto internazionale.
È un seminario divulgativo sulla storia, i concetti, le
Finalità del corso
scoperte e le prospettive della FISICA. Si partirà dalla prime
scoperte ad opera dei popoli antichi, per passare ai
concetti della Fisica di base di Galileo e Newton, fino ad
arrivare alle incredibili rivoluzioni scientifiche del secolo
scorso ad opera di Einstein e della meccanica quantistica. Il
tutto condito con aneddoti e curiosità. Si concluderà con le
recenti scoperte e le importantissime applicazioni della
Fisica in ambiti quali lo studio dei Beni Culturali, la
medicina e il miglioramento della qualità della vita.

Docente:
prof. Giuseppe Raso
(breve curricolo)

Descrizione del corso e/o
argomenti da trattare:

Piattaforma
Cadenza (sett. Bisett, mensile)
Giorno
orario

Ottobre
Data
Data
Data

Novembre

Dicembre

•
•
•

Un po’ di storia della Fisica…
La Fisica Fondamentale
La Fisica Applicata

Zoom
settimanale
lunedì
16,00/18,00

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio
16
23
30
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Titolo del Corso:

Stile di vita e sicurezza alimentare

Docente:
(breve curricolo)
Finalità del corso

Dr. Matteo Pillitteri Biologo Nutrizionista
Il corso si prefigge di fare conoscere l’importanza dello
stile di vita per la cura della maggior parte delle patologie
croniche (diabete, obesità, malattie cardiovascolari,
malattie reumatiche, Alzheimer, ecc.) ed individuare la
qualità e la sicurezza degli alimenti.
Saper illustrare i vari fattori di contaminazione degli
alimenti stessi e gli accorgimenti da assumere. Conoscere
le principali infezioni e tossinfezioni provocate da
microrganismi. Conoscere le cause fraudolente di
alterazione di alimenti. Saper illustrare i principi base
dell’igiene degli alimenti. Imparare a leggere criticamente
le etichette alimentari per fare acquisti consapevoli

Descrizione del corso e/o
argomenti da trattare:

Sana alimentazione, un'adeguata attività motoria, la
riduzione del consumo di alcol e l'abolizione del fumo, la
capacità di gestire le emozioni e lo stress, una buona
qualità del sonno, la cura delle relazioni interpersonali e
dei propri interessi. Gli alimenti commestibili. Le cause di
alterazioni degli alimenti. I Fattori Biologici e loro agenti, i
CALENDARIO DEL CORSOparassiti e le loro infestazioni, i microrganismi.
Intossicazioni alimentari e tossinfezioni alimentari. Fattori
che condizionano la riproduzione dei microorganismi. Le
Sostanze Tossiche presenti negli alimenti L’etichetta è un
utile strumento per conoscere le caratteristiche di un
prodotto; il suo scopo è quello di informare e tutelare
l’acquirente in modo corretto e più possibile trasparente.
Alcune informazioni sono obbligatorie e regolamentate
per legge, mentre altre sono facoltative o complementari.

Piattaforma
Cadenza (Bimensile)
Giorno
orario
Ottobre
Data
Data
Data
Data
Data

Novembre

Zoom
quindicinale
Martedì
09,00-10,00
Dicembre
14

Gennaio
11
25

Febbraio
15

Marzo

Aprile

Maggio
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Titolo del Corso:

Psicologia della Personalità

Docente:
(breve curricolo)
Finalità del corso

Descrizione del corso e/o
argomenti da trattare:

Prof. Accursio Gennaro, insegna Psicologia della
personalità, Facoltà di Medicina e Psicologia,
Università Sapienza, Roma.
La psicologia della personalità è uno degli ambiti
significativi per la comprensione dei nostri stati
mentali. La finalità del corso è quella di comprendere
alcuni processi fondamentali dell’organizzazione e del
funzionamento delle nostre esperienze personali,
interpersonali e collettive.
- Comprendere la personalità
- Il Sogno: processi fondamentali
- Autostima ed Ottimismo
- Creatività e personalità

CALENDARIO DEL CORSO
Piattaforma
Cadenza (sett. Bisett, mensile)
Giorno
orario

Ottobre
Data
Data
Data
Data
Data

Novembre

Dicembre

Zoom
mensile
mercoledì
16,00/17,00

Gennaio
19

Febbraio
16

Marzo
16

Aprile
20

Maggio
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Titolo del Corso:

Il P.A.E.S.C. Piano di Azione per l'Energia
Sostenibile ed il Clima –le opere che impegnano il
Comune di Sciacca dal 2021 al 2030 secondo il patto
dei Sindaci della Comunità Europea
Arch. Aldo Misuraca
Docente:
– Laureato in Architettura con 110 e lode – Dirigente
(breve curricolo)
del Comune di Sciacca nei settori Lavori Pubblici –
Patrimonio – Impianti – Ecologia – attualmente
impegnato anche per la programmazione delle opere e
interventi comunali ad energia sostenibile finalizzate
all'abbattimento di CO2 del 40% entro il 2030 secondo
gli impegni europei per il clima
Finalità del corso
Informare tutti i cittadini sulle attuali condizioni
climatiche globali e sugli impegni a scala locale che la
Comunità Europea ci chiama a rispettare.
Il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia vede le
Descrizione del corso e/o
autorità locali e regionali impegnate su base volontaria
argomenti da trattare:
a raggiungere sul proprio territorio gli obiettivi
dell’Unione Europea in tema di clima ed energia. Gli
enti locali firmatari sono accomunati da una visione
che è quella di accelerare la de-carbonizzazione dei
propri territori, rafforzare la capacità di adattamento ai
cambiamenti climatici e garantire ai cittadini l’accesso
a un’energia sicura, sostenibile e alla portata di tutti. I
firmatari mirano a ridurre le emissioni di CO2 di
almeno il 40% entro il 2030 e ad aumentare la
resistenza agli effetti dei cambiamenti climatici. Il
corso volgerà alla descrizione del P.A.E.S.C. del
Comune di Sciacca e gli impegni che vedono
impegnate per il prossimo decennio le pubbliche
amministrazioni con il contributo di ogni cittadino.
CALENDARIO DEL CORSO
Piattaforma
Zoom
Cadenza (sett. Bisett, mensile)
Giorno
Sabato
10.00 – 11.00
orario

Ottobre
Data
Data
Data
Data
Data

Novembre
13/11/21

Dicembre

Gennaio

Febbraio
19/02/22

Marzo

Aprile

Maggio
14/05/22

