"MONDO COMUNE"
Seminari a.a. 2021-22 del Centro di studi politici Hannah Arendt

Attività formativa riconosciuta per 1, 2 o 3 cfu in ambito TAF D presso il Corso di
laurea magistrale in Governance dell'emergenza.

Il Centro di studi politici “Hannah Arendt” del Dipartimento di Scienze Umane organizza
un Ciclo di seminari sul tema "Mondo comune". Gli incontri si svolgeranno in presenza
e in diretta streaming tramite piattaforma Zoom, secondo il calendario sotto riportato.
Per gli/le studenti iscritti al Corso di laurea magistrale in Governance dell'emergenza che
parteciperanno a uno o più incontri e conseguiranno una valutazione “positiva” (previa
consegna entro il 30 maggio di un elaborato di 3000-5000 battute relativo al Seminario o
ai Seminari frequentati), il Collegio didattico riconosce 1 CFU per ogni incontro, fino ad
un massimo di 3 CFU, nell'ambito delle attività formative TAF D.
L'attività deve essere inserita nel piano didattico, selezionando l'attività denominata "(1,
2, 3 cfu) Seminari Centro Studi Arendt - 2021" (valida per i Seminari 2021/22).
E' inoltre richiesta l'iscrizione alla seguente pagina Moodle:
Centro di studi politici "Hannah Arendt" - Seminari (2021/2022)
In caso di difficoltà, è sufficiente richiedere l'iscrizione alla pagina inviando un'email (con
numero di matricola) alle due docenti referenti.
Durante ogni seminario frequentato gli/le studenti interessati/e dovranno firmare il
registro delle presenze in aula o attestare la propria presenza online nella chat di Zoom,
seguendo le indicazioni fornite dalle docenti referenti.

Referente per il Cds in Governance dell'emergenza:
Prof.ssa Olivia Guaraldo (olivia.guaraldo@univr.it)
Referente per i Cds accreditati presso i Dipartimenti di Scienze umane e Culture e civiltà:
prof.ssa Ilaria Possenti (ilaria.possenti@univr.it)

CALENDARIO
TUTTI SEMINARI SI SVOLGONO PRESSO IL POLO UNIVERSITARIO SANTA MARTA (AULA SMT.01 O SMT.02).

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2022
"The world we have in common". Hannah Arendt e il mondo comune
Olivia Guaraldo (Università di Verona) e Ilaria Possenti (Università di Verona)
https://univr.zoom.us/j/82180413925

VENERDÌ 25 FEBBRAIO 2022
Agire in comune. Marx e l'individuo sociale
Luca Basso (Università di Padova)
https://univr.zoom.us/j/89290788295
MERCOLEDÌ 16 MARZO 2022
Idion/koinon: una prospettiva platonica sulla conciliazione impossibile tra il "proprio" e
il "comune"
Gennaro Carillo (Università Suor Orsola Benincasa)
https://univr.zoom.us/j/82564490568
VENERDÌ 25 MARZO 2022
Per amore del mondo. Mistica, politica e comunità
Cristina Basili (Universidad Complutense de Madrid)
https://univr.zoom.us/j/87955613092
VENERDÌ 29 APRILE 2022
Esiti e forme dell'"alienazione dal mondo". Globalizzazione, crisi ecologica, pandemia
Ottavio Marzocca (Università di Bari)
https://univr.zoom.us/j/89967454227
VENERDÌ 6 MAGGIO 2022
Il personale e il politico. Pratiche femministe del comune
Carlotta Cossutta (Università Bocconi - Milano)
https://univr.zoom.us/j/84927702078
VENERDÌ 20 MAGGIO 2022
Commons: l’interdipendenza che genera il comune?
Giuseppe Micciarelli (Università di Salerno)
https://univr.zoom.us/j/85358121972

