Corso di Aggiornamento

Filosofia e Fisica campi da pensare
A.A. 2016/2017

BANDO DI AMMISSIONE
IL DIRETTORE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

l’art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
il D .M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il nuovo Regolamento
sull’autonomia didattica degli Atenei, in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509;
lo Statuto dell’Università del Salento emanato con D.R. n. 1604 del 29/12/2011;
l’art. 10 del Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi del D.M. 270/2004 (emanato con D.R. n.
1280 del 16/06/2008);
il Regolamento di Ateneo per la disciplina di Master Universitari, Corsi di Perfezionamento,
Scuole estive (emesso con D.R. n. 449 del 19/05/2015);
la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici del 21 aprile 2016 con la quale è stata
approvata l’attivazione del Corso di aggiornamento “Filosofia e Fisica campi da pensare” – a.a.
2016/2017;
DISPONE

Art. 1 – Istituzione
Il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Salento, ai sensi del D.M. 270 del 22/10/2004, attiva
il Corso di Aggiornamento “Filosofia e Fisica campi da pensare” - a.a. 2016/2017.
Direttore del Corso è la prof.ssa Alessandra Beccarisi.
Il Corso è organizzato in convenzione con il Liceo Scientifico “Cosimo De Giorgi” di Lecce.
Art. 2 – Contenuti ed obiettivi
Il Corso intende strutturare un dialogo formativo tra discipline scientifiche e umanistiche, nella
convinzione che il progresso delle conoscenze scientifiche sia reso possibile non solo dall’accumularsi di
nuove scoperte sperimentali, ma anche da una migliore comprensione di concetti.
Questo risultato è reso possibile dallo studio e dall’analisi di concetti scientifici “fondamentali” che
costituiscono, da vari decenni, il terreno di incontro tra filosofia e scienza.
Il compito del filosofo nello specifico è orientato a:
1. rielaborare i risultati della scienza trapiantandoli sul terreno dei problemi filosofici tradizionali;
2. partecipare in modo attivo ai complesso processo di elaborazione, costruzione e valutazione delle
stesse teorie scientifiche.
In questo approccio epistemico il presente Corso cerca di innovare, in modo significativo, la prassi didattica
dell'insegnamento di due discipline come la filosofia e la fisica, ripensando unitariamente l'insegnamento
storico della filosofia e della fisica, assumendo, come punto di vista privilegiato, il dialogo tra le stesse su
specifici campi di interazione.
Scienza e filosofia sono sempre strettamente unite, solidali e intrecciate, tuttavia l'organizzazione
tradizionale della scuola ignora proprio questo fecondo intreccio e finisce, pertanto, per scindere
sistematicamente, un sapere unitario, plastico ed articolato.
Per questa ragione negli istituti liceali scienza e filosofia si sfiorano continuamente, senza tuttavia aver mai
alcuna reale possibilità istituzionale di avviare un serio e proficuo confronto critico e culturale, in grado di
porre il discente nella condizione di comprendere gli effettivi legami che sempre esistono tra riflessione
scientifica e riflessione filosofica.
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Nello specifico, il Corso di aggiornamento si propone di affrontare gli argomenti di seguito individuati non
da un mero punto di vista tecnico, ma di approfondirli da un punto di vista più intuitivo e “cognitivo”.
Obiettivo primario del corso è quello di interrogarsi sui concetti fondamento delle tematiche analizzate. I
concetti contestualizzati in un quadro storico e di pensiero verranno così indagati.
Tematiche individuate:
-

Il metodo scientifico.
I fenomeni naturali, le leggi, le teorie e la loro predittività.
Lo spazio, il tempo, le simmetrie.
La causa e l’effetto.

Profilo professionale che il corso intende formare
Esperto in modelli epistemologici in ambito formativo integrato.
Funzioni e competenze: il Corso intende sviluppare competenze nei contenuti dei modelli epistemologici
considerati in ambito filosofico e fisico.
Risultati di apprendimento attesi: conoscere i modelli epistemologi e l’uso di linguaggi specifici per una
programmazione e azione didattica.
Art. 3 – Caratteristiche del Corso, accesso e iscrizione
Nr. minimo posti
Nr. massimo posti
Quota iscrizione
Requisito minimo per
l’ammissione
Modalità di selezione
Scadenza presentazione
domanda di ammissione
Periodo di svolgimento
Offerta formativa (n. ore)

Frequenza
Sede Corso
Conseguimento titolo
Consiglio scientifico
Corpo docente
Responsabile didattica

20
50
Euro 152,00
Essere insegnanti (diplomati o laureati)
Valutazione del curriculum vitae et studiorum (solo nel caso di
superamento del numero massimo di iscritti)

9 gennaio 2017
Gennaio-Aprile
didattica in presenza (n. 20 ore)
addestramento (n. 20 ore)
studio individuale (n. 60 ore)
stesura elaborato finale (n. 25 ore)
La frequenza obbligatoria è dell’80% sia per quelle di didattica in presenza
che per quelle di addestramento
Università del Salento, Liceo Scientifico “C. De Giorgi”
Elaborazione di una tesi finale
Proff. Loris Sturlese, Laura Tundo, Marco Piccinno, Marcello Tempesta
(Università del Salento); Giovanna Caretto (Dirigente scolastico del Liceo
Scientifico “C. De Giorgi”), Addolorata Mazzotta (Dirigente scolastico
Istituto “Galilei-Costa”).
Docenti dell’Università del Salento ed esperti del settore
Prof.ssa Daniela De Leo (daniela.deleo@unisalento.it - tel. 338 1630776)
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Art. 4 – Modalità di frequenza
Insegnamento
MODULO I
FILOSOFIA
- Il metodo scientifico
- I fenomeni naturali, le leggi, le teorie e la loro
predittività
- Lo spazio, il tempo, le simmetrie
- La causa e l’effetto
MODULO II
FISICA
- Il metodo scientifico
- I fenomeni naturali, le leggi, le teorie e la loro
predittività
- Lo spazio, il tempo, le simmetrie
- La causa e l’effetto
Totale ore
Elaborato finale
TOTALE CFU
TOTALE ORE

Didattica
(ore)

Addestramento
(ore)

Studio
individuale ore)

CFU

10

10

30

2

10

10

30

2

20

20
25 ore

60
1
5

125

Art. 5 – Domande di ammissione
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice utilizzando il facsimile allegato (n. 1) , dovranno
essere presentate, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 9 GENNAIO 2017, secondo una
delle seguenti modalità:


consegna a mano in busta chiusa alla segreteria del Dipartimento di Studi Umanistici presso Edificio
Codacci Pisanelli – piazza Angelo Rizzo, 1 – Lecce, da lunedì a venerdì ore 9:00 – 13:00;



raccomandata a/r indirizzata al Dipartimento di Studi Umanistici - Piazza Angelo Rizzo, 1 – 73100
Lecce.

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: “Domanda ammissione Corso di aggiornamento”.
Le domande di ammissione, presentate secondo le modalità sopraindicate, si considerano prodotte in
tempo utile solo se pervenute entro il termine perentorio di scadenza del bando. Verranno, pertanto,
escluse le domande presentate dopo la scadenza del predetto termine, nonché quelle pervenute con
modalità diverse da quelle sopra indicate.
I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero devono far pervenire i documenti utili
per consentirne la verifica (certificato di laurea con esami; oppure descrizione della laurea con elenco
degli esami sostenuti, utilizzando il facsimile allegato (n. 2).
I cittadini italiani e stranieri in possesso di un titolo accademico straniero dovranno presentare, nel
rispetto delle norme vigenti in materia di ammissione degli studenti stranieri, la seguente
documentazione:
1.
2.

titolo di studio tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza italiana (Ambasciata o Consolato) nel
Paese in cui esso è stato conseguito;
“dichiarazione di valore in loco” da richiedere alla stessa Rappresentanza.

3

Presentando la domanda di ammissione il candidato si impegna contestualmente:
a)

a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito;

b)

nel caso di cittadino italiano o straniero in possesso di titolo conseguito all’estero, a trasmettere il
titolo stesso, con l’elenco degli esami sostenuti e corredato da traduzione in lingua italiana,
legalizzazione e “dichiarazione di valore in loco” a cura della rappresentanza diplomatico- consolare
italiana competente per territorio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di ammissione degli
studenti stranieri ai corsi di laurea delle università italiane.

Alla domanda dovranno essere allegati il curriculum vitae e copia del documento di identità, entrambi
datati e firmati dal candidato.
Motivi di esclusione:
1.
2.
3.

mancato possesso del requisito minimo previsto (essere insegnante);
domanda presentata successivamente alla scadenza del termine o
diverse da quelle sopra indicate;
mancato invio del curriculum o del documento di identità.

pervenuta con modalità

I titoli, salvo quelli rilasciati dalle PP.AA. o gestori di servizi pubblici, possono essere prodotti in originale,
in copia conforme all’originale oppure in copia corredata da apposita dichiarazione sottoscritta ai sensi
degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 che ne attesto la conformità.
I titoli devono essere, altresì, autocertificati nei casi previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
come successivamente modificato, mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà. Non saranno accettate, pertanto, certificazioni rilasciate da PP.AA. o
gestori di servizi pubblici.
Art. 6 – Graduatoria ammessi
Solo nel caso di superamento del numero massimo di posti, un’apposita Commissione provvederà a
esaminare le candidature redigendo una graduatoria finale sulla base del curriculum presentato.
La suddetta graduatoria sarà pubblicata sul sito web dell’Università del Salento nella sezione “Bandi e
Concorsi – Progetti di formazione” (https://www.unisalento.it/web/guest/concorsi) e nella sezione “News”
del sito del Dipartimento di Studi Umanistici (https://www.studiumanistici.unisalento.it/news)
Art. 7 – Quota di iscrizione
A pena di decadenza, i candidati che risultino nell’elenco degli ammessi dovranno effettuare il
versamento della quota di iscrizione, pari a Euro 152,00 (inclusa marca da bollo da 2,00 € per ricevuta del
pagamento) esclusivamente secondo la seguente modalità:


versamento sul conto corrente bancario intestato a:
Università del Salento – Dipartimento di Studi Umanistici
Banca Popolare Pugliese - Filiale nr. 65, Viale Marche - 73100 Lecce
IBAN: IT 65 U 05262 79748 T20990001100
BIC (SWIFT CODE): BPPUIT33
Causale: Iscrizione Corso aggiornamento.

Il versamento dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli ammessi.
Art. 8 - Attestato rilasciato
Al termine del corso, previo superamento della prova finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza.
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Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati con la domanda di
partecipazione alla selezione, saranno raccolti presso la Segreteria Amministrativa di questo Dipartimento e
trattati – anche in forma automatizzata – esclusivamente per le finalità di gestione della presente
procedura di selezione e dei procedimenti di attribuzione per il conferimento di eventuali incarichi di
prestazione occasionale.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla procedura di ammissione al Corso di aggiornamento.
Art. 10 – Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni
ed integrazioni, è il rag. Rosanna Nestola, Coordinatore Amministrativo del Dipartimento di Studi
Umanistici tel. 0832/296295 e-mail: rosanna.nestola@unisalento.it.
Lecce, 15/12/2016
Il Direttore
Prof. Giovanni Tateo
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