Università degli studi di Bergamo
Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione
Summer school: Inclusione, Natura, Intelligenza artificiale

Il dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione dell’Università degli Studi di
Bergamo in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, organizza,
nell’ambito delle attività di orientamento rivolte a studenti delle scuole
superiori interessate/i alla filosofia, tre giorni di approfondimento che si articoleranno
su tre percorsi tematici: 1) inclusione, 2) natura, 3) intelligenza artificiale. Ogni
percorso prevede due lezioni frontali e un laboratorio.
Questo corso è destinato a 30 studenti delle classi quinte e quarte degli Istituti
secondari di Secondo grado e si terrà nei giorni 7-9 settembre presso la sede di via
Pignolo 123.

Le attività del corso
Ogni giorno verrà dedicato alla trattazione di uno dei temi della Summer School
attraverso una lezione tenuta da docenti dell’Università di Bergamo al mattino e un
laboratorio con esercitazioni pratiche di gruppo e discussioni guidate nel pomeriggio.
Alle attività prenderanno parte anche studenti universitari che come tutors
accompagneranno i partecipanti al corso e li introdurranno alle strutture e alla vita
dell’ateneo (sedi del Dipartimento di Lettere, Filosofia e Comunicazione, Biblioteca del
Dipartimento, Mensa Universitaria).
Al termine della Summer School verrà chiesto ai partecipanti di esprimere una
valutazione e offrire un loro contributo alla progettazione dell’edizione successiva,
riflettendo sui possibili temi da affrontare e sugli approcci da adottare.
La Summer School seguirà il programma seguente:
Mercoledì 7 settembre
Inclusione
Ore 10-12
Maddalena BONELLI / Cecilia NOBILI (lezione)
Ore 12-15
Visita alla sede di via Pignolo. Pranzo in mensa universitaria
Ore 15-17
Laboratorio sull’inclusione
Giovedì 8 settembre
Natura
Ore 10-12
Enrico GIANNETTO / Oreste TRABUCCO (lezione)
Ore 12-15
Visita a S. Agostino (biblioteca). Pranzo in mensa universitaria
Ore 15-17
Laboratorio natura
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Venerdì 9 settembre
Intelligenza artificiale
Ore 10-12
Alfredo PATERNOSTER / Riccardo FANCIULLACCI (lezione)
Ore 12-14
Visita a palazzo Bernareggi. Pranzo in mensa universitaria
Ore 14-16
Laboratorio intelligenza artificiale
Ore 16-17.30
Conclusione dei lavori: idee per la prossima Summer School (a
cura dei partecipanti)

Obiettivi
La Summer School intende offrire ai partecipanti la possibilità di fare esperienza
diretta dell’insegnamento e dello studio della filosofia nell’ambiente universitario. Le
studentesse e gli studenti che frequenteranno i tre giorni di lezioni e laboratori
potranno confrontarsi con le metodologie di insegnamento universitario e con la
pratica di studio e approfondimento che le accompagna. Avranno inoltre la possibilità
di conoscere gli spazi fisici del Dipartimento di Lettere, Filosofia e Comunicazione e gli
strumenti e i servizi offerti agli studenti universitari. Tutto questo accompagnerà
l’approfondimento di tre nodi concettuali che sono di assoluta attualità nel quadro
delle ricerche filosofiche.

Attestazione
La frequenza alla Summer School sarà certificata dall’Università mediante il rilascio di
un attestato di frequenza e partecipazione.

Iscrizioni
La partecipazione è gratuita.
Per poter partecipare alla Summer School occorre iscriversi inviando una email agli
indirizzi: maddalena.bonelli@unibg.it, riccardo.saccenti@unibg.it.
Per informazioni: maddalena.bonelli@unibg.it, riccardo.saccenti@unibg.it.
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