
   

SOCIETÀ FILOSOFICA ROMANA

SEZIONE DELLA
SOCIETA’ FILOSOFICA ITALIANA

INVITO AGLI STUDI FILOSOFICI 2019 

La Società Filosofica Romana in collaborazione con il Dipartimento FILCOSPE 
dell’Università Roma Tre organizza un ciclo di lezioni dal titolo PICCOLI CLASSICI 
FILOSOFICI DEL NOVECENTO, riservato a 60 tra professori di filosofia e studenti 
dell’ultimo anno dei licei, segnalati dai rispettivi Istituti, che vogliano approfondire la 
conoscenza del dibattito filosofico contemporaneo. Il corso ha carattere seminariale. 
Alla fine del corso gli studenti che avranno partecipato agli incontri riceveranno 
attestato di frequenza, valido come credito formativo e i docenti riceveranno un 
attestato valido per l’aggiornamento in servizio per un totale di 10 ore.  
Ogni scuola potrà iscrivere un massimo di 6 partecipanti tra studenti e docenti. 
Il modulo di iscrizione con l’anagrafica correttamente compilata va inoltrata 
all’indirizzo mail socfilromana@gmail.com entro e non oltre il 20 dicembre 2018. 
Le iscrizioni saranno accettate secondo l’ordine di arrivo fino a esaurimento dei posti 
disponibili. 
Una volta ricevuta la conferma dell’ammissione alle lezioni le scuole dovranno 
perfezionare la partecipazione entro il 30 dicembre 2018 versando la quota di 
iscrizione di 5 € a studente e di 15 € a docente mediante CC postale 61881215 o IBAN 
IT74H0760103200000061881215 intestato alla Società Filosofica Romana con un unico 
versamento. Non sono ammesse iscrizioni effettuate singolarmente. 
Vi preghiamo di inserire nella causale di versamento la dicitura: PICC CLASS FIL + NOME 
DELLA SCUOLA  (es. PICC CLASS FIL LICEO TACITO) e di inoltrare la copia del bonifico o 
del bollettino postale. In caso di non perfezionamento dell’iscrizione entro il termine 
previsto si perderà la precedenza e si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

PROGRAMMA 
14 Gennaio 2019 dalle ore 15:30 alle ore 19:00 
Prof.ssa M. Teresa Pansera – Herbert Marcuse, Saggio sulla Liberazione 
Sede: Aula V. Verra - Roma Tre  Via Ostiense 234   

7 Febbraio 2019 dalle ore 15:30 alle ore 19:00 
Prof.ssa Francesca Brezzi– Agnes Heller,  Il simposio di San Silvestro. Il principio d’amore  
Sede: Aula V. Verra - Roma Tre  Via Ostiense 234   

28  Febbraio 2019 dalle ore 15:30 alle ore 19:00 
Prof.ssa Mariannina Failla – Hanna Arendt, Verità e Politica 
Sede: Aula V. Verra - Roma Tre  Via Ostiense 234   
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