
  

 

 

 

1 

 

SOCIETÀ FILOSOFICA 

ROMANA 
SEZIONE DELLA 

SOCIETÀ FILOSOFICA 

ITALIANA 

 

PICCOLI CLASSICI FILOSOFICI 2022-2023 
 

La Società Filosofica Romana, in collaborazione con il Collegio didattico di Filosofia dell’Università 

Roma Tre e con il Dipartimento di Filosofia di Sapienza Università Roma, organizza come ogni anno 

un ciclo di lezioni dal titolo PICCOLI CLASSICI FILOSOFICI, riservato a professori di filosofia 

e studenti dei Licei che vogliano approfondire la conoscenza del dibattito filosofico. 

La partecipazione prevede un monte ore complessivo di 15 ore, certificabili come PCTO (10 ore di 

workshop + 5 ore per la preparazione di un elaborato). 

Oltre all’attività formativa è infatti previsto che ciascuno studente presenti un breve saggio filosofico. 

Il saggio verterà su uno degli argomenti discussi durante il corso e la lunghezza sarà compresa tra 

10.000 caratteri (minimo) e 15.000 caratteri (massimo). 

Non sono ammessi lavori di gruppo.  

La valutazione del lavoro sarà curata dai rispettivi docenti e da un’apposita Commissione interna al 

Progetto formata dai membri del Consiglio Direttivo della Società Filosofica Romana. Il termine per 

la consegna degli elaborati è il 31 marzo 2023. 

Le lezioni si svolgeranno in modalità ibrida e sarà necessario che gli studenti abbiano letto il testo 

di riferimento per poter partecipare al dibattito. 

I docenti referenti di ogni Istituto provvederanno a compilare il modulo di iscrizione con l’anagrafica 

completa e a inoltrarlo all’indirizzo socfilromana@gmail.com entro e non oltre l’11 novembre 

2022. La partecipazione è gratuita.  

Gli incontri si svolgeranno presso l’Università Roma Tre - Dipartimento di Filosofia, Comunicazione 

e Spettacolo (Via Ostiense 236) e presso Sapienza Università - Dipartimento di Filosofia (Via Carlo 

Fea 2), come da Programma allegato. 

Gli interessati dovranno indicare nel modulo d’iscrizione se intendono seguire l’iniziativa in 

presenza o a distanza e se intendono far riconoscere la partecipazione come attività PCTO; la 

partecipazione in presenza è garantita fino all’esaurimento dei posti disponibili.  

Per chi partecipa a distanza, i link di partecipazione saranno inviati all’inizio del corso ai docenti 

referenti di ogni Istituto, che provvederanno a loro volta a inoltrarli ai propri studenti. In caso di 

mancato perfezionamento dell’iscrizione entro il termine previsto si perderà la precedenza e si 

procederà allo scorrimento della graduatoria.  
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