Piano formativo del Corso di Alta Formazione in: «Filosofia, filologia e archivi»
codice infostud 29596 - a.a. 2018-2019, semestre 2.

Dipartimento di Filosofia - Sapienza
Tipologia del Corso

Corso di Alta Formazione

Denominazione

Corso di alta formazione in «Filosofia, filologia e archivi»

Dipartimento proponente

Dipartimento di Filosofia - Fondazione Giovanni Gentile
per gli studi filosofici (Fondazione Roma Sapienza)
Francesco Fronterotta e Gennaro Sasso

Direttori del Corso:
Coordinamento scientifico:
Numero minimo e massimo di
ammessi

Cecilia Castellani
numero minimo di 6 e massimo di 20 ammessi

Requisiti di ammissione

Possono partecipare al Corso di Alta formazione coloro che sono
in possesso della laurea di primo livello, laurea specialistica o
magistrale o laurea di ordinamento precedente al DM 509/99,
nelle seguenti classi di laurea:
L-1 Beni culturali L-5 FilosofiaL- 10 Lettere classicheL-19 Scienze
dell'educazione e della formazione internazionaliL-37 Scienze sociali per
la cooperazione, lo sviluppo e la pace L-40 SociologiaL-42 StoriaLM-1
Antropologia culturale ed etnologiaLM-2 ArcheologiaLM-5 Archivistica
e biblioteconomiaLM-15 Filologia, letterature e storia dell'antichitàLM36 Lingue e letterature dell'Africa e dell'AsiaLM-38 Lingue moderne per
la comunicazione e la cooperazione LM-39 LinguisticaLM-51
PsicologiaLM-52 Relazioni internazionaliLM-55 Scienze cognitiveLM62 Scienze della politicaLM-64 Scienze delle religioniLM-65 Scienze
dello spettacolo e della produzione multimediale LM-78 Scienze
filosoficheLM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppoLM-84
Scienze storicheLM-85 Scienze pedagogicheLM-88 Sociologia e ricerca
sociale. Saranno valutate dai direttori le richieste eventualmente
provenienti da altri indirizzi di studio.

Possono accedere al Corso di Alta Formazione studenti in
possesso di titoli di studio rilasciati da Università straniere,
presentando diploma corredato di traduzione ufficiale in lingua
italiana con legalizzazione e di dichiarazione di valore.

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Dipartimento di Filosofia
Villa Mirafiori
Via Carlo Fea, 2 – 00161 Roma
T (+39) 0649917276 F (+39) 0649917303
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Obiettivi formativi

Risultati di apprendimento attesi

Realizzare un percorso formativo che, nell'affrontare autori e
questioni rilevanti in ambito storico, filosofico e letterario, intende
offrire strumenti, metodi e competenze utili ad affrontare in
autonomia una ricerca di carattere storico-filosofico o letterario. In
particolare si intende integrare momenti qualificati di lezioni
frontali e di approfondimenti seminariali con contributi tesi a
mettere in luce gli aspetti materiali, filologici, testuali che guidano
la ricostruzione storica, la critica e l'interpretazione dei temi
affrontati. Particolare attenzione sarà dedicata alla conoscenza e
all'uso di fonti archivistiche e all'esame dei principali problemi
sollevati dalla lettura e edizione di testi antichi e medievali,
nonché nella edizione di fonti inedite e opere di autori
contemporanei. Con riguardo anche per i problemi e le prospettive
sollevati dall'emergere di fonti digitali e di strumenti integrati
(biblioteche, archivi, musei) per la rappresentazione della
conoscenza in ambiente web.
Acquisizione di conoscenze e
metodologie utili a
potenziare le abilità e attiduni nel campo della ricerca
storico-filosofica e letteraria.

Piano delle Attività Formative
Denominazione attività
formativa

Responsabile
insegnamento

Modulo I
- Professori:
Teoria metodi e strumenti - Cecilia
per la ricerca in archivio Castellani
- Monica Grossi

Modulo II
Fonti tradizionali e fonti
digitali, biblioteche e
archivi digitali nel mestiere
dello storico

- Professori:
- Giovanni
Solimine
- Mariella
Guercio
- Stefano Vitali
- Elisabetta
Tamburini
- Gino Roncaglia

Tipologia
Settore
scientifico
disciplinare
(SSD)

MSTO/8

C
F
U

1

Ore

8

Lingua

Lezione
frontali e
Seminaro

italiano

Lezioni
frontali e
Seminaro
MSTO/8

1

8

italiano
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Modulo III
Filologia e filosofia I:
Testo e interpretazione;
filologia per l'edizione di
frammenti, codici e
tradizioni manoscritte di
testi antichi e medievali.

- Professori:
- Francesco
Fronterotta
- Paolo Falzone
- Gennaro Sasso
- Mario Mazza
- Giorgio Piras

Modulo IV
Filologia e filosofia II:
Questioni storiografiche
e strumenti per la ricerca
negli archivi moderni e
contemporanei

- Professori:
- Luca Serianni
- Sebastiano
Gentile
- Stefano Catucci
- Gaetano Lettieri
- Emilio Gentile
- Marcello Musto
Modulo V
- Professori:
- Marcello Mustè
Criteri e problemi
sollevati dalla redazione - Carlo Nitsch
- Cecilia
di edizioni critiche e
Castellani
nazionali di opere in
- Gennaro Sasso
corso di svolgimento

Altre
attività
e
Prova
finale

Esercitazioni: 1. descrizione di una
componente documentaria per
l'Inventario
dell'Archivio
di
Giovanni Gentile; 2. studio e
allestimento di fonti inedite in
vista della loro edizione; 3.
elaborato o tesina.

Lezioni
frontali e
Seminaro

MFIL/06
L-FILLET/
10

2

italiano

Lezioni
frontali e
Seminaro

MSTO/04
L-FILLET/
12

2

16

italiano

Lezioni
frontali e
Seminaro

MFIL/
06

MSTO/08
MFIL/06

TOTALE

16

2

16

2

16

italiano

Tirocinio

10/20

Inizio delle lezioni

giovedì 31 gennaio 2019

Calendario didattico

a.a. 2018-2019, 2° sem., nei mesi fine gennaio-maggio 2019.
durata: quattro mesi. Il calenadario dettagliato è in corso di
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Lingua di erogazione

definizione, si allega il prospetto dei temi organizzato in
sedute di lezione e seminario. Inizio dei corsi: giovedì 31
gennaio 2019.
italiano

CFU assegnati:

10 Cfu

Docenti Sapienza responsabili
degli insegnamenti relativi
curricula brevi (max mezza
pagina)

Francesco Fronterotta, professore di storia della filosofia
presso il Dipartimento di filosofia; membro dell'Executive
Committee dell'International Plato Society e curatore, per la
rivista online della stessa, «Plato Journal», della sezione
«Ontologia, logica e filosofia del linguaggio»; Visiting
Professor presso l'Université de Paris X - Nanterre (20052008), la Sichuan University (China, 2015), l'Université de
Paris 1 - Panthéon Sorbonne (2015); co-direttore del Corso di
alta formazione in Filosofia, filologia e archivi.
Gennaro Sasso, professore emerito di filosofia teoretica alla
Sapienza, accademico dei Lincei, già direttore dell'Istituto
italiano per gli studi storici in Napoli, presidente della
Fondazione Giovanni Gentile per gli studi filosofici, direttore
de «La Cultura», co-direttore del Corso di alta formazione in
Filosofia, filologia e archivi.
Cecilia Castellani, assegnista di ricerca presso il
Dipartimento di filosofia, responsabile dell'Archivio della
Fondazione Giovanni Gentile per gli studi filosofici
(Fondazione Roma Sapienza), coordinatrice scientifica del
Corso di alta formazione in Filosofia, filologia e archivi.
Stefano Catucci, professore di estetica presso la Facoltà di
architettura, è tra i fondatori della rivista «Forme di vita»;
conduttore e critico musicale per i programmi di RaiRadio3.
Paolo Falzone, professore di storia della letteratura italiana
presso la Facoltà di lettere e filosofia.
Mariella Guercio, archivista di Stato (1978-1998), Vising
Professor a Vancouver, University of British Columbia (1995),
già professore di archivistica e gestione dei documenti presso
l'Università di Urbino (2000-2011) e all'Università di Roma
Sapienza (2012-2017); direttore della rivista «Archivi &
Computer», co-direttore di «J-Lis»; ha diretto i più importanti
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progetti europei dedicati alla conservazione e gestione dei
documenti digitali, ERPANET, InterPARES, DELOS,
APARSEN; fa parte del gruppo di lavoro UNI-ISO per la
definizione degli standard in materia di record management;
presidente in carica dell' Associazione nazionale degli
archivistica italiana.
Gaetano Lettieri, professore di storia del cristianesimo e delle
chiese; professore invitato della Facoltà di teologia della
Pontificia Università Lateranense, della Pontificia Università
Antonianum, dell' Institutum Patristicum Augustinianum di Roma; presidente della Consulta universitaria per la storia
del cristianesimo e delle chiese.
Marcello Mustè, professore di filosofia teoretica presso il
Dipartimento di filosofia; membro del Consiglio scientifico
della Fondazione Gramsci Onlus; fa parte del Comitato
scientifico delle riviste «Annali della Fondazione Gramsci»,
«La Cultura», «Filosofia italiana», «Lo Sguardo», «Azimuth»,
«Filosofia.it».
Giorgio Piras, professore di lingua e letteratura latina nella
Facoltà di lettere e filosofia.
Luca Serianni, già professore di Storia della lingua italiana,
dottore honoris causa dell'Università di Valladolid, socio
nazionale dell' Accademia dei Lincei, della Crusca e
dell'Arcadia, direttore delle riviste «Studi linguistici italiani»
e «Studi di lessicografia italiana».
Giovanni Solimine, professore di biblioteconomia e di 'libro,
editoria e lettura' presso la Facoltà di lettere e filosofia;
delegato del Rettore e presidente del Sistema Bibliotecario
della Sapienza, rappresenta la Sapienza nella Commissione
biblioteche della Conferenza dei Rettori delle Università
italiane; membro del Consiglio di amministrazione e del
Comitato scientifico della Fondazione Maria e Goffredo
Bellonci; presidente del Forum del libro; direttore
responsabile di «Biblioteche oggi. Trends. Rivista di studi e
ricerche»; membro del Comitato nazionale di coordinamento
del Servizio Bibliotecario Nazionale presso il Mibact.
Emilio Gentile, professore emerito di storia contemporanea
alla Sapienza, per i suoi studi tradotti in molte lingue sul
fascismo e sui temi della modernità, della nazione, del
totalitarismo, delle religioni della politica è stato insignito nel

Pag 6

2003 del premio Hans Sigrist dell'Università di Berna; nel
2012
dell'onoreficenza
Renato
Benedetto
Fabrizi
dell'Associazione nazionale Partigiani d'Italia.

Modalità di frequenza delle
attività didattiche

Sede di svolgimento
Sapienza
o
sedi
esterne
(obbligo di Convenzione)
Quota di iscrizione prevista
ripartita massimo in due rate

Secondo semestre, a.a. 2018-2019, mesi: fine gennaio-maggio
2019; 9 incontri da tenersi, preferibilmente, nella giornata di
giovedì, mattina e pomeriggio. A partire dalle h. 10,
conclusione h. 18. Inizio dei corsi: giovedì 31 gennaio 2019.
Archivio della Fondazione Giovanni Gentile per gli studi
filosofici
(Fondazione
Roma
Sapienza),
presso
il
Dipartimento di Filosofia Sapienza, Villa Mirafiori, Via Carlo
Fea, n. 2.
euro 500.

