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- Obiettivo del laboratorio è sperimentare con un gruppo selezionato di studenti una 

modalità di didattica interdisciplinare su un tema che si presta ad analisi di tipo 

economico, giuridico, sociologico, politologico e storico. 

- Ogni lezione del seminario sarà tenuta da uno o più docenti in co-docenza con gli altri. 

- Il seminario si indirizza a un gruppo di massimo 20 studenti delle lauree magistrali e 

triennali della Facoltà di Scienze Politiche e Sociali. 

- Gli studenti interessati a partecipare al seminario dovranno inviare all’indirizzo 

valentina.villa@unicatt.it un messaggio E-mail contenente: nome, cognome, numero di 



matricola, corso di laurea di iscrizione ed indirizzo email da utilizzare per le pratiche 

di iscrizione, entro e non oltre le ore 12 di lunedì 10 marzo 2014. 

- I partecipanti saranno selezionati dal collegio dei docenti organizzatori del seminario 

in seguito ad un colloquio motivazionale che si terrà indicativamente nei giorni 13 e 14 

marzo 2014 presso la sala riunioni del dipartimento DISEIS (Aula 510 - 5° piano via 

Necchi 5) e presso la sala 206 del Dipartimento di Scienze Politiche (2° piano, Edificio 

Gregorianum, sede centrale) . 

- Il seminario si terrà presso il Museo d’arte contemporanea di Rivoli/Castello di 

Rivoli (Piazzale Mafalda di Savoia, Rivoli Torino), da venerdì 4 aprile (arrivo al Castello 

entro le ore 12.30) a domenica 6 aprile (14.30, termine del seminario). 

- Gli studenti partecipanti provvederanno a organizzare autonomamente il proprio 

trasferimento e a pagare (con tempi e modalità che saranno comunicati agli studenti 

ammessi) la propria sistemazione  presso struttura convenzionata con l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore (Ostello di Rivoli; viale Papa Giovanni XXIII 25; tel. 

011/9503728), il cui costo è preventivamente fissato in 60 euro per persona, 

comprendente 2 pernottamenti, 2 colazioni, 1 cena. La seconda cena sarà organizzata in 

altra struttura, al costo indicativo di 20 euro per persona.  

- La quota di iscrizione è pari a 70 euro (comprensiva di assicurazione contro 

infortuni, limitata ai luoghi e ai tempi dell’attività didattica). 

- Il seminario si svolgerà nell’arco di 3 giornate, compresi i viaggi, per un totale di 2 

giorni interi di attività didattica, secondo il seguente schema di massima: 

 4 aprile 5 aprile 6 aprile 

Mattino 
Viaggio  lezione di un docente Attività degli studenti + elaborazione 

collettiva dei risultati 

Pomeriggio 

Introduzione + lezione di un 
docente 

attività outdoor /laboratorio+ lezione 
di un docente 

 
 
 

Viaggio 

Sera 
Incontro con un ospite Seminario multimediale  

 



- La partecipazione attiva verrà certificata con un apposito attestato, di cui si potrà 

tener conto in sede di esame di laurea. 
 

Ulteriori dettagli organizzativi saranno comunicati ai partecipanti all’atto della loro iscrizione. 


