FONDAMENTI FILOSOFICI DELLE DISCIPLINE PSICOLOGICHE

(Scienza e tecniche psicologiche – AA 2013-2014)

PROGRAMMA

Titolo del corso: Pittura di sé e figure del sé.
Tito Lucrezio Caro, De rerum natura, qualsiasi edizione purché integrale – e in particolare
libro I, Proemio: vv. 1-158
libro II, Proemio e argomento del libro: vv. 1-79
libro III, Proemio: vv. 1-93
libro IV, Proemio: vv. 1-25
libro V: per intero
libro VI, Proemio: vv. 1-41
M. de Montaigne, Saggi, Milano, Bompiani – e in particolare
Lib. I, cap. XXIII: Della consuetudine e del non cambiar facilmente una legge acquisita, pp. 191221
Lib. I, cap. XXVIII: Dell'amicizia, pp. 331-355
Lib. I, cap. XXXI: Dei cannibali, pp. 367-391
Lib. I, cap. L: Di Democrito e di Eraclito, pp. 537-543
Lib. II, cap. XII: Apologia di Raymond Sebond, pp. 779-119
Lib. II, cap. XXXII: Difesa di Seneca e di Plutarco, pp. 1331-1343
Lib. III, cap. I: Dell'utile e dell'onesto, pp. 1459-1487

Saranno oggetto d'esame anche tutti gli argomenti affrontati a lezione e i cui materiali saranno caricati su
formazioneonline.unisalento.it
Si ricorda quindi che tutti gli studenti debbono iscriversi a formazioneonline.unisalento.it (mediante mail
unisalento e password in possesso di tutti gli studenti; chiave d'accesso, una volta iscritti: “tavolo”).

Gli studenti immatricolati nell'anno 2013-2014 che non si iscrivono a ormazioneonline.unisalento.it non
possono sostenere l'esame.
Per accedere alla prova orale è necessario sostenere e superare una prova scritta valida per ogni sessione. La
prova scritta si terrà orientativamente a metà gennaio e permetterà agli studenti di sostenere l'esame nella
sessione di febbraio; successivamente si terranno prove scritte alle metà di maggio (per la sessione estiva di
giugno luglio) e metà luglio (per la sessione di settembre – ottobre). Gli studenti che superassero la prova
scritta ma non sostenessero l'orale nella sessione di riferimento dovranno ripetere la prova scritta. La prova
scritta consisterà in un elaborato su una traccia indicata dal docente il giorno della prova su
formazioneonline.unisalento.it
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L'esame orale, successivo alla prova scritta, sarà finalizzato alla diagnosi della struttura degli apprendimenti
conseguiti. La verbalizzazione degli esami si svolgerà contestualmente alla conclusione dell'esame orale,
secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.
E' richiesta la prenotazione (on line tramite la procedura informatizzata di Ateneo quando questa sarà
disponibile) con 5 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio appello (solo per gli studenti che avranno
superato la prova scritta).
L’orario dell’appello va inteso come indicante l’apertura della sessione di esame. Sono ammessi a sostenere
la prova d'esame gli studenti che presentano all'atto della prova documentazione circa la propria identità e il
possesso dei requisiti previsti dal Corso, secondo le modalità previste
In fase iniziale, viene fatto l'appello nominale degli studenti prenotati. Qualora i vincoli logistici lo
imponessero - stabilito il calendario dei lavori, con la ripartizione degli studenti in fasce orarie. Gli studenti
risultanti assenti perdono la facoltà di partecipare alla prova.

