
Prospetto laboratorio didattico Disum per l’anno accademico 2017-18 
 

Titolo del laboratorio 
 

La scrittura filosofica: riflessione, espressione, comunicazione 

Numero di ore 
 

18 
(6 ore prof. Bentivegna) 
 (4 ore ciascuno Proff. Ingaliso, Giarratana, Randazzo) 

Docente proponente 
 

Prof. Giuseppe Bentivegna 

Nome docente/i incaricato/i 
 
 
 

G. Bentivegna, L. Ingaliso, C.Giarratana, I. Randazzo 

Contatti docente incaricato 
(mail e cellulare) 
 
 

gsbenti@unict.it  
l.ingaliso@unict.it  
ivanarandazzo@yahoo.it  
corrado.giarratana@unict.it  

Breve profilo docente 
 
 
 

 Giuseppe Bentivegna è Professore Ordinario di Storia della 
filosofia presso l’Università degli studi di Catania, Dipartimento 
di Scienze Umanistiche. 
 
Luigi Ingaliso è ricercatore confermato di Storia della scienza 
presso l’Università degli studi di Catania, Dipartimento di Scienze 
Umanistiche e docente incaricato di Storia della filosofia 
contemporanea per l’a.a. 2017/2018. 
 
Corrado Giarratana è Ricercatore TD/B di Storia della filosofia 
presso l’Università degli Studi di Catania, Dipartimento di 
Scienze Umanistiche 
 
Ivana Randazzo, dottore di ricerca e già assegnista del DISUM, 
docente presso gli istituti superiori di secondo grado e cultore 
della materia per la cattedra di Storia della filosofia 
contemporanea, ha tenuto dal 2003, presso la Facoltà di Lettere e 
presso il DISUM, diversi laboratori didattici e, nel 2015, un 
tutorato per gli studenti di filosofia sulla condotta etica da seguire 
nella preparazione di una tesi di laurea o elaborato finale. 
 

Descrizione dell’attività 
laboratoriale 
 
 

L’attività di laboratorio prevede alcune ore di lezione frontale alle 
quali sarà affiancato un numero significativo di ore dedicate 
all’attività di elaborazione scritta di testi filosofici. 

Obiettivi formativi 
 
 
 
 

Acquisizione di competenze sulla riflessione filosofica e sulla sua 
trasmissione scritta. 

Requisiti minimi per 
partecipare 
 
 

Iscrizione al II anno del corso di Laurea in Filosofia o iscrizione al 
corso di Laurea Magistrale in Scienze filosofiche 



 
Data inizio prenotazioni 

 
14 marzo 2018 

Periodo previsto e date 
indicative di inizio e fine 
 

II Semestre 
19 maggio ore 9/12 Aula 75 
22 maggio ore 10/13 Aula 29 
29, 30, 31 maggio ore 9/12  Aula 252  
1 giugno ore 9/12 Aula 252  
  

Prova finale (per es. 
elaborato scritto, prova 
orale, testo creativo, 
performance, test, etc…) 
Con valutazione  
(Idoneo/Non idoneo) 

Elaborato scritto 
 
 
 
Sì 

Rilascio attestato finale (con 
timbro e firma da 
consegnare ai responsabili 
amministrativi) 

Sì 

 
         

	  


