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MANIFESTO DEGLI STUDI 
 
 

 

Art. 1 - Attivazione e scopo 
 

1 Attivazione 
È attivata per l'anno accademico 2020/2021 presso l'Università degli Studi di Udine, la Summer School 

"Orientarsi nel pensiero: filosofia e mondi digitali", del valore di 4 CFU. 

2 Obiettivi 
Il corso, che prevede l’acquisizione di 4 CFU, ha l'obiettivo di approfondire temi, concetti e metodi 

dell'attuale riflessione filosofica, in particolare nell'ambito dell'etica, dell'epistemologia e degli studi 
interculturali. La Summer School intende offrire a studenti e a tutti coloro che sono interessati alla 

filosofia la possibilità di seguire lezioni tenute da esperti delle suddette discipline. Particolare attenzione 

verrà riservata a temi relativi all'epistemologia, all’etica, alla politica, alla filosofia della scienza e 
all’intercultura. 

3 Segreteria 
La Segreteria corsisti ha sede presso la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, Ufficio 

Programmazione Didattica, Via Palladio, n. 8 - 33100 Udine. La Segreteria Didattica e di Direzione ha 
sede presso il Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale (DIUM), Vicolo Florio, n. 2/B, 

33100 Udine. 

 
 

Art. 2 - Durata, sedi, struttura e programma didattico 
 

1 Periodo didattico, sede delle lezioni e modalità di erogazione della didattica 

Il Corso sarà composto di lezioni tenute da docenti universitari. 
Le attività didattiche si svolgeranno dall’1 al 5 giugno 2021. Tutte le lezioni si terranno in modalità 

telematica, tramite l’ausilio di piattaforme per la didattica online Microsoft Teams. 
Al corso potranno partecipare gli studenti iscritti al III, IV e V anno delle scuole secondarie di secondo 

grado con le modalità indicate al successivo articolo 9. 
2 Programma didattico 

Il programma didattico sviluppa le seguenti tematiche: 

 

Attività formative Didactic Activity SSD ORE CFU 

Filosofia e matematica a partire da 
Turing 

Philosophy and Mathematics Starting from 
Turing 

M-FIL/02 4 

 
Popolo, istituzioni e media digitali People, institutions and digital media SPS/01 3 

Digitale e scienze cognitive Digital and Cognitive Sciences M-FIL/02 2 

Globalizzazione e filosofia del digitale Globalization and Digital Philosophy M-FIL/02 2 

Arte e tecnologia tra India e Giappone 
Art and Technology between India and 
Japan 

M-FIL/04 3 4 

Metamorfosi dell’umano 
Human Metamorphosis M-FIL/04 

M-FIL/03 
4  

Scienza, informazione e digitale Science, Information and Digital Sciences M-FIL/02 3  



 

 

La coscienza: filosofia digitale e 
neuroscienze 

Consciousness: Digital Philosophy and 
Neuroscience 

M-FIL/02 4  

Cinema, filosofia e intelligenza 
artificiale 

Cinema, Philosophy and Artificial 
Intelligence 

M-FIL/04 3  

Prova finale   / / 

TOTALE 
  28 4 

 

3 Calendario 

Le attività didattiche si svolgeranno dall’1 al 5 giugno 2021 secondo il seguente calendario: martedì 1 
giugno (9.00-13.00 e 15.00-18.00), giovedì 3 giugno (9.00-13.00 e 15.00-18.00), venerdì 4 giugno 

(9.00-13.00 e 15.00-18.00) e sabato 5 giugno (9.00-13.00 e 15.00-18.00).  
4 Frequenza 

La frequenza di almeno il 70% delle attività didattiche sopra indicate e il superamento della prova finale 
sono requisiti obbligatori e costituiscono condizione necessaria per l'ottenimento dell'attestazione finale 

e il relativo conseguimento dei 4 CFU.  

 
 

Art. 3 – Requisiti di ammissione al Corso 
 

1 Titolo d’accesso 

Per l'iscrizione alla Summer School "Orientarsi nel pensiero: filosofia e mondi digitali" presso l'Università 
degli Studi di Udine è necessario essere in possesso di un titolo idoneo per l'ammissione a corsi di 

studio universitari.  
2 Titolo di studio conseguito all'estero 

Nel caso in cui il titolo di studio contemplato per il Corso sia conseguito all'estero, è necessario allegare 

la fotocopia del titolo di studio, corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, la relativa 
legalizzazione e dichiarazione di valore a cura di una Rappresentanza italiana competente nel territorio a 

cui appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo di studio o altra documentazione che permetta di 
determinare il valore del titolo di studio in possesso. 

3 Numero massimo e minimo di iscritti 
È previsto un numero massimo di 60 iscritti. Qualora il numero definitivo di iscritti risulti inferiore a 25, 

l'Università degli Studi di Udine si riserva la possibilità di non attivare il corso. 

 
 

Art. 4 - Modalità di iscrizione, costi e termini di pagamento 
 

1 L'iscrizione al Corso avverrà in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda di iscrizione 

fino all'esaurimento dei posti disponibili. 
2 Per iscriversi al Corso gli/le interessati/e dovranno effettuare l'iscrizione utilizzando ESCLUSIVAMENTE la 

procedura ON-LINE accedendo al sito https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do improrogabilmente entro 
le ore 11.30 del giorno 26 maggio 2021 seguendo le ISTRUZIONI consultabili alla pagina 

https://www.uniud.it/it/master. 
L'inserimento nella procedura on line dei dati relativi al titolo conseguito vale come autocertificazione 

resa ai sensi del T.U. in materia di documentazione amministrativa n. 445 del 28.12.2000 relativa al 

possesso del titolo di studio sopra citato. 
Al termine dell’inserimento on-line sarà necessario stampare la domanda di iscrizione e caricarla 

debitamente compilata e firmata nel sistema di immatricolazione Esse3 unitamente a: 

 fotocopia fronte-retro, leggibile, di un documento di identità in corso di validità; 

 fotocopia del codice fiscale (obbligatoria anche per i cittadini stranieri, sia comunitari che 
extracomunitari); 

 le cittadine ed i cittadini extraeuropei legalmente soggiornanti in Italia dovranno altresì allegare 

fotocopia del permesso di soggiorno; 

 ricevuta del versamento del contributo di iscrizione pari a € 176,00, comprensiva della tassa di 

iscrizione (imposta di bollo) di € 16,00 assolta in modo virtuale, da pagarsi secondo le modalità 
indicate nella procedura di iscrizione. 

https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do
https://www.uniud.it/it/master


 

 

3 Chi ha ottenuto l'iscrizione al corso non ha diritto al rimborso del contributo di cui al comma precedente 

(salvo il caso di non attivazione del corso da parte dell'Università ad esclusione dell'imposta di bollo).  
Nel caso in cui al termine della fase di iscrizione rimangano vacanti alcuni posti, il Consiglio del corso 

valuterà l'opportunità di ammettere in ritardo eventuali iscrizioni, purché presentate prima dell'inizio del 

corso.  
I candidati che non abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini 

sopra indicati tramite compilazione della domanda di immatricolazione on-line e 
versamento del contributo di iscrizione saranno considerati rinunciatari.  

 

 
Art. 5 – Iscrizione alle singole giornate 

 
1 È consentita l’iscrizione a una o più singole giornate offerte nell’ambito della Summer School. Per potersi 

iscrivere è necessario essere in possesso di titolo idoneo per l'ammissione a corsi di studio universitari.  
2 La tassa per l’iscrizione ad ogni singola giornata è pari a € 50,00 (a cui dovrà essere aggiunta, per 

l’istanza di iscrizione, l’imposta di bollo pari ad € 16,00 assolta virtualmente). 

3 PROGRAMMA DIDATTICO 
 

ATTIVITA’ FORMATIVE CALENDARIO RELATORI 

Filosofia e matematica a partire da Turing martedì 1 giugno 

(9.00-13.00) 

Prof. Vincenzo Fano (Università di 

Urbino) - Prof. Paolo Bussotti 
(Università di Udine) 

Popolo, istituzioni e media digitali martedì 1 giugno 

(15.00-18.00) 

Prof. Mauro Barberis (Università di 

Trieste) - Dott. Gabriele Giacomini 
(Università di Udine) 

Digitale e scienze cognitive giovedì 3 giugno 
(9.00-13.00) 

Prof. Sandro Sozzo (Università di 

Leicester) in dialogo con Prof. Andrea 
Tabarroni (Università di Udine) 

Globalizzazione e filosofia del digitale giovedì 3 giugno 
(9.00-13.00) 

Prof. Luciano Floridi (Università di 
Oxford) 

Arte e tecnologia tra India e Giappone giovedì 3 giugno 
(15.00-18.00) 

Prof. Marcello Ghilardi (Università di 

Padova)  Dott.ssa Emanuela Magno 
(Università di Padova) 

Metamorfosi dell’umano venerdì 4 giugno 

(9.00-13.00) 
Prof. Luca Grion (Università di Udine) 
Dott.ssa Silvia Capodivacca (Università 

di Udine) Prof. Simone Furlani 
(Università di Udine) 

Scienza, informazione e digitale venerdì 4 giugno 
(15.00-18.00) 

Prof. Giovanni Boniolo (Università di 
Ferrara) Prof. Alberto F. De Toni 
(Università di Udine) 

La coscienza: filosofia digitale e 
neuroscienze 

sabato 5 giugno 
(9.00-13.00) 

Prof. Silvano Tagliagambe (Università 

di Udine) - Prof. Franco Fabbro 
(Università di Udine) 

Cinema, filosofia e intelligenza artificiale sabato 5 giugno 
(15.00-18.00) 

Dott. Damiano Cantone (Università di 
Udine) - Prof. Umberto Curi (Università 
di Padova) 

 



 

 

4 L’iscrizione alle singole giornate avverrà in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda di 

iscrizione fino all’esaurimento dei posti disponibili. 
5 Per iscriversi gli/le interessati/e dovranno effettuare l'iscrizione utilizzando ESCLUSIVAMENTE la 

procedura ON-LINE accedendo al sito https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do improrogabilmente entro 

le ore 11.30 del giorno 26 maggio 2021 seguendo le istruzioni e scegliendo nella procedura 
l’opzione "Corsi singoli". 

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato il modulo di pre-adesione, debitamente compilato e 
firmato, reperibile sulla pagina web del corso https://www.uniud.it/it/master. 

L'inserimento nella procedura on line dei dati relativi al titolo conseguito vale come autocertificazione 
resa ai sensi del T.U. in materia di documentazione amministrativa n. 445 del 28.12.2000 relativa al 

possesso del titolo di studio sopra citato. 

6 Una volta effettuata la procedura di pre-iscrizione sarà necessario informare l’Ufficio Master inoltrando 
una comunicazione a master@uniud.it. L’Ufficio provvederà ad impostare le tasse e a fornire agli 

interessati tutte le istruzioni necessarie per procedere col pagamento. 
Al termine dell'inserimento on-line sarà necessario stampare la domanda di iscrizione e caricarla 

debitamente compilata e firmata nel sistema di immatricolazione Esse3 unitamente a: 

 fotocopia fronte-retro, leggibile, di un documento di identità in corso di validità; 
• fotocopia del codice fiscale (obbligatoria anche per i cittadini stranieri, sia comunitari che 

extracomunitari); 

• le cittadine e i cittadini extraeuropei legalmente soggiornanti in Italia dovranno altresì allegare 
fotocopia del permesso di soggiorno; 

• ricevuta del versamento del contributo di iscrizione. 
 

 

Art. 6 - Pagamento del contributo da parte di soggetti terzi 
 

1 Il pagamento della quota di iscrizione dello/a studente/ssa al Corso può essere sostenuto da soggetti 
terzi (Enti pubblici, Fondazioni, Aziende, etc.). In tale ipotesi è necessario contattare l'Ufficio Master, 

prima di effettuare il pagamento, inviando una mail all'indirizzo master@uniud.it per ricevere indicazioni 
sulle modalità relative al versamento. 

2 Il pagamento del contributo da parte di un ente pubblico deve essere formalizzato (lettera di impegno o 

determina) entro e non oltre la data prevista per l’inizio delle lezioni.  
3 Il corso rientra nell'attività istituzionale dell'Ateneo. Il contributo di iscrizione resta, pertanto, al di fuori 

del campo di applicazione dell'IVA (DPR 633/72 artt. 1 e 4) e i relativi pagamenti non sono soggetti a 
fatturazione.  

Su richiesta dell'ente, successivamente all'effettivo incasso, l'Ateneo potrà rilasciare nota contabile 

quietanzata. 
 

 
Art. 7 - Candidati con disabilità (DIS) o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) 

 

In caso di iscrizione al corso, i candidati con DSA (certificati ai sensi della legge n. 170/10 e successive 
modificazioni) e i candidati con disabilità (attestata da certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria 

pubblica competente per il territorio, ai sensi della legge n. 104/92 e successive modificazioni), al fine di 
poter fruire dei servizi previsti dal Regolamento specifico d’Ateneo, potranno prendere appuntamento 

con il Servizio per gli studenti con disabilità e con DSA in modo da valutare le eventuali tipologie di 
supporti erogabili sulla base delle possibilità e disponibilità logistico/temporali.  

 

 
Art. 8 - Certificato di frequenza 

 
1 Al termine della Summer School agli iscritti che abbiano assolto agli obblighi previsti di frequenza e 

superamento della prova finale, potrà essere rilasciato un certificato, previa richiesta da parte 

dell’interessato/a. 
2 Durante lo svolgimento delle attività didattiche, agli iscritti potranno essere rilasciati, a richiesta, 

certificati di iscrizione. 

https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do
https://www.uniud.it/it/master
mailto:master@uniud.it
mailto:master@uniud.it


 

 

3 A coloro che si iscriveranno alle singole giornate potrà essere rilasciato, previa richiesta 

dell’interessato/a, un certificato di frequenza.  
 

 

Art. 9 – Partecipazione studenti delle scuole secondarie superiori 
 

1 Gli studenti iscritti al III, IV e V anno delle scuole secondarie superiori possono partecipare a titolo 
gratuito alle lezioni della Summer School “Orientarsi nel pensiero: filosofia e mondi digitali”. Le ore 

frequentate potranno essere certificate dall’Università degli Studi di Udine alla scuola di appartenenza 

come percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO). Gli istituti di appartenenza degli 
studenti interessati dovranno sottoscrivere a tal fine con l’Università apposita convenzione per la 

realizzazione dei percorsi (PCTO). 
2 Gli studenti interessati alla partecipazione dovranno iscriversi al percorso compilando il modulo 

dedicato presente sulla pagina del corso https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-continua/winter-
summer-school-altre-iniziative/ss-orientarsi-nel-pensiero. 

3 Al termine di tutte le attività della Summer School l’Università provvederà a comunicare alla scuola di 

appartenenza le ore seguite ai fini della certificazione delle attività di PCTO. 
4 In caso di successiva iscrizione ai corsi di laurea del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio 

Culturale dell’Università degli Studi di Udine, gli studenti che hanno partecipato alla Summer School 
potranno richiedere la valutazione del riconoscimento di crediti per il conseguimento del titolo di 

studio. 

 
 

Art. 10 - Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm e ii, responsabile del procedimento di accesso di cui 

al presente Manifesto degli Studi è il Responsabile della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. I dati 
raccolti saranno trattati secondo quanto disciplinato dal Regolamento 2016/679 (c.d. "GDPR") e dal 

D.Lgs. 196/03. 
 

 
Art. 11 - Trattamento dei dati personali 

 

1 Ai sensi del Regolamento 2016/679 (c.d. "GDPR") e del D.Lgs. 196/03, i dati personali forniti al fine 
dell'iscrizione al Corso, sono raccolti presso gli uffici dell'Università degli Studi di Udine - Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti. 
2 Il trattamento dei suddetti dati avverrà per le finalità connesse alla gestione dei servizi erogati agli 

studenti.  

3 I dati personali forniti dai/dalle candidati/e possono essere comunicati dall'Università al Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per le finalità istituzionali proprie. 

4 Ai/alle candidati/e sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento 2016/679 (c.d. "GDPR") e al D.Lgs. 
196/03, in particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne 

l'aggiornamento o la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti 

valere nei confronti dell'Università degli Studi di Udine che ha sede in Via Palladio, n. 8 – 33100 Udine, 

titolare del trattamento. 
 

 
Art. 12 - Norme finali 

 

1 L'Università degli Studi di Udine si riserva di effettuare i controlli di legge sulle dichiarazioni rese e, 
qualora queste risultassero non veritiere, di procedere ad inviare la documentazione all'autorità 

giudiziaria competente. 
2 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Manifesto degli Studi si fa rinvio al 

Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei master universitari e dei corsi di perfezionamento 
dell’Università di Udine. 

 

https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-continua/winter-summer-school-altre-iniziative/ss-orientarsi-nel-pensiero
https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-continua/winter-summer-school-altre-iniziative/ss-orientarsi-nel-pensiero


 

 

 

 
 

Direttore del Corso 

Prof. Luca Taddio 
 

 
 

SEGRETERIA CORSISTI SEGRETERIA DIDATTICA E DI DIREZIONE 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti -  
Ufficio Programmazione Didattica 

Via Palladio, n. 8 - 33100 UDINE 

Tel. 0432/556706 
Sportello telefonico da lunedì a giovedì 9.30-11.30 

 
master@uniud.it 

Dipartimento di Studi Umanistici e del 
Patrimonio Culturale (DIUM) 

Vicolo Florio, b. 2/B – 33100 UDINE 

 
didattica.dium@uniud.it  

 

mailto:master@uniud.it
mailto:didattica.dium@uniud.it

