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Aversa, 19/03/2022 

Ai docenti 

Agli studenti    

Al D.s.g.a 

   Al sito web 

 

 

Comunicazione n° 255 

 

Oggetto: Partecipazione al progetto “Adotta un filosofo+ uno scienziato”. 

 

Il dipartimento di filosofia e il dipartimento di scienze hanno aderito al progetto “Adotta un filosofo 

+ uno scienziato” promosso dalla Fondazione “Campania dei festival”   in collaborazione con 

l’Ufficio Scolastico Regionale.  

Il giorno 01 aprile dalle ore 15.30 alle 17.30 ci sarà un incontro con il Prof. Fabio Ciaramelli, 

Docente di filosofia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Napoli “Federico II” e il Prof. Luca Lista, docente di Fisica Sperimentale delle Interazioni 

Fondamentali presso la stessa Università. 

Il tema dell’incontro sarà “L’anima e la techne”. La visita congiunta dei due studiosi sarà 
l’occasione per affrontare argomenti che orbitano intorno al tema dal punto di vista della filosofia 
e della scienza – la cui dicotomia sembra oggi essere superata – in un dibattito che coinvolgerà la 
comunità studentesca. 
Al termine degli incontri gli studenti e le studentesse (singolarmente o in gruppi di max tre alunni) 
produrranno elaborati testuali, visivi o audio che dovranno essere inviati entro e non oltre il 30 
aprile 2022 all’indirizzo: adotta@fondazionecampaniadeifestival.it 
I lavori pervenuti saranno giudicati da una commissione composta da alcuni dei filosofi e degli 
scienziati che sceglieranno i migliori sei lavori. Questi saranno premiati durante una cerimonia 
pubblica con abbonamenti a teatro, gadget e un viaggio di istruzione e di formazione in una città 
legata al tema affrontato. 
Il progetto è rivolto a studenti e studentesse che frequentano il quarto e quinto anno per un 
massimo di tre alunni per classe. Tutti gli studenti interessati possono comunicarlo ai propri 
docenti di filosofia, di scienze o di fisica che segnaleranno i nominativi alla prof.ssa Elena Prezioso 
o alla prof.ssa Rossella Tabarro. 
 

Tanto per i dovuti adempimenti.  

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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