informazioni
Durata del corso
Il Corso prevede un totale di 150 ore di didattica frontale ed
è riconosciuto dall’Ateneo di Firenze come Corso di perfezionamento annuale ai sensi dell’art. 4 del Regolamento
per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post- laurea e dei Corsi di Aggiornamento (Decreto
rettorale, 22 febbraio 2011, n. 166 - prot. n. 12872).

Qualora il numero dei candidati sia superiore ai posti disponibili,
la selezione delle domande sarà effettuata sulla base della valutazione dei curricula ed eventualmente dell’ordine cronologico
di presentazione delle domande.
Come deliberato dagli Organi Accademici, sono previsti posti
aggiuntivi riservati al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo

Periodo e sede
Il Corso si svolgerà dal 14 febbraio al 31 Ottobre 2014.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande

aggiuntivi a titolo gratuito per assegnisti di ricerca e personale
ricercatore e docente appartenente al Dipartimento che ha approvato il Corso. In tutti i casi l’iscrizione avverrà previa autorizzazione del Responsabile della struttura di afferenza, secondo le
procedure di legge.

2014. La sede delle attività didattiche è presso il DipartiBolognese, 52 – Firenze.
Domanda di iscrizione
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate
utilizzando il modulo messo a disposizione sul sito web di
Ateneo seguendo il percorso

Quota di iscrizione
L’importo della quota di iscrizione al Corso è di ¤ 1000. Ai sensi
dell’art. 5 comma 1 del Regolamento è prevista una quota di
iscrizione pari a ¤ 800 per giovani laureati che non abbiano compiuto il ventottesimo anno di età alla scadenza del termine per le
iscrizioni (escluse eventuali proroghe).

cliccando in corrispondenza del titolo del corso. Le
Gino Capponi 9, 50121, Firenze, entro il 7 febbraio 2014.

La frequenza alle attività formative è obbligatoria per almeno
verrà effettuata mediante discussione ed esercitazione al termine

Requisiti di accesso
Per essere ammessi al Corso occorre essere in possesso di
una qualsiasi Laurea di II livello conseguita secondo l’ordina-

Al termine del Corso sarà rilasciato dal Direttore del Corso un attestato di frequenza, previo accertamento dell’adempimento degli
obblighi didattici previsti. La partecipazione al Corso consentirà

Il numero massimo degli iscritti è 50. Il numero minimo degli
iscritti necessario per l’attivazione del Corso è 15.
Contatti
Per informazioni rivolgersi a

Corso di perfezionamento

Architettura della conoscenza
A.A. 2013-2014

Rappresentazione
della conoscenza
Ragionamento e comunicazione
Lavorare in gruppo

Ragionamento corretto

Aprile

ore 10 - 14

Psicologia della formazione dei gruppi
ore 15 - 19

20

ore 15 - 19

Febbraio

Giugno
Ontologia

ore 10 - 10.30

Aprile

Epistemologia e ontologia
ore 10.30 - 14

ore 10 - 14

Psicologia della formazione dei gruppi
ore 15 - 19

ore 15 -19

27

Logica e ontologia

Giugno

ore 15 - 19

Febbraio

Dialettiche e confutazioni
ore 10 - 14

Epistemologia e ontologia
ore 9.30 - 13.30

Maggio

ore 10 - 14
Cognizione

Ragionamento corretto

ore 10 - 14

ore 15 - 19

Logica e ontologia

Psicologia della formazione dei gruppi
ore 15 - 19

ore 15 - 19

Febbraio

Epistemologia e ontologia
ore 9.30 - 13.30

Maggio

Architettura della conoscenza
ore 9.30 - 13.30

ore 10- 14
Pensiero critico

Logica e ontologia

Retorica dell’argomentazione
ore 15 - 19

ore 15 - 19

ore 15 - 19

30

Maggio
Marzo

ore 10 - 14

Ontologia applicata
Architettura della conoscenza
ore 9.30 - 13.30

ore 15 - 19

Pensiero critico
ore 15 - 19

quando la mente non funziona
ore 15-19
Ontologia

Marzo

ore 10- 14

Giugno

Architettura della conoscenza
ore 15 - 17

Marzo

Epistemologia e ontologia
ore 9.30 - 13.30
Ragionamento corretto
ore 15 - 19

Dialettiche e confutazioni
ore 10 - 14

Ontologia applicata

Ottobre

ore 15 - 19

Ottobre

ore 10 - 14

Retorica dell’argomentazione
ore 15 -19

Psicologia della formazione dei gruppi
ore 15 - 19
Ragionamento corretto

Giugno

Ontologia applicata

Ottobre

ore 9.30 -13.30

Ottobre

Architettura della conoscenza
ore 9.30 - 13.30

ore 10 - 14

