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Circ. n. 293                                                                                Palermo, 9.03.2021 

 

 

 

Alle alunne e agli alunni delle classi IV -  V  

Alle/i docenti delle classi IV - V 

Alla prof.ssa Cannata 

Alla prof.ssa Sorci 

 

  Al D.S.G.A. 

   All’Albo e al sito web 

 

 

 

Oggetto: Seminari interdisciplinari on line per le allieve e gli allievi delle classi IV e V 

 

 

Si comunicano le date di svolgimento dei seminari organizzati su iniziativa di alcuni 

docenti dell’Ateneo palermitano – referenti il prof. Marcantonio Ruisi, ordinario di Strategie e 

politiche aziendali e il prof. Guido Ala, ordinario di Elettrotecnica - volti a promuovere 

competenze professionali e di cittadinanza attiva, nonché l’acquisizione di conoscenze 

scientifiche specifiche. 

La partecipazione ai seminari avverrà tramite piattaforma MS-TEAMS cliccando su URL 

sottostante alle ore 15.30; il collegamento sarà attivo 15 minuti prima dell’inizio di ogni 

seminario, che si concluderà entro le ore 17.30. 

L’attività, rivolta alle studentesse e agli studenti in indirizzo che manifestino interesse 

per i temi trattati, rientra fra le iniziative inerenti lo studio dell’Educazione civica. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alle prof.sse Cannata e Sorci. 

 

 

Mercoledì 

10 marzo 

Ore 15.30 

URL 

Intelligenza artificiale, robotica e 

prospettive cyborg. Come formulare i 

nuovi problemi etici sorti nella 

relazione tra l’uomo e la macchina? 

Relazione di 

Antonio Chella, docente di 

Robotica dell’Università di Palermo 

Interventi di:  

 Flavio Keller, docente di 

Fisiologia umana 

dell’Università Campus Bio-

Medico 

 Salvatore Gaglio, docente di 

Intelligenza Artificiale 

dell’Università di Palermo 

 

Mercoledì 

24 marzo 

Ore 15.30 

URL 

Integrazione, convivenza e 

condivisione oltre le differenze 

culturali. Quali fondamenti per la 

costruzione di una comunità umana 

solidale e rispettosa delle pluralità 

culturali?   

Relazione di  

Agostino Portera, docente di 

Pedagogia interculturale 

dell’Università di Verona 

Interventi di  

 Antonio Bellingreri, docente 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.trainsimhobby.com/public/Data/Etr500PLT/2009121201934_LOGO_provincia_regionale_di_palermo.gif&imgrefurl=http://www.trainsimhobby.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3240&usg=__eEuW9_cDQ11zvgB9T_YbL86zjnk=&h=487&w=300&sz=51&hl=it&start=1&itbs=1&tbnid=7muVq7OaplBvCM:&tbnh=129&tbnw=79&prev=/images?q=logo+provincia+palermo&hl=it&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.corriereinformazione.it/images/stories/logo_regione_Sicilia.jpg&imgrefurl=http://www.corriereinformazione.it/201003041272/economia/agevolazioni-ed-incentivi/regione-sicilia-modifiche-al-bando-per-le-imprese-artigiane.html&usg=__L4b0qQueSmJ2-_ST9UNc_TQMb90=&h=1250&w=1012&sz=192&hl=it&start=1&itbs=1&tbnid=i5UlXQEE5dtLFM:&tbnh=150&tbnw=121&prev=/images?q=logo+regione+sicilia&hl=it&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.it/imgres?imgurl=https://myportal.regione.veneto.it/opencms/export/sites/default/CMA/territorio/OPEN-ALP/Immagini_OPENALP/LoghiNuovi/0_logo_europa.jpg&imgrefurl=https://myportal.regione.veneto.it/opencms/cmsinternacm.act?dir=/opencms/opencms/CMA/territorio/OPEN-ALP/&style=6&usg=__xEWSjfhL2iVNggrMpvSZscfc3qY=&h=315&w=472&sz=18&hl=it&start=1&itbs=1&tbnid=zRK_1f4copYvTM:&tbnh=86&tbnw=129&prev=/images?q=logo+europa&hl=it&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.liceovittorioemanuelepa.it/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjEyMmQzM2QtZDA1Yi00NzVjLThjNDItZWU0MjZkOWZlNzY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99%22%2c%22Oid%22%3a%223e118d68-8f7f-4527-9408-4822de8f6406%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjJlYjhmZGUtMWY4ZC00OTcwLWJkNDQtZDE0MWFkNDJhMTA4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99%22%2c%22Oid%22%3a%223e118d68-8f7f-4527-9408-4822de8f6406%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d


LICEO CLASSICO STATALE "VITTORIO EMANUELE II" 
di Pedagogia Generale 

dell’Università di Palermo 

 Giuseppe Zanniello, già 

docente di Didattica 

Generale dell’Università di 

Palermo 

Moderatore: Alessandro Di Vita, 

docente di Didattica dell’Università 

di Palermo 

Mercoledì 

14 aprile 

Ore 15.30 

URL 

La cura dell’ambiente naturale come 

responsabilità verso le generazioni 

future.  Quali comportamenti virtuosi 

tutelano l’ambiente senza ostacolare lo 

sviluppo economico?  

Tavola rotonda con 

 Antonio Purpura, già 

docente di Economia 

Politica dell’Università di 

Palermo (moderatore)  

 Mauro Capocelli, docente di 

Ingegneria di processo per 

la sostenibilità 

dell’Università Campus Bio-

Medico 

 Vito Pipitone, docente di 

Economia Politica 

dell’Università LUMSA 

 Silvestre Buscemi, docente 

di Chimica Organica 

dell’Università di Palermo 

 

Mercoledì 

5 maggio 

Ore 15.30 

URL 

Il ruolo e l'evoluzione dei social 

network.  In che modo tutelare i diritti 

dei minori, la privacy e la libertà di 

pensiero nell’uso delle reti sociali?  

 

 

Relazioni di 

 Michele Crudele, 

coordinatore de ilFiltro.it 

 Santo Di Nuovo, già 

docente di Psicologia 

Generale dell’Università di 

Catania 

Moderatore: Giambattista 

Amenta, docente di Pedagogia 

Speciale dell’Università di Enna  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Massimo Leonardo  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmY4ZjEzNGMtYmVjNC00MmIzLThjYzMtNzc3NmQ5MjRlMDFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99%22%2c%22Oid%22%3a%223e118d68-8f7f-4527-9408-4822de8f6406%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGRjMjllZjQtZWM0NC00MDc3LWIxYmYtOTk4MmI2MDg1Yjcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99%22%2c%22Oid%22%3a%223e118d68-8f7f-4527-9408-4822de8f6406%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

