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Date del seminario 

Il seminario consiste in sedute di lavoro di una mezza giornata, indette ad intervalli irregolari. Ci saranno all'incirca 4-5 

sedute nel corso dell'anno accademico. I singoli appuntamenti saranno comunicati agli interessati su richiesta 

indirizzata al docente (lumer@unisi.it). 

Sedute di lavoro: 

15/2/2012, ore 14, San Nicolò, aula 455; 

18/4/2012, ore 17, San Nicolò, aula 456; 

10/7/2012, ore 14, (aula ancora da stabilire); 

settembre 2012. 

I laureandi, in sintonia con i propri relatori, possono scegliere in quale seduta vogliono presentare il loro progetto di 

laurea. Visti l'organizzazione e gli scopi del seminario, per il singolo laureando sarà preferibile partecipare con una 

presentazione della propria tesi in una fase di elaborazione intermedia rispetto alla versione definitiva, cioè in un 

momento nel quale vi sia già parecchio materiale da sottoporre alla discussione, e al contempo sufficiente margine per 

poter approfittare delle indicazioni ottenute durante la discussione, nell'elaborazione e stesura definitiva della tesi – 

cioè, indicativamente, due o tre mesi prima della laurea. 
 

Prerequisiti 

Il seminario si rivolge ai laureandi del Corso di Laurea Magistrale in Filosofia, che stanno progettando o, meglio, già 

scrivendo la loro tesi di laurea magistrale. 

Obiettivi formativi 

Gli scopi del seminario sono 1. acquisire esperienza, in un tipo di prova generale, per la presentazione della propria tesi 

durante l'esame finale e 2. ricevere delle osservazioni critiche o suggerimenti e conferme per il lavoro rimanente sulla 

propria tesi di laurea da parte di esperti sempre filosofici, ma di una rosa di settori più vasta rispetto al proprio settore di 

lavoro. 

Contenuti del corso 

I contenuti del corso, oltre alle informazioni sullo svolgimento della presentazione della propria tesi nell'ambito della 

discussione finale della tesi di laurea, vengono determinati dai temi delle varie tesi di laurea presentate durante le 

singole sedute del seminario. 

Riferimenti bibliografici 

Nessuno. 
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Metodi didattici 

Il metodo del seminario consiste nella presentazione e discussione delle tesi o progetti di tesi, nello stato di 

completamento fino a quel momento raggiunto, di tutti i laureandi "prenotati" con l'intenzione di acquisire i tre crediti 

previsti. Il tempo dedicato a ciascuno di tali laureandi sarà all'incirca 30-40 minuti, nei quali per primo il laureando 

presenta il suo progetto in 10-15 minuti (oggetto, metodo, risultati ecc.); poi si svolgerà una discussione di 20-30 minuti 

con tutti gli altri partecipanti, docenti e laureandi presenti. Di regola saranno presenti anche i rispettivi relatori. 

Per coloro che vogliono realizzare una presentazione multimediale, su richiesta sarà fornito un videoproiettore. 

Programma d'esame 

I laureandi che cercano di acquisire i tre crediti sono tenuti a partecipare a tutte le presentazioni della seduta, nella quale 

presentano la propria tesi. Oltre alla presentazione e discussione del proprio lavoro sono invitati a partecipare 

attivamente alla discussione anche delle presentazioni dei colleghi. 

 

 


