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Oggetto: attivita seminariale
Can allievi,
uno degli obiettivi prefissati all'inizio del mio mandato era quello di
razionalizzare ed orientare l'attivita seminariale che si tiene alla Scuola.
Consapevole dell'importanza che tale attivita riveste per la vostra crescita
professionale e personale, a mio dovere e responsabilita in quanta di
Presidente rendere questa attivita quanto piia qualitativamente ricca di
spunti e di opportunity per it vostro futuro.
Per tale motivo, insieme ai Coordinatori di Classe, al Direttore, ai
Componenti del Consiglio di Scuola, ai Tutor e a tutti coloro che sono
interessati all'offerta formative della nostra Scuola Superiore, stiamo
lavorando per farvi incontrare personality di rilievo, professionisti, studiosi,
scienziati, politici, etc... per discutere con loro di argomenti di varia natura
che contribuiscono ad ampliare e arricchire it vostro bagaglio culturale,
professionale e personale.
Nell'ambito dell'attivita seminariale nel suo complesso, ti Comitato
Scientifico, su proposta della Commissione didattica e del Consiglio di
Scuola, ha deliberato l'attivazione di cicli seminariali su temi che
vengono scelti annualmente. Per l'anno accademico 2013-2014, sono stati
attivati i seguenti due cicli seminariali tematici:
1) Costituzione, Society e Diritti (referente la prof.ssa Ida Nicotra);
2) Bioetica (referente il prof. Daniele Condorelli).
Oltre ai seminari sui grandi temi sopra menzionati, organizzeremo incontri
anche su altri argomenti nel corso dell'intero anno accademico.
Tale attivita seminariale a parte integrante del progetto formativo
della Scuola e per questo motivo a importante the voi partecipiate con
assiduity. E' necessario, quindi, che, cosi come avviene per i corsi interni,
venga garantita la presenza ad almeno l'800/0 del seminari che si
terranno nell'anno accademico.
Per tale ragione, gia dello scorso mese di ottobre, abbiamo iniziato a
rilevare le presenze agli incontri organizzati della Scuola e monitoreremo
la vostra partecipazione agli eventi, in modo da poter inserire anche
questa attivita formative nell'ambito della vostra carriera curriculare alla
Scuola Superiore di Catania.
Un saluto a tutti.
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