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È indetta la II edizione della Summer School della Società Italiana di 
Estetica, intitolata “L’estetica e le arti: traiettorie e percorsi”, che si 
svolgerà presso l’antico Conservatorio delle Orfane, in zona Terra Murata 
dell’isola di Procida, sede distaccata dell'Università degli Studi di Napoli 
L'Orientale.(http://www.unior.it/ateneo/6343/1/scuola-di-procida-per-
l.html).  
 
Al centro dell’attenzione della Summer School saranno alcune questioni 
centrali dell’estetica filosofica, ripensate secondo le urgenze teoriche e 
culturali del presente e poste in dialogo con gli attuali dibattiti intorno 
all’arte e alle teorie dell’immagine, al profilo pubblico dell’estetico, alle 
nuove forme di percezione e condivisione di contenuti estetici e/o artistici. 
La Summer School si articolerà in otto sessioni seminariali e prevede due 
tipi di moduli didattici:  
1) lezioni frontali, specificamente dedicate all'estetica filosofica e/o alla 
teoria delle arti – al termine delle lezioni e della discussione  è prevista  la 
stesura da parte dei partecipanti di 'protocolli' riassuntivi di ciascuna 
lezione e discussione. 
2) lezioni/seminari organizzati in parte in forma di 'conversazioni d’artista’ 
condotti da docenti partecipanti con ospiti (artisti/e, architetti, registi) in 
grado di approfondire tematiche riguardanti la produzione artistica 
contemporanea e i rapporti tra estetica, critica e storia dell'arte, anche 
avvalendosi di materiale documentario del loro recente lavoro.  
È prevista un’attività di rielaborazione dei contenuti discussi nelle varie 
sessioni, a cura degli stessi partecipanti. 
 



Alla Summer School, che si terrà dal 17 al 21 giugno 2019 presso il 
Conservatorio delle Orfane di Procida, potranno partecipare coloro che 
svolgono ricerche in ambito estetologico e che si trovino nella seguente 
condizione: 
 

- Dottori di Ricerca e dottorandi/e; Assegnisti/e, rtda e rtdb 
- Laureati/e e studenti dei corsi di Laurea Specialistica/Magistrale 
- Laureati/e vecchio ordinamento 

 
La quota di partecipazione alla Summer School è di € 330,00 ed è relativa 
alle spese di vitto (pranzo) e alloggio (pernottamento in camere singole o 
doppie, a seconda della disponibilità alberghiera) dal pomeriggio del 17 
giugno alla mattina del 21 giugno 2018. Saranno a carico della SIE e 
dell’Università L’Orientale i costi della didattica e del trasporto taxi da e 
verso la sede della Summer School.   
Le domande di partecipazione, complete di curriculum vitae, redatte 
utilizzando l’apposito modulo (Allegato 1) dovranno essere compilate, 
firmate in originale e inoltrate via mail entro e non oltre il 7 marzo 
2019 ai seguenti recapiti: sie.summerschool2019@gmail.com (e per 
conoscenza a press@unior.it ). 
Il Comitato di Selezione – composto da Giuseppina De Luca, Giovanni 
Matteucci, Giampiero Moretti, Elena Tavani – stilerà una graduatoria di 
tutti i richiedenti entro il 18 marzo 2019. Dell’esito della selezione verrà 
data comunicazione via mail a tutti i/le richiedenti. Verranno ammessi i/le 
richiedenti che si collocheranno nelle prime 25 posizioni.  
Coloro che saranno ammessi alla Summer School dovranno perfezionare 
l’iscrizione entro e non oltre il 30 marzo 2019 effettuando il 
versamento della quota di € 330,00, secondo le modalità che saranno 
indicate nella comunicazione dell’ammissione.  
In caso di rinuncia o di mancata iscrizione di uno o più candidati 
selezionati entro la data indicata, si ammetteranno i richiedenti dapprima 
esclusi seguendo la graduatoria stabilita dal Comitato di Selezione, fino al 
raggiungimento del numero massimo di 25 iscritti. 
La Summer School sarà comunque attivata se ci saranno almeno 15 
iscritti. 
Per informazioni: sie.summerschool2019@gmail.com 
etavani@unior.it (coordinamento scientifico) 
 
Alla Summer School interverranno come Docenti: 
Giuseppina De Luca (Università di Salerno); Fabrizio Desideri (Università 
di Firenze); Elio Franzini (Università Statale di Milano); Giovanni Matteucci 
(Università di Bologna); Maddalena Mazzocut-Mis (Università Statale di 
Milano); Raffaele Milani (Università di Bologna); Giampiero Moretti 



(Università di Napoli L’Orientale); Elena Tavani (Università di Napoli 
L’Orientale); Federico Vercellone (Università di Torino). 
Il programma del corso, con indicazione dettagliata dei titoli delle lezioni e 
degli incontri sarà pubblicato entro il 12 febbraio 2019. 
 
Al termine del corso sarà rilasciato, a quanti avranno frequentato almeno 
l’85/% delle attività, un attestato di partecipazione. Agli iscritti al Corso di 
Dottorato in Studi Internazionali dell’Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale” che avranno ugualmente preso parte almeno all’85/% delle 
attività in programma, sarà data la possibilità di ottenere il conferimento 
di TRE crediti formativi. Per gli iscritti all’Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale”, inoltre, la partecipazione alla Summer School potrà essere 
valutata ai fini del conferimento dei crediti relativi alle Altre Attività 
formative, ma a giudizio esclusivo dei componenti responsabili di ciascun 
Corso di Laurea. Tale opportunità si intende valida, a pari condizioni, per 
studenti iscritti a Corsi di altre Università. 
 
L’elenco completo dei partecipanti sarà pubblicato sul sito internet della 
SIE (www.siestetica.it) e sul sito dell’ Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale” (www.unior.it). 
	  
	  


