
Corso interdisciplinare SSAS A.A. 2020/2021 
 

Introduzione 

Ogni anno accademico, secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico, la Scuola           
organizza il corso interdisciplinare SSAS. 

Fino all’a.a. 2018/2019 il corso era strutturato in 16 incontri seminariali della durata di 2 ore                
spalmati tra il mese di novembre e il mese di maggio con una valutazione finale degli allievi                 
organizzata su quattro sessioni d’esame. 

Nella seduta della Commissione didattica del 16 aprile 2019, vista l'esigenza di riorganizzare             
il corso interdisciplinare, è stata proposta e accolta la nuova organizzazione del corso con              
l’obiettivo di un pieno coinvolgimento degli Allievi e dei Fellows nell’attività didattica. 

Il corso è organizzato secondo il seguente schema: 

·         un macro argomento; 

·         singole tematiche; 

· gruppi di lavoro per ogni tematica composti, supportati e supervisionati da Boards of              
Advisors. 

La nuova organizzazione è stata strutturata in 16 ore preparatorie per ogni gruppo di lavoro,               
8 ore dedicate alle presentazioni degli Allievi sulle tematiche scelte (2 ore di presentazione              
per gruppo) e un incontro finale di 8 ore con top scientist individuati in base alle tematiche                 
scelte, così da raggiungere le 32 ore previste dal regolamento didattico della Scuola. 

Le presentazioni degli Allievi sulle tematiche scelte, che si svolgono nel mese di maggio,              
vengono discusse in italiano e sono corredate da slides in inglese contenenti anche             
problematiche/domande aperte, da inviare ai top scientists prima del loro intervento.  

Il Corso Interdisciplinare del 2019/2020 ha affrontato il macro argomento “Realtà e modelli”.             
In data 13 luglio 2020 si è svolta la giornata conclusiva del corso, il Simposio annuale della                 
Scuola. La giornata ha visto partecipare tutti gli allievi impegnati nella presentazione dei             
lavori, i fellows, insieme ai quattro Top Scientist che sono intervenuti: Donald Bruce             
Dingwell, Ludwig Maximilian University of Munich, Kalipso Nicolaidis, University of Oxford,           
Luciano Floridi, University of Oxford, e Carlo Rovelli, Université de Marseille. Alla fine del              
corso interdisciplinare è stato predisposto un questionario di valutazione che è stato fatto             
circolare tra i Fellows e gli Allievi. Il nuovo format è stato valutato in maniera molto positiva.                 
In particolare, è emersa la necessità di sviluppare delle Linee Guida molto dettagliate con              
riferimento alle modalità di lavoro e alle scadenze da inoltrare ai Fellows che parteciperanno              
ai lavori del corso di quest’anno e agli Allievi. 



Linee guida del Corso Interdisciplinare A.A. 2020/2021 

Incontro di presentazione del corso  

Il Corso sarà presentato attraverso una riunione telematica giovedì 17 Dicembre 2020 alle             
ore 18:00. Parteciperanno all’incontro gli Allievi SSAS, i Dottorandi SSAS, i Fellows SSAS.             
Durante l’incontro verrà illustrata la modalità di svolgimento del corso interdisciplinare. 
Struttura del corso interdisciplinare 

Il Corso interdisciplinare dell’a.a. 2020/2021 è strutturato come segue: 

·       Un macro argomento: “Le città”; 

· Diverse tematiche individuate attraverso una call aperta a tutti i Fellows e a tutti gli                
Allievi SSAS. La call avrà come scadenza il giorno 7 Gennaio 2021. E’ stato              
predisposto un Google form per proporre dei problemi relativi alla tematica da            
affrontare con un approccio interdisciplinare che coinvolga almeno due classi          
accademiche diverse. 

Il Comitato Organizzatore del Corso Interdisciplinare verificherà la congruità delle tematiche           
proposte con il macro-argomento del corso entro il 14 Gennaio. 

Dal 14 al 18 gennaio gli Allievi ed i Fellows direttamente coinvolti indicheranno le preferenze               
per le tematiche proposte.  

·     Formazione dei gruppi di lavoro per ogni tematica, per un totale di circa 12 gruppi. 

Ciascun gruppo di lavoro, composto da circa 8 Allievi provenienti da almeno due Classi              
Accademiche diverse, è supervisionato da Boards of Advisors composti da almeno due            
fellows appartenenti alle Classi Accademiche coinvolte.  

Per ogni gruppo di lavoro viene indicato un Fellows Coordinatore del gruppo di lavoro ed               
un Rappresentante degli Allievi. 

Lo svolgimento del corso interdisciplinare sarà organizzato e supervisionato dal Comitato           
Organizzatore, costituito dai Fellows Coordinatori dei diversi gruppi di lavoro, dal           
vice-Direttore, da alcuni fellows direttamente coinvolti nel corso interdisciplinare         
2019/2020.  

 

Impegno richiesto dal corso interdisciplinare 
 Le 32 ore previste dal regolamento didattico della Scuola sono così organizzate: 

Ø 2 ore dedicate alla condivisione di “Esperienze” di ricerca interdisciplinare con delle             
presentazioni a cura di Fellows SSAS: 14 Gennaio dalle 17:00 alle 19:00. 

Ø 14 ore preparatorie per ogni gruppo di lavoro, suddivise in 7 incontri collegiali per ogni                
gruppo, che saranno organizzati tra gennaio e aprile 2020. Per lo svolgimento di questi              
incontri si suggerisce di sfruttare i seguenti giovedì: 28 Gennaio, 18 Febbraio, 4 Marzo,              
18 Marzo, 8 Aprile, 22 Aprile, 29 Aprile dalle 17:00 alle 19:00. 



Ø 8 ore dedicate alle presentazioni degli Allievi, realizzate in 4 incontri, che si svolgeranno il                
13, 20 e 27 Maggio, 3 Giugno 2021 presso l’Aula Magna Regina Elena (Viale Regina               
Elena 295) dalle 17:00 alle 19:00. Le presentazioni si svolgeranno eventualmente in            
modalità blended. Le presentazioni avverranno in italiano, ma saranno corredate da           
slides in inglese, contenenti anche problematiche/questioni aperte, da inviare ai top           
scientists prima dei loro interventi. 

Ø 8 ore dedicate a incontri con 4 top scientist, di background culturale affine agli argomenti                
trattati. Questi incontri, svolti in lingua inglese, saranno organizzati nel mese di luglio             
2021 durante il Simposio SSAS, con le modalità illustrate di seguito. 

Calendario complessivo degli incontri dei Fellows con gli Allievi 

 

Incontro di presentazione del corso 17/12/2020 - ore 18:00 

“Esperienze” di ricerca interdisciplinare 
Presentazioni a cura di Fellows 
Condivisione delle tematiche elaborate 

14/1/2021 - dalle 17:00 alle 19:00 

I incontro del gruppo di lavoro 28/1/2021 - dalle 17:00 alle 19:00 
(data indicativa) 

II incontro del gruppo di lavoro 18/2/2021 - dalle 17:00 alle 19:00 
(data indicativa) 

III incontro del gruppo di lavoro 4/3/2021 - dalle 17:00 alle 19:00 
(data indicativa) 

IV incontro del gruppo di lavoro 18/3/2021 - dalle 17:00 alle 19:00 
(data indicativa) 

V incontro del gruppo di lavoro 8/4/2021 - dalle 17:00 alle 19:00 
(data indicativa) 

VI incontro del gruppo di lavoro 22/4/2021 - dalle 17:00 alle 19:00 
(data indicativa) 

VII incontro del gruppo di lavoro 29/4/2021 - dalle 17:00 alle 19:00 
(data indicativa) 

I presentazione 13/5/2021 - dalle 17:00 alle 19:00  

II presentazione 20/5/2021 - dalle 17:00 alle 19:00 

III presentazione 27/5/2021 - dalle 17:00 alle 19:00 

IV presentazione 3/6/2021 - dalle 17:00 alle 19:00 

Simposio SSAS lunedì prima di Porte Aperte Sapienza 



Il carico di lavoro degli Allievi da svolgere (oltre agli incontri) corrisponde ad un corso di 4                 
CFU. 

Ruolo dei dottorandi 

Il ruolo dei dottorandi si definisce in tutoraggio del sottogruppo nel quale sono inseriti con               
richiesta di partecipazione a tutti gli incontri dei gruppi di lavoro e alle presentazioni. 

Scadenze per gli allievi 

Fellows coinvolti e Comitato Organizzatore: composizione ed incontri 

Il Comitato Organizzatore è costituito dai Fellows Coordinatori dei diversi gruppi di lavoro,             
dal vice-Direttore, da alcuni fellows direttamente coinvolti nel corso interdisciplinare          
2019/2020. 

Si propone il seguente calendario per lo svolgimento degli incontri del Comitato            
Organizzatore della durata di massimo un’ora.  

 

 Scadenza 

Proposta per la Call 7/1/2021 

Preferenze per gruppo di lavoro  18/1/2021 

Powerpoint presentazioni - Maggio/Giugno due settimane prima della 
presentazione  

Powerpoint presentazione - Simposio SSAS 30/6/2021 

 Data Obiettivo 

I riunione 
(tutti i fellows 
direttamente 
coinvolti nel corso) 

11/1/2021 
17:00-19:00 

Discussione sulle tematiche proposte 
attraverso la Call - individuazione dei 
Coordinatori dei diversi gruppi di lavoro 
 

II riunione 
(Comitato 
Organizzatore) 

21/1/2021 
17:00-18:00 

Formazione dei gruppi di lavoro 

III riunione 
(Comitato 
Organizzatore) 

4/2/2021 
17:00-18:00 

Riunione di aggiornamento 
sull’avanzamento dei lavori 

IV riunione 
(Comitato 
Organizzatore) 

25/3/2021 
17:00-18:00 

Riunione di aggiornamento 
sull’avanzamento dei lavori 



 

Call delle problematiche da affrontare 

Il tema del Corso interdisciplinare 20/21 punta a mettere al lavoro, mescolandole il più              
possibile, tutte le diverse competenze presenti nella scuola per identificare, discutere e            
affrontare le sfide che coinvolgono le città italiane e non solo. In questa direzione, la call                
cerca di far emergere questioni che interessano i partecipanti suggerendo un diverso            
sguardo di cittadini competenti che guardano con responsabilità al mondo attorno a loro. 

Pertanto, saranno raccolti feedback strutturati su 4 punti per definire le articolazioni, i temi e               
anche le possibili coalizioni di competenze per definire i gruppi. 

1. Indica le 5 principali sfide che a tuo avviso “le città” stanno affrontando e dovranno                
affrontare nei prossimi 20 anni: 

a).... 

b).... 

c).... 

d).... 

e).... 

2. Quali sono a tuo avviso le competenze, i saperi e gli strumenti cognitivi e operativi                
maggiormente implicati in queste sfide e per quali motivi? (max 200 caratteri spazi             
inclusi) 

.................................................................................................................................................. 

3. In che modo e con quali strumenti il tuo ambito di studio e competenze potrebbe                
dare un contributo per meglio affrontare le sfide da te indicate? (max 200 caratteri              
spazi inclusi) 

.................................................................................................................................................. 

4. Cosa possono e debbono fare a tuo avviso e concretamente le università, i centri di                
ricerca e formazione e, più in generale, i cittadini competenti che guardano con             
responsabilità al mondo attorno a loro? (max 200 caratteri spazi inclusi) 

.................................................................................................................................................. 

5. Esistono sfide particolari che riguardano a tuo giudizio la città di Roma e che               
richiedono strumenti specifici? (max 200 caratteri spazi inclusi) 

.................................................................................................................................................. 

6. Eventuali osservazioni/commenti (max 200 caratteri spazi inclusi) 



.................................................................................................................................................. 

Modalità di svolgimento degli incontri di gruppo 

A valle della call saranno individuate le tematiche sulle quale i diversi gruppi concentreranno              
l’attenzione e il proprio lavoro di studio, ricerca e confronto attivo. Le attività saranno              
scandite da un lavoro di approfondimento degli studenti e da momenti di confronto e              
discussione con i fellows finalizzati a far emergere indirizzi di ricerca interdisciplinari e             
convergenti per meglio affrontare le sfide urbane. Il tutto mettendo in luce le responsabilità e               
l’impegno che le università possono assumere entro queste sfide.  

Modalità di svolgimento delle presentazioni di Maggio 

 Il format previsto è il seguente: 

Ø  apertura del coordinatore del gruppo – 5 minuti; 

Ø  presentazione del gruppo di lavoro – 20 minuti; 

Ø  discussione per ogni gruppo di lavoro – 10 minuti. 

Le presentazioni saranno svolte in italiano mentre le slides saranno in inglese. 

Ogni gruppo sceglierà le modalità di presentazione (quanti e quali allievi presentano il             
lavoro) favorendo, in ogni caso, la partecipazione e il coinvolgimento di tutti attraverso             
eventuali e opportune alternanze. 

Valutazione del corso interdisciplinare 

La valutazione degli allievi per il corso interdisciplinare sarà legata all’impegno complessivo            
svolto durante tutto il corso. La valutazione sarà effettuata dai Fellows direttamente coinvolti             
nell’attività di ciascun gruppo. 

Linee guida eventuali pubblicazioni 

A differenza del corso interdisciplinare 2019/2020 non è prevista una pubblicazione           
obbligatoria comune di tutti i lavori svolti. Si prenderanno in considerazione eventuali            
contributi di ricerca di ogni gruppo di lavoro; l'opportunità di tali contributi sarà valutata              
indipendentemente da fellows e studenti coinvolti nell'attività. Inoltre si consiglia una raccolta            
del materiale di lavoro del corso interdisciplinare da condividere nell'ambito della comunità            
Sapienza. 


