Pensare e dire l’esperienza

Seconda giornata della ricerca del Dipartimento di Scienze Umane
(seconda parte)

22 settembre 2016 - Aula 2.3 ore 10.00

Programma

10.00 Introduzione alla giornata (Luigina Mortari)
Sessione 1 – Storia delle idee
(Moderatore: Mario Longo)
1. P. Dal Toso, Il XX: il secolo dei bambini?
2. C. Chiurco, Magnificenza. Per un ethos del molteplice
3. M. Longo, L'universalità e i suoi limiti: meccanismi di
inclusione ed esclusione nella storia della filosofia e nei
dibattiti filosofici contemporanei
11.30 Sessione 2 – Formazione e organizzazioni
(Moderatore: Sergio Cecchi)
1. G. Gosetti, Qualità della vita lavorativa nelle
organizzazioni complesse. Il caso dei servizi di salute mentale
2. M.Pedrazza, Malessere dei medici a Verona
3. G. Tacconi, Video-riprese di azioni di insegnamento e
formazione dei docenti
4. M.Milana, International Research Centre for Global and
Comparative Policy Studies on the Education and Learning of
Adults, Globalizzazione ed educazione degli adulti
5. D. Raccanello, Emozioni di riuscita e prove standardizzate
in alunni di scuola primaria: dati preliminari su italiano e
matematica
6. A. Agosti, Tecnologie digitali e pratiche didattiche. Una
ricerca sugli usi e le interpretazioni dei media digitali nella
scuola primaria da parte di insegnanti e allievi.

14.00 Sessione 3 – Società inclusive
(Moderatore: Leonardo Piasere)
1. P. Di Nicola, Capitale sociale e benefici pubblici: reti di
prossimità e cicli di vita della famiglia
2. L. Mori, Osservatorio sui consumi delle famiglie, Crisi e
consumi a Verona
3. W.Tommasi, Diotima, Il pensiero della differenza
sessuale. La sfida femminista oggi
4. S. Pontrandolfo, The immigration of Romanian Roma to
Western Europe: Causes, effects, and future engagement
strategies (MigRom)
5. A. Portera, Successo formativo di progetti sulle
competenze interculturali mediante l’uso di strategie
didattiche innovative, ICT, E-Learning
6. A. Meneghini e S. Stanzani, Seminario permanente di
studi sul volontariato, Il volontariato episodico: un nuovo
approccio al volontariato. Il caso dei volontari EXPO 2015
16.00 Sessione 4 - Metodi di ricerca nelle scienze umane
(Moderatore: Claudio Girelli)
1. L. Tronca, L’analisi relazionale delle strutture sociali:
personal e whole network analysis
2. M. Brondino, Laboratorio APsyM, L’uso di diversi device
per una valutazione ecologica nella ricerca psicologica: Uno
studio preliminare con una rilevazione giornaliera online di
stati affettivi

