
Corso trasversale sulla Sostenibilità 
 
A tutti gli studenti interessati al modulo sulla Sostenibilità offerto da Antonello La Vergata 
(DSLC, Dipartimento di studi Linguistici e Culturali, UNIMORE – DUSIC, Dipartimento di Discipline 
Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, UNIPR) 
 
 
Il modulo dà diritto a 1 CFU. Consta di 6 ore accademiche (1 ora accademica = 45 minuti; ogni 
lezione durerà 45+45 minuti). La prima ora sarà di semplice presentazione. 
 
Il modulo occupa l’ultima parte del corso di Storia della filosofia su "Natura" (30 ore, 6 CFU) per il 
corso di laurea magistrale interateneo (Ferrara, Modena, Parma – quest’ultima è la sede 
amministrativa) in Filosofia. 
 
Il corso non inizierà prima dell’8 marzo 2021. I giorni e le ore saranno comunicati appena fissato 
l’orario. Verosimilmente, quindi, il modulo sulla sostenibilità occuperà un periodo fra il 19 e il 30 
aprile. Questa indicazione è, al momento, orientativa. 
 
Le lezioni saranno in diretta telematica, ma verranno anche registrate e messe a disposizione di 
tutti gli interessati. La piattaforma usata sarà indicata appena risolti alcuni problemi tecnici. 
Saranno inviate appena possibile istruzioni su come accedere. 
 
Ogni studente di Unimore è libero di seguire, se è interessato o curioso, anche le lezioni del corso 
che non fanno parte del modulo sulla sostenibilità. 
 
La bibliografia generale del corso è già nel sito della magistrale interateneo (DUSIC, Unipr). Letture 
supplementari saranno indicate e/o concordate durante il corso, secondo gli interessi che gli 
studenti matureranno. 
 
Per gli studenti della magistrale l’esame consisterà in una relazione scritta su un argomento da 
concordare e di lunghezza da concordare. 
Anche per gli studenti Unimore che intendono conseguire l’idoneità e il CFU sulla sostenibilità la 
prova consisterà in una relazione scritta su un argomento e di lunghezza da concordare. 
 
Gli studenti interessati al corso e/o al modulo sono invitati a inviare entro il 1 marzo una mail a 
alavergata@unimore.it, indicando: 

1. nome, cognome e matricola; 
2. indirizzo email istituzionale e/o personale; 
3. Dipartimento (per esteso), Corso di laurea (per esteso), anno di corso; 
4. due righe (non generiche) sulle motivazioni dell’interesse. 

 
Si prega di non scrivere al docente/referente per chiedere altre informazioni o fare presenti 
esigenze particolari. Tutte le informazioni necessarie, e altre che fossero richieste, saranno date 
nella prima lezione (introduttiva) del corso e ripetute nella lezione introduttiva del modulo. 
 
Grazie. 
 
Antonello La Vergata 

mailto:alavergata@unimore.it

