
I CORSI DELL’AREA degli STUDI UMANISTICI 
 

 LINGUE, 
LETTERATURE 

E 
MEDIAZIONE 
CULTURALE 

LETTERE FILOSOFIA STORIA 

STUDIA con NOI 
– Presentazione 
dei corsi 
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SEMINARI 
TEMATICI  

Primi “assaggi” di 
lezioni universitarie: 
eccoti alcune video-
pillole tematiche, 
realizzate da 
professori dell’Area 
Studi Umanistici, 
che potrai trovare 
disponibili in 
qualsiasi momento 
nel corso della 
giornata. 
 
Lingue: dove sono 
i confini - Cinzia 
Franchi 
 
La letteratura e 
l'orizzonte degli 
eventi - Davide 
Susanetti 
 
Orazio: un poeta 
per il nostro 
tempo? - Gianluigi 
Baldo 
 
L’epistemologia 
della post-verità - 
Filippo Ferrari 
 
Contro un'idea 
astratta di 
filosofia. Il potere 
trasformativo del 
fare teoria - 
Giovanna Miolli 
 
Sulle tracce dei 
papiri magici 
 - Michela Zago 
 
Il "visibile parlare" 
delle fonti 
medievali - 
Gianmarco de 
Angelis 
  
Vocabolario per lo 
stato cetuale di 
antico regime - 
Walter Panciera 
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