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Democrazia, rappresentanza e costituzione:
un approccio storico
4 – 5 - 6 MAGGIO 2010
Accreditamento: la partecipazione al corso e il superamento della verifica finale daranno
diritto, per gli studenti iscritti alle lauree triennali e magistrali alla attribuzione di 2 CFU
curriculari (come da regolamento d’Ateneo - integrato da comunicazione dell’Ufficio Formazione
Post lauream del 10.09.2009)
L’accreditamento dell’attività formativa in questione, previo superamento della prova
finale, comparirà in nota, tra le eventuali ulteriori attività extra-curriculari conseguite dallo
studente, nel certificato attestante la carriera dello stesso e prodotto dai competenti Uffici di
Segreteria competenti. L’accreditamento in questione potrà essere menzionato anche nella
seduta di laurea.
Durata: 10 ore di corso (con verifica finale).
Programma: Il corso verterà su autori e testi che costituiscono snodi fondamentali del
percorso storico di termini fondamentali per la formazione storica della coscienza istituzionale
delle culture europee.
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Calendario delle lezioni
Martedì 4 maggio 2010 ore 10.00 – 12,00: La democrazia degli “antichi” e dei “moderni”
Martedì 4 maggio 2010 ore 16.00 – 18,00: Trasformazioni del concetto di democrazia tra
modernità ed era contemporanea
Mercoledì 5 maggio 2010 ore 10.00 – 12,00: Democrazia e rappresentanza
Mercoledì 5 maggio 2010 ore 16.00 – 18,00: Democrazia e costituzione
Giovedì 6 maggio 2010 ore 10.00 – 12,00: Conclusione e verifica finale

Le lezioni avranno luogo presso l’aula M della Facoltà di Lettere e Filosofia
Natura della prova finale: breve verifica scritta a domande aperte.
Condizioni di partecipazione. Possono essere ammessi al corso:
Studenti iscritti alle lauree triennali della Facoltà di Lettere e Filosofia, che siano iscritti al
secondo anno di corso o a quelli successivi, con una media uguale o superiore ai 27/30.
Studenti iscritti al secondo anno di corso o a quelli successivi ad una laurea triennale di una
Facoltà dell’Ateneo di Macerata, purché con una media uguale o superiore ai 27/30.
Studenti iscritti alle lauree magistrali attivate presso l’Ateneo di Macerata, con una media uguale
o superiore ai 27/30.
Specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione attivate presso l’Ateneo di Macerata.
Dottorandi dei Corsi di Dottorato.
Allievi della Scuola di Studi Superiori “G. Leopardi”.
E’ comunque possibile partecipare al Corso di Eccellenza in qualità di uditori, vale a dire senza
ammissione alla verifica finale.
E’ altresì prevista la modalità di partecipazione come uditore (senza verifica ed accreditamento).
Potrà essere rilasciato, su richiesta, un attestato di frequenza.
Termini di scadenza: La domanda di ammissione, disponibile alla pagina web:
http://z1.unimc.it/didattica/facolta/lettere/notizie/corso-di-eccellenza-democraziarappresentanza-e/allegati/locandina_corso_di_eccellenza_prof._costa.doc
completa dell’autocertificazione relativa al proprio curriculum studiorum (denominazione degli
esami sostenuti, cfu conseguiti e relativa votazione) deve essere consegnata, pena l’esclusione,
presso gli uffici della Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia alla Segreteria didattica delle
Classi delle lauree in Storia Cll. 38, L-42 e LM-84, presso Via Morbiducci, 40 Macerata, entro e
non oltre il 30 aprile 2010;
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Al Presidente delle Classi
delle Lauree in Storia
Cll. 38, L-42 e LM-84

Il/La sottoscritto/a
Cognome________________________________________ Nome _________________________
Nato/a a__________________________________________________Prov.__________
il ____________ di cittadinanza _______________________
residente in Via/Piazza_______________________________ Città di ___________________
cap. ____________ Prov. __________________________tel. ___________________________
cell.____________________________ mail.__________________________________________
domiciliato in___________________________________________________________________
Numero di matricola_______________________________
ISCRITTO/A per l’a.a. 20 /
al ________ anno del Corso di Laurea triennale / magistrale in
______________________________________________(Classe __________)
ISCRITTO per l’a.a. 20 / al Corso di Dottorato di ricerca in
______________________________________________________________________________
ALTRO: _______________________________________________________________________
CHIEDE
di frequentare il Corso di eccellenza tenuto dal Prof. Pietro Costa sul tema “Democrazia,
rappresentanza e costituzione: un approccio storico”, programmato delle Classi delle lauree in Storia
– Cll. 38, L-42 e LM-84.
Allega autocertificazione inerente a:
elenco degli esami sostenuti con relativo voto e CFU;

Data _____________

Firma

N. B. Il modulo di iscrizione, debitamente compilato e corredato dell'autocertificazione relativa al
possesso dei requisiti di accesso richiesti (media di almeno 27/30), deve essere consegnato entro il 30
aprile 2010, personalmente, mezzo posta o via fax (0733 2584117) alla dott.ssa Luigina Gabellieri (Tel.
0733 2584106 e-mail: lgabellieri@unimc.it) presso gli uffici della Presidenza della Facoltà di Lettere e
Filosofia.

