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Al Magnifico Rettore 
 

PROPOSTA DI ATTIVAZIONE 1 

 
Master Universitario di I livello   Corso di Perfezionamento  
Master Universitario di II livello   Corso di Formazione  
Altra tipologia 2        
 
Titolo  

Title (inglese) 

CULTURE SIMBOLICHE PER LE PROFESSIONI DELL'ARTE, DELL'EDUCAZIONE E 
DELLA CURA 

SYMBOLIC CULTURE FOR ARTISTIC, EDUCATIONAL AND CARE-GIVING 
PROFESSIONS 

 
 

a)  Proponente del corso 

 
Prof. Paolo Mottana 

Qualifica Professore Ordinario 
Dipartimento Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa" 

Tel. 0264484846 
E-mail 

paolo.mottana@unimib.it 
 

 
 

b)  Segreteria didattica e organizzativa 

Struttura e indirizzo 
Dipartimento Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa" ed. U6 
4 piano stanza 4129 

Tel. 02 64484846 

E-mail 

marina.barioglio@unimib
.it 

 

 
 

c)  A.A. di attivazione  2016-2017 

Data avvio corso3 05/11/2016 
Data chiusura corso4 06/10/2018 
 
 

d)  Sito web del corso www.unimib.it 
 
 

e)  Numero massimo allievi 5 30 
Numero minimo allievi 6 15 
 
 

f)  Contributo d’iscrizione 7 € 2500 
 
 

g)  Spazi /strutture utilizzati per lo svolgimento delle attività didattiche del corso  
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  Ateneo  
Denominazione struttura/edificio (prevalente) e indirizzo 
Università di Milano-Bicocca sede di Villa Forno  

Altre sedi: 8 

 Enti Ospedalieri  
(autorizzazione allegata o trasmessa via PEC) 9 

      

 Altra/e sede/i 10       

 
h)  Collaborazioni per risorse strutturali e/o strumentali e/o umane di soggetti esterni pubblici o privati (a 

titolo gratuito o con oneri) - (le lettere di intenti devono essere inviate via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it

per la stipula della relativa convenzione) 

 

Il proponente del corso dichiara di aver svolto un’indagine di mercato per l’individuazione dei seguenti 
soggetti esterni, in considerazione dell’indisponibilità di risorse interne dell’Ateneo: 
 

Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo Sede Legale Nome Cognome Rappr. Legale 

                  

Tipologia collaborazione 
Costo previsto11  

/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 

del soggetto esterno12 

-selezionare- 
-selezionare- 
-selezionare- 
NOTE:       
 

€       
€       
€       

      

 

Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo Sede Legale Nome Cognome Rappr. Legale 

                  

Tipologia collaborazione 
Costo previsto  

/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 

del soggetto esterno 

-selezionare- 
-selezionare- 
-selezionare- 
NOTE:       

€       
€       
€       

      

 

Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo Sede Legale Nome Cognome Rappr. Legale 

                  

Tipologia collaborazione 
Costo previsto  

/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 

del soggetto esterno 

-selezionare- 
-selezionare- 
-selezionare- 
NOTE:       

€       
€       
€       

      

 
i) Contributi economici da parte di soggetti esterni pubblici o privati 

(le lettere di intenti devono essere inviate via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it) 
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Ragione Sociale 

soggetto esterno 

Indirizzo  

Sede Legale 

Nome Cognome 

Rappr. Legale 

Tipologia 

collaborazione 

Importo in 

entrata 13 

                  -selezionare-  €       

                  -selezionare- €       

                  -selezionare- €       

                  -selezionare- €       

NOTE:        

 
 

j) Agevolazioni economiche per gli studenti  

 Sì    No  

Importo totale borse di studio 
 In corso di definizione14        

 Euro15       

 
Criteri di assegnazione 16 

  Merito     -ordine priorità-  
 media votazioni prove di verifica intermedie  

 graduatoria di selezione  

  Reddito   -ordine priorità-   (attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
universitario) 

 

Tipo di agevolazione 
Quota per 

studente 

N. 

studenti 
Totale 

 Borse di studio del contributo d’iscrizione (IMPORTI LORDI 
AZIENDALI, soggetti a tassazione come da normativa vigente) 

                  

 Borse di studio eccedenti il contributo di iscrizione (IMPORTI 
LORDI AZIENDALI, soggetti a tassazione come da normativa 
vigente) 

                  

 Altro                          

 
k)  STAGE: SI’   NO   

L’avvio dello stage è previsto entro il primo mese di attività didattica?   SI’  NO  

Nominativo Tutor universitario / i (solo docenti interni) Paolo Mottana 

Disponibilità soggetti ospitanti 

Il proponente del corso dichiara che i seguenti soggetti sono stati contattati e sono disponibili ad 
accogliere in stage gli allievi del corso: 
 

Ragione Sociale 

Soggetto ospitante 

Indirizzo Sede 

Legale 

Nominativo 

del referente 

aziendale  

Indirizzo e-mail  

del referente 

aziendale 

N. telefono  

del referente 

aziendale 

N. 

allievi 
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Fondazione Cineteca 
Italiana 

Viale Fulvio Testi 
121, 20162 

Milano 

Matteo Pavesi matteopavesi@cin
etecamilano.it 

0287242114 
4 

Scuola Superiore di 
Pratiche Filosofiche 

(Philo) 

Via Piranesi 
10/12, 20137 

Milano 

Chiara Mirabelli info@scuolaphilo.i
t 

      
6 

Associazione civita 
Via Faruffini 1, 
20123 Milano 

Gaia Morelli morelli@civita.it 0243353511 
2 

Triennale di Milano 
Via Alemagna 6 
20121, Milano 

Tommaso 
Toffanetti 

toffanetti@trienna
le.org 

02724341 
2 

Anteo Spazio Cinema 
Via Milazzo 9 
20121 Milano 

Donatella 
Miceli 

organizzazione@s
paziocinema.it 

0248516403 
2 

Dipartimento di 
Scienze Umane per la 
Formazione "riccardo 
Massa" (LabO: atelier 
immaginali; seminari 

aperti di pratiche 
filosofiche) 

   Piazza Ateneo 
Nuovo 1 20128 

Milano   

Alessandra 
Indelicato 

alessandra_indelic
ato@yahoo.it 

3394495841 

6 

Fondazione Eranos 
 

Via Moscia 127 
Ascona (CH) 

Riccardo 
Bernardini 

bernardini@arano
sfoundation.org 

3471545988 
4 

IUAV - Università di 
Venezia 

Via Santa Croce - 
Venezia 

Monica 
Centanni 

centanni@iuav.it 041-257 1461 -
1445 

4 

                                    

                                    

                                    

                                    

 
Qualora intervengano variazioni nelle disponibilità degli enti, le stesse andranno segnalate all’Ufficio 
Stage prima dell’avvio dell’attività di stage. 
 

l)  Eventuale attivazione di precedenti edizioni 

Corso di nuova attivazione  
  SI’ 

  NO (già attivato 2013-2014 / 2015-2016) 

 
Motivazione per la riproposizione del corso (in presenza di precedenti edizioni non avviate) 17 

Si ripropone in Corso sebbene non avviato nell'edizione 2015-2016 in quanto si ipotizza che la mancata 
attivazione sia in parte dovuta al congedo del Prof. Mottana (marzo-settembre 2016) imprevisto in fase 
di presentazione e ad una scarsa attività promozionale che ci si propone di rendere più efficace e 
capillare nei prossimi mesi.  Il Master ha inoltre già avuto una prima edizione con più di 25 partecipanti e 
da una prima analisi del campo risultano attualmente diverse richieste di partecipazione. 
 

 
m)  Delibere di approvazione del/i Dipartimento/i (con parere Scuole se presenti): 
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Consiglio di  Dip. Scienze Umane per la Formazione 17/03/2016 

(eventuali altre strutture) 
Consiglio di  

-selezionare struttura-
-selezionare struttura- 
-selezionare struttura- 

Inserire data seduta 
Inserire data seduta 
Inserire data seduta 

 
n)  Solo per corsi/master di area medica 

Ai fini dell’individuazione dell’importo della copertura assicurativa di R.C. professionale medica-
assistenziale, il proponente dichiara che l’attività formativa e didattica prevista è prevalentemente: 

Di tipo INVASIVO       Di tipo NON INVASIVO     

 

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO 

o)  Obiettivi  

 1) Formare esperti dell'immaginario simbolico, capaci di leggere le forme dell'immagine e dell'arte 
attraverso il riferimento ai principali elementi del patrimonio mitico-simbolico dell'umanità. 

 22) Formare esperti dell'esperienza immaginale, da intendersi come competenza critico-ermeneutica di 
percezione, selezione e lettura dell'immagine artistica come immagine simbolica mitopoietica 

   3) Formare formatori nelle pratiche filosofiche con specifico riferimento al ruolo dei grandi temi simbolici 
nell'esperienza umana 

  4) Formare educatori all'immagine capaci di introdurre pubblici diversi (bambini, adolescenti, adulti e 
persone non esperte della materia) all'incontro con le forme dell'immaginario artistico, musicale, teatrale, 
coreutico dell'umanità 

5) Fornire a psicologi, psicoterapeuti e arteterapeuti, educatori e insegnanti, e a tutti i professionisti che 
già operano (o si apprenstano a operare)  nei contesti dell'arte, dell'architettura e del paesaggio, 
dell'educazione e della cura metodologie e strumenti operativi per realizare progetti concreti e ripensare 
al loro lavoro con una particolare sensibilità mitico-simbolica. 
 

 
p)  Analisi del fabbisogno formativo e sbocchi occupazionali  

Nle contesto sempre più avanzato della globalizzazione e dunque nel progressivo bisogno di reagire 
all'indifferenziazione e al disorientamento che la accompagna, si contano risposte spesso maldestre, 
superficiali e pericolose. Saper leggere i propri radicamenti culturali, sapersi orientare in un immaginario 
sempre più stratificato e meticciato, sempre più acefalo, non è davvero impresa facile. E ne fanno le spese 
tutti coloro che cercano di dare forma all'universo complesso dell'iniziativa culturale o, più semplicemente 

dell'educazione e della cura (organizzatori di eventi artistici, curatori, terapeuti, insegnanti, educatori, 
formatori). Occorre uno sforzo adeguato e si avverte sempre più limpida, per quanto talora ancora poco 
consapevole, la richiesta, da parte di tali interlocutori, di un'archeologia dell'universo simbolico di 
appartenenza, si richiede una capacità diffusa di meglio riconoscere specificità, forme, riti delle diverse 
culture che sempre più si integrano e compongono il melting pot del nostro tempo. Chi lavora in campo 
culturale, terapeutico, socio assistenziale e educativo non può più assolutamente esimersi da un tale 
impegno, se non rischiando di scontare una totale inadeguatezza dei propri progetti e delle proprie azioni 
nei confronti di destinatari sempre più multiformi ma anche pena l'approssimazione nel leggere gli oggetti 
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stessi che  sono il frutto della creazione culturale e dell'impegno psicosociale. In questo senso il master 
che si propone ha di mira proprio l'approfondimento articolato delle radici simboliche, delle 
rappresentazioni, delle narrazioni e dei miti che strutturano il campo della nostra esperienza sociale, 
estetica e educativa. Esso consente di ripercorrere i profili articolati delle grandi tradizioni in una 
prospettiva interculturale, approfondendone i significati e imparando a discernerne i volti e le forme, 
rendendo possibile a chi opera in campo culturale, estetico, educativo e psicosociale  di leggere, 
interpretare, nominare e regolare l'intenso traffico della comunicazione simbolica che, di fatto, è lo spazio 
all'interno del quale si elabora in modo sempre più consistente la nostra vita in quanto tale. 
 

 
q)  Organizzazione del Corso 

Il corso si svolge in lingua:  italiana            

  Frequenza settimanale full-time (lun-ven) 
  Frequenza settimanale part-time (precisare)  
  Frequenza fine settimana (precisare)  
  Altro (specificare)  

venerdì pomeriggio e sabato giornata con 
frequenza quindicinale; un fine settimana intensivo 
(da giovedi pomeriggio a domenica ore 13 nella 
fase finale del corso 
      
      
      

Note (precisare le modalità didattiche, l’eventuale attività e-learning o altra/e modalità) 
      

 

ORE E CFU 18 ORE CFU 

Lezioni frontali e esercitazioni e/o laboratori  460 46 

Stage 19  300 12 

Prova finale 20 (attività individuale per la preparazione-solo CFU) - 2 

Totale 760 60 

 
r)  Prove di verifica del corso 

La composizione delle commissioni giudicatrici previste per le diverse procedure del corso deve rispettare 
criteri oggettivi di trasparenza ed imparzialità (prevedendo la turnazione dei componenti), nel rispetto dei 
vincoli stabiliti dalle norme vigenti. 

Prove di verifica intermedie (esami):21  
 Sì 
 No 

Tipo verifica 
 Prova scritta 
 Prova orale 

Valutazione 22 
 Voto in trentesimi 
 Giudizio di approvazione 

Note:       

 

Prova finale 23(obbligatoria): 
 

Tipo verifica 
 Prova scritta 
 Prova orale 

Note: 
      

 

 

s)  Obblighi di frequenza 

La frequenza da parte degli iscritti alle attività del corso è obbligatoria.  
Per l’acquisizione dell’attestazione finale è richiesta la presenza per almeno il 75% delle ore del corso. 
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Il Comitato di coordinamento stabilisce la percentuale di frequenza obbligatoria per ciascuna attività. 
 
 

t)  Titoli di studio richiesti per l’ammissione:  

Laurea triennale 

TUTTE 

Numero classe 
      

Denominazione 
      

 

Laurea specialistica/magistrale 

TUTTE 

Numero classe 
      

Denominazione 
      

 

Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 

TUTTE 

Denominazione 
      

 

Diploma universitario 24 

TUTTI I TRIENNALI 

Denominazione 
      

 

Altri titoli di studio equiparati 25 

Denominazione 
tutti 

 

Altri titoli o requisiti obbligatori 

      
 

 

Titoli o requisiti preferenziali 

Laurea in discipline umanistiche 
 

 
 

u)  Selezione 

Tipologia delle prove di ammissione 26 COLLOQUIO 

Titoli valutabili (tipo e punteggio)       

Criteri di valutazione 
INTERESSE E MOTIVAZIONE; ATTINENZA DEL TITOLO DI 
STUDIO POSSEDUTO CON GLI OBIETTIVI DEL CORSO 
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Votazione espressa in trentesimi                  

 
 Valutazione del Curriculum vitae et studiorum: 
 Valutazione dei titoli: 
 Prova scritta: 
 Colloquio: 
 Altro:       

Totale  

Punteggio per voce 
10 
      
      
20 
      
30 

Data/e 27 5/10/2016  

Orario 14.30 

Sede 28 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE PER LA 
FORMAZIONE "RICCARDO MASSA" PIAZZA ATENEO 
NUOVO 1 MILANO EDIFICIO U6 4 PIANO STANZA 4129 

 
v)  Uditori 29 

SI    NO   

Posti disponibili 30 6 

Quota di partecipazione  1200 

Requisiti di accesso DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE 

Modalità di selezione COLLOQUIO 

 
w)  Insegnamenti singoli 31 (solo per i master) 

SI    NO   

Posti disponibili 32       

Quota di partecipazione 33       

Requisiti di accesso 34       

 
x)  Comitato di Coordinamento 35 

Nome e cognome 
Interno 
Ateneo 

INTERNI: Dipartimento di afferenza 
ESTERNI: Ente/Azienda di appartenenza  

Qualifica 

Presidente (Proponente e Direttore del corso) 

Paolo Mottana Sì Dipartimento di Scienze Umane per la 
Formazione "Riccardo Massa" 

Prof. Ordinario 

Componenti  

Romano Màdera  Dipartimento di Scienze Umane per la 
Formazione "Riccardo Massa" 

Prof. Ordinario 

Claudia Baracchi  Dipartimento di Scienze Umane per la 
Formazione "Riccardo Massa" 

Prof. Associato 

Francesca Antonacci  Dipartimento di Scienze Umane per la 
Formazione "Riccardo Massa" 

Ricercatore 

Marina Barioglio  esterno Collaboratrice 

Alessandra Indelicato  esterno Collaboratrice 
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y)  Note particolari 36 

      
 

 
 
Modulo composto da 3 sezioni: 
1. Proposta di attivazione 
2. Regolamento didattico (comprensivo di piano didattico) 
3. Piano finanziario 37 
 
 
Le sezioni 1 e 2 della presente proposta saranno pubblicate sul sito web dell’Ateneo dopo l’approvazione 
degli Organi di governo. 
 
 
Data 09 marzo 2016 

Firma del proponente del corso 

 

__________________________



A1_MAFOP_M_Proposta01  Modulo di proposta di attivazione Rev.12 - Emissione: 29/02/2016 

Redatta da: Simona Cionti Approvata da: Franca Tempesta Emessa da: Manuela Tagliavini 
Pagina 10 di 10 

NOTE PER LA COMPILAZIONE 

1 Ai sensi del vigente “Regolamento per l’attivazione di master universitari, di corsi di perfezionamento, di formazione finalizzata e di 
servizi didattici integrativi” dell’Università degli Studi di Milano–Bicocca, emanato con Decreto Rettorale n. 0027789 del 13 gennaio 2010 
e successive modifiche. 
2 Specificare se corso post-diploma, post-laurea, progetto di formazione FSE (indicare bando di riferimento), ecc. 
3 Se I semestre, indicare una data tra il 2 e il 30 novembre; se II semestre, indicare una data tra il 1° e il 30 aprile. 
4 Indicare la data prevista per la prova finale (la durata minima per i master è annuale). 
5 E’ il numero degli allievi ammissibili al corso, tale da garantire la qualità dell’attività didattica. E’ possibile altresì prevedere un numero 
definito di posti riservati a studenti stranieri. 
6 E' il numero di allievi al di sotto del quale il corso non sarà attivato e sulla base del quale viene predisposto il piano finanziario. 
7 Per i master il contributo va versato in due rate e comprende un versamento di € 100 per partecipare alla selezione. Per gli altri corsi il 
contributo va versato al momento dell’immatricolazione. L’importo minimo del contributo di iscrizione è stabilito dal Consiglio di 
Amministrazione (corso di perfezionamento: € 1000 - master I livello: € 2000 – master II livello: € 3000). 
8 Se si utilizzano sedi esterne è obbligatorio compilare la tabella sottostante (punto h). 
9 Per i corsi di area medica va allegata alla proposta l’autorizzazione della direzione generale delle aziende o delle strutture ospedaliere 
pubbliche o private allo svolgimento da parte degli allievi di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, 
previste dal corso. In alternativa, l’autorizzazione può essere inviata via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it. 
10 Se esterne all’Ateneo, è necessario stipulare apposita convenzione. Inserire i dati nella tabella sottostante. 
11 Da riportare nel piano finanziario. 
12 La scelta del soggetto esterno (contraente) cui affidare la collaborazione deve essere specificamente motivata con riferimento alle 
particolari competenze e all’indagine di mercato svolta. 
13 Da riportare nel piano finanziario. 
14 Allegare alla proposta un elenco dei possibili finanziatori e degli importi (anche se non definitivi), da definirsi comunque prima della 
pubblicazione del bando. 
15 Se l’importo disponibile è già definito è da compilare la sezione “tipo di agevolazione”. 
16 L’indicazione precisa dei criteri di assegnazione è obbligatoria, anche in mancanza dei definitivi importi disponibili. 
17 Qualora una precedente edizione non sia stata avviata per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, è richiesto al 
proponente di motivare la riproposizione del corso. 
18 V. Piano didattico. 
19 Obbligatorio per i Master Universitari. 
20 La prova finale può rilasciare CFU solo se sono previste anche le prove intermedie. 
21 Per i Master Universitari le prove di verifica intermedie, suddivise per insegnamento, sono obbligatorie. Per i Corsi di perfezionamento 
e le altre tipologie formative di norma le prove di verifica intermedie non sono previste. 
22 Le prove di verifica intermedie possono dare luogo a votazione in trentesimi o a un semplice giudizio di “approvazione” (specificare 
sulla tabella “piano didattico”). Qualora si intenda assegnare premi di studio sulla base dei risultati conseguiti nel corso, le prove di 
verifica intermedie devono sempre dare luogo a votazione. 
23 La prova finale non dà luogo a votazione specifica, ma solo a giudizio di approvazione.  
24 Per i master di I livello sono ammissibili i D.U. triennali, per gli altri corsi sono ammissibili tutti i D.U. 
25 Es. Diplomi AFAM (con maturità), Diplomi ISEF, Diplomi professioni sanitarie (specificare quali e se è previsto anche il diploma di 
maturità), assistenti sociali, ecc. 
26 Specificare se è previsto colloquio, prova scritta o altro (sempre in presenza) o se sarà effettuata solo la valutazione del c.v. e dei titoli. 
27 Calcolare minimo 28 giorni prima della data di avvio. 
28 Indicare solo se la selezione prevede la presenza dei candidati. 
29 E’ possibile prevedere la presenza di uditori per i quali non è previsto lo stage, ai quali, al termine del corso, potrà essere rilasciato un 
attestato di partecipazione senza il riconoscimento dei CFU. 
30 Massimo 20% dei posti disponibili per il corso. 
31 E’ possibile prevedere l’iscrizione a singoli insegnamenti per un massimo di trenta CFU. Al termine, previo superamento delle relative 
verifiche, sarà rilasciata regolare attestazione, comprensiva dell’indicazione dei CFU acquisiti. È consentita l’iscrizione solo ad 
insegnamenti teorici che non prevedano attività cliniche, diagnostiche e strumentali su pazienti. 
32 Massimo 20% dei posti disponibili per il corso. 
33 La quota di iscrizione per singoli insegnamenti è da stabilirsi nella misura minima di € 100/1 CFU per i master di I livello e di € 150/1 
CFU per i master di II livello (quota deliberata dal Consiglio di Amministrazione). 
34 Possono iscriversi solo persone aventi il titolo necessario per l’accesso a un master universitario dello stesso livello. 
35 Minimo sei componenti per i Master e tre negli altri casi, almeno la metà dei quali docenti interni di ruolo, con specifica competenza 
nel settore considerato. 
36 Utilizzare questo spazio per eventuali particolari segnalazioni relative alla specificità del progetto formativo non inseribili nei campi 
precedenti (compresa l’eventuale indicazione di un numero minimo di studenti superiore a 15). 
37 Redatto sulla base del numero minimo di allievi.
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appartenenza

(19)

lezione frontale 8 interno Romano Màdera M-FIL/03
Dipartimento di Scienze Umane per la

Formazione "Riccardo Massa"

seminario 8 esterno Moreno Montanari libero professionista

lezione frontale 12 interno Paolo Mottana M-PED/01
Dipartimento di Scienze Umane per la

Formazione "Riccardo Massa"

lezione frontale 4 interno Francesca Antonacci M-PED/01
Dipartimento di Scienze Umane per la

Formazione "Riccardo Massa"

lezione frontale 4 interno Claudia Baracchi M-FIL/03
Dipartimento di Scienze Umane per la

Formazione "Riccardo Massa"

lezione frontale 8 esterno Marina Barioglio art.3 libero professionista

seminario 4 esterno
Jean Jaques 

Wunenburger
Università di Lyon 3

seminario 4 esterno Bernardo Nante Università di Buenos Aires

seminario 4 esterno Monica Centanni Università IUVAV di Venezia

seminario 4 esterno Claudio Bonvecchio Università Insubria

seminario 8 esterno Tania Morgigno libero professionista

esercitazione 20 esterno Marina Barioglio art.3 libero professionista

esercitazione 4 interno Paolo Mottana M-PED/01
Dipartimento di Scienze Umane per la

Formazione "Riccardo Massa"

seminario 8 esterno Daniela Sacco libero professionista

Lezione frontale 8 interno Fabio Madeddu M-PSI/08 Dipartimento di Psicologia

seminario 8 esterno Alice Venditti libero professionista

esercitazione 8 esterno Riccardo Bernardini art.3 libero professionista

PIANO DIDATTICO (PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO)

CULTURE SIMBOLICHE PER LE PROFESSIONI DELL'ARTE, DELL'EDUCAZIONE E DELLA CURA

Master Universitario di I livello

13

INSEGNAMENTI MODULI DIDATTICI  (EVENTUALI)

Teoria dell’immagine, 

del simbolo e della 

cultura     Theory of 

image, symbol and 

culture

13
M-

FIL/01
Romano Màdera

Prova 

orale
G

Conoscere e saper confrontare le 

principali teorie dell'immagine simbolica 

e dell'immaginazione mitopoietica 

elaborate nell'ambito della cultura 

occidentale moderna e contemporanea.  

Conoscere e saper applicare la 

metodologia mitocritica durandiana  

Conoscere le principali riflessioni 

teoriche elaborate intorno alla nozione di 

simbolo nella filosofia occidentale.  

Conoscere e saper applicare i principali 

metodi e strumenti di ermeneutica 

simbolica elaborati nell'ambito della 

tradizionefilosofica occidentale 

Archetipologia generale e 

fenomenologia dell'immagine 

nel pensiero di: Carl Gustav 

Jung, Gaston Bachelard, 

James Hillman e Gilbert 

Durand. Il simbolo nella 

tradizione filosofica 

occidentale dalla filosofia 

ermetica alla tradizione 

romantica e  alla 

teorizzazione di Ernst 

Cassiser, Susanne Langer, 

Aby Warburg  

M-FIL/01 124124
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lezione frontale 4 interno Romano Màdera M-FIL/03
Dipartimento di Scienze Umane per la

Formazione "Riccardo Massa"

seminario 4 esterno Grazia Marchianò liibero professionista

lezione frontale 4 esterno Andrée Bella art.3 libero professionista

lezione frontale 8 interno Claudia Baracchi M-FIL/03
Dipartimento di Scienze Umane per la

Formazione "Riccardo Massa"

seminario 4 esterno Haim Baharier libero professionista

seminario 4 esterno Enrico Cardesi libero professionista

seminario 4 esterno Taiten Guareschi libero professionista

esercitazione 8 interno Andrea Maurizi L-OR/22
Dipartimento di Scienze Umane per la

Formazione "Riccardo Massa"

seminario 4 esterno Giuliano Boccali Università degli Studi di Milano

seminario 8 esterno Antonio Rigopoulos Università Cà Foscari di Venezia

lezione frontale 4 esterno Maia Cornacchia art. 3 libero professionista

esercitazione 8 esterno Maia Cornacchia art. 3 libero professionista

esercitazione 8 interno Barbara Bisetto
L-OR/21

Dipartimento di Scienze Umane per la

Formazione "Riccardo Massa"

lezione frontale 4 interno Silvia Pozzi
L-OR/21

Dipartimento di Scienze Umane per la

Formazione "Riccardo Massa"

seminario 8 esterno Massimo Marra libero professionista

seminario 8 esterno Susanna Fresko libero professionista

seminario 8 esterno Massimo Diana libero professionista

esercitazione 24 esterno Alessandra Indelicato art.3 libero professionista

seminario 12 esterno Claudio Marucchi libero profesionista

esercitazione 8 interno Claudia Baracchi M-FIL/03
Dipartimento di Scienze Umane per la

Formazione "Riccardo Massa"

144G

Le tradizioni simboliche nel 

mondo con particolare 

attenzione a: tradizione 

islamica, ebraica, cristiana; 

tradizione indo-mediterranea, 

greca, cino-nipponica; 

tradizione alchemica, 

sciamanesimo. Pratiche di 

ermeneutica simbolica e di 

consulenza filosofica.

14 M-FIL/03
Le tradizioni simboliche 

Symbolic traditions
14

M-

FIL/03
144 Claudia Baracchi

Prova 

orale

conoscere le caratteristiche, le analogie e 

le differenze delle principali tradizioni 

simboliche del mondo, con particolare 

attenzione alla potenza trasformativa del 

simbolo nella psiche individuale, nella 

collettività, nelle relazioni di cura. Saper 

coniugare gli aspetti biografici con quelli 

concettuali e con l'ermeneutica 

simbolica, in modo da aprire la via a una 

integrazione del sentire personale con la 

conoscenza delle tradizioni culturali, 

cercando così di uscire 

dall'autoriferimento pur valorizzando 

l'implicazione soggettiva. Saper condurre 

esperienze di gruppo di fruizione delle 

immagini simboliche offerte da diverse 

produzioni artistiche di tradizioni 

differenti.
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lezione frontale 20 interno Paolo Mottana M-PED/01
Dipartimento di Scienze Umane per la

Formazione "Riccardo Massa"

lezione frontale 4 esterno Andrèe Bella art.3
Dipartimento di Scienze Umane per la

Formazione "Riccardo Massa"

seminario 4 esterno Fabio Merlini libero professionista

esercitazione 8 esterno Riccardo Bernardini art.3 libero professionista

seminario 4 esterno Nicole Janigro libero professionista

esercitazione 16 esterno Marina Barioglio art. 3 libero professionista

lezione frontale 4 interno Emanuela Mancino M-PED/01
Dipartimento di Scienze Umane per la

Formazione "Riccardo Massa"

lezione frontale 4 esterno Elisabetta Longari art.3 Accademia di Brera

seminario 8 esterno Ilaria Torelli libero professionista

lezione frontale 4 interno Francesca Antonacci M-PED/01
Dipartimento di Scienze Umane per la

Formazione "Riccardo Massa"

seminario 8 esterno Riccardo Palmieri libero professionista

seminario 4 esterno Alina Marazzi libero professionista

seminario 8 esterno Alina Marazzi libero professionista

seminario 4 esterno Carlo Serra Università della Calabria

seminario 8 esterno Carlo Serra Università della Calabria

seminario 4 esterno Donata Feroldi libero professionista

seminario 8 esterno Donata Feroldi libero professionista

seminario 4 esterno
Francesco 

Donfrancesco
libero professionista

seminario 8 esterno
Francesco 

Donfrancesco
Libero professionista

seminario 4 esterno Michela Grienti libero professionista

seminario 8 esterno Michela Grienti libero professionista

lezione frontale 4 interno Ivano Gamelli M-PED/01
Dipartimento di Scienze Umane per la

Formazione "Riccardo Massa"

esercitazione 8 esterno Maia Cornacchia art. 3 libero professionista

lezione frontale 4 esterno Andrée Bella art. 3 libero professionista

seminario 8 esterno Monica Marinoni libero professionista

seminario 8 esterno Clementina Pavoni libero professionista

esercitazione 8 esterno Andrèe Bella art. 3 libero professionista

esercitazione 8 interno Emanuela Mancino M-PED/01
Dipartimento di Scienze umane per la

Formazione "Riccardo Massa"

TOTALE ORE/CFU

(escluso stage)
46 460 46 460 460

STAGE 12 300 12 300 300

PROVA FINALE  (20) 2 Prova orale 2

TOTALE ORE/CFU 60 760 60 760 760

Immaginario simbolico 

contemporaneo e 

educazione estetica; 

Contemporary symbolic 

imagery and aesthetic 

education

19
M-

PED/0

1

192 192

Sviluppare conoscenze e capacità di 

orientamento critico ed ermeneutico 

riguardo alle forme immaginative presenti 

nella nostra cultura. Sviluppare sensibilità 

ermeneutica e simbolica nei confronti 

delle forme immaginative dell'arte 

plastica, poetica, filmica, coreutica, 

musicale.  Sviluppare una sensibilità 

filosofica ed epistemologica che permetta 

di collegare in modo attento il proprio 

operato formativo nei diversi campi alle 

grandi questioni esistenziali e di senso e 

alla consapevolezza della significatività 

dell’immaginario simbolico, collettivo ed 

individuale. Acquisire strumenti teorici e 

pratici che  permettano di articolare in 

modo puntuale la molteplicità dei livelli a 

cui l’immaginario simbolico opera, nel 

singolo  così come nei differenti contesti 

professionali di appartenenza. Conoscere 

principi, strumenti e metodi 

dell'ermeneutica immaginale.  Saper 

progettare, allestire e condurre un'attività 

culturale o formativa di ispirazione 

simbolico-immaginale in ambito 

professionale con particolare attenzione 

all'area artistica (museale, 

cinematografica e letteraria, teatrale e 

coreutica), architettonica, turistica, 

educativa, terapeutica e assistenziale.

L'immaginario simbolico 

contemporaneo  nell'arte, 

nella cultura contemporanee. 

L'immaginario simbolico 

delle arti plastiche, poetiche, 

letterarie, musicali, 

cinematografiche e  

coreutiche. L'immaginario 

simbolico nei contesti 

educativi, psico- terapeutici e 

di cura. l'immaginario 

simbolico dell'architettura e 

del paesaggio.

19
Prova 

orale
G M-PED/01Paolo Mottana

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO INDICARE SI O NO

E' PREVISTA LA PRESENZA IN AULA DI TUTOR? si


