
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 
 

MEDICINA DELLA TERZA ETÀ 
(prof. Ermenegildo Mazzocato) 

 
• Movimento per mantenere la salute 
• Curare la salute a tavola 
• Curare la salute nell’ambiente in cui viviamo: 

fumo, alcol, Radom, incidenti domestici 
 
 

LETTERATURA  
(prof. Marilena Canale) 

  
• Dante e il suo tempo  
• Il canto I dell’Inferno 
• Tappe del viaggio, tra allegorie e profezie 
• Incontri con alcuni dannati famosi 
• Purgatorio e Paradiso 
• Il tema politico 
• Il linguaggio della Commedia e la nascita 

della lingua italiana 
 
 

Giovedì 
 

INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA 
(prof. Ylenia D’Autilia) 

 
• Introduzione alla psicologia. Capire il cervello 

e il comportamento 
• Comunicazione verbale e non verbale: capire 

il corpo 
• La memoria: cos’è, come funziona, come 

potenziarla 
• Le principali correnti psicologiche 
• Le principali correnti psicologiche 
• Introduzione alla psicopatologia 
• Il benessere e la felicità 

STORIA 
(prof. Gigliola Tecchio) 

 
• Europa nel secondo dopoguerra. La guerra 

fredda 
• Italia nel secondo dopoguerra 
• Lo scisma jugoslavo.  La Cina. Apogeo della 

guerra fredda  
• La decolonizzazione 
• Aspirazione alla Pace 
• Nascita dello Stato di Israele 
 

 

 

 

 

 

SEMINARI E LABORATORI 
 

Nel secondo bimestre, tra dicembre e febbraio, il 
martedì ci sono i seminari. Si tratta di proposte 
diversificate che si rivolgono a piccoli gruppi. Ogni 
partecipante, in dialogo con il docente e gli altri iscritti, 
può diventare protagonista e portare la propria 
esperienza, le proprie conoscenze all’interno del 
gruppo. I seminari si svolgono contemporaneamente. 
È data a tutti la possibilità di frequentarne uno solo. 
 
Seminari: Scienze, Ricerca storica locale su “Volti, 
luoghi, fatti e documenti dal 1948 al 1967”, Memoria, 
Pittura, Manualità, Interpretazione dell’opera d’arte 

 

 

Giovedì 

GEOMORFOLOGIA 
(prof. Diego Santagiuliana) 

 
• Il modellamento del territorio ad opera degli 

agenti esogeni: la degradazione meteorica, 
l’azione geomorfologica del vento, delle acque 
continentali (precipitazioni, corsi d’acqua, acque 
sotterranee, ghiacciai) e del mare 
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STORIA DELL’OPERA LIRICA  
(m° Monica Bassi) 

 
• Il ‘600: genesi dell’opera Lirica 
• Nascita dell’opera Lirica: Claudio Monteverdi 
• Operisti italiani ed europei del ‘600 
• Il ‘700: l’opera barocca 
• La riforma del melodramma: Gluck 

• Mozart  
 
 

 
 

 

 
Martedì 

 
LE COSTE ORIENTALI DELL’ADRIATICO  

(SLOVENIA, ISTRIA, DALMAZIA)  
(prof. Elena Pilotto) 

 
• La Slovenia e il litorale degli Asburgo con le 

meravigliose cinque terra istriane: Capodistria, 
Isola, Strugnano, Pirano e Portorose 

• L’Istria: le rovine romane di Pola, Rovigno e 
Parenzo e le idilliache isole Brijuni 

• Il Golfo del Quarnaro: la città di Fiume e le 
affascinanti isole di Veglia (Krk), Lussino, Arbe, 
Cherso e molte altre 

• La Dalmazia settentrionale: Zara e i borghi 
medievali, il parco naturale della Krka e 
l’arcipelago delle Kornati 

• Spalato e la costa dalmata meridionale: la città 
romana di Salona, la rinascimentale Trogir e la 
riviera di Makarska 

• Le isole meridionali della Dalmazia (Brač, Hrvar, 
Korčula e altre), la città di Dubrovnik e dintorni 
ericani 

 
 

DECLINIAMO LA COSTITUZIONE. DALLA CARTA  
DEI DIRITTI ALLA PRATICA DELLA QUOTIDIANITÀ 

(avv. Paolo Berto) 
 

• I diritti e i doveri dei cittadini 
• La politica 
• La famiglia 
• L'assistenza sanitaria 
• La previdenza 
• La giustizia 
• L'Italia e il mondo 

 
 

Giovedì 

LEGGERE IL NOSTRO TEMPO 
(docenti vari) 

 
• La Costituzione italiana a confronto con le altre 

costituzioni 
• La dieta mediterranea 
• Novità nei farmaci 
 

 

CINEMA A TEMA 
(prof. Fabio Giaretta) 

 
 
 

 

 

 

 

ATTIVITÀ COMUNI A TUTTE LE UNIVERSITÀ 

 

� Ricerca storica locale: dal 1948 al 1967 

� Concorsi provinciali: il tempo del gioco e giochi di 

un tempo (scadenza il 31 marzo) 

� 7 marzo 2019 – Arzignano, 28ª Giornata 

interuniversità 

� 5 e 6 aprile 2019 – Dueville, rassegna dei cori 

� A maggio Meeting della creatività (premiazione 

dei concorsi e non esibizione dei laboratori 

teatrali) 

� Viaggi studio 2019: Cilento; Sardegna; Paesi 

Baltici; Slovenia e Croazia 

 

III BIMESTRE 
12 febbraio - 16 aprile 


