
                                                                                                       Alle Direttrici dei Corsi di Laurea in:  
Storia e scienza sociali: prof.ssa Annastella Carrino 

Filosofia: prof.ssa Francesca Romana Recchia Luciani 
Scienze dei beni culturali, archeologia, storia dell’arte: prof.ssa Caterina Laganara 

 
 

Oggetto: Richiesta conferimento CFU 

Ciclo di Cineforum: Cinemomus; Il giro del mondo in scorci d’autore 

Il ciclo di Cineforum “Cinemomus; Il giro del mondo in scorci d’autore” è pensato per conoscere e curiosare 

nelle società e culture di alcuni paesi europei e mondiali attraverso il cinema d’autore.  

Il cineforum è sviluppato in due parti: la prima si terrà nella fine del primo semestre e saranno oggetto della 

nostra analisi film europei. La seconda parte, che si svilupperà nel secondo semestre, si concentrerà invece 

su alcuni film del cinema extraeuropeo. Tutti i film saranno presentati e commentati da professori e seguirà 

un dibattito su argomenti comuni al film e all’analisi del docente. Gli incontri, della durata di tre ore e 

mezza, si terranno dalle 15.45 alle 19.15. 

 

Prof. Daniele Maria Pegorari: La grande bellezza (Paolo Sorrentino) -Italia 

19.11.2020 

Prof.ssa Annastella Carrino: La Haine (Mathieu Kassovitz) -Francia 

26.11.2020 

Prof.ssa Lorella Bosco: Transis (Christian Petzold) -Germania 

3.12.2020 

Prof.ssa Gabriella Calvano: La mala educacìon (Pedro Almodòvar) -Spagna 

10.11.2020 

La docente referente per il ciclo di seminari è la Professoressa Carmela Lorella Bosco. 

Pertanto, la Lista studentesca “Spazio Comune”, in conformità al vigente regolamento per l’assegnazione di 

CFU per iniziative culturali 

CHIEDE 

L’assegnazione di 2 Crediti Formativi Universitari. 

Inoltre proponiamo: 

per il riconoscimento di 1 CFU la partecipazione ad almeno 7 ore di seminario più relazione scritta al 

termine di esse; per il riconoscimento di 2 CFU la partecipazione ad almeno 14 ore di seminario con 

annessa relazione conclusiva.  

Qualora gli studenti avessero la necessità di ricoprire 3CFU  si chiede di tener in conto della presenza di un 

ulteriore ciclo di seminari che sarà organizzato nel prossimo semestre nelle stesse modalità. 

 

Bari 11.11.2020                                                                                                             In fede: Domingo Petruzzi                                                                


