Docente

Modalità di iscrizione
Coloro che desiderano partecipare al corso dovranno
presentare, entro il 13 marzo 2013, l’allegata scheda
d’iscrizione

al

Servizio

Formazione

Permanente

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,

Contrada

Santa Croce 17, 25122 Brescia.

Prof.ssa Elisabetta Conti

Direzione Scientifica
Prof. Mario Taccolini
Direttore Dipartimento di Scienze Storiche e Filologiche

e-mail form.permanente-bs@unicatt.it
fax 030.2406505; on-line www.bs.unicatt.it
Il versamento della quota d’iscrizione di € 10,00 potrà
essere

effettuato

direttamente

all’ufficio

Cassa

DIPARTIMENTO DI SCIENZE STORICHE E FILOLOGICHE
SERVIZIO FORMAZIONE PERMANENTE

Brescia, il suo
territorio, i suoi
protagonisti

dell’Università Cattolica - via Trieste, 17 - Brescia (orari
lun./mart./giov./ven. ore 9,30-12,30 merc. ore 14,3017 ven. 14,00-15,30).
Per gli studenti dell’Università Cattolica l’iscrizione è
gratuita.
E’

possibile

Informazioni
Università Cattolica del Sacro Cuore

iscriversi

anche

online

alla

pagina

http://brescia.unicatt.it

Servizio Formazione Permanente
Contrada Santa Croce 17 – 25122 Brescia
Tel. 030.2406501-504 Fax 030.2406505
E-mail: form.permanente-bs@unicatt.it
Nota per i docenti
Questo corso rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento dei
docenti realizzate dalle Università e automaticamente riconosciute
dall’Amministrazione scolastica, secondo la normativa vigente, e dà luogo
– per insegnanti di ogni ordine e grado – agli effetti giuridici ed
economici della partecipazione alle iniziative di formazione.
Note per studenti
Il corso rientra nelle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti
formativi riconoscibili per l'esame di Stato (conclusivo del II ciclo di studi)
come recita il D.M. 49 del 25.02.2000, nonché ad eventuali crediti
formativi universitari.

Dal 1° novembre 2011 inoltre l’Università Cattolica ha adottato il proprio

Seminario

Codice Etico, elaborato con l’intento di attualizzare e ulteriormente
valorizzare il sentimento di appartenenza di ciascuno, oltre che per
rafforzare i principi e i valori fondamentali, definendo regole più funzionali
per garantire l’efficacia e la trasparenza dell’intero Ateneo.
Il Codice etico è consultabile, in copia cartacea, presso le Direzioni di sede
dell’Ateneo, oppure in formato elettronico sul sito www.unicattolica.it

I partecipanti ai corsi dell’Università Cattolica sono
cortesemente invitati a prenderne visione.

www.unicatt.it

Marzo – Maggio 2013
Università Cattolica del Sacro Cuore
Via Trieste, 17 - Brescia
III EDIZIONE

Destinatari
Il corso è rivolto agli studenti di tutte le Facoltà della
sede bresciana dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore, oltre che a studenti e docenti esterni.

Le signorie


Mercoledì 22 maggio – Giangaleazzo
Visconti, Pandolfo Malatesta e Filippo Maria
Visconti nella storia della città

Brescia, il suo territorio, i suoi protagonisti
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da presentare entro il 13 Marzo 2013
Cognome ____________________________________

Programma
Prima della storia





Mercoledì 20 marzo - Il Paleolitico, il
Mesolitico, il Neolitico
Mercoledì 27 marzo - L’età del rame - Visita
alla mostra “L’Età del rame: la pianura
padana e le Alpi al tempo di Otzi” presso il
museo Diocesano
Mercoledì 3 aprile - L’età del bronzo, l’età
del ferro

La Repubblica di Venezia


Mercoledì 29 maggio – Quattro secoli di
Serenissima Repubblica a Brescia

Organizzazione del corso
Numero massimo di partecipanti: 30
Didattica del corso: lezioni in aula
Totale ore: 30
Inizio delle lezioni: 20 marzo 2013
Orario: 14.30 – 17.30
Sala Chizzolini

I Galli Cenomani


Mercoledì 10 aprile - Le invasioni, l’alleanza
dei Cenomani con Roma, la guerra sociale

L’età romana



Mercoledì 17 aprile - Brescia colonia civica
augusta
Mercoledì 24 aprile - Attila e il saccheggio di
Brescia; il regno goto di Teodorico

I Longobardi


Mercoledì 8 maggio - Desiderio e il regno

Il Comune


Mercoledì 15 maggio - I Comuni e la lotta
con l’Impero. La figura di Berardo Maggi

Nome _______________________________________
Luogo di nascita ___________________(prov. _____)
Data di nascita ________________________________
Indirizzo: Via _________________________ n.______
Città ___________________________ (prov. _______)
CAP _______ Tel. _____________________________
Codice fiscale _________________________________
E-mail _______________________________________
Occupazione attuale __________________________
Titolo di studio (se in possesso di laurea specificare
corso, livello e Università) _______________________

I vari incontri vedranno di volta in volta:
la presentazione di una scheda cronologica
relativa ad ogni epoca storica trattata
la lettura di alcuni brani tratti da documenti e
opere bresciane
la distribuzione ai docenti di moduli didattici
da
utilizzare
nelle
programmazioni
scolastiche
la visione di immagini riguardanti opere
pittoriche,
architettoniche
e
scultoree
bresciane coeve
la visione di filmati.

____________________________________________
Matricola UC _________________________________
Corso di Laurea UC____________________________
Intestatario della fattura (se diverso dal soggetto iscritto):
____________________________________________
Partita Iva:____________________________________
Indirizzo_____________________________________

Data ___________

Firma ______________________

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
L’Università Cattolica del Sacro Cuore,in qualità di titolare del
trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei
forniti, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 196/03. Le
informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del
corso. In ogni momento, a norma dell’art.7 del citato decreto,
potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la
cancellazione. Compilando la scheda d’iscrizione, avrà la
possibilità di ricevere materiale informativo su future e analoghe
iniziative promosse dall’Ateneo.
Ove fosse interessato, barri la casella qui accanto.

