DESIGNING
CIVIC
CONSCIOUSNESS
—
Idee e Progetti per Ricostruire
la Coscienza Civile

Call for participants
— studenti e laureati

L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino organizza la conferenza
internazionale Designing Civic Consciousness.
L’iniziativa si articola in seminari e workshop che riflettono attorno alla coscienza civile
e alla progettazione di nuovi strumenti per l’educazione civica. Gli incontri aprono il
dibattito oltre i confini disciplinari e coinvolgono storici, filosofi, economisti e designer
di fama internazionale.
Le tematiche oggetto dei seminari saranno successivamente approfondite in workshop
progettuali che coinvolgeranno, per l’intera settimana, 30 studenti e laureati selezionati
mediante questo bando.
Art.1
A chi si rivolge
La partecipazione ai workshop progettuali, in forma palese e gratuita, è riservata a 30
studenti e laureati – di cui 15 che studiano o hanno studiato all’Università degli Studi della
Repubblica di San Marino – e si rivolge a laureati fino a 35 anni di età e a studenti
regolarmente iscritti all’ultimo anno della laurea triennale o ai corsi di laurea magistrale in
design, filosofia, storia, economia.
La selezione avviene attraverso la valutazione dei titoli previsti dal bando (Art.3) da parte
di una commissione e prevede l’assegnazione di un attestato di frequenza e il
riconoscimento di 4 crediti formativi.
Art.2
Designing Civic Consciousness
a cura di Maurizio Viroli e Gianni Sinni
Comitato scientifico
Alessandra Bosco, Massimo Brignoni, Luciano Canfora, Corrado Petrocelli, Elizabeth
Resnick, Gianni Sinni, Riccardo Varini, Maurizio Viroli, Michele Zannoni
Programma
Lunedì 28.05.2018/ore 15.00
FINI E METODI DELL’EDUCAZIONE CIVICA
Ragioni e passioni dell’educazione civica
/ Maurizio Viroli
Professor of Politics –Emeritus – Princeton University,
Professor of Government UT Austin, Professore di Comunicazione Politica,
Università della Svizzera Italiana
Senso civico come bene comune. Che cosa ci insegna l’innovazione sociale
/ Ezio Manzini
President DESIS Network,
Distinguished Professor of Design for Social Innovation, Elisava, Barcellona
Honorary Professor Politecnico di Milano

Martedì 29.05.2018 / ore 10.00
Workshop con Ezio Manzini
Martedì 29.05.2018 / ore 15.00
PERSONA UMANA E COSCIENZA CIVILE
"O dona pingere pacem!": una semplice vita civile
/ Carlo Ossola
Collège de France, Accademia Nazionale dei Lincei,
American Academy of Arts and Sciences
Developing Citizen Designers: Our Civic Responsibility
/ Elizabeth Resnick
Professor Emerita, Part-time Faculty, Graphic Design
Massachusetts College of Art and Design

Mercoledì 30.05.2018 / ore 10.00
Workshop con Elizabeth Resnick e Massimo Santanicchia
Mercoledì 30.05.2018 / ore 15.00
LA CITTÀ COME SPAZIO CIVILE E ARMONIA
Polis reale e Polis ideale
/ Luciano Canfora
Professore Emerito Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Civic city: from the spirit of a design of concurrences to a design of relations
/ Ruedi Baur
Designer civic city — Institute et association for critical research and sciences in
design
/ Vera Baur
Director Research Institute Civic City Paris/Zurich

Giovedì 31.05.2018 / ore 10.00
Workshop con Ruedi Baur e Vera Baur
Giovedì 31.05.2018 / ore 15.00
TRASPARENZA E DATI PUBBLICI
La corruzione è aumentata?
/ Lucio Picci
Professore Ordinario di Economia
Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna
Make Data (really) public
/ Paolo Ciuccarelli
Professore Associato, Direttore Scientifico di DensityDesign Research Lab

Venerdì 01.06.2018 / ore 10.00
Workshop con Paolo Ciuccarelli
Venerdì 01.06.2018 / ore 14.00/17.00
Pitch session. Idee e progetti per un curriculum di educazione civica
Art.3
Modalità di partecipazione
Per iscriversi alla selezione i candidati dovranno compilare entro lunedì 30 aprile
2018 l’apposito form online all’indirizzo https://goo.gl/n1K1Dm ed effettuare l’upload dei
seguenti documenti:
• Copia del documento d’identità
• Curriculum Vitae dell’attività scientifica e professionale
• Descrizione di un progetto inerente al tema della call al quale si è partecipato
personalmente (massimo una cartella di testo e 10 immagini formato pdf)
Art.4
Calendario e scadenze
Invio della domanda di partecipazione >entro lunedì 7 maggio 2018
Pubblicazione dell’esito delle selezioni >entro giovedì 10 maggio 2018
Conferma dell’effettiva partecipazione da parte dei selezionati > entro lunedì 14 maggio 2018
Comunicazione di eventuali posti vacanti >entro martedì 15 maggio 2018
Pubblicazione dei partecipanti ai workshop >venerdì 18 maggio 2018
Art.5
Criteri di valutazione
La documentazione pervenuta sarà esaminata da un’apposita commissione formata da
alcuni degli ospiti internazionali e da docenti dell’Università degli Studi della Repubblica
di San Marino.
La valutazione si svolgerà in base ai seguenti criteri:
a) Completezza degli elaborati consegnati (Art. 3)
b) Attinenza del Curriculum Vitae al tema dell’iniziativa
c) Rispondenza, livello di approfondimento e originalità del progetto presentato
Il giudizio della commissione è insindacabile e inoppugnabile.
Art.6
Informazioni
Per ulteriori informazioni sulla partecipazione al concorso rivolgersi a:
info.dcc2018@gmail.com
San Marino, 28/03/2018
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