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La SIE – Società Italiana d’Estetica promuove una Summer School annuale rivolta a giovani studiose e studiosi 
che svolgono attività nell'ambito dell'Estetica con lo scopo di favorire uno scambio aggiornato e proficuo 
sulle attuali tendenze di studio e ricerca.  La scuola si svolgerà in presenza. 
I partecipanti avranno modo di confrontarsi e dialogare con studiose e studiosi che conducono linee di ricerca 
di particolare rilevanza sui temi cruciali dell'Estetica, oltre che di stabilire rapporti di collaborazione che 
potrebbero essere un’utile premessa per la produzione di progetti competitivi a livello nazionale e 
internazionale. Sono previsti spazi per relazioni/comunicazioni dei partecipanti. 
 
La Summer School del 2021, organizzata dalle Cattedre romane di Estetica delle Università “La Sapienza” – 
Roma, Roma Tor Vergata e Roma Tre, si terrà presso il Convento “Casa San Silvestro” di Monte Compatri 
(Roma) dal 13 al 17 settembre 2021. 
Il tema di questa edizione, “Estetica / Estetiche”, vuole porre l’attenzione sul rapporto che intercorre tra 
l’Estetica, così come questa si è venuta formando in una tradizione di pensiero che risale alla sua fondazione 
settecentesca, e le molteplici Estetiche che sorgono nei diversi campi dell’agire sociale contemporaneo. 
 
La Summer School si articolerà in otto sessioni seminariali che prevedono, al termine di ogni sessione, la 
stesura da parte dei partecipanti di protocolli riassuntivi di ciascuna lezione e discussione. 
Alla Summer School potranno partecipare coloro che svolgono ricerche in ambito estetologico e che si 
trovino nella seguente condizione: 
- Posizione da Rtd a o Rtd b 
- Fruizione in corso di un Assegno di ricerca 
- Titolo di Dottore di Ricerca o iscrizione a una Scuola di Dottorato  
- Titolo di Laurea Specialistica/Magistrale (o ordinamento equivalente) (possono presentare domanda anche 
coloro che stanno concludendo la propria tesi di laurea, accludendo una dichiarazione della Relatrice o del 
Relatore) 
 
È prevista una quota di partecipazione alla Summer School di € 280,00, che coprirà anche le spese di vitto 
(colazione e pranzo) e alloggio (pernottamento in camere singole, con bagno privato o condiviso a seconda 
della disponibilità) dal pomeriggio del 13 settembre alla mattina del 17 settembre 2021. Saranno a carico 
della SIE ulteriori costi della didattica e organizzativi. 
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La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata per mail ai seguenti recapiti (si prega di inviare ad 
entrambi):  
paolo.dangelo@uniroma3.it 
t.griffero@lettere.uniroma2.it 
 
Essa dovrà contenere le seguenti informazioni: nome, cognome, dati anagrafici, residenza, numero di 
telefono e recapito e-mail del richiedente.  
Alla domanda andrà altresì allegato il curriculum vitae del richiedente, datato e firmato, in un file pdf. 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre il 31 maggio 2021.  
 
Il Comitato di Selezione – Stefano Catucci; Paolo D’Angelo; Tonino Griffero; Elena Tavani; Stefano Velotti  – 
stilerà una graduatoria di tutti i candidati entro il 27 giugno 2021. Dell’esito della selezione verrà data 
comunicazione via mail a tutti i candidati. Verranno ammessi i candidati che si collocheranno nelle prime 20 
posizioni. 
Coloro che saranno ammessi alla Summer School dovranno perfezionare l’iscrizione entro e non oltre il 12 
luglio 2021 effettuando il versamento della quota di € 280,00, secondo le modalità che saranno indicate nella 
comunicazione dell’ammissione. 
In caso di rinuncia o di mancata iscrizione di uno o più candidati selezionati entro la data indicata, si 
ammetteranno i candidati dapprima esclusi seguendo la graduatoria stabilita dal Comitato di Selezione, fino 
al raggiungimento del numero massimo di 20 iscritti. 
La Summer School sarà comunque attivata se ci saranno almeno 15 iscritti. 
 
Per informazioni: 
paolo.dangelo@uniroma3.it 
 
Alla Summer School interverranno come Docenti: 
Alessandro Bertinetto (Università di Torino) 
Annamaria Contini (Università di Modena e Reggio Emilia) 
Roberto Diodato (Università Cattolica del Sacro Cuore) 
Fédérique Malaval (Università di Montpellier) 
Giovanni Matteucci (Università di Bologna) 
Nicola Perullo (Università di Pollenzo) 
Ettore Rocca (Università Mediterranea) 
Salvatore Tedesco (Università di Palermo) 
 
Il programma del corso, con indicazione dettagliata del calendario e dei titoli delle lezioni e degli incontri 
sarà pubblicato entro il 24 aprile 2021 sul sito della SIE (http://www.siestetica.it/summer_school). 
Al termine del corso sarà rilasciato, a quanti avranno frequentato almeno l’85/% delle attività, un attestato 
di partecipazione. 
A coloro che saranno ammessi a partecipare alla Summer School verrà data comunicazione all’indirizzo mail 
indicato al momento della domanda. 


