
Appuntamenti conoscenze per l’inserimento nel mondo del lavoro – 2021/2022 

 

“Perciò è azzardo: perché non sai cosa trovi". Il rapporto tra videogiochi e gioco d'azzardo nella 

prospettiva dei giovani gamer" - (cfu = 0,5) 

25 ottobre, ore 17-18. (webinar) 

Link per iscrizioni https://tinyurl.com/fcmc8szb 

Gli iscritti riceveranno il link per accedere al webinar via mail il giorno del webinar. (cfu = 0,5) 

 

*** 

 

CONVEGNO NAZIONALE "LA RELIGIOSITÀ IN ITALIA" (webinar) 

26 ottobre 2021 – ore 16/19 (0,5 cfu) 

Fai clic qui per partecipare alla riunione 

Ore 16 - Stefano Delli Poggi, Francesca Bolla, Simona Fiorentini, Guido Lorenzo Valletta, Italiani: 

scomunicati o liberi pensatori? Eresia, Apostasia, Scisma o libertà di credere. Profili di cattolici in Italia, 

Introduzione ed intervento: Stefano Delli Poggi 

Ore 17 - Alberto Quagliata, Il dogma inconsapevole. Analisi del fenomeno religioso in Italia: il contributo 

qualitativo della Grounded Theory costruttivista - Introduzione: Alberto Quagliata. Interventi: Lavinia 

Bianchi, Patrizia Ascione, Martina Lippolis, Evelina De Nardis 

Ore 18 - Andrea Cimino, Felice Dell'Orletta, Giulia Venturi, La fede dichiarata. Un'analisi linguistico-

computazionale. Introduzione: Simonetta Montemagni. Interventi: Andrea Cimino, Felice Dell'Orletta, 

Giulia Venturi, Domenico Schiattone, Martina Lippolis. 

 

*** 

 

28 Ottobre 2021 - L'Italia unita tra fratture e comunità, Enzo Fimiani (0,5 cfu) 

La conferenza si svolgerà dalle 14:00 alle 16:00 nell'Aula 2 del Polo didattico di Lettere – Campus 

universitario di Chieti 

Tutte le conferenze verranno registrate e saranno rese disponibili sulla piattaforma TEAMS - link per il 

collegamento a TEAMS https://tinyurl.com/storiaitalia 

 

*** 

 

11 Novembre 2021 - Italia liberale e giolittiana, Fulvio Cammarano (0,5 cfu) 

La conferenza si svolgerà dalle 14:00 alle 16:00 nell'Aula 2 del Polo didattico di Lettere – Campus 

universitario di Chieti 

Tutte le conferenze verranno registrate e saranno rese disponibili sulla piattaforma TEAMS - link per il 

collegamento a TEAMS https://tinyurl.com/storiaitalia 

 

*** 

 

Auditorium del rettorato Campus Chieti - 11 novembre 2021 – dalle ore 16.30 in poi 

Organizza prof.ssa Maria Teresa Giusti – Fondazione Magna Carta e club Unesco Pescara incontro su 

Aspetti religiosi, sociali ed economici delle aree interne 

Programma 

Saluti della prorettrice ch.ma prof.ssa Augusta Consorti 

- senatore Gaetano Quagliariello - Strada facendo 

- il giornalista dott. Antonio Polito - Le regole del cammino 

Moderatore il giornalista abruzzese Alessandro De Angelis dell'Huffington Post. 

Discussants: Maria Teresa Giusti e Gabriele Di Francesco 

(La partecipazione dà diritto a 0,5 cfu) 

 

"Effetto Covid e intervento sociale. Reti, bisogni e pratiche di resilienza" - (cfu = 0,5) 

che si terra' il 12 novembre 2021 ore – 16.30-18.30 - (webinar) 

Per il programma e per la partecipazione, cliccare sul Link:  

Webinar: Effetto Covid e intervento sociale. Reti, bisogni e pratiche di resilienza - Fondazione ISMU 

https://tinyurl.com/fcmc8szb
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjEwMTg5MDctYjQwYy00ZGZhLTgyZTktODMzMGQyYjU3ODkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ffb4df68-f464-458c-a546-00fb3af66f6a%22%2c%22Oid%22%3a%225f21f083-48e7-4078-a6e8-64baed211c9e%22%7d
https://www.ismu.org/webinar-effetto-covid-e-intervento-sociale-reti-bisogni-e-pratiche-di-resilienza/

