
Programma di Eccellenza Umana A.A. 2016-17  

Calendario degli incontri  

 

Prima parte – I SEMESTRE  

Gli incontri si terranno il martedì e qualche giovedì, dalle ore 13.15 alle 15.00 in aula 

C305 (III piano, settore C) 

 

Prima parte 

4 ottobre 2016 1^ incontro con tutti e 3 i docenti (presentazione dei temi in discussione)  

11 ottobre 2016 con il prof. Marchisio sul tema dell’eccellenza vs se stessi (individuale)  

18 ottobre 2016 con il prof. Marchisio sul tema dell’eccellenza vs se stessi (individuale)  

25 ottobre 2016 con il prof. Marchisio sul tema dell’eccellenza vs se stessi (individuale)  

3 novembre 2016 con i proff. Marchisio e Spampinato (considerazioni sui temi trattati e 

presentazione dei successivi) (giovedì) 

8 novembre 2016 con il prof. Spampinato sul tema dell’eccellenza vs gli altri (nel gruppo)  

15 novembre 2016 con il prof. Spampinato sul tema dell’eccellenza vs gli altri (nel gruppo)  

17 novembre 2016 con il prof. Spampinato sul tema dell’eccellenza vs gli altri (nel gruppo) 

(giovedì) 

22 novembre 2016 con i proff. Spampinato e Musso (considerazioni sui temi trattati e 

presentazione dei successivi) 

24 novembre 2016 con il prof. Musso sul tema dell’eccellenza vs le organizzazioni (nei 

gruppi allargati) (giovedì)  

29 novembre 2016 con il prof. Musso sul tema dell’eccellenza vs le organizzazioni (nei 

gruppi allargati)   

1° dicembre 2016 con il prof. Musso sul tema dell’eccellenza vs le organizzazioni (nei 

gruppi allargati) (giovedì) 

6 dicembre 2016 con tutti e 3 i docenti (considerazioni sui temi trattati e considerazioni 

finali)         

 



Seconda parte – II SEMESTRE  

Gli incontri si terranno il martedì e un giovedì, dalle ore 13.15 alle 15.00 

 

21 febbraio 2017 Incontro con tutti e 3 i docenti per presentazione degli argomenti sui 

quali operare e impostazione incontri 

28 febbraio 2017 con il prof. Marchisio elaborazione di un progetto sull’eccellenza 

individuale con discussioni, esercitazioni e role playing 

7 marzo 2017 con il prof. Marchisio elaborazione di un progetto sull’eccellenza individuale 

con discussioni, esercitazioni e role playing 

14 marzo 2017 Incontro con i proff. Marchisio e Spampinato per conclusioni e verifica dei 

lavori svolti e presentazione degli argomenti sui quali operare e impostazione incontri 

successivi 

21 marzo 2017 con il prof. Spampinato elaborazione di un progetto sull’eccellenza vs gli 

altri nel gruppo con discussioni, esercitazioni e role paying 

28 marzo 2017 con il prof. Spampinato elaborazione di un progetto sull’eccellenza vs gli 

altri nel gruppo con discussioni, esercitazioni e role paying 

4 aprile 2017 con i proff. Spampinato e Musso per conclusioni e verifica dei lavori svolti e 

presentazione degli argomenti sui quali operare e impostazione incontri successivi 

11 aprile 2017 con il prof. Musso elaborazione di un progetto sull’eccellenza vs gli altri 

nelle organizzazioni con discussioni, esercitazioni e role paying 

27 aprile 2017 con il prof. Musso elaborazione di un progetto sull’eccellenza vs gli altri 

nelle organizzazioni con discussioni, esercitazioni e role paying (giovedì) 

2 maggio 2017 incontro con tutti e 3 i docenti per considerazioni sui lavori svolti 

9 maggio 2017 incontro finale con tutti e 3 i docenti e chiusura dell’intervento 


