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Educare alla scienza nel contesto della
contemporanea “società della conoscenza”
è un obiettivo al tempo stesso di comprensione
competente e di responsabilità critica.
E si tratta di un obiettivo che riguarda
sia i produttori di tale conoscenza (gli scienziati)
che gli utenti della medesima (diversi soggetti
istituzionali, compresi i comuni cittadini).
Un apporto cruciale a tale educazione può venire
da un certo modo di concepire la filosofia
e la storia della scienza e della tecnologia —
ovvero perseguendole non come discipline fini
a sé stesse, o isolate nei loro astrattismi
di studio, ma come discipline applicate
che si fanno carico in modo condiviso
e dialogante fra loro dei problemi della
contemporaneità, comprendendone le radici
storiche e culturali, analizzandone gli aspetti

teorici, etici e metodologici, e ponendosi domande
sulla loro possibile soluzione a partire da diversi
angoli di expertise. Si darà particolare rilievo
alla questione dell’utilizzo della conoscenza
scientifica — come i diversi saperi vengono
praticati, applicati e adottati a seconda degli scopi
e delle funzioni, in contesti scientifici ed extrascientifici. Il Master in Filosofia e storia della
scienza e della tecnologia si pone l’obiettivo
di creare figure competenti e trasversali, capaci
di affrontare le sfide che la società
contemporanea affida ai nuovi esperti. Si rivolge
sia a studenti delle facoltà umanistiche, sia
a studenti delle facoltà scientifiche, economiche,
mediche, manageriali, ecc..., sia a coloro già
impegnati in percorsi lavorativi che richiedono
un dialogo interattivo e innovativo fra quelle che
tradizionalmente sono chiamate le “due culture”.

PROGRAMMA
Filosofia della scienza nella pratica
≥ salute, malattia e potenziamento cognitivo
≥ fidarsi della scienza: decisioni politiche
e dibattito pubblico
≥ bioetica e diritto
Storicizzare scienza e tecnologia
≥ esperienza, esperimento
e conoscenza pratica
≥ concetti premoderni di Natura
≥ culture politiche e cambiamenti ambientali
Far accadere la scienza
≥ ragionare e deliberare coi numeri
≥ progettare la ricerca
≥ far accadere la scienza

DIRETTRICE
Prof.ssa Eleonora Montuschi
COORDINATRICE DIDATTICA
Prof.ssa Raffaella Campaner
POSTI DISPONIBILI
30
MODALITÀ DIDATTICA
Online e un seminario che si terrà in
presenza sia a Venezia che a Bologna
LINGUA
Italiano e inglese
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 2.600

300 H.
DIDATTICA
ONLINE

PROFILO PROFESSIONALE
Il Master, oltre ad offrire una preparazione
di base per coloro che hanno interessi
accademici, fornisce le competenze
per diventare: consulente di governance
etico-politica della scienza, science advisor,
research facilitator/project manager designer
di progetti innovativi, ideatore e curatore
di eventi e fiere scientifico-culturali,
esperto di formazione per insegnanti
delle scuole superiori.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Novembre 2022 — Novembre 2023

250 H.
STAGE

PLANNING DIDATTICO
Dal giovedì al sabato*
* Il calendario didattico completo verrà
consegnato individualmente a tutti
i candidati prima del termine previsto
per il perfezionamento dell’iscrizione
TITOLO RILASCIATO
Master Universitario di 1° LIVELLO
in Filosofia e storia della scienza
e della tecnologia
≥ 60 CFU

REQUISITI
MASTER 1° LIVELLO
≥ laurea/diploma universitario pre-riforma
≥ laurea triennale in una disciplina
di ambito filosofico/umanistico
o scientifico/scientifico sociale
≥ titolo universitario straniero equivalente
con indirizzo conforme, previa
approvazione del Collegio dei docenti
≥ lingua inglese (livello B1)
SEDE DEL CORSO
Online, tranne un seminario che si terrà
sia presso Ca’ Foscari Challenge School
che presso Alma Mater Studiorum —
Università di Bologna
FACILITAZIONI ALLO STUDIO
Le informazioni relative alle borse di studio
a copertura totale o parziale del contributo
d’iscrizione, laddove previste, vengono
aggiornate attraverso la pagina web
dedicata al Master.
Sono previsti prestiti da Istituti bancari
convenzionati con l’Ateneo.
INFO
Per le procedure di iscrizione contattare
la Segreteria Organizzativa
di Ca’ Foscari Challenge School:
T +39 041 2346853
master.challengeschool@unive.it
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CA’ FOSCARI CHALLENGE SCHOOL
È la scuola di Alta Formazione Executive
dell’Università Ca’ Foscari Venezia
che si rivolge a neolaureati, professionisti,
imprese e Pubbliche Amministrazioni,
offrendo conoscenze specifiche
e professionalizzanti.
LA DIDATTICA
Attraverso una metodologia didattica
innovativa, svolta da docenti dell’Ateneo
e da esperti del settore di riferimento,
attivando le relazioni imprenditoriali
e professionali più vitali e autentiche
del territorio, Ca’ Foscari Challenge School
progetta e sviluppa scenari futuri grazie
a un’esperienza formativa di valore,
vicina ai bisogni delle persone e con
tutte le competenze che il mercato
del lavoro oggi richiede.

CA’ FOSCARI
CHALLENGE SCHOOL
Via della Libertà, 12
30175 Venezia (Parco Vega)
T +39 041 2346853
master.challengeschool@unive.it
corsi.challengeschool@unive.it

I MASTER
Nell’anno accademico 2022/2023 l’offerta
formativa offre Master di 1° e 2° Livello,
suddivisi in quattro Schools: Environment,
Government, Humanities, Management.
Ogni Master ha un direttore scientifico,
oltre a un tutor dedicato che accompagna,
segue e aiuta tutti i partecipanti durante
l’intero percorso.

NETWORKING
Valorizziamo le opportunità con eventi, incontri
e workshop.

STAGE
Lo stage è una parte integrante del percorso
Master e rappresenta un’importante
opportunità di accesso al mondo del lavoro
o di sviluppo di carriera. Per i partecipanti
che sono già impegnati professionalmente
nel settore, lo stage è eventualmente sostituibile
con la stesura di un project work rientrante
nell’ambito della propria attività lavorativa.

COMMUNITY CHALLENGE
Ca’ Foscari Challenge School è la Community
dei corsisti e degli Alumni, un luogo fisico
e virtuale dove si sviluppano attività collaterali,
possibilità di networking e un’ampia offerta
di privilegi riservati in esclusiva ai corsisti.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
PER RIMANERE AGGIORNATO
SULL’USCITA DEI NOSTRI MASTER!

PARTNER
Costruiamo rapporti stabili e duraturi
con organizzazioni e imprese che
sono direttamente coinvolti nei progetti
formativi.

