
Noi dottorandi siamo l’incrocio tra il gatto di Schrödinger e Balto,
né vivi né morti, né lupi né cani (a volte cani sì), né studenti né ovviamente docenti,

in realtà forse studenti e basta, in uno stato di energia quanticamente instabile:
in ogni momento possiamo decadere e annichilirci. (...)

Una presentazione a macchinetta di quel che hai fatto (...) non vale molto.
L’officina significa aprire il cofano, mostrare “gli ingranaggi” e chiedere aiuto

ad altri di passarti gli strumenti, olio, riparare o raddrizzare, etc etc etc.
Significa mettere le mani in pasta e sporcarsi, non rimanere belli rigidi e compassati (...),

esporsi a cuore aperto alla critica, sviluppare umiltà (!)
perché se la ricerca rimane sempre e solo l’esposizione narcisistica di qualcosa

che abbiamo fatto e finito da soli, come si possono costruire alleanze? (...)
Per me è centrale: perché l’abbiamo fatto?

Perché imbarcarsi in ‘sta cosa, se non per un mondo migliore? (...)
La possibilità di essere tutto è anche quella di essere niente, ma il rischio vale la candela.

(Dal Manifesto Condiviso del Progetto Officina Dottorato)

In base alle norme valide per il periodo di emergenza, in cui vigono restrizioni sullo svolgimento in presenza
dei seminari e delle lezioni, gli incontri si svolgono in via telematica sulla piattaforma Zoom. Cliccare ai link
per accedere. La partecipazione è libera e aperta a tutti gli interessanti, in spirito di condivisione, collaborazione
e scambio reciproco.

Martedì 12 maggio ore 18,30 Studiare le epidemie in letteratura
Francesco Fasano & Aureo Lustosa Guerios Neto

https://unipd.zoom.us/j/97582240799

Giovedì 28maggio ore 18,30 Alieni dell’aula accanto: cos’è un lettore di lingua?
Iulia Cosma & Santiago Serantes Blanco

https://unipd.zoom.us/j/94903189648

Giovedì 4 giugno ore 18,30 Classici e Folklore: universi paralleli
Nicola Perencin & Pietro Vesentin

https://unipd.zoom.us/j/91644410866

Giovedì 11 giugno ore 15,30 La messinscena del potere: Lucca e Ragusa
Andrea Colopi &Giorgia Gallucci

https://unipd.zoom.us/j/98457660809

Giovedì 18 giugno ore 15,30 Di macchine e parole: che cos’è il machine learning
e come si può applicare ai testi
Franco Gatti

https://unipd.zoom.us/j/95520973789

Martedì 23 giugno ore 18,00 Il lato operativo della filologia fra l'Occitania e Costantinopoli:
manoscritti allo specchio
Chiara Cappelli, Francesca Samorì, Aldo Stabile

https://unipd.zoom.us/j/97123899450

Per info riguardo a queste date:
nicola.perencin@phd.unipd.it


