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Le attività didattico-scientifiche delle varie edizioni della WSDSU sono orientate non solo a presentare attività di ricerca e
formazione di punta, ma anche e soprattutto a provocare una riflessione critica tra i partecipanti, che a vario titolo si
interessano di ricerca, sui fondamenti e le finalità della conoscenza scientifica.Tra le indicazioni emerse nei vari incontri
(dal 2002 sono stati catalogati 228 contributi) per l’edizione di quest'anno della Winter School DSU, è stato scelto il tema
la bellezza della ricerca scientifica nella società tecnologica.Il filo conduttore è verificare se anche nella società odierna, in
cui la tecnologia è particolarmente invasiva - con tutti i risvolti positivi e negativi che ne conseguono- è possibile parlare
ancora di stupore verso la realtà, stupore che spinge a conoscerla, a contemplarla, ad immergervisi e a goderla.
Questo tema sarà affrontato in diverse aeree scientifiche; dal lavoro dei partecipanti si attendono indicazioni operative per
mettere meglio a fuoco i diversi iter educativi. Anche l’edizione di quest’anno rientra tra le attività del CIRP, a cui
aderiscono l’Università ed il Politecnico di Bari e le Università di Foggia e del Salento. Si sta completando anche un settore
DSU nella pagina web www.cirp.it. Come per le altre edizioni sono invitati i dottorandi di ricerca di area sia scientifica sia
umanistica. È molto gradita, inoltre, la partecipazione di ricercatori e di tutti coloro che, facendo parte del mondo della
ricerca e delle professioni, sono sensibili alle problematiche interdisciplinari.

Le precedenti edizioni:

- Lo sviluppo della scienza e della cultura umanistica. 17-18 marzo 2009, Politecnico di Bari.

- L'interdisciplinarità nelle scienze nella tecnica e nella cultura. 4-6 marzo 2010, Politecnico di Bari.

- Specificità e Complementarietà tra scienza tecnica e cultura. 1-3 febbraio 2011, Politecnico di Bari.

- Il Dialogo dei Saperi e le scelte ambientali. 29 febbraio, 7 e 15 marzo 2012, Politecnico di Bari.
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