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Le verità e il dubbio
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Casa San Silvestro
Via S. Silvestro, 72 - Montecompatri

7 settembre 2018

8 settembre 2018

ore 16.00 Francesca Gambetti

ore 9.30 Angela Ales

(Presidente della Società Filosofica Romana)

(Pontificia Università Laterananse - CIRF)

ore 16.30 Anna Lisa Schino

ore 10.30 Elisa Giomi

(Università di Roma Sapienza)

(Università Roma Tre)

ore 17.30 Michela Bella

Pausa Pranzo
ore 15.00 Riccardo Chiaradonna

Introduzione ai lavori

Hobbes e le Sacre Scritture:
impossibilità di riconoscere il carattere rivelato
delle Scritture e possibilità di falsificazione
(Università Roma Tre)

Il significato pragmatista della verità:
tra psicologia e filosofia

De Veritate. Un approccio fenomenologico

Tra fake news e statistiche: femminicidio, minacce
etniche, stranger danger nella cultura mediale

(Università Roma Tre)
Scetticismo, verità e medicina nel pensiero antico

ore 16.00 Mario De Caro
(Università Roma Tre)

Scetticismo cartesiano oggi
L’ammissione alla Scuola è prevista per 40 partecipanti. La Società Filosofica Romana bandisce 10 borse di studio per
la partecipazione gratuita, riservate a studenti, laureati, dottorandi e docenti di Scuola Media. Coloro che desiderano la
borsa di studio possono presentare domanda, entro il 15 luglio 2018, alla Presidente della SFRomana Prof.ssa Francesca
Gambetti socfilromana@gmail.com, secondo il modello allegato. Nella domanda andranno indicati eventuali titoli
acquisiti (esami sostenuti, laurea, specializzazioni, dottorati, altri titoli accademici, pubblicazioni, corsi di formazione
seguiti). La graduatoria degli ammessi , con o senza borsa, saranno pubblicate entro il 20 luglio sul sito web:
www.sfi.it/282/sezione-romana.html Entro il 30 luglio gli ammessi senza borsa dovranno perfezionare l’iscrizione
versando la quota di € 60,00 sul ccp 61881215 intestato a Società Filosofica Romana. IBAN:
IT74H0760103200000061881215. È possibile pagare l’iscrizione anche mediante VOUCHER generato sulla piattaforma
SOFIA del MIUR. Copia del versamento/voucher dovrà essere inviata entro il 30 luglio all’indirizzo
socfilromana@gmail.com. Per chi non volesse pernottare, il costo dell’iscrizione e del pranzo è di € 25,00. Per info
contattare la Segretaria Valentina Di Lisio - tel. 3482376527.

