Attività formative Dottorato in Filosofia Roma Tre -Tor Vergata
a.a. 2019-2020
Seminari di lettura dei classici
Titolo: L'Etica Nicomachea di Aristotele
Coordinatore: Francesco Aronadio
Docenti coinvolti: Francesco Aronadio, Daniela P. Taormina e Anselmo Aportone
Studiosi invitati:
Christoph Horn, Francesca Masi, Carlo Natali, Alejandro Vigo.
Numero d’incontri: 8 incontri mensili di tre ore ciascuno
Ore complessive: 24
Periodo: 18 novembre 2019 / 8 giugno 2020
Giorno dell’incontro: Lunedì, ore 15:00-18:00 (sede: Tor Vergata)
Descrizione dell’attività: Si tratta di un'attività incentrata, da un lato, su una lettura comune
del testo aristotelico e, dall'altro, su occasioni di incontro con studiosi italiani e stranieri su
temi precedentemente affrontati
e discussi con i dottorandi.
**
Titolo: Leggere Leibniz I nuovi saggi sull’intelletto umano (Libro I)
Coordinatrice: Mariannina Failla
Studiosi invitati: Roberto Palaia, Francesco Piro, Enrico Pasini, Daniela Angelucci, Gino
Roncaglia
Numero d’incontri: 13 incontri bisettimanali di due ore ciascuno
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Ore complessive: 27 + Workshop finale
Periodo: 8 novembre 2019 / 8 maggio 2020
Giorno dell’incontro:Venerdì ore 17-19 (sede: Sala del Consiglio, Dipartimento Fil.Co.SpeUniversità degli Studi di Roma Tre)
Descrizione dell’attività: Lettura e commento del testo; comparazione con l‟edizione
originale e le principali traduzioni nelle lingue europee.
Calendario: Novembre 2019: venerdì 8 Introduzione di Roberto Palaia (ILIESI-CNR Roma)
ai “Nouveaux Essais”, venerdì 22. Dicembre 2019: venerdì 6, venerdì 13. Gennaio 2020:
venerdì 10, venerdì 24. Febbraio 2020: venerdì 7, venerdì 21. Marzo 2020: venerdì 6, venerdì
20. Aprile 2020: venerdì 3, venerdì 17. Maggio 2020: venerdì 8 giornata di studi ore 10-18
(Palaia, Piro, Pasini, Angelucci, Roncaglia).

Seminari tematici
Titolo: Pre-giudizi e pregiudizi
Coordinatore: Anselmo Aportone
Docenti coinvolti: Francesco Aronadio, Daniela Taormina, Paolo
Quintili, Giuseppe Patella
Studiosi invitati: Angela Votrico, PieroVereni
Numero d’incontri: 7 incontri mensili di tre ore ciascuno
Ore complessive: 21
Periodo: mercoledì 13 novembre 2019 / mercoledì 20 maggio 2020
Descrizione dell’attività: Con l‟attività formativa si intende indagare modelli gnoseologici
tesi a superare l‟„atteggiamento naturale‟ verso fatti e opinioni (imprescindibile e al tempo
stesso
insufficiente)
per
riattualizzare
una
critica
dei
pregiudizi aperta alle intersezioni tra analisi concettuale e prassi. Si vuole anche contribuire alla
comprensione della natura del pregiudizio con una ricerca empirica condotta in osmosi con il
lavoro filosofico. 1) Excursus storico-teoretico: l‟attività formativa si propone di indagare la
portata pratico-teorica del pregiudizio, partendo dal Politico di Platone, passando al concetto di
pregiudizio tra 600 e 700 (Descartes, Locke, Hume, Raynal, Diderot) per arrivare a indagare il
tema dei “giudizi previ” in Kant; si affronteranno anche le teorie foucaultiane, inserite
nell‟ambito del rapporto fra pregiudizio, potere, diritto e norma. 2) Inoltre il seminario
comprenderà anche un‟indagine Infine la ricerca empirica verrà condotta nel quartiere Tor
Bella Monaca. Facendo uso del metodo etnografico e delle attrezzature del Laboratorio di
pratiche
etnografiche del Polo Ex Fienile di Tor Bella Monaca, intendiamo
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indagare le forme del pregiudizio nelle interazioni sociali e nella costituzione del confine
Noi/Loro, fra residenti e popolazione straniera e rom.
**

Titolo: Ragioni e cause
Coordinatori: Mario De Caro e Francesco Ferretti
Docenti coinvolti: Mario De Caro, Massimo Marraffa, Matteo Morganti, Francesco Ferretti,
Marco Piazza, Mauro Dorato, Paolo Pecere, Riccardo Chiaradonna
Numero d’incontri: 8 incontri di tre ore ciascuno
Ore complessive: 24
Periodo: 14 gennaio 2020 / 3 marzo 2020
Giorno dell‟incontro: Martedì ore 15-18 (sede: Sala del Consiglio, Dipartimento Fil.Co.SpeUniversità degli Studi di Roma Tre)
Calendario: 14 gennaio 2020: Mario De Caro. 21 gennaio: Marco Piazza. 28 gennaio: Mauro
Dorato.4 febbraio: Matteo Morganti. 11 febbraio: Riccardo Chiaradonna. 18 febbraio:
Francesco Ferretti. 25 febbraio: Massimo Marraffa. 3 marzo: Paolo Pecere.
**
Titolo: Il sublime
Coordinatrice: Daniela Angelucci
Docenti coinvolti: Daniela Angelucci, Paolo D‟Angelo, Francesca Iannelli,
Studioso invitato: Gianluca Solla (Università di Verona)
Numero d’incontri 7
Ore complessive: 17
Data inizio mercoledì 8 aprile 2020
Data finale mercoledì 20 maggio 2020
Sede: Sala del Consiglio, Dipartimento Fil.Co.Spe- Università degli Studi di Roma Tre
Calendario:
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mercoledì 8 aprile 11.00-13.30 – D‟Angelo: Kant, Analitica del sublime
mercoledì 15 aprile 11.00-13.30 – D‟Angelo: Kant, Analitica del sublime
lunedì 20 aprile 11.00-13.00 – Angelucci: ospite prof. Gianluca Solla: Sul sublime in W.
Benjamin
mercoledì 22 aprile: 11.00-13.30 – Angelucci: Lyotard sul sublime kantiano
mercoledì 29 aprile: 11.00-13.30 – Angelucci: Deleuze sul sublime kantiano
mercoledì 13 maggio: 11.00-13.30 – Iannelli: Il sublime. Dalle origini all'arte contemporanea Parte prima
mercoledì 20 maggio: 11.00-13.30 – Iannelli: Il sublime. Dalle origini all'arte contemporanea Parte seconda
**

Attività organizzate dai dottorandi
Titolo: Giobbe, il Male e la Verità
Lettura collettiva de L’antica via degli empi di René Girard
I primi tre incontri prevedono un breve intervento iniziale da parte di un docente e, a seguire,
una discussione collettiva tra i partecipanti a proposito dei capitoli del testo selezionati. Il
quarto incontro prevede una tavola rotonda con 5 relatori principali (anche in questa
occasione tutti i partecipanti potranno prendere la parola per domande e/o interventi). Ogni
incontro prevede la presenza di un moderatore/moderatrice.
Tutti gli incontri si terranno in Sala Riunioni – I piano (Tor Vergata – Lettere e
Filosofia)
1) Primo incontro: mercoledì 30 ottobre (16:00 - 18:00)
"Parte prima. 'Il caso Giobbe'"
Intervento iniziale del Professor Baccarini
Modera Daniele Nuccilli
2) Secondo incontro: lunedì 11 novembre (10:00 - 12:00)
"Parte seconda e parte terza. 'Mitologia e verità' e 'Il mimetismo'"
Intervento iniziale del Professor Bertini
Modera Bianca Nogara Notarianni
3) Terzo incontro: lunedì 25 novembre (11:00 - 13:00)
"Parte quarta. 'Dal meccanismo al rituale'"
Intervento iniziale del Dottor Cecere
Modera Laura Paulizzi
4) Quarto incontro : mercoledì 11 dicembre (11:00 - 13:00)
"Parte quinta. 'La confessione della vittima'"
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Tavola rotonda con Prof. Baccarini, Prof. Bertini, Dottor Cecere, Prof. Semplici, Prof. Bondi
Modera Marco Stucchi
**
Titolo: Filosofia e Narrazione (28-29 Aprile 2020)
Organizzatori: Leonardo Franchi, Daniele Nuccilli, Marco Stucchi.
Le giornate vogliono affrontare il tema della narrazione alla luce delle sue interazioni e dei
suoi rapporti con i diversi ambiti del pensiero filosofico e con i diversi saperi a esso contigui. I
contributi spazieranno dalla filosofia antica alle neuroscienze, passando per la psicanalisi e
l‟ambito letterario.
La prima sezione si concentrerà sul pensiero antico. Essa indagherà sia il ruolo della
narrazione nella costituzione del successivo pensiero propriamente filosofico, sia i tentativi di
differenziazione che tale pensiero, adottata questa natura, intraprenderà nei suoi confronti.
La seconda sezione invece sarà incentrata sull‟importanza che la narrazione assume nel
pensiero filosofico del 900 – in campo ermeneutico e linguistico, ma anche in ambito neuro
scientifico – per spiegare fenomeni quali lo strutturarsi dell‟esperienza, la costruzione dell‟Io e
la percezione del sé e degli altri.
La terza sezione riguarderà i rapporti intercorsi, in particolare nel corso del XX° secolo, tra
pensiero filosofico e scientifico da una parte e letteratura dall‟altra. Se è vero infatti che il
positivismo novecentesco, e assieme a esso altre scuole di pensiero, hanno tentato di tracciare
una separazione netta tra “saperi positivi” e discipline di ambito estetico ed artistico, tra cui la
letteratura, alcune esperienze intellettuali di rilievo hanno esibito una forte esigenza di
abbattere questi steccati.
Interventi
Sezione Prima: Narrazione nel pensiero antico (28 aprile mattina)
Presidente L. Franchi
Relatori:
E. Di Iulio (Roma Tor Vergata);
L. Franchi (Roma Tor Vergata);
L. Giovannetti (Roma Tor Vergata);
S. Mecci (Roma Tor Vergata).
Sezione Seconda: Narrazione e conoscenza (28 aprile pomeriggio)
Presidente D. Nuccilli
Relatori: E. Baccarini (Roma Tor Vergata);
V. Deriu (Roma Tre);
D. Nuccilli (Roma Tor Vergata);
G. Pecchinenda (Federico II Napoli).
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Sezione terza: Filosofia e letteratura (29 aprile mattina)
Presidente M. Stucchi
Relatori: F. Musardo (Roma Tre)
M. Bisoni (Università degli Studi di Milano)
M. Stucchi (Roma Tre).
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