Attività formative dottorali anno 2020-2021
SEMINARIO DI LETTURA
Aristotele, Etica Nicomachea
(modalità a distanza)
Ciclo d‟incontri seminariali incentrati di volta in volta su nuclei tematici caratterizzanti del testo aristotelico
Numero di ore 18
Coordinatori
Daniela Patrizia Taormina
Francesco Aronadio

Calendario
Alejandro Vigo 20 gennaio ore 15.30-18.30
Michele Trizio 17 febbraio 15.30-18.30
Francesca Masi 10 marzo 15.30-18.30
Carlo Natali 21 aprile 15.30-18.30
Pierre-Marie Morel 5 maggio 15.30-18.30

SEMINARIO DI LETTURA
David Hume Of Personal Identity e di William James, Does ‘Consciousness’ Exist?
(modalità a distanza)
Si tratta di un Seminario di lettura di due classici della filosofia moderna e contemporanea – la sezione
sull‟identità personale del Trattato sulla natura umana di Hume e un testo del 1904 di James poi confluito nella
raccolta postuma Essays in Radical Empiricism (1912) – centrati sul tema dell‟identità e della coscienza. I testi
verranno letti e commentati alla luce delle più recenti interpretazioni storiografiche.
Numero di ore 18
Coordinatori

Calendario

Marco Piazza
Paolo Pecere

David Hume
merc. 27 gennaio 15.00-18-00
merc. 3 febbraio 15.00-18.00
giov. 18 febbraio 15.00-18.00
William James
merc. 3 marzo 15.00-18.00
merc. 17 marzo 15.00-18.00
merc. 14 aprile 15.00-18.00

SEMINARIO DI SCRITTURA
(modalità a distanza)
Il seminario ha lo scopo di preparare i dottorandi alla scrittura filosofico-scientifica partendo dal lavoro di
interpretazione del testo leibniziano Nuovi saggi sull’intelletto umano, analizzato e discusso collegialmente
durante l‟anno accademico 2019-2020
Numero di ore 20

Coordinatori
Mariannina Failla
Enrico Pasini (ILIESI-CNR Direttore)

Calendario

1

Roberto Palaia (ILIESI-CNR)

venerdì 26 febbraio 2021 ore 15.00-17.30
venerdì 5 marzo 2021 ore 15.00-17.30
venerdì 19 marzo 2021 ore 15.00-17.30
venerdì 09 aprile 2021 ore 15.00-17.30
venerdì 16 aprile 2021 ore 15.00-17.30
venerdì 30 aprile 2021 ore 15.00-17.30
venerdì 14 maggio 2021 ore 15.00-17.30
venerdì 28 maggio 2021 ore 15.00-17.30

SEMINARIO TEMATICO: Natura, Ambiente, Paesaggio
(modalità a distanza)
Numero di ore 18
Coordinatore
Daniela Angelucci

Calendario
25 marzo Introduzione ore 11.00-13.00 (D. Angelucci)
1 aprile ore 11.00-13.00 (F. Iannelli)
8 aprile ore 11.00-13.00 (F. Giardini)
15 aprile ore 11.00-13.00 ( T. Numerico)
22 aprile ore 11.00-13.00 (P. D‟Angelo)
29 aprile ore 11.00-13.00 (D. Gentili )
4 maggio ore 11.00-13.00 (N. Sanchez Madrid)
13 maggio ore 11.00-13.00 (M. Failla)
20 maggio ore 11.00-13.00 (T. Tagliacozzo )

Programma degli incontri:
Daniela Angelucci, Introduzione. Scienze umane, estetica e ambiente
Francesca Iannelli, Contaminazioni tra arte e filosofia dalla Land Art ad oggi
Federica Giardini, Politiche/epistemologie della natura
Teresa Numerico, Naturale/artificiale. La tentazione dell‟inorganico
Paolo D‟Angelo, Cos‟è naturale e cos‟è artificiale nel paesaggio?
Dario Gentili, Sulla “scarsità”. Risorse naturali e risorse umane
Mariannina Failla, Corpo/ambiente nella fenomenologia husserliana
Tamara Tagliacozzo, Natura e linguaggio, lamento e musica in Walter Benjamin
SEMINARIO TEMATICO: PRE/GIUDIZIO
(modalità a distanza)
“Tracciando un confine non si dice ancora perché lo si traccia” (L. Wittgenstein, PU § 499). Si può però
illuminare quest‟operazione concettuale e pratica, vincere il pregiudizio e porre un confine sensato e
favorevole allo sviluppo delle facoltà e delle relazioni umane. Muoveremo da modelli gnoseologici critici
rispetto all‟„atteggiamento naturale‟ (imprescindibile quanto insufficiente) che assume i fatti e le opinioni
come mere datità: dallo studio del metodo diairetico dei tardi dialoghi platonici, del dibattito tardoantico
sulla classificazione, delle teorie del giudizio/critiche del pregiudizio tra Descartes e Kant, delle norme che
nella biopolitica e nelle pratiche giuridiche possono condurre a giudicare pregiudizialmente gli individui per
„quello che sono‟ e non per quello che fanno. L‟intento è chiarire come ogni confine che struttura
l‟esperienza presupponga strutture cognitive che non derivano completamente, né sono del tutto
indipendenti dalle forme di vita, ma sono con esse in rapporti teleologici complessi. La critica dei pregiudizi
va unita alla critica della conoscenza e alla capacità di discutere la coerenza e la validità dei sistemi di scopi
che governano la prassi.
Numero ore 18
Coordinatore
Anselmo Aportone

Calendario
3 dicembre ore 10.00-13.00 Paolo Quintili
17 febbraio ore 10.00-13.00 P. Vereni (antropologia)
3 marzo, ore 10.00-13.00 F. Aronadio e D.
Taormina (dialoghi Platone e classificazioni della
tarda antichità)
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14 aprile, ore 10.00-13.00, A. Votrico (filosofia del
diritto)
12 maggio, ore 10-13.00 P. Patella, A. Aportone, D.
Manca (da Kant a Husserl)
Dietmar Heidemann (data da determinare)
Sarà organizzato un convegno conclusivo

SEMINARIO TEMATICO: Tempo e identità
I seminari si svolgeranno sulla piattaforma Teams dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
Coordinatore
Massimo Marraffa

Calendario
 Mario De Caro, Identità personale e libertà - 19
gennaio.
 Massimo Marraffa, La filosofia della memoria
autobiografica – 26 gennaio.
 Marco Piazza, Tempo, memoria e identità in
Proust e Bergson – 02 febbraio.
 Simone Gozzano, Tempo e disposizioni – 09
febbraio.
 Mauro Dorato, Tempo fisico e tempo dell'identità
personale – 16 febbraio.
 Matteo Morganti, La metafisica dell'identità
personale – 23 febbraio.
 Riccardo Chiaradonna, Tempo e movimento:
Aristotele e Plotino – 02 marzo.
 Francesco Ferretti, Tempo narrativo e identità
personale – 09 marzo.
 Paolo Pecere, Identità narrativa e coscienza
-- 16 marzo.
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