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Giorno 22 giugno 2022
Temi e problemi dal pensiero greco a quello medioevale
Raffaella Antonini, La duplice caratterizzazione di πέρας e ἄπειρον nella prima parte
del Filebo
Giorgio Maria Manini, Il molteplice nel Parmenide
Marco Picciafuochi, La struttura del pensiero nella Repubblica di Platone. uno studio
a partire da alcune espressioni linguistiche
metaforicamente motivate
Lorenzo Zemolin, Dalla materia inorganica alla vita: aspetti della biologia aristotelica
Andrea Araf, Parte e tutto in Plotino
Mattia Agostinone, Carità divina e società. Le radici trinitarie della civitas in Agostino

Giorno 24 giugno 2022
Immagine, progresso, diritto, abitudine fra Seicento e Novecento

Leonardo Monetti Lerner, Immagine e concetto nel pensiero di Vico
Antonio Coratti, L'idea di progresso nel secolo dei lumi e i suoi critici
Chiara Magni, La struttura dialettica della pena nella Filosofia del diritto di Hegel
Sofia Sandreschi, Genesi e caratteristiche del concetto di abitudine in A la recherche
du temps perdu

Giorno 27 giugno 2022

Ambiente ed ecologia: prospettive estetiche, ontologiche, di genere, digitali
Pasquale De Rosa, Del sentire ecologico. Prospettive di analisi del problema ecologico con gli
strumenti della conoscenza estetica
Valeria Cirillo, Alfred North Whitehead: Ricezioni filosofiche tra fine Novecento e inizi del XXI
secolo. Dalla critica della coscienza nell’empirismo radicale a un’ontologia non antropocentrica
Elisa Bosisio, Feminist Earth Politics. La riproduzione come simpoiesi nello spazio-tempo delle crisi
socio-ambientali.
Giacomo Gilmozzi, La localita' al tempo delle twin-transitions (ecologia e digitale)

Giorno 28 giugno 2022
Logica, epistemologia e scienze cognitive

Rocco Monti, A Realism of Indeterminacy. Charles S. Peirce and the Logic of Vagueness
Benedetta Spigola, Topics in Cassirer's Philosophy of Physics: Symbol, Structure and Reality
Guido Bitossi, Finzione o interazione? Il ruolo delle immagini nella percezione enattiva
Aurora Alegiani, Combining the Global Neuronal Workspace Theory of Consciousness with
Predictive Processing: challenges from the clinical cognitive neuroscience and potential resolutions
Marta Panunzi, La rivoluzione del nono mese. Un bivio nello sviluppo della comunicazione negli
umani e primati non umani

