
SOCIETÀ FILOSOFICHE

Dal 25 al 27 settembre 2008 si è svolto a Lecce presso l’Università del Salen-
to il 63° Convegno Nazionale del Centro Studi Filosofici di Galla-

rate sul tema Natura ed etica. Hanno presentato una relazione  : V. Melchiorre 
(La natura dell’uomo, una questione ontologica e non solo), G. Piana (La natura del-
l’uomo nel contesto della teologia contemporanea), F. Viola (Natura umana e biopo-
litica), E. Agazzi (Evoluzione culturale, sviluppi della biotecnologia  : un’evoluzione 
della natura umana ?), F. Totaro (Artificialità e relativismo etico). Nell’assemblea 
per il rinnovo delle cariche del Centro Studi Filosofici è stato eletto come Pre-
sidente del Centro il Prof. Enrico Berti.

Il 15 ottobre 2008, in occasione del quinto anniversario della morte del filosofo 
italiano Giovanni Santinello la Società Filosofica Italiana ha organizzato, 
in collaborazione con l’Università di Padova, un incontro di studio dal titolo 
Giovanni Santinello e la storiografia filosofica italiana del secondo Novecento. Han-
no preso la parola G. Federici Vescovini, M. Ciliberto, C. Cesa, G.L. Brena, M. 
Longo, L. Malusa, G. Micheli, G. Piaia, A. Rigobello e M. Signore.

Dal 16 al 18 ottobre 2008, l’adif (Associazione docenti Italiani di Filo-
sofia) ha organizzato un Convegno a Cividale del Friuli (Udine) dal tema Il 
logos in Friuli Venezia Giulia. Figure del pensiero filosofico friulano. Hanno presen-
tato una relazione  : A. Crescini (Dall’assoluto all’Assoluto), D. Brunner (Jacopo 
Stellini e la problematica dell’uno e del molteplice), G. De Anna (Il pensiero politico 
di Sebastiano De Apollonia nel contesto del suo tempo), E. Guerra (Carlo Michelstae-
dter  : una corda tesa sopra il paradosso), M. Qualizza (Dal passato al presente  : il 
contributo teoretico di Ivan Trinko), M. Grusovin (Cornelio Fabro interprete di Kie-
rkegaard), L. Messinese (Critica del pensiero e metafisica in Aniceto Molinaro), M. 
Schiff  (L’Ego Sum Qui Sum e la Metafisica della Prima Persona in Carlo Arata).

Il 24 ottobre 2008 l’Istituto Filosofico di Studi Tomistici ha organizza-
to un Convegno in occaasione del Ventennale della fondazione dell’Istituto 
(1988-2008). La giornata di studi ha avuto come titolo I nemici della coscienza. I 
saperi di fronte al relativismo. Sono intervenuti  : G. Israel e G. Padovani (I nemici 
della scienza e della sociologia), E. Severino e E. Morandi (I nemici della filosofia), 
G. Barzaghi (I nemici della teologia).

Il 23 ottobre la Fondazione Lanza di Padova, in occasione dei suoi vent’an-
ni di attività, si è fatta promotrice del i Forum Nazionale di Etica Applicata 
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sul tema  : Etica oggi  : dove, come e perché. Hanno presentato una relazione  : R. 
Chadwick dell’Univ. di Cardiff  (L’irruzione dell’etica applicata), J. Verstraeten 
dell’Univ. Cattolica di Lovanio (Perché applicare l’etica non è solo questione di ap-
plicazione). Si è svolta quindi una Tavola rotonda sul tema L’etica applicata  : 
prospettive in dialogo, nella quale hanno preso la parola A. Bondolfi  dell’Univ. 
di Losanna (Etica e tecnica), C. Caporale (Bioetica), M. Tallacchini (Etica, am-
biente, rischio), S. Veca (Etica e politica), S. Zamagni (Etica economica). Maggiori 
notizie si possono reperire nel sito internet della Fondazione Lanza  : www.
fondazionelanza.it

Il 6 e 7 novembre 2008 il Centro Studi Filosofico-religiosi « Luigi Parey-
son» di Torino ha promosso un Convegno Internazionale sul tema Pareyson 
interprete di Schelling. Hanno preso la parola  : D. Barbaric dell’Univ. di Zagabria 
(Gigantomachie um das Endliche. Zum Unterschied zwischen Antike und Christen-
tum in Schellings Philosophie der Kunst), F. Vercellone (Goethe, Schelling e la malin-
conia della natura) F. Duque, dell’Univ. Complutense di Madrid (Schelling, Dan-
te, il male), G. Riconda (Pareyson e Schelling filosofo della libertà), G.F. Frigo (Il 
problema della libertà in Schelling e Pareyson), L. Hühn dell’Univ. di Freiburg i.B. 
(Das Böse. Pareyson über Schelling), A. Franz (Spannung und Freheit. Die spekula-
tive Begründung der “philosophischen Religion” als “wirklicher Wissenschaft” durch 
die Potenzenlehre in Schellings Spätphilosophie), R. Shibuya dell’Univ. di Tübin-
gen (Schmerz e Schwermut. Il problema della soffernza in Schelling), C. Ciancio 
(Pareyson e l’ultimo Schelling). Per le altre attività del Centro Studi (tra cui un 
seminario su alcune opere di Pareyson in occasione dei novant’anni della sua 
nascita) si veda il sito www.pareyson.unito.it

Il Centro Studi Edith Stein, sezione del Centro Italiano di Ricerche 
Fenomenologiche, il 14 novembre ha organizzato, presso la Pontificia Uni-
versità Lateranense, una tavola rotonda su Spirito, comunità, mistica in Edith 
Stein, in occasione della pubblicazione di alcuni libri sulla filosofa tedesca. So-
no intervenuti  : E. Baccarini, M. D’Ambra, D. Iannotta, F. Pesci, L. Zak.

Nell’anno accademico 2008-2009 la Aristotelian Society ha programmato 
le seguenti conferenze  : 13 ottobre 2008  : Inner and outer expressions of  emotion 
(M. G. F. Martin)  ; 27 ottobre 2008  : The last dogma of  type confusions (O. Magi-
dor)  ; 10 novembre 2008  : Non-distributive blameworthiness (Th. H. Smith)  ; 24 
novembre 2008 Logical unity and unsaturatedness  : Wittgenstein’s challenge, Fre-
ge’s response (M. Textor)  ; 8 dicembre 2008  : Vagueness, idealized ontologies and 
preserving classical logic (H. Robinson)  ; 12 gennaio 2009  : Ought but cannot (W. 
Martin)  ; 26 gennaio 2009  : ‘A compleat chain of  reasoning’  : Hume’s project in the 
Treatise, Books 1 and 2 ( J. Harris)  ; 23 febbraio 2009  : Responsibility and the conse-
quences of  choice (S. Olsaretti)  ; 1 giugno 2009  : Non-Cognitivism and the Grammar 
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of  Morality (M. Blome-Tillmann). Per maggiori informazioni sulle attività del-
la Aristotelian Society si consulti il sito www.aristoteliansociety.org.uk  ; si può 
anche scrivere all’indirizzo  : mail@aristoteliansociety.org.uk

Dal 27 al 29 agosto 2009 la uK Kant Society organizza presso la Lancaster 
University un Convegno dal titolo Kant  : morality & society. Per maggiori infor-
mazioni si consulti il website www.lancs.ac.uk/kant  ; per le altre attività della 
uk Kant Society si veda www.keele.ac.uk/UKKS

*

CONVEGNI E SEMINARI

il Center for Philosophy & History of  Science della Boston university ha 
organizzato i seguenti incontri. Il 15 settembre 2008 si è tenuta una giornata 

di studi dal titolo Freud, the Reluctant Philosopher, con le relazioni di W. Eggin-
ton, della John Hopkins University (Freud, Lacan, and the Philosopher’s Desire), J. 
Reeder dell’Univ. di Stoccolma (The Mysterious “Nature of  the Subject”. Philosophy 
at the Interface of  Psychoanalysis), A. Tauber della Boston University (Brentano, 
Kant, and Freud). Il 26 settembre si è svolto un incontro sul tema Natural Laws 
and Scientific Reduction  ; tra gli altri sono intervenuti  : D. Kutach della Brown 
University (Casual Foundationalism), C. Callender della Univesity of  California 
(The Better Best System Theory of  Laws of  Nature), M. Lange della University of  
North Carolina (The Rule of  Law – and Meta-Law). Il 3 novembre si è tenuta una 
giornata di studi sul tema The Philosophy of  Infinity. Hanno tenuto una rela-
zione  : E. Kutash del St. Joseph’s College (The Many Types of  Infinity in Ancient 
Philosophy and Late Antiquity), J. N. Pestieau della State University of  New York 
(The Formal Quantification of  Infinity and the Advent of  Transfinite Arithmetic in 
the 1870s  : The Age of  Cantor, Set Theory, and Modern Mathematics), J. Webb della 
Boston University (Infinity and Modern Philosophy), M. Ganea della Boston 
University (Life without Infinity  : Varieties of  Finitism). Per ulteriori informazio-
ni si consulti il sito della Boston University  : www.bu.edu/philo/centers/cphs

Dal 10 al 12 ottobre 2008 presso la Technische universität di Berlino si è svol-
to un Convegno Internazionale dal titolo German Idealism and the Foundation 
of  Philosophy. I relatori sono stati  : B. Sandkaulen dell’Univ. Jena (Die Vernunft 
der Philosophie, die Rationalität der Wissenschaften und das Gefühl des natürlichen 
Bewusstseins. Zum Philosophiekonzept Hegels), S. Poggi (Wissenschaftsgeschichte 
und Philosophiegeschichte in der Geschichte des Deutschen Idealismus), K. De Boer 
dell’Univ. di Groningen (Kant, Hegel and the Idea of  a System of  Pure Reason), M. 
Ivaldo (Die Frage des Systems zwischen Jacobi und Fichte), A. Nuzzo (Foundation 
of  Truth and the Problem of  Refutation in Hegel’s Logic), Ch. Spahn dell’Univ. di 
Jena (Zwischen Skepsis und Szientismus. Hegel als Antwort auf  zwei Herausfor-
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derungen der Philosophie ?), F. D’Agostini (Paradoxes and Metaphilosophy. Hegel’s 
Interpretation of  Megarian Philosophy), V. Pluder dell’Univ. di Bochum (Erst Han-
deln, dann Denken ? Zur grundlegenden Rolle der Praxis in der klassischen deutschen 
Philosophie), H. Birken-Bertsch dell’Univ. di Dreieich (Das Transzendentale als 
Effekt des Logischen. Zu den Voraussetzungen von Kants Philosophieren und deren 
Fehlen heute), J. Pissis della Technische Universität (Begründung im Unbedingten 
als unabweisbares Problem. Die Funktion von Kants transzendentaler Dialektik), A. 
Lyssy, dell’Univ. di Hagen (Die Frage nach dem Wissen - Ist Kants Transzendental-
philosophie eine transcendental psychology ?), Ch. Binkelmann della Technische 
Universität (Leben-Zweifel-Wissen. Sinclairs Kontroverse mit Hegel um den Anfang 
der Philosophie), W. Rogge della Technische Universität (Dialektik und Philo-
sophiebegründung bei Hegel  : Das kausale Prinzip der Bewusstseinsgenese), K. Dü-
sing dell’Univ. di Köln (Hegel, Ontologie und Subjektivität. Zum Begründungspro-
blem in Hegels Wissenschaft der Logik), D. Ferrer dell’Univ. di Coimbra (Hegels 
Begriff  des Grundes), R. Schäfer dell’Univ. di Heidelberg (Probleme der bipolaren 
Struktur des Apperzeptionsprinzips in Kants theoretischer Philosophie), M. Riccardi 
(Erscheinung und Ding an sich bei Kant  : welche Begründung ?), C. Senigaglia (Das 
sich selbst befragende Wissen  : Fichtes und Hegels Verständnis der Philosophie), B. 
Theunissen della Technische Universität (Hegels metaphilosophische Begründun-
gskonzeption in der Phänomenologie des Geistes), P. Grüneberg della Technische 
Univeristät (Selbstbezüglichkeit als Prinzip der methodischen Reflexion), K. Gregor 
della Technische Universität (Die Wissenschaftslehre 1812 – zur Begründungspro-
blematik der Transzendentalphilosophie).

Dal 6 all’8 marzo 2009 presso la School of  Philosophy dello university Col-
lege dublin il filosofo Alasdair MacIntyre tiene un seminario nel quale pre-
senta gli aspetti più significativi del suo itinerario intellettuale. Altre informa-
zioni si possono reperire nel sito www.ucd.ie/philosophy/macintyre

Dal 19 al 21 marzo 2009 presso l’università di Frankfurt a.M. si svolge un 
Convegno Internazionale dal titolo The Future(s) of  Critical Theory. Tra i relato-
ri figurano B. Honig dell’Univ. di Chicago, A. Honneth dell’Univ. di Frankfurt 
a.M ed E. Renault dell’Univ. di Lyon. Per maggiori informazioni si veda il sito 
www.graduateconferencefrankfurt.de

Il 13 e 14 luglio 2009 in Australia presso la Flinders university di Adelaide si 
svolge un Convegno sul tema Hume and the Enlightenment. Tra gli altri presen-
ta una relazione S. Buckle della Australian Catholic University e curatore del 
celebre volume di Hume dal titolo An Enquiry concerning Human Understanding 
and Other Writings (Cambridge University Press, 2007). Per maggiori informa-
zioni ci si può rivolgere all’organizzatore del Convegno, il Dr. Craig Taylor  : 
Craig.Taylor@flinders.edu.au
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VITA ACCADEMICA

Attività

il 28 e 29 febbraio 2008, la Facoltà di Filosofia ha organizzato il xvi Conve-
gno Internazionale di Studi sul tema “Intention” di E. Anscombe e il rinnova-

mento della psicologia morale. Dopo il saluto del Rettore e la presentazione del 
Convegno da parte di Juan Andrés Mercado, i vari relatori hanno valutato e 
discusso la proposta di Anscombe. Durante la prima sessione, sono intervenu-
ti S. Cremaschi, dell’Università degli studi del Piemonte Orientale, su La svolta 
del 1958  : dal non cognitivismo alla ripresa dell’etica normativa  ; D. Solomon, Notre 
Dame Center for Ethics and Culture (usa), su Elizabeth Anscombe e la rinascita 
dell’etica delle virtù nella fine del Novecento  ; R. Teichmann, St. Hilda’s College di 
Oxford (Inghilterra), su Inferenza pratica e inferenza teoretica.

Le comunicazioni hanno aperto la sessione pomeridiana e sono state se-
guite dall’intervento di C. Michon, Université de Nantes (Francia), su Ragione 
pratica e decisione.

Durante la terza sessione, sono intervenuti M. Geach, Oxford (Inghilterra), 
su Intensione e teologia naturale  ; Ch. Martin, University of  St. Thomas, Houston 
(usa), su “Sotto una descrizione”  : causalità, intenzionalità ed etica  ; J. A. Mercado, 
Pontificia Università della Santa Croce, su Promesse, ragione e bontà personale.

La quarta sessione si è aperta con le comunicazioni, seguite dall’intervento 
di A. Llano e J. María Torralba, Universidad de Navarra (Spagna) su Rappresen-
tazione e conoscenza pratica.

Nell’ottobre 2007 è iniziato il secondo anno del Progetto stoq iii (Scienze, 
Theology and the Ontological Quest), progetto interdisciplinare che coinvol-
ge sei università pontificie romane (Lateranense, Gregoriana, Salesiana, Santa 
Croce e San Tommaso e l’Ateneo Regina Apostolorum), coordinate dal Pon-
tificio Consiglio della Cultura, con il supporto della “John Templeton Foun-
dation” e di altre istituzioni. Lo scopo di questo progetto triennale è di pro-
muovere lo studio e la ricerca nell’ambito dei rapporti tra Scienze e Fede, di 
accrescere l’interesse e la competenza dei docenti e studenti nell’affrontare 
temi e problemi riguardanti il rapporto tra le questioni scientifiche e la rifles-
sione filosofica e teologica.

Il Programma accademico di Scienze e Fede ha offerto quattro corsi sul 
rapporto scienza-fede presso le facoltà di Filosofia e Teologia, con la parte-
cipazione di specialisti, tra cui i professori W.R. Shea, Università di Padova 
(Il caso Galileo), Th. F. Glick, Boston University (The reception of  the theory of  
evolution), F. Keller, Università Campus Biomedico (Le emozioni  : approcci neu-
rofisiologici, psicologici e computazionali), P. Gargiulo, Universidad Nacional de 
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Cuyo, Argentina (Psychopathology  : New perspectives from new findings), D. Lam-
bert, Università di Namur (Plasticity  : from a biological concept to its consequences 
for the philosophy of  nature) e M. Ghins, Università di Lovanio (Leggi di natura  : 
per una metafisica di potenze).

Il disf Working Group, ormai al suo quarto anno di attività, ha iniziato il suo 
secondo ciclo di seminario permanente, diretto a giovani laureati, ricercatori 
e studiosi di materie scientifiche  ; hanno parlato G. Tanzella Nitti, Pontificia 
Università della Santa Croce (L’accesso alla nozione di Dio attraverso la razio-
nalità scientifica-filosofica), M. Gargantini (Il ruolo dei mass media nel dibattito 
fra scienza e religione), A. Strumia (Il rapporto fra fede e ragione in San Tommaso 
d’Aquino), G. Boffi (I modelli di razionalità nelle scienze e nel dibattito culturale). 
Le attività annuali si sono concluse con la celebrazione del “workshop”  : Fede 
cristiana e pensiero scientifico  : aspetti culturali ed epistemologici (Roma, maggio). 
I Gruppi Interdisciplinari di Ricerca hanno organizzato tre “workshops” con 
la partecipazione di più di trenta professori di università italiane e straniere  : 
Biologia evolutiva, ordine e creazione (ottobre), Freedom, decisions, neurological ba-
sis. Brain activity and human freedom. A neural basis for ethics ? (novembre) e Will 
and Emotions (maggio).

Inoltre, in un atto academico in memoria del Rev. Prof. Mariano Artigas, nel 
primo anniversario della sua scomparsa, sono state presentate le sue ultime 
opere sul rapporto tra Scienza e Fede, sul caso Galileo e sulla ricezione della 
Teoria dell’Evoluzione (5 dicembre 2007).

Festa della facoltà

Per la festa della patrona della Facoltà, Santa Caterina d’Alessandria, il 23 no-
vembre si è svolta la celebrazione eucaristica nella Basilica di Sant’Apollina-
re.

Nell’aula Giovanni Paolo II, il Prof. Aldo Vendemiati, Decano della Facoltà 
di Filosofia della Pontificia Università Urbaniana, ha tenuto una conferenza 
sul tema Universalismo e relativismo nell’etica contemporanea.

Seminari per professori

Nell’anno accademico 2007-2008, i Seminari per docenti e ricercatori della Fa-
coltà di Filosofia sono stati tenuti dai seguenti relatori  :

- 15 novembre 2007  : José Angel Lombo, Pontificia Università della Santa 
Croce, su Il corpo e le pulsioni. Le basi antropologiche dell’etica in Arnold Gehlen.

- 13 dicembre 2007  : Maria Teresa Russo, Università Campus Bio-Medico, su 
Del generare e del nascere  : il “minimo antropologico” necessario alla bioetica.

- 17 gennaio 2008  : Daniele Guastini, Università degli Studi di Roma “La Sa-
pienza”, su Il concetto di “philia”  : Aristotele e la posterità.
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- 6 marzo 2008  : Gabriella Cotta, Università degli Studi di Roma “La Sapien-
za”, su Religione e politica nella società multiculturale.

- 17 aprile 2008  : Lorella Congiunti, Pontificia Università Urbaniana, su La 
finalità negli esseri viventi.

- 15 maggio 2008  : Rafael Martínez, Pontificia Università della Santa Croce, 
su La ricezione dell’Evoluzione nella filosofia e teologia cattoliche.

- 29 maggio 2008  : Ariberto Acerbi, Pontificia Università della Santa Croce, 
su La volontà in Fichte.

Tesi dottorali discusse

Le tesi di dottorato discusse nell’anno accademico 2007-2008 sono le seguenti  :
- Amurutham, Sujan, e.m.s. Namboodiripad’s Social & Political Thought
- Campos Retana, Bernal, Dostoievski  : el legado de la interpretación filosófica 

de Solovióv.
- Paris, Andrew, The Social Philosophy of  Charles Handy.
- Ruiz Montoya, Carlos, La existencia como novedad. El yo desde la libertad 

en Cornelio Fabro  : un análisis de la existencia en clave metafísica.
- Tonello, Amadeo José, La racionalidad de las inclinaciones naturales en 

Santo Tomás de Aquino.

Tesi dottorali pubblicate

Le tesi di dottorato pubblicate nell’anno accademico 2007-2008 sono le se-
guenti  :

- Boakye, Lawrence, Peace Building  : the Person, Community, and Authority, a 
Contemporary Thomistic Approach.

- Christudas Jainamma, Xavior Raj, Freedom and Non-Violence in Gandhian 
Political Thought.

- Cumin, Andrea, Relazionalità e libertà nell’antropologia della festa.
- Hagenimana, Fabien, Le statut de l’altérité chez Joseph de Finance.
- Mandia, José Mario, Naming, Sense and Reference
- Mata, Luke, A Thomistic Response to the Paradox of  Self-Love.
- Retana Ascencio, Virgilio Alfonso, Experiencia de la finitud humana y 

apertura a la trascendencia en la filosofía de Romano Guardini.
- Sancho Paiero, Javier Manuel, Conflictos entre el derecho al honor y la li-

bertad de expresión  : caso Sullivan contra el New York Times.
- Vera Zorrilla, Francisco, The Problem of  Consciousness According to John 

Searle.

dissertationes

Nella collana “Dissertationes - Series Philosophica” (Edizioni Università della 
Santa Croce) sono state pubblicate nell’anno accademico 2007-2008 le seguen-
ti tesi  :



150 cronache di filosofia

- F. J. del Castillo Ornelas, An Analysis of  St. Thomas’ Critiques of  Maimo-
nides’ Doctrine on Divine Attributes, Edusc, Roma 2008.

- L. Fantini, La conoscenza di sé in Leonardo Polo. Uno studio dell’abito di sa-
pienza, Edusc, Roma 2008.

- M. Hausmann, Die aristotelische Substanz in Hegels Vorlesungen über die Ge-
schichte der Philosophie, Edusc, Roma 2008.

- J. P. Wauck, Walker Percy’s “Science” of  Fiction  : Literary Art and the Cold 
Hand of  Theory, Edusc, Roma 2008.




