
LA QUARTA FASE DEGLI STUDI ROSMINIANI

Dal 26 al 29 agosto 2009 si è svolto in Piemonte, a Stresa, presso il Centro 
Internazionale di Studi Rosminiani il x Simposio dal titolo Educare : come ? 

Unità dell’educazione, libertà dell’insegnamento, carità intellettuale. Sono interve-
nuti alcuni tra i più noti studiosi di Antonio Rosmini : Dario Antiseri, Paolo 
Armellini, Giorgio Campanini, Giuseppe Goisis, Pier Paolo Ottonello e Um-
berto Muratore. Maggiori notizie sul programma del Simposio si possono 
reperire al sito internet del Centro : www.rosmini.it.

Nell’incontro dell’ultima giornata Markus Krienke e Giulio Nocerino han-
no presentato la cosiddetta “quarta fase” degli studi rosminiani. Questo nuovo 
sviluppo di ricerche ha preso avvio in seguito a due significativi eventi : la “ria-
bilitazione” della figura di Rosmini da parte della Chiesa cattolica avvenuta uf-
ficialmente il 1º luglio del 2001 (con la pubblicazione di una Nota della Congre-
gazione della Dottrina della Fede) e la beatificazione avvenuta il 18 novembre 
2007. Sotto il profilo scientifico, il primo convegno di studi che ha dato inizio 
alla “quarta fase” si è tenuto presso il Centro italo-tedesco “Villa Vigoni” sul 
Lago di Como dal 27 aprile al 1º maggio 2005 ed ha avuto come tema Rosmini 
e la filosofia tedesca : gli atti di questo convegno sono stati pubblicati nel 2008 
presso i tipi di Rubbettino.

In questa sede, ci limitiamo a delineare brevemente le diverse fasi della rice-
zione del pensiero rosminiano e ci soffermiamo sulle caratteristiche di quella 
che ormai è comunemente definita come “quarta fase”.

Viene considerata come prima fase degli studi rosminiani il confronto dei 
filosofi  italiani ed europei con il Roveretano, quand’esso era ancora in vita. 
Dopo la pubblicazione del Nuovo Saggio sull’origine delle idee, avvenuta nel 1830, 
Rosmini si trovò al centro del dibattito sull’identità del pensiero italiano nella 
modernità. Egli fu considerato il più kantiano tra i filosofi  italiani dell’Otto-
cento ed il suo pensiero fu quindi generalmente accusato di soggettivismo, 
gnoseologismo e psicologismo. Tuttavia Rosmini prese le distanze da queste 
critiche, considerandole radicali fraintendimenti della sua speculazione.

Nel neoidealismo di fine Ottocento il kantismo del Roveretano divenne mo-
tivo non più di critiche ma di un profondo apprezzamento : Spaventa, Fioren-
tino e Gentile considerarono Rosmini come il “Kant italiano”, come colui 
che aveva avuto il merito di riportare il pensiero italiano ad una dimensione 
europea. Tuttavia, i neoidealisti non videro in Rosmini che una tappa storica, 
il necessario anello di congiunzione tra il pensiero tedesco (da Kant ad Hegel) 
e le loro proprie elaborazioni filosofiche : essi non valutarono quindi il pensie-
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ro rosminiano iuxta propria principia e – possiamo dire – non lo valorizzarono 
nella sua originalità.

Solo con gli studi di Michele Federico Sciacca ed Augusto Del Noce possia-
mo parlare di un vero e proprio “ritorno a Rosmini”. Del Noce vede in Ro- 
smini uno dei più significativi esiti della modernità filosofica : accanto alla li-
nea speculativa che parte da Cartesio ed attraverso Hegel giunge a Nietzsche, 
secondo Del Noce vi è un’altra linea speculativa che dev’essere riscoperta e 
valorizzata, quella che da Cartesio giunge a Rosmini. La terza fase di studi è 
stata quindi attenta a presentare il pensiero rosminiano come non-kantiano e 
come non-hegeliano : a tal proposito Sciacca, Del Noce – ed altri autori con-
temporanei, come ad esempio Pier Paolo Ottonello e Mario D’Addio – hanno 
fatto emergere la matrice tipicamente cristiana che anima la forma mentis di 
Rosmini. Attente ricerche sono state perciò dedicate alle fonti agostiniane e 
tomiste del Roveretano : quest’ultimo si inserisce nell’alveo della grande tra-
dizione del pensiero cristiano ed ha avuto il merito di proporre un’originale 
prospettiva ontologica contrapposta all’idealismo (ma in grado di confron-
tarsi con esso) ed attenta al valore della trascendenza di Dio e della persona 
umana.

La quarta fase degli studi rosminiani si pone in stretta continuità con la terza 
ed intende proporsi come un ulteriore momento di approfondimento filolo-
gico e di divulgazione scientifica. Essa nasce da una esigenza fondamentale : 
quella di far emergere l’attualità del pensiero del Roveretano, reinserendolo 
a pieno nel discorso filosofico-teologico contemporaneo. I giovani fautori di 
questa quarta fase (tra gli altri, in particolare Markus Krienke, Giulio Noce-
rino, Samuele Francesco Tadini e Silvio Spiri) cercano di far emergere quegli 
aspetti del pensiero rosminiano che possono offrire ancora oggi spunti fecon-
di per affrontare i più urgenti problemi di ordine speculativo, politico e spiri-
tuale. Essi propongono quindi nuove linee di ricerca che trovano poi divulga-
zione nel progetto della “Cattedra Antonio Rosmini” istituita dalla Facoltà di 
Teologia dell’Università di Lugano : molte delle attività (seminari, videoconve-
gni e videocorsi) si possono seguire on line al sito www.cattedrarosmini.org.

In questi mesi si sta inoltre attuando la costituzione di una televisione satel-
litare (La 6 tv) interamente dedicata agli eventi che ruotano intono al pensie-
ro di Rosmini ed al suo rapporto con il mondo contemporaneo : per maggiori 
informazioni a questo proposito ci si può rivolgere direttamente a Markus 
Krienke (krienke@rosmini.de).

Tommaso Valentini

*
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SOCIETÀ FILOSOFICHE

Nel 2008 è stata fondata la International Society of Cicero’s Friends (siac). 
La Società si impegna nella promozione degli studi riguardanti Cicerone e più in 
generale la letteratura e la filosofia greco-romana. Il Presidente della Società è 
Philippe Rousselot, il Vicepresidente è Ermanno Malaspina. Per maggiori info-
mazioni sulle attività della Society si consulti il sito web http ://www.tulliana.eu

Il 29 agosto 2008 il Rettore della University of  Bergen (Norway) ha conferi-
to il titolo di Doctor Honoris Causa ad Anna-Teresa Tymieniecka, Presidente 
del World Institute for Advanced Phenomenological Research and 
Learning.

Nell’anno accademico 2008-2009 il World Institute ha organizzato i seguenti 
eventi :

- il 28 e 29 dicembre 2008, a Philadelphia, in collaborazione con l’American 
Philosophical Association, ha promosso il sesto Symposium in Islamic Phi-
losophy and Phenomenology of  Life in Dialogue sul tema Reason and Spirit.

- Il 12 e 13 maggio 2009, presso il Radcliffe Gymnasium di Cambridge (Mas-
sachusetts, usa) ha organizzato un Convegno dal titolo Destiny : the Inward 
Quest, Temporality, and Doom.

- Il 14 e 15 maggio 2009, sempre al Radcliffe Gymnasium, in collaborazione 
con la International Society of Phenomenology, Fine Arts and Ae-
sthetics ha promosso un Convegno dal titolo Originality in Artistic Creation : 
Creative Process, Aesthetic Vlue, Cultural Role of  Art, Metaphysical Signifiance.

- Dall’8 al 10 luglio 2009 presso la University of  Antwerp (Belgio) ha orga-
nizzato il Fifty-Ninth International Congress of  Phenomenology sul tema Transcen-
dentalism Revisited.

Per ulteriori informazioni su questi eventi si consulti il sito internet www.
phenomenology.org

Dal 24 agosto al 29 settembre 2009 il Grupo Archai della Universidade de 
Brasília (Brasile) ha organizzato otto seminari tenuti da Thomas M. Robinson 
dell’Univ. di Toronto (Canada), intorno al tema The Greeks and the Concept of  
Soul : from the Beginnings to Aristotle. Gli argomenti dei seminari sono stati i se-
guenti : Origins : from the Homeric Poems to Heraclitus ; Heraclitus, and some later 
Presocratics ; Plato Phaedo ; Plato, Republic and Timaeus ; Plato, Phaedrus and 
Laws ; Aristotle, Eudemus, Protrepticus and De Anima 1-2 ; Aristotle, De Ani-
ma 3 ; Overview and implications). Per ulteriori informazioni sugli altri seminari 
internazionali e sulla rivista di filosofia curata dal Grupo Archai si vedano le 
pagine web di http ://www.archai.unb.br
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Dal 10 al 12 settembre 2009 l’adif (Associazione docenti Italiani di Fi-
losofia) ha organizzato a Roma, presso la “Aedes placida”, il xxii Convegno 
Nazionale di Filosofia dal tema Quale etica per la bioetica.

Hanno tenuto una relazione L. Palazzani (Pluralismo etico e Biodiritto), A. 
Molinaro (Come si determina l’esigenza etica del bios ?), A.G. Spagnolo (Metodolo-
gia della Bioetica : dalle aule universitarie al letto del paziente), S. Semplici (Questio-
ni di libertà e questioni di riconoscimento nei conflitti bioetici), C. Zuccaro (Dall’an-
tropologia dell’indigenza all’etica della risposta), G. Salatiello (Lo statuto ontologico 
dell’embrione umano), S. Leone (La prospettiva teologica in Bioetica).

La Società Filosofica Italiana in collaborazione con l’Istituto Italiano 
per gli Studi Filosofici ha organizzato tre incontri a Francavilla al Mare 
(Chieti) sul tema Prospettive filosofiche 2009 ontologia.

Il 28 ottobre 2009 hanno presentato una relazione V. Fano (La genesi dell’og-
gettività), M. Tombolato (I processi di oggettivazione mediante la matematizzazio-
ne), T. Panajoli (Invarianza e oggettività. Il variegato mondo delle simmetrie), M. 
Sangoi (Il processo di oggettivazione mediante la metafora), P. Graziani (Sulla ogget-
tività del continuo negli Elementi di Euclide).

Il 16 ottobre 2009 hanno preso la parola M. Ferraris (Documentalità. Perché è 
necessario lasciar tracce), E. Casetta (Ontologia delle specie biologiche), C. Barbero 
(Oggetti fittizi), G. Torrengo (L’ontologia del tempo).

Il 20 novembre 2009 hanno tenuto una conferenza C. Esposito (“Essere”, 
“Essenza”, “Esistenza”. Il lessico dell’ontologia moderna da Suárez a Kant), M. La-
manna (La nascita dell’ontologia nella Schulmetaphysik riformata e protestante 
del xvi e xvii sec.), G. D’Aniello (Ontologia dialettica e passività trascendentale in 
Friedrich Schleiermacher), G. Formica (Esistenza e coerenza in matematica. Una 
rilettura del caso di Hilbert), G. Grimaldi (Essere, ente e verità. Alcune annotazioni 
sul Parmenide di Heidegger).

Ulteriori informazioni sulle giornate di studio si possono avere contattan-
do gli organizzatori Carlo Tatasciore (carlo.tatasciore@alice.it), Pierluigi Gra-
ziani (pierluigi.graziani@uniurb.it), Giorgio Grimaldi (giorgio.grimaldi@
yahoo.it).

Il 6 e 7 novembre 2009 la Canadian Society for Epistemology ha organiz-
zato presso la Carleton University un Simposio internazionale sul tema Con-
cepts of  Knowledge. Il programma si può consulare alle pagine web http ://pa-
ges.usherbrooke.ca/sce-cse/symposium/en

Dal 16 al 18 dicembre 2009 la Società Italiana di Filosofia Analitica in 
collaborazione con la Società Filosofica Italiana ha organizzato presso 
l’Università di “Roma Tre” un Convegno dal titolo Linguaggio, scienza e storia. 
La filosofia analitica e le altre tradizioni.
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Gli interventi sono stati così strutturati. Dialogo I (Ontologia) : M. Ferraris, S. 
Poggi, G. Marramao. Tavola rotonda i (La svolta linguistica : un bilancio) : P. Fra-
scolla, D. Marconi, C. Penco, E. Picardi, N. Vassallo, A. Massarenti. Dialogo ii 
(Empirismo) : M. Ferrari, M. Santambrogio, R. Calcaterra. Tavola rotonda ii (I 
confini della bioetica) : A. Da Re, E. Galeotti, E. Lecaldano, R. Mordacci, U. Perone.

Dialogo iii (Kantismo) : L. Fonnesu, P. Parrini. Tavola rotonda iii (Filosofia e 
svolta naturalistica) : C. Cellucci, D. Giaretta, S. Gozzano, S. Nannini, A. Pater-
noster.

Dialogo iv (Aristotelismo) : E. Berti, A. Bottani. Tavola rotonda iv (Natura-
lismo e religione) : A. Ales Bello, M. Di Francesco, C. Hughes, M. Lenoci, P. 
Perconti.

Dialogo v (Fenomenologia) : R. Casati, R. De Monticelli. Tavola rotonda v (È 
ancora possibile una filosofia dell’arte ?) : E. Franzini, S. Pagnini, S. Velotti, F. Ver-
cellone, A. Voltolini.

Nel 2010 il Boston University Center for Philosophy & History of 
Science celebra il suo cinquantesimo anno di attività : il centro fu fondato nel 
1960 da Marx Wartofsky e Robert S. Cohen, ed attualmente è diretto da Alfred 
Tauber (atauber@bu.edu).

In occasione del suo giubileo, il Boston University Center dal 15 al 17 aprile 
2010 ha organizzato una serie di dibattiti sul rapporto tra la filosofia e le scien-
ze. Tra gli altri hanno preso la parola M. Lynch della Cornell University (The 
Checkered Career of  Symmetry in Recent Social Studies of  Science), D. Howard 
della Univ. of  Notre Dame (The Trouble with Metaphysics), H. Putnam della 
Harvard University (On Not Writing Off  Scientific Realism), A. MacIntyre della 
Univ. of  Notre Dame (After Morgenbesser : The Continuing Messiness of  the Social 
Sciences), J. Hintikka della Boston University (Induction, Then and Now), M. 
Morrison della Univ. of  Toronto (Changing Trends in the Epistemology of  Science : 
Theory Meets Practice). Per maggiori notizie su quest’evento e sulle altre attivi-
tà del Center for Philosopy & History of  Science si veda il sito www.bu.edu/
philo/centers/cphs

Il 5 e 6 marzo 2010 la North American Kant Society ha promosso un mee-
ting presso la Texas A&M University nel quale sono previste tra l’altro le rela-
zioni di O. Höffe della Eberhard Karls Universität Tübingen, R. Makkreel della 
Emory University, R. Velkley, della Tulane University, J. Zammito della Rice 
University. Per ulteriori informazioni sull’evento ci si può rivolgere a Kristi 
Sweet (k-sweet@philosophy.tamu.edu) e si può consultare il sito http ://snaks.
tamu.edu

Dal 13 al 16 aprile 2010 presso il Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias 
Sociales (UNAM) in Mérida, Yucatán (México), la Latin American Associa-
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tion for Analytic Philosophy (ALFA) ha organizzato il First Latin American 
Analytic Philosophy Conference. Per maggiori notizie si veda il sito http ://alfa.
filosoficas.unam.mx

Dal 21 al 24 maggio 2010 il Bertrand Russell Research Centre della Mc-
master University Hamilton (Ontario – Canada) ha organizzato un convegno 
internazionale in occasione del centenario della pubblicazione dei Principia 
Mathematica di Russell e Whitehead. Maggiori informazioni si possono repe-
rire ai seguenti siti : http ://pm100.mcmaster.ca e http ://russell.mcmaster.ca

Presso il Department of  Philosophy della Kansas State University è stata fon-
data di recente la Society for the Study of the History of Analitical 
Philosophy (SSHAP). La costituzione e le finalità della Society si possono 
vedere al sito web http ://web.me.com/sandra.lapointe/Site_3/Constitution.
html. Per le sottoscrizioni ci si può rivolgere a Sandra Lapointe – che è la fon-
datrice della Society – al seguente indirizzo e-mail : lapointe@ksu.edu

*

CONVEGNI E SEMINARI

Nel 2009 presso il Research Seminars and Royal Institute of  Philosophy della 
University of dundee (UK) si sono svolti i seguenti seminari :

- il 16 settembre 2009, D. Rodin della University of  Oxford (How Rights Mo-
ve).

- Il 30 settembre 2009, D. Smith della University of  Dundee (Risk and Subjec-
tivity : Deleuze, Badiou, and the Stakes of  Contemporary Ethical Thought).

- Il 7 ottobre 2009, K. de Boer della University of  Groningen (On Hegel : The 
Sway of  the Negative).

- Il 14 ottobre D. Debaise del Max Planck Institute for the History of  Scien-
ce (Subjects of  Nature. Reconstructing the concept of  event with Tarde and Whi-
tehead).

- Il 28 ottobre, A. Moreiras dell’University of  Aberdeen (Biopolitics and the 
Impersonal).

- Il 4 novembre 2009, J. Reid del King’s College London (The Subject, State, 
and War).

- L’11 novembre 2009, P. Goodchild della University of  Nottingham (Philo-
sophy as a Spiritual Exercise).

- Il 18 novembre 2009, C. Carlisle della University of  Liverpool (Kierkegaard 
and the Question of  Freedom).

- Il 25 novembre 2009, G. Ward della University of  Manchester (The Sacred 
Origins of  Modernity).
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- Il 2 dicembre 2009, G. Sibertin-Blanc dell’École Normale Supérieure (Poli-
ticization of  Deleuzian thought).

Per informazioni ci si può rivolgere a Johanna Oksala ( j.k.oksala@dundee.
ac.uk).

Dal 15 al 17 settembre 2009, presso l’Universidade de Lisboa (Portogallo) si 
è svolto un Convegno intenazionale dal titolo Was ist der Mensch ? Antropologia, 
estetica e teleologia en Kant. Tra gli altri hanno partecipato anche B. Dörflin-
ger (Presidente della Kant Gesellschaft), M. Ruffing (Kant-Forschungsstelle-
Mainz). Per maggiori notizie si veda il sito www.immanuelkant.it

Il 17 e 18 settembre 2009 presso l’Universität Bremen (Germania) si è svolto 
un Convegno internazionale dal titolo Reductionism, Explanation and Metaphors 
in the Philosophy of  Mind. Per maggiori notizie ci si può rivolgere a Raphael van 
Riel (Raphael.vanRiel@ruhr-uni-bochum.de). Nella stessa università il 19 e 20 
settembre è seguito un altro Convegno sul tema Freiheit und Verantwortung. 
Revolutioniert die Kognitionswissenschaft Recht und Moral ? Per maggiori notizie 
sui due eventi si veda il sito :
www.ruhr-uni-bochum.de/philosophy/staff/newen/gap_workshops_2009

Dal 21 al 23 settembre 2009 presso la University of Tartu (Estonia) Simon 
Blackburn della Cambridge University propone un ciclo di seminari dal tito-
lo Gottlob Frege lectures in theoretical philosophy 2009. Reason and representation. 
Gli argomenti dei seminari sono i seguenti : 1. Carnapian External Questions : 
Representationalist and Pragmatist Answers. 2. The Impact of  Deflationism. 3. De-
flationism in the Later Wittgenstein. 4. Ontology, Commitments and Semantics). Per 
informazioni ci si può rivolgere a Daniel Cohnitz (cohnitz@ut.ee) e si può 
consultare il sito http ://daniel.cohnitz.de/index.phpfrege

Il 28 e 29 settembre 2009 ad Alghero (Sardegna) l’Università di Sassari, in 
collaborazione con l’Università di Siena ed il CNR, ha organizzato un Con-
vegno internazionale sul tema The social construction of  the self. Tra gli altri 
hanno preso la parola C. Heyes dell’Univ. di Oxford (The role of  learning in the 
development of  mirror neurons), C. Sinigaglia (Motor cognition and action under-
standing), M. Mameli della London University (An evolutionary perspective on 
social cognition), J. Kiverstein dell’Univ. di Edinburgh (Where am I ? The extended 
mind and sociality). Per informazioni si veda http ://www.media.unisi.it/cirg/
fp/conf_social_self.pdf. Ci si può rivolgere anche a Fabio Bacchini (bacchini@
uniss.it).

Dall’1 al 3 ottobre 2009 presso l’Univeristà di Amsterdam si è svolto un 
Convegno dal titolo Meaning and Truth. Tra gli altri hanno presentato una 
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relazione D. Löwenstein (Anaphoric Deflationism and Theories of  Meaning), K. 
Glüer-Pagin (Empty Names in Switcher Semantics), J. Murzi (Carnap’s categori-
city problem and the meaning of  the logical constants), F. Demont (Against Crude 
Semantic Realism), C. French (Is Simplicity of  a Theory of  Meaning an Alethic Vir-
tue ?), A. Miller (Meaning, Truth-Conditions and Kripke’s Wittgenstein). Per infor-
mazioni sull’evento si veda il website www.illc.uva.nl/agpc/agpc09

Il 23 e 24 ottobre 2009 l’École Normale Supérieure di Parigi ed il Centre 
National de la Recherche Scientifique hanno organizzato dei seminari 
sulla fenomenologia nei quali hanno preso la parola F. Boccaccini (Entre at-
tention et jugement : Brentano et la perception), L. Zanet (Actes objectivants et non 
objectivants. Entre perception et Gemütsbewegungen), C. Pastorini (Le sens de la 
perception chez Wittgenstein), G. Di Salvatore (Les enjeux de l’adverbialisme pour 
la perception), P. Spinicci (What is wrong with recognition theories of  picture percep-
tion), P. Nadrigny (La notion d’objet sonore : deux anecdotes révélatrices du problème 
de la perception en théorie musicale contemporaine), R. de Calan (Avant et après la 
perception ou le problème des limites), E. Trémault (La perception comme abstrac-
tion chez James et dans la psychologie de la Forme), R. Locatelli (Goodbye Content ?), 
C. Travis (Unlocking the Outer World).

Il 19 novembre 2009, presso l’Università di Napoli “Federico II” si è svolta 
una Giornata di Studi sul tema Jacobi in discussione. Hanno presentato una re-
lazione : T. Dini (Dispotismo e libertà. Una lettura degli scritti politici di Jacobi), E. 
Pistilli (Illuminare l’interiorità. Jacobi e Rousseau pensatori “inattuali”), A. Acerbi 
(Jacobi e Leibniz : elementi per un confronto), M. Ivaldo (Jacobi, Kant [e Aristotele] 
sulla virtù), L. Imperato (La ragione ricondotta all’intelletto ? La critica di Jacobi 
a Kant sulla struttura e le funzioni della ragione), A. Iacovacci (Il doppio nichili-
smo dell’idealismo), I. Radrizzani della Bayerische Akademie der Wissenschaf-
ten (Das “Fragment”. Fichtes erste Antwort auf  Jacobis Brief  an ihn), A. Carrano 
(Qualche osservazione sul groviglio della fede), S. Principe (Tra realismo e dogma-
tismo : la perdita del punto di vista trascendentale), S. Iovino (La vita segreta dei 
giacinti. Immaginario ecologico ed etica del paesaggio nei romanzi di F.H. Jacobi), G. 
Dell’Eva (La figura del salto mortale nella filosofia di F.H. Jacobi in relazione alla 
critica), M. Giungati (Riflessioni dalla Lettera ad Erhard O.).

Il 16 dicembre 2009 presso il Collegio Universitario Pontenavi (Verona) si è te-
nuto un Colloquium Aristotelicum sul tema Aristotle’s Metaphysics Epsilon. Han-
no preso la parola E. Berti (Introduction), A. Laks dell’Université de Paris-IV, 
Sorbonne (Metaphysics, E.1), Ch. Rapp dell’Humboldt Universität di Berlino 
(Metaphysics, E.2), T. Calvo dell’Universidad Complutense di Madrid (Metaphy-
sics, E.3), D. Charles della University of  Oxford (Metaphysics, E.4). Per maggiori 
notizie sull’evento ci si può rivolgere a M. Sgarbi (marco.sgarbi@univr.it).
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VITA ACCADEMICA

Attività

Il 26 e 27 febbraio 2009, le Facoltà di Teologia e di Filosofia della Pontificia 
Università della Santa Croce hanno organizzato un Convegno Internazionale 
sul tema La fede e la ragione.

Dopo il saluto del Rettore, Luis Romera, nella mattina del primo giorno 
hanno presentato una relazione Paul O’Callaghan (L’incontro tra fede e ragione 
nella ricerca della verità) e Miguel Pérez de Laborda (I “pre-giudizi” presupposti 
da ogni filosofia. Lo spazio della fede in filosofia).

Nel pomeriggio della prima giornata c`è stato un intervento di Jean-Louis 
Bruguès (La ragione in teologia) ed una Tavola rotonda con i relatori : modera-
tore del dibattito è stato Giulio Maspero.

Nella mattina della seconda giornata, dopo la presentazione dei lavori del 
Convegno da parte di Angel Rodríguez Luño, hanno tenuto una relazione Jeff 
Langan dell’Holy Cross College of  the University of  Notre Dame (Faith in a 
Free-Market Culture) e Sergio Belardinelli dell’Univ. di Bologna (Fede cristiana e 
cultura politica moderna).

Nel pomeriggio dopo l’intervento di Rafael Martínez (L’interazione tra fede e 
razionalità scientifica) c’è stata una Tavola rotonda con i relatori : moderatore 
del dibattito conclusivo è stato José Ángel Lombo.

Festa della facoltà

Per la festa della Patrona della Facoltà, Santa Caterina d’Alessandria, il 25 no-
vembre 2008, nell’Aula Álvaro del Portillo, il Prof. Mons. Angel Rodríguez 
Luño, Decano della Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa 
Croce, ha tenuto una conferenza sul tema Riflessioni sulla specificità della morale 
paolina.

Seminari per professori

Nell’anno accademico 2008-2009, i Seminari per docenti e dottorandi della 
Facoltà di Filosofia sono stati tenuti dai seguenti relatori :
- 17 dicembre 2008 : Janet Smith, Sacred Heart Major Seminary, Detroit, su 

Conscious Parenthood.
- 22 gennaio 2009, Juan Andrés Mercado, Pontificia Università della Santa Cro-

ce, su Atto e attualità nel libro 2 di De Anima.
- 12 marzo 2009, Robert A. Gahl, Jr, Pontificia Università della Santa Croce, su 

Oltre il femminismo e il genderismo : differenza e complementarietà.
- 23 aprile 2009, Michael Pakaluk, Clark University, su Practical Truth.
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- 14 maggio 2009, Philippe Dalleur, Pontificia Università della Santa Croce, 
L’uomo e la logica dell’evoluzione.

Premio Jannone

Il 30 marzo 2009 è stato consegnato il Premio Internazionale di Filosofia 
“Antonio Jannone” al Prof. Richard Bodéüs dell’Université de Montréal. In 
quest’occasione il Prof. Bodéüs ha tenuto una lectio magistralis dal titolo La 
filosofia politica di Aristotele.

Corsi monografici di dottorato

Nell’anno accademico 2008-2009 sono stati organizzati i seguenti corsi di ap-
profondimento rivolti ai dottorandi :
- Ermeneutica, metafisica e scienze umane (Prof. Gaspare Mura).
- Aquinas as Commentator on Aristotle’s Ethics (Prof.ssa Janet Smith).
- L’età secolare nell’interpretazione di Ch. Taylor (Prof. Leonardo Allodi).
- La filosofia politica di Aristotele (Prof. Richard Bodéüs).

Tesi dottorali discusse

Nell’anno accademico 2008-2009 sono state discusse le seguenti tesi di dotto-
rato :
- Camp, Isobel, The Aporia of  the Principle “Bonum diffusivum sui” and Divine 

Freedom in St. Thomas Aquinas and His Interpreters.
- Cózar Santiago, Antonio, Dios en el pensamiento de Ortega y Gasset.
- Fernández Labastida, José, La síntesis de autoconciencia y libertad en Antonio 

Millán-Puelles.
- Fisogni, Primavera, L’inaridimento della persona nell’agire eversivo.
- Kelly, James, Induction in Modern Science : A Foundation.
- Palma, Ignacio, El orden de la tendencia sensible. Pasión y disposición orgánica 

en Tomás de Aquino.

Tesi dottorali pubblicate

Nell’anno accademico 2008-2009 sono state pubblicate nella collana Disser-
tationes della Casa Editrice Edusc (Edizioni Università della Santa Croce) le 
seguenti tesi di dottorato :
- Camp, Isobel, The Aporia of  the Principle “Bonum diffusivum sui” and Divine 

Freedom in St. Thomas Aquinas and His Interpreters.
- Campos Retana, Bernal, Dostoievski : el legado de la interpretación filosófica 

de Solovióv.
- Fernández Capo, Joan, Persona, poder, secularidad. Un estudio de la filosofía 

política de Francisco de Vitoria.
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- Fortin, Timothy Paul, Fatherhood and the Perfection of  Masculine Identity : A 
Thomistic Account In Light of  Contemporary Science.

- Kwitlinski, Michal Stefan, La visión ético-religiosa de la libertad y de su rea-
lización en la historia en el pensamiento político de Lord Acton.

- Mgeni, Pius Peter, Jacques Maritain’s Conception of  Democracy : Philosophical 
Foundation and its Importance in the Contemporary World with Examples from 
Tanzania.

- Paris, Andrew, The Social Philosophy of  Charles Handy.
- Smith, Caitlin, The Metaphysical Presuppositions of  Being-in-the-World.
- Tonello, Amadeo José, La racionalidad de las inclinaciones naturales en Santo 

Tomás de Aquino.




