
 
 

 
  

 

  

SOCIETA’ FILOSOFICA ROMANA 
 

SEZIONE DELLA  
SOCIETA’ FILOSOFICA ITALIANA 

 

FILOSOFIA E SCIENZA: 
INTRECCIO, INQUIETUDINE, DISTANZA? 

 

SCUOLA ESTIVA  11- 12 SETTEMBRE  2015 
Casa San Silvestro  

Via S. Silvestro, 72 - Montecompatri 
 

 
  

11 settembre 2015 
 
ore 15.00 Emidio Spinelli 
(Presidente della Società Filosofica Romana)  
Introduzione ai lavori. 
ore 15.30 Riccardo Chiaradonna 
(Università Roma Tre) 
Lo statuto scientifico della medicina nell’antichità da  
Aristotele a Galeno 
ore 16.30 Nunzio Allocca  
(Sapienza Università di Roma)  
Il mind-body problem: radici cartesiane e riflessioni 
contemporanee 
ore 17.30-18.00 Pausa caffè 
ore 18.00 Anna Lisa Schino  
(Sapienza Università di Roma) 
Thomas Hobbes: psicologia materialista e teoria delle 
passioni 
 
 
 

12 settembre 2015 
 
ore 9.30 Mario De Caro  
(Università Roma Tre) 
Il problema mente-corpo oggi 
ore 10.30 Francesco Ferretti   
(Università Roma Tre) 
L’origine del linguaggio: come la scienza può svelare 
il mistero 
ore 11.30-12.00 Pausa caffè 
ore 12.00 Massimo Marraffa  
(Università Roma Tre)  
È possibile una teoria cognitiva della cultura? 
 
Pausa Pranzo 
 
ore 15.30 Emidio Spinelli  
(Sapienza Università di Roma)  
La filosofia di Hans Jonas e i ‘margini’ della scienza 
ore 16.30 Compilazione questionari e Consegna 
attestati 

L’ammissione alla Scuola è prevista per 40 partecipanti. La Società Filosofica Romana bandisce 15 borse di 
studio per la partecipazione gratuita alla scuola, riservate a studenti, laureati, laureandi e dottorandi del 
corso di laurea in filosofia. Al seguente indirizzo (stoppaanna@fastwebnet.it), gli interessati dovranno inviare, 
oltre al modulo di partecipazione debitamente compilato, anche un loro breve curriculum vitae; gli studenti 
dovranno allegare inoltre un documento ufficiale contenente gli esami sostenuti e le relative votazioni. 
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato il 30 luglio 2015 e consultabile sul sito 
http://www.lettere.uniroma1.it/users/emidio-spinelli. Gli ammessi senza borsa dovranno perfezionare 
l’iscrizione entro il 7 agosto per consentire eventuali ripescaggi. Il versamento di € 50 per pernotto e  
pensione completa potrà essere effettuato tramite ccp sul conto Bancoposta 61881215 intestato a Società 
Filosofica Romana, oppure tramite bonifico mediante iban: IT74H0760103200000061881215 (attestazione 
dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata sempre all’indirizzo: stoppaanna@fastwebnet.it) Per chi non 
volesse pernottare, il costo del pranzo è di € 20,00. Per informazioni Anna Stoppa 338-5439219. 

 


