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6 settembre 2019 
 

ore 16.00 Francesca Gambetti 
(Presidente della Società Filosofica Romana)  

Introduzione ai lavori 
 
 

ore 16.30 Paolo Pecere 
(Università Roma Tre)  

Dall’estetica del paesaggio alla nascita 
dell’ecologia: Kant e Alexander von Humboldt 
 
 

ore 17.30 Simone Pollo 
(Università di Roma Sapienza) 
La crisi ecologica: condotta individuale e 
scelte collettive 

 
 
 
 

7 settembre 2019 
 

ore 9.30 Federica Giardini 
(Università Roma Tre) 
Cosmopolitiche 
 

Ore10.30 Fabiana Gambardella 
(Università di Napoli “Federico II”)  
‘Busso alla porta della pietra’:  
la narrazione antropocentrica e il silenzio della natura 
 
 

Pausa Pranzo 
 

ore 15.00 Paolo D’Angelo 
(Università Roma Tre) 
Il paesaggio tra estetica ed ecologia 
 

ore 16.00 Riccardo Chiaradonna 
(Università Roma Tre) 
La società aperta di Popper: un ambiente per uomini 
troppo razionali 

L’ammissione alla Scuola è prevista per 40 partecipanti. Il Dipartimento FILCOSPE, nell’ambito delle azioni e delle 

risorse POT, bandisce 20 borse di studio per la partecipazione gratuita, riservate a 10 studenti del Corso di Laurea 

Magistrale in Scienze Filosofiche o dottorandi in filosofia dell’Università Roma Tre e a 10 docenti di filosofia della 

Scuola Secondaria. Coloro che desiderano la borsa di studio possono presentare domanda, entro il 22 luglio 2019, alla 

Presidente della Società Filosofica Romana Prof.ssa Francesca Gambetti mediante e-mail ordinaria all’indirizzo 

socfilromana@gmail.com, secondo il modello allegato. La graduatoria degli ammessi con borsa verrà redatta secondo 

l’ordine di arrivo delle domande. Farà fede la data e l’ora di invio della email. La graduatoria degli ammessi, con o senza 

borsa, sarà pubblicata entro il 24 luglio sul sito www.sfi.it/282/sezione-romana.html e su quello del Corso di Laurea in 

Filosofia dell’Università Roma Tre. Entro il 31 luglio gli ammessi senza borsa dovranno perfezionare l’iscrizione 

versando la quota di € 60,00 sul ccp 61881215 intestato alla Società Filosofica Romana. IBAN: 

IT74H0760103200000061881215. È possibile pagare l’iscrizione anche mediante VOUCHER generato sulla piattaforma 

SOFIA del MIUR. Copia del versamento/voucher dovrà essere inviata entro il 31 luglio all’indirizzo 

socfilromana@gmail.com. Per chi non volesse pernottare, il costo dell’iscrizione e del pranzo è di € 25,00. Per info 

contattare la Segretaria Valentina Di Lisio - tel. 3482376527. 
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