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VITA DELLA SOCIETÀ
Convegno ed assemblea nazionale della SIFM
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Il prossimo Convegno e la prossima assemblea nazionale della
SIFM si terranno il 25 e 26 maggio 2018 presso l'Università degli
Studi di Roma Tre. Il tema sarà Etica e bellezza. Come lo scorso
anno anche questa volta ci sarà una sezione dedicata al call for
paper.
Durante il Convegno sarà conferito il Premio SIFM per la filosofia.
Tutte le informazioni sul Convegno saranno indicate nel prossimo
notiziario e pubblicate poi sul sito SIFM.

Lettera del Presidente
Care colleghe e cari colleghi della SIFM,
sulla base del dialogo realizzato nell'ultimo incontro del Direttivo
SIFM (13.10.17) e sulla base dei risultati della riunione degli
ordinari di filosofia morale (20.10.17) e di molti altri contatti avuti,
abbiamo deciso, come Consiglio Direttivo della SIFM, di prendere
posizione con un documento che trovate riportato subito sotto, per
ribadire la necessità di essere attenti all'attuazione, nelle sedi locali,
dei contenuti del decreto 616 del 10.8.2017 sottolineando, in modo
particolare, la plausibilità della scelta dei 6 crediti per MFIL03
(Antropologia filosofica e altri insegnamenti di Filosofia morale) in
virtù delle caratteristiche e dell'articolazione del nostro settore
scientifico-disciplinare.
Grazie e un caro saluto a ciascuno
Francesco Miano

La Società Italiana di Filosofia Morale esprime un giudizio positivo
sul nuovo sistema per la formazione iniziale e l’accesso nei ruoli di
docente nella scuola secondaria regolato dal Decreto legislativo n.
59 del 13/04/2017 e dal Decreto Ministeriale n. 616 del
10/08/2017.
In ottemperanza a quanto stabilito da tali fonti normative, prende
atto della necessità che gli atenei predispongano dei percorsi di
attività formative per l’acquisizione di 24 crediti nei quattro
seguenti ambiti: a) pedagogia, pedagogia speciale e didattica
dell’inclusione; b) psicologia; c) antropologia; d) metodologie e
tecnologie didattiche. Tali percorsi dovranno essere organizzati
all’interno dell’offerta formativa dei Corsi di studio per gli studenti
iscritti che intendano acquisire i 24 CFU come crediti curricolari o
aggiuntivi; potranno configurarsi (in particolare nella fase di
transizione) come “pacchetto” di insegnamenti attivato fuori offerta
per i laureati che intendano acquisire i 24 CFU come crediti extra2/9

curricolari; infine potranno prevedere delle modalità di
riconoscimento per i crediti già acquisiti in passato.
La SIFM prende atto che il dettato legislativo garantisce allo
studente la libertà di costruire un proprio percorso formativo,
purché siano acquisiti almeno sei crediti in almeno tre dei quattro
ambiti disciplinari sopra indicati; auspica che l’offerta didattica del
percorso formativo (in tutte le modalità della sua organizzazione)
sia la più ampia possibile, compatibilmente con le risorse umane,
tecnologiche e logistiche disponibili.
In riferimento all’ambito c) antropologia, la SIFM ritiene
importante che sia assicurata in ogni percorso formativo la
possibilità per lo studente di acquisire i relativi crediti
nell’insegnamento di Antropologia filosofica e in altri insegnamenti
del settore scientifico disciplinare M-Fil/03 – Filosofia Morale, i cui
programmi siano congruenti con i contenuti stabiliti dall’Allegato A
del Decreto 616 del 10/08/2017.
Riguardo all’ambito d) Metodologie e tecnologie didattiche, la SIFM
ritiene importante che siano valorizzate le didattiche disciplinari,
inclusi ovviamente gli insegnamenti di didattica della filosofia
riconducibili, secondo la normativa, a diversi settori scientificodisciplinari (M-Fil/01, M-Fil/02, M-Fil/03, M-Fil/04, M-Fil/05, MFil/06).

CONVEGNI E SEMINARI

Welfare, sostenibilità e salute
23 gennaio 2018, ore 14.30-17
CeSEP - Centro Studi Etica e Politica
Università Vita-Salute San Raffaele - Milano

Moderatore: Gabriele Pelissero
Guido Poli - Che cos'è un vaccino?
Roberto Burioni - I vaccini: la scienza e le bugie
Carlo Signorelli - Dalla vaccine-hesitancy alle politiche coercitive
Federico Pennestrì - Quale libertà? La copertura vaccinale fra salute
collettiva e scelte individuali
Carlo Martini - C'è da credere agli esperti? Scienza, società, fiducia
Per informazione scrivere a cesep@unisr.it
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Il cinema dell'utopia
Dal 16 novembre 2017 al 18 gennaio 2018, ore 20,30
Cesano Maderno – Palazzo Arese Borromeo – Sala Aurora

IRCECP – International Research Centre for
European Culture and Politics
In collaborazione con il Centro ICONE, con Excelsior Cinema&Teatro
(Cesano Maderno) con la Libreria Un mondo di Libri (Seregno)
Lista degli appuntamenti al link http://www.unisr.it/il-cinemadellutopia/
Per informazioni, scrivere a: ircecp@unisr.it

Storia, utopia ed emancipazione
Seminario di lettura critica condivisa
Dal 15 novembre 2017 al 6 giugno 2018
Università Vita-Salute San Raffaele
Via Olgettina 58 - 20132 - Milano

Ciclo di eventi organizzato da
IRCECP – International Research Centre for
European Culture and Politics

Lista degli appuntamenti al link http://www.unisr.it/storia-utopia-edemancipazione-riparte-ciclo-seminari/
Per informazioni, scrivere a: ircecp@unisr.it

Workshop

Social Freedom & European Values
5 marzo 2018, ore 9-18
Palazzo Arese Borromeo - Cesano Maderno (MI)

Workshop su invito:
Parteciperanno: Axel Honneth, Barbara Carnevali, Maurizio Ferrera,
Simon Glendinning, José L. Martí, Andrea Sangiovanni, Benedetta
Giovanola, Erin Kelly, Patricia Mindus.
Evento pubblico:
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18.15-20:00: The Future of Europe – Il futuro dell’Europa
Tavola rotonda con: Massimo Cacciari, Barbara Carnevali Axel Honneth,
Erin Kelly e Roberto Mordacci.

CALL FOR PAPERS
E BANDI DI CONCORSO

SOCIETA’ ITALIANA DI FILOSOFIA MORALE (SIFM)

CONCORSO A PREMI
PER UNA RICERCA DI FILOSOFIA MORALE
Edizione 2017/2018

La Società Italiana di Filosofia Morale bandisce un concorso a
premi per laureati e dottori di ricerca italiani in discipline di
area M-FIL/03 – Filosofia morale.
2. I premi consistono in emolumenti in denaro e/o in diritto alla
pubblicazione gratuita del testo premiato. Essi sono così
stabiliti:
1.

Premio per la migliore monografia. Il premio consiste nella
pubblicazione del testo risultato vincitore nella collana della
SIFM (fino alla concorrenza di 250 pp.);
Premio per il miglior saggio breve (max 100.000 battute, spazi
compresi). Il premio consiste nell’erogazione di € 500,00.
3.

4.

5.

6.

7.

In caso di pubblicazione, la commissione giudicatrice del
premio potrà concordare con il vincitore eventuali modifiche
al testo che si rendessero opportune per una sua migliore
diffusione.
Possono concorrere studiosi di età inferiore ai 40 anni allo
scadere del presente bando e in possesso o di laurea magistrale
o di dottorato di ricerca in materie filosofiche. Sono esclusi i
testi che abbiano già avuto altri premi o riconoscimenti non
puramente onorifici.
I Premi sono conferiti - con decisione insindacabile - da una
commissione appositamente nominata dal Consiglio Direttivo
SIFM e presieduta dal Presidente SIFM.
I vincitori dei premi saranno avvertiti con comunicazione
telematica. La proclamazione dei vincitori avverrà di norma
durante l’assemblea generale SIFM più prossima all’avvenuto
conferimento dei premi. I vincitori devono essere presenti,
pena decadenza del riconoscimento.
La domanda di ammissione al concorso, da redigere in carta
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semplice, va indirizzata al Presidente della SIFM, presso il
Dipartimento di studi letterari, filosofici e di storia dell’arte,
Macroarea di lettere e filosofia, via Columbia 1, 00193 Roma, e
deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il I
marzo 2018. Sul plico deve essere chiaramente indicata la
dicitura “Concorso SIFM – Premi Ricerca Filosofia Morale”.
La segreteria SIFM non è responsabile di eventuali disguidi
postali, quale che ne sia il motivo.
8. Nella domanda il concorrente dovrà in particolare dichiarare:
le esatte generalità e il domicilio eletto ai fini del concorso;
di
non aver ricevuto per il medesimo testo altri
riconoscimenti, che non siano stati di natura puramente
onorifica.
9.

Alla domanda il concorrente dovrà allegare:
fotocopia del documento di identità valido;
fotocopia del certificato di laurea specialistica o di dottorato in
materie filosofiche;
curriculum dettagliato;
copia del proprio testo su supporto elettronico.

Non saranno prese in considerazione le domande prive delle
dichiarazioni e degli allegati richiesti.
11. I materiali inviati al concorso non saranno restituiti.
12. Per quanto non previsto nel presente bando di concorso,
valgono le deliberazioni della Commissione giudicatrice.
10.

Rivista "ITINERARI"
Numero del 2018 sulla Differenza
Scadenza: 30 marzo 2018
La rivista Itinerari intende pubblicare per l’anno 2018 un numero
monografico dedicato al tema Differenza. Il tema ha una notevole storia
filosofica. Dalla «differenza specifica» aristotelica alla «differenza
ontologica» heideggeriana, sino al dibattito sulla filosofia della
«différance» in Derrida, la questione ripropone l’eterno problema
dell’altro, del discrimine che – sancendo la differenza – obbliga a definire
perennemente i termini della relazione. I recenti sviluppi nel pensiero del
XX secolo rappresentano solo l’ultimo atto di un lungo percorso, che ha
inizio con le origini stesse del pensiero filosofico.
Il tema può essere affrontato in chiave storica e/o teoretica. Le prospettive
a partire da cui esso può essere trattato sono molteplici. Fra queste, il
numero della Rivista privilegerà in particolare l’approccio ontologicometafisico; etico-antropologico; socio-politico; filosofico-religioso6/9

teologico.
I contributi – in file word, di lunghezza max di 35.000 battute (spazi e
note incluse), in italiano, inglese, tedesco o francese – dovranno pervenire
alla redazione entro il 30 marzo 2018 all’attenzione del dott. Oreste
Tolone (rivista.itinerari@gmail.com). Entro il 30 maggio saranno inviate
le risposte, dopo aver sottoposto i testi a due referee anonimi.

Scarica il bando:
http://www.sifm.it/data/uploads/news/Bando-PremioMancini_2017.pdf

Modelli e categorie
della filosofia contemporanea
L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" indice il Bando
2017/2018 del corso di perfezionamento in "Modelli e categorie
della filosofia contemporanea". Il tema di quest'anno è "Mondi,
spazi, luoghi, linguaggi". Il corso è pensato come momento di
approfondimento del pensiero contemporaneo e si rivolge a docenti
delle scuole superiori e, più in generale, a tutti coloro che, in
possesso di una laurea in filosofia (laurea triennale, magistrale,
quadriennale vecchio ordinamento), siano interessati alle tematiche
in oggetto. Il termine ultimo per l'iscrizione è il 09/01/2018. Tutte
le informazioni necessarie sono reperibili sul bando al link sotto
indicato.
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/
action/showpage/navpath/DID/content_id/47894/section_id/443
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NOVITÀ IN LIBRERIA
Beatrice Balsamo

Elogio della dolcezza

Misura e velo del gesto e del legame
Prefazione di Elio Franzini
Mimesis, Milano-Udine 2017, pp. 104, € 10.
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In un'epoca di precarietà e incertezze, dove anche nelle relazioni si
notano rapporti immaturi, violenti, disorganizzati, risulta urgente
analizzare le radici umane della dolcezza s-temperante, del "sentirsi
amati e sicuri" come stimoli a un maggiore discernimento vitale. Ma la
dolcezza è anche quell'argine che consente di saper distinguere e
differenziare nel gusto, ponendo una misura, un limite, di contro ad un
atteggiamento fondato su una fusionalità indifferenziata, che alla fine
sregola la capacità di gustare la condivisione relazionale. Le riflessioni
presenti nel volume seguono un triplice approccio: psicanalitico,
filosofico e sociologico. La dolcezza dà forma e ha a che fare con la
bellezza: il suo fine essenziale è un'estetica condivisa.
Prefazione di Elio Franzini e appendice di Massimo Montanari.

A nome del Direttore della rivista, Francesca Brezzi, segnaliamo
che è
on line il nuovo numero della rivista di filosofia
"B@belonline" N. 3 (2017): Nicole Loraux. Una pensatrice del
politico, per le edizioni di Ateneo Roma TrE-Press.
Vi si può accedere tramite il seguente link:
http://romatrepress.uniroma3.it/ojs/index.php/babelonline/index

Si invitano le Socie e i Soci che non lo avessero ancora
fatto a confermare la propria adesione alla SIFM per il
2017 iscrivendosi quanto prima.
Tutte le informazioni sono reperibili sul sito al link:

http://www.sifm.it/index.php?id=iscrizioni
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La SIFM ed il Notiziario augurano a tutti i soci

BUONE FESTE
e vi danno appuntamento all'anno nuovo
con il prossimo numero.

Affinché le vostre segnalazioni possano essere pubblicate
sul prossimo numero del Notiziario,
vi preghiamo di inviarle
entro il 10 febbraio 2018
all'indirizzo mail
segreteria@sifm.it
Copyright © 2017 SIFM. Tutti i diritti riservati.
Questo numero è stato curato da Carlo Chiurco.
Contatti:
segreteria@sifm.it
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