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VITA DELLA SOCIETÀ

CONVEGNO NAZIONALE
E ASSEMBLEA DELLA SIFM 2019

L'ETICA NEL FUTURO
31 maggio-1 giugno 2019
Università di Roma Tre
Aula Magna della Scuola di Lettere, Filosofia e Lingue
Via Ostiense 234 - Roma

VIDEO DEL CONVEGNO E
DELL'ASSEMBLEA DELLA SIFM 2018
Sono disponibili sul sito della Società i video del convegno e
dell'assemblea dei soci della SIFM 2018.
I video del convegno sono disponibili a questo indirizzo:
http://www.sifm.it/index.php?id=video-convegno-2018
I video dell'assemblea sono disponibili a questo indirizzo (accesso
previa
autenticazione
con
le
proprie
credenziali):
http://www.sifm.it/index.php?id=login&page=video-assemblea2018-video

ATTIVITÀ DEL CUN
È in linea il resoconto dei consiglieri di Area 11 (Chiara Berti,
Paolo D'Angelo, Pascal Perillo) relativo alle sedute del 4-5-6
settembre 2018.
Il resoconto è scaricabile a questo link:
http://www.sifm.it/data/uploads/news/CUN-ResocontoArea%2011_4-6settembre2018.pdf
La newsletter del CUN è invece disponibile a questo link:
https://www.cun.it/newsletter/archivio/27

"ETICA E RESPONSABILITÀ"
Sconto speciale per i soci

Per i soci SIFM è previsto uno sconto di 8 euro sull'acquisto del
volume Etica e responsabilità, Orthotes, Napoli-Salerno 2018, che
raccoglie gli atti del convegno omonimo tenutosi a Roma lo scorso
anno.
I soci troveranno nella propria area riservata il codice che andrà
utilizzato per acquistare il volume sul sito della casa editrice.
http://www.orthotes.com

CONVEGNI E SEMINARI

Seminari del Centro Arendt

Felicità pubblica:
genealogie, percorsi, prospettive
A partire dal 29 ottobre 2018, ore 15.40
Università di Verona, Polo Zanotto
Via San Francesco, 22

Il Centro Arendt, istituito presso il Dipartimento di Scienze
Umane dell'Università di Verona, promuove il primo ciclo di
seminari della sua attività.
Gli incontri si svolgeranno il 29/10 (Gennaro Carillo), il 21/11
(Thomas Casadei), l'11/1 (Patchen Markell), il 7/2 (Maria Laura
Lanzillo), il 28/2 (Niedesh Lawton), il 19 /3 (Ugo Mattei,
Emanuele Felice), il 9/5 (Elena Pulcini, Federico Leoni, Dimitri
D'Andrea), il 30/5 (Bonnie Honig) e il 24/6 (Paul Kottman).
Per contatti: info@arendtcenter.it
Per saperne di più: http://www.arendtcenter.it

Scuola di Alta Formazione in
Filosofia, Etica ed Etologia

La costruzione delle forme
nel mondo animale.
Per un'etologia dell'esperienza estetica
14-15 novembre 2018
Università di Cassino e del Lazio Meridionale - Campus Folcara,
aula 2.20

Il corso 2018 della Post-Graduate School of Philosophy, Ethics,
and Ethology, undicesimo di una serie iniziata nel 2008,
proporrà, avvalendosi come sempre dell’intervento di studiosi
altamente qualificati, un’esplorazione di questo vasto universo
della selezione e produzione delle forme, e della genesi delle
preferenze formali, quale si presenta nel regno animale.
Una esplorazione orientata a delineare
mappature orizzontali delle attività produttive e delle abilità
espressive animali, senza suggerire o istituire tra queste alcun tipo
di scala gerarchica, sottolineando, invece, il fenomeno
dell’evoluzione convergente verso l’assunzione di determinate
forme espressive, e il loro uso nelle tecniche costruttive e nelle
attività comunicative. Un fenomeno che si è verificato più volte,
nel corso della filogenesi, anche tra specie molto distanti e diverse
tra loro, sotto il profilo filogenetico, genetico, ed ecologico (basti
pensare, nell’ambito delle modalità espressive, ai “canti” e alle
“danze” di corteggiamento) e costituisce, anche per questo motivo,
uno dei misteri più affascinanti del mondo vivente.

Per iscriversi al corso, inviare richiesta con nome, cognome, titolo
di studio o professione, a: scuola.etologia2010@libero.it
Per saperne di più:
http://www.docente.unicas.it/marco_celentano

Parole del Novecento - 2018
XII edizione: Responsabilità
28-29 novembre 2018
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Via Monte di Dio 14 - Napoli

Organizzato da
Kaiak. A Philosophical Journey
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
– Dipartimento di Giurisprudenza
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Con la partecipazione di Gianvito Brindisi, Geminello Preterossi,
Claudio De Fiore, Salvatore Prinzi, Laura Bazzicalupo,
Eleonora de Conciliis, Ferdinando Menga, Vincenzo Cuomo,
Angelo Golia, Daniela Bifulco, Francesco D’Urso,
Paolo Napoli, Davide De Sanctis, Rossella Bonito Oliva,
Igor Pelgreffi, Orazio Irrera.
Il programma dettagliato è consultabile a questo link:
https://www.iisf.it/index.php/attivita/programmi/altreattivita/convegni/parole-del-novecento-2018-xii-edizioneresponsabilita.html

Convegno di studi italo-francesi in occasione
della pubblicazione della traduzione italiana di
L'essence de la manifestation di Michel Henry

La religione come fenomeno: confronti
28-29 novembre 2018
Università "Federico II" - Dipartimento di Studi Umanistici - Via
Porta di Massa 1 - Napoli (28 novembre)
Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale - Via
Petrarca 115 - aula 1 - Napoli (29 novembre)

Con la partecipazione di Anna Donise, Nicola Salato, Felice Masi,
Giuseppina De Simone, Pino Di Luccio, Laurent Burin des
Roziers, Andrea Aguti, Jean Leclercq, Fabio Grigenti, Anne
Devarieux, Carla Canullo, Giuliano Sansonetti, Roberto
Formisano, Philippe Capelle-Dumont, Giuseppe Lorizio.
Per contatti:
segreteria.sl@pftim.it
desimone.giuseppina@gmail.com
La locandina del convegno è scaricabile a questo link:
http://www.sifm.it/data/uploads/news/La-religione-comefenomeno.pdf

Accademia Pontaniana
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Convegno internazionale - I sessione

Vico e il Novecento
Napoli 3-4 dicembre 2018
(seconda sessione: Parigi, 24-25 gennaio2019)

Interventi di: Bruno Pinchard, Renata Viti Cavaliere, Davide
Luglio, Dario Giugliano, Pierre Girard, Rosalia Peluso, Paolo
Desogus, Giuseppe Moro, Jürgen Trabant, Valeria Giannetti,
Mauro Scalercio, Riccardo Gasperina Geroni.

Libera Università di Bolzano
Convegno

Academic Freedom Today: Insights from
Law, Philosophy, and Institutional Practice
Bolzano, 6-7 dicembre 2018
Facoltà di Economia

The protection of academic freedom is a fundamental principle
enshrined in almost every continental European constitution. By
preserving research and teaching from inappropriate intervention
or restriction through laws, institutional regulations, religiously
motivated impositions, particular interests or public pressure,
academic freedom safeguards the unfolding of free knowledge as
the very core of a free society. Originating, in its modern
understanding, in the age of enlightenment, academic freedom
has for a long time protected universities and their right to selfdetermination from external interference.
The conference provides a diagnosis of the state of the art of
academic freedom, bringing together historical and systematic
contributions from legal and philosophical perspectives with
reflections suggested by experiences and analyses at an
institutional level.
Per saperne di più:
https://academicfreedom.events.unibz.it/

Workshop

Le donne filosofe
dall'antichità ai nostri giorni
13-14 dicembre 2018
Università di Bergamo

Il Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione
(LFC) dell’Università di Bergamo, in collaborazione con la Società
Italiana per le Donne in Filosofia (SWIP Italia), invita studiose e
studiosi provenienti da settori disciplinari diversi a presentare
proposte di contributo per il workshop “Le donne filosofe
dall’antichità ai giorni nostri”, che si terrà presso l’Università di
Bergamo il 13 e il 14 dicembre 2018.
Per saperne di più:
http://www.sifm.it/data/uploads/appuntamenti/Call-forAbstracts-Le_donne_filosofe.pdf

Università di Roma Tor Vergata
Corso di perfezionamento 2018-2019
Modelli e categorie della filosofia contemporanea
Models and Categories
of Contemporary Philosophy
Scadenza per le iscrizioni: 9 gennaio 2019

Il corso si propone di approfondire tematiche
particolarmente significative nell’orizzonte della filosofia
contemporanea. Per l’anno accademico 2018-2019 l’argomento
proposto è: Etica e Politica.
È rivolto essenzialmente ai docenti di filosofia e a quanti, in
possesso di una laurea triennale, quadriennale o
specialistica/magistrale, siano interessati ad approfondire le
tematiche in programma.
Le lezioni si svolgeranno ogni giovedì dalle 15.00 alle 19.00 a
partire dal 7 febbraio 2018 in un’aula della Macroarea di Lettere e
Filosofia (via Columbia 1, Roma).
Per contatti: francesco.miano@uniroma2.it
Per saperne di più:
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano
/action/showpage/navpath/OFF/content_id/61721/section_id/4
435
Per le questioni a carattere amministrativo è possibile consultare
questo link:
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italian
o/navpath/SEG/section_parent/5996

Università di Roma Tre
Corso di perfezionamento 2018-2019

Differenza di genere, pari opportunità,
sostenibilità e modelli educativi
per una nuova cittadinanza
Piazza della Repubblica 10
00185 - Roma
Scadenza per le iscrizioni: 15 gennaio 2019
(si consiglia la pre-iscrizione entro il 10 dicembre 2018)

Il Corso di Perfezionamento universitario in "Differenza di genere,
pari opportunità, sostenibilità e modelli educativi per una nuova
cittadinanza”, Scienze della Formazione, Università Roma TRE.
Per l’iscrizione è valido il Bonus docente e sono previste
convenzioni con Enti, Associazioni ed Istituzioni.
È prevista anche la possibilità di moduli specifici di
approfondimento su richiesta in particolare per CUG, docenti,
persone interessate agli Obiettivi di sostenibilità, studiose/i del
pensiero femminista, intercultura.
La frequenza è settimanale, il venerdì pomeriggio dalle 15,30 alle
19 a Piazza delle Repubblica 10, Roma (vicino alla Stazione
Termini).
Per contatti: laura.moschini@uniroma3.it
Per saperne di più: http://www.uniroma3.it/corsi-postlauream/2018-2019/differenza-di-genere-pari-opportunitasostenibilita-e-modelli-educativi-per-una-nuova-cittadinanza837/

CALL FOR PAPERS
E BANDI DI CONCORSO

SOCIETA’ ITALIANA DI FILOSOFIA MORALE (SIFM)

CONCORSO A PREMI
PER UNA RICERCA DI FILOSOFIA MORALE
Edizione 2019
Scadenza: 15 marzo 2019
1. 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:
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 inedito (max 100.000 battute, spazi compresi), e premio per
il miglior saggio breve edito (pubblicato tra gennaio 2017 e maggio
2019, non in via di pubblicazione). Il premio previsto per ciascun
articolo consiste nell’erogazione di € 250 euro.
3. 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.
4. 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.
5. I Premi sono conferiti - con decisione insindacabile - da una
commissione appositamente nominata dal Consiglio Direttivo
SIFM e presieduta dal Presidente SIFM.
6. 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.
7. La domanda di ammissione al concorso, da redigere in carta
semplice, va indirizzata al Presidente della SIFM, e deve
pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 15 marzo 2019
all'indirizzo mail della Segreteria SIFM: segreteria@sifm.it. La
mail deve recare la dicitura “Concorso SIFM – Premi Ricerca
Filosofia Morale”. Nella mail il candidato dovrà in particolare
indicare: le esatte generalità;
di non aver ricevuto per il medesimo testo altri riconoscimenti,
che non siano stati di natura puramente onorifica.
8. Alla domanda il candidato dovrà allegare: PDF del documento
di identità valido; PDF del certificato di laurea specialistica o di
dottorato in materie filosofiche; curriculum dettagliato; copia del
proprio testo in formato word e pdf (in forma anonima).
9. Non saranno prese in considerazione le domande prive delle
dichiarazioni e degli allegati richiesti.
10. Per quanto non previsto nel presente bando di concorso,
valgono le deliberazioni della Commissione giudicatrice.

Call for abstracts

Le donne filosofe
dall'Antichità ai nostri giorni
Scadenza: 1 novembre 2018
Il Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione
(LFC) dell’Università di Bergamo, incollaborazione con la Società
Italiana per le Donne in Filosofia (SWIP Italia), invita studiose e
studiosi provenienti da settori disciplinari diversi a presentare
proposte di contributo per il workshop “Le donne filosofe
dall’antichità ai giorni nostri”, che si terrà presso l’Università di
Bergamo il 13 e il 14 dicembre 2018.
Gli abstract non devono superare le 800 parole (riferimenti
bibliografici essenziali inclusi) e devono essere inviati in formato
.pdf a swip.italia@gmail.com. Gli abstract devono essere in
formato anonimo. Insieme al file dell’abstract deve essere inviato
un documento separato contenente (i) nome e cognome
dell’autrice/autore, (ii) affiliazione, (iii) titolo dell’abstract e (iv)
indirizzo e-mail. La lingua del workshop è l’italiano.
L’invio dovrà avvenire entro giorno 1 novembre 2018. Le notifiche
di accettazione dei contributi saranno inviate entro il 21 novembre
2018.
Le relatrici e i relatori avranno a disposizione per il proprio
intervento 45 minuti (30 minuti di presentazione e 15 minuti di
discussione).
Per saperne di più:
http://www.sifm.it/data/uploads/appuntamenti/Call-forAbstracts-Le_donne_filosofe.pdf

NOVITÀ IN LIBRERIA

VINCITORE DEL PREMIO SIFM 2018
Angelo Tumminelli

Max Scheler sull'amore
Tra fenomenologia e Lebensphilosophie
Orthotes, Napoli-Salerno 2018, pp. 296, € 20.

Il volume analizza il tema dell'amore nella filosofia di Max
Scheler, indagata a partire dall'intreccio delle due prospettive
teoriche della fenomenologia e della filosofia della vita.
L'elaborazione filosofica del concetto dell'amore costituisce un
tema centrale nell'itinerario teorico di Scheler e si può considerare
un contributo peculiare e fecondo per la filosofia morale e la
filosofia della religione del Novecento. La radicale novità dell'etica
fenomenologica scheleriana consiste nella riabilitazione filosofica
del sentire e della vita emotiva al fine di proporre un'etica che,
partendo dai moti affettivi della persona, sappia giungere a un
ordine oggettivo di valori morali che sussistono a priori.
Attraverso la messa a fuoco dell'applicazione del metodo
fenomenologico alla morale e il recupero delle concezioni della
lebensphilosophie nel pensiero scheleriano, l'autore mostra come
nel concetto di amore si concentrino tutte le tensioni e le
oscillazioni della filosofia di Scheler, a partire dalla dialettica tra
eros e agape, fino al radicale mutamento della sua prospettiva
teologica nel passaggio dal personalismo teologico alla teologia del
"Dio in divenire".

Antonio Da Re

Filosofia morale
Storia, teorie, argomenti
Nuova edizione

Pearson 2018, pp. 286, € 23.

Questo volume, scritto con un linguaggio semplice ma rigoroso, si
rivolge a tutti coloro che vogliono accostarsi allo studio della
filosofia morale, attraverso un approfondimento critico della
storia del pensiero morale, delle teorie etiche e degli argomenti
più significativi utilizzati dai filosofi. La ricostruzione storica
presente in queste pagine non è fine a se stessa, ma intende
favorire il confronto tra le varie teorie etiche, sulla base dei
medesimi problemi affrontati (per esempio: si può essere felici
senza essere virtuosi? che cosa ci spinge ad agire moralmente?
nella vita morale, che rapporto vi è tra ragione e sentimento?).

Piergiorgio Donatelli

Il lato ordinario della vita
Filosofia ed esperienza comune
Il Mulino, Bologna 2018, pp. 173, € 16.

