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Regolamento  

 

Art. 1 – Costituzione  

Presso il Dipartimento di Scienze umane dell’Università degli Studi di Verona è costituito il Centro di 
Ricerche di filosofia e psicoanalisi.  

Art. 2 – Scopi  

Il Centro riunisce docenti e ricercatori di settori che studiano e interrogano la contemporaneità 
attraverso i riferimenti teorici della filosofia e delle diverse forme della pratica e della riflessione 
psicanalitica.  

Il Centro ha finalità di ricerca nel campo tematico situato all’intersezione tra filosofia e psicoanalisi. Le 
questioni dell’inconscio e della soggettivazione, del trauma e della ripetizione, dell’immagine e della 
voce sono al cuore di questo incontro tra saperi e pratiche differenti, di cui il Centro esplora 
convergenze, divergenze, influenze reciproche. 

Il Centro inoltre ha come scopo la promozione di incontri, seminari, convegni, collane e altre iniziative 
editoriali incentrate sulle tematiche di proprio interesse e, a tale fine, si prefigge di istituire relazioni 
per la condivisione di conoscenze con altri Centri di ricerca sia nazionali sia internazionali.  

Art. 3 – Attività  

Il Centro svolge attività di ricerca, studio, consulenza, progettazione, documentazione e attività 
editoriale rispetto ai suoi specifici ambiti di interesse. Nello svolgimento delle sue attività, il Centro 
collabora con soggetti pubblici e privati.  

Art. 4 – Organi  

Gli organi del Centro sono i seguenti:  

Equipe di ricerca: è costituita da personale universitario strutturato – ricercatori, professori associati, 
professori ordinari – assegnisti, dottori di ricerca, dottorandi e studiosi non universitari, che facciano 
richiesta di partecipazione alle attività e che siano accolti dal Direttore/direttrice e dal 
coordinatore/coordinatrice. I membri del Comitato promotore fanno parte di diritto dell’equipe. La 
richiesta di partecipazione all’equipe deve essere presentata, oltre che dal richiedente, da almeno due 

membri dell’equipe.  

Comitato scientifico: è composto da Sergio Benvenuto (Roma, Isaap e CNR); Giovanni Bottiroli 
(Università di Bergamo); Mauro Carbone (Université Jean Moulin-Lyon3); Fulvio Carmagnola 



(Università di Milano-Bicocca); Luciano De Fiore (Università “La Sapienza”, Roma); Cristina Faccincani; 
Simona Forti (Università del Piemonte Orientale); Judith Kasper (Università di Monaco); Giovanni 
Leghissa (Università di Torino); Silvia Lippi (Espace Analytique, Parigi); Franco Lolli (ALIpsi, Irpa 
Milano); Giovanni Mierolo (ALIpsi, Irpa Milano); Alex Pagliardini (Jonas Onlus, Roma); Andrea Pinotti 
(Università Statale di Milano); Rocco Ronchi (Università de L’Aquila); Giovanni Stanghellini (Università 
di Chieti); Sarantis Thanopulos (Società psicoanalitica italiana, Napoli); Anna Zanon (ALIpsi, Irpa 
Milano). 
  
Direttore/Direttrice: è indicato dai membri del Comitato promotore del Centro nella persona di 
Riccardo Panattoni.  

Condirettore/condirettrice: è indicato dal Direttore/Direttrice del Centro nella persona di Federico 
Leoni.  

Coordinatore/coordinatrice scientifico/a: è indicato dal Direttore/Direttrice del Centro nella persona 
di Matteo Bonazzi. 

 

Art. 5 – Funzioni degli organi del Centro  

Equipe dei ricercatori: contribuisce alla realizzazione degli scopi e delle attività scientifiche del Centro.  

Coordinatore/coordinatrice scientifico/a: cura la programmazione, l’organizzazione e la realizzazione 
delle attività del Centro accanto al direttore/direttrice e al condirettore/direttrice. 

Direttrice/direttore e condirettrice/condirettore: danno indirizzo complessivo alle attività del Centro.  

 

Art. 6 – Mezzi finanziari e contabilità  

Le attività del Centro sono finanziate da soggetti pubblici e privati. La gestione amministrativa della 
contabilità del Centro è di pertinenza del Dipartimento di Scienze umane dell’Università degli Studi di 
Verona.  

 

Art. 7 – Sede  

La sede del Centro è collocata presso il Dipartimento di Scienze umane dell’Università degli Studi di 
Verona. Il Consiglio e il Direttore del Dipartimento deliberano circa l’assegnazione di spazi e 
attrezzature al Centro.  

 

 



 

Il comitato promotore: 

Prof. Riccardo Panattoni M-FIL/03. Università degli Studi di Verona 

Dott. Gianluca Solla M-FIL/01, Università degli Studi di Verona 

Prof.ssa Wanda Tommasi M-FIL/06, Università degli Studi di Verona 

Prof.ssa Chiara Zamboni M-FIL/01, Università degli Studi di Verona  

 
 


