Verbale della riunione del Centro “Ricerche di Gnoseologia e metafisica”
(28/10/2019)
Come da convocazione, il Direttore del Centro, apre la riunione del 28 ottobre 2019 alle ore 11.30.
Presenti:
F.L. Marcolungo (Direttore del Centro)
L.A. Macor
D. Poggi
L. Vitale
G. Battistoni
I. Valbusa
Il prof. G. Erle arriva alle 11.55 (si fa presente che il prof. Erle aveva precedentemente avvisato
dell’impegno che lo avrebbe trattenuto).
Gli altri membri del Centro sono dati assenti giustificati, avendo comunicato tramite e-mail la loro
impossibilità di partecipare alla riunione.
Si apre quindi la discussione dei punti previsti nell’O.d.g.:
-

Volume del Centro (anno 2020):
Raccoglierà i contributi presentati nella prima e nella seconda edizione del laboratorio (nel caso
un relatore abbia partecipato ad entrambi i laboratori, viene lasciata a lui/lei la scelta su quale
contributo pubblicare). Pubblicazione di anno in anno.
Deadlines per il primo volume:
- le norme editoriali verranno inviate durante le festività natalizie 2019.
- 20 aprile 2020: consegna del materiale (battute: 30.000-60.000; adottare lo stile dei
volumi delle opere di Zamboni);
I membri del Centro approvano all’unanimità.

-

Attivazione del ciclo laboratoriale per l’a.a. 2019/2020:
Gli incontri del “Laboratorio di Gnoseologia e Metafisica” vedranno coinvolti tutti i membri del
Centro “Ricerche di Gnoseologia e Metafisica” che, a turno, in qualità di relatori e discussants,
proporranno interventi relativi ad argomenti di interesse comune e attinenti alle tematiche del
Centro, affrontati con un approccio multi-prospettico (teoretico, storico-filosofico, etico,
epistemologico). Tali incontri sono aperti tanto alle/agli studenti del CdS di Filosofia triennale e
di Scienze Filosofiche (qualsiasi sia l’anno di iscrizione), quanto a quelle/i di qualsiasi altro CdS
(L-5 in Filosofia, L-19 in Scienze dell’Educazione, L-24 in Scienze Psicologiche per la
Formazione, L-39 in Scienze del Servizio Sociale, LM-78 in Scienze Filosofiche) che preveda
nel proprio piano didattico attività laboratoriali o la possibilità di acquisire crediti di ambito D,
quanto, infine, alla collettività, chiamando tutti i destinatari e gli interlocutori a una
partecipazione attiva, in piena sintonia con gli obiettivi del POD dipartimentale di
disseminazione e public engagement (terza missione).
Gli incontri, della durata di due ore ciascuno, si terranno il lunedì, dalle 15.45 alle 17.20 nelle
date riportate in agenda (cfr. anche locandina). A ogni intervento dei membri del Centro faranno
seguito, il giorno successivo, incontri di natura laboratoriale, anch’essi della durata di due ore

ciascuno, che vedranno coinvolti gli studenti sotto la guida del relatore dell’intervento oggetto
di riflessione e di un docente referente (prof. Davide Poggi): in tali occasioni, i partecipanti
avranno modo di tornare sui temi delle relazioni dei membri del Centro e rielaborare
criticamente gli spunti ricevuti, in un confronto con altri autori e letture che saranno essi stessi a
proporre (in aggiunta a ulteriori spunti forniti dal relatore e dal docente referente).
- Relatori previsti (Membri del Centro): Giulia Battistoni; Francesca Lazzarin;
Ferdinando L. Marcolungo; Antonio Moretto; Ivan Valbusa (presentazione del libro,
da poco edito e curato dal Centro: Karl Jaspers tra filosofia e scienza, QuiEdit 2019);
Lorenzo Vitale.
Nel mese di aprile 2020 sono previsti interventi di ospiti “esterni” al Centro “Ricerche di
Gnoseologia e Metafisica”, chiamati a presentare gli esiti delle proprie ricerche, incentrate su
tematiche e aree di studio affini agli interessi del Centro. Tali interventi saranno della durata di
2 ore accademiche e non saranno seguiti, il giorno successivo, da incontri laboratoriali (alle
domande/osservazioni/commenti degli uditori sarà riservato un apposito spazio alla fine di ogni
singola lectio).
- Relatori esterni previsti: Stefano Besoli; Giuliana Di Biase; Valerio Rocco Lozano;
Oberto Marrama.
La partecipazione attiva agli incontri e alle attività del “Laboratorio di Gnoseologia e
Metafisica” comporterà l’accreditamento di 3 CFU o 4 CFU di ambito D, coerentemente con
quanto deciso dal Dipartimento di Scienze Umane e dal Collegio Didattico di Filosofia circa le
attività laboratoriali. Le condizioni per l’accreditamento dei CFU sono:
- 3 CFU: la frequenza minima, da parte degli studenti, di almeno 9 incontri tenuti dai membri
del Centro (sui 12 complessivi) e di almeno 3 interventi di ospiti “esterni” (su 4), per un
totale di 24 ore complessive. L’accreditamento di 3 CFU è concesso agli studenti iscritti ai
seguenti CdS: L-5 in Filosofia, L-19 in Scienze dell’Educazione, L-24 in Scienze
Psicologiche per la Formazione, L-39 in Scienze del Servizio Sociale, LM-78 in Scienze
Filosofiche;
- 4 CFU: la frequenza, da parte dello studente, del laboratorio e delle sue attività nella loro
interezza (per un totale di 32 ore complessive). L’accreditamento di 4 CFU è concesso agli
studenti iscritti ai seguenti CdS: L-5 in Filosofia, LM-78 in Scienze Filosofiche;
- la produzione di un elaborato di circa 6 cartelle word (max 15.000 battute spazi compresi;
carattere: Times New Roman; dimensioni font: 12pt per il corpo del testo, 10pt per le note a
piè di pagina; interlinea: 1,5; allineamento: giustificato) su un tema scelto tra quelli
affrontati nel corso degli incontri. Tale elaborato sarà poi inviato al docente referente del
Laboratorio e, in base all’argomento trattato, al relatore corrispondente, il quale, dopo
attento esame, lo giudicherà “idoneo/non idoneo”.
I membri del Centro approvano all’unanimità.
-

Discorso di Sophia MIUR: accettato. Si intende procedere (in questo anno accademico, ossia
in occasione di questo ciclo laboratoriale, o nel prossimo anno accademico, in base agli impegni
del docente referente) all’accreditamento del laboratorio per la formazione docenti (in ogni
caso, si procede con il reperimento dei moduli e delle informazioni necessarie per
l’accreditamento).
I membri del Centro approvano all’unanimità l’intenzione di procedere in questa direzione.

-

Procedere con la pubblicazione del libro di Di Bella, con il Centro (doppia prefazione,
Peruzzi e Marcolungo); pubblicazione prevista nell’a.a. 2020/21.
I membri del Centro approvano all’unanimità.

Non essendoci altri punti su cui discutere e deliberare, il Direttore del Centro dichiara chiusa la
Riunione alle ore 12.25.

