
Verbale della riunione del Centro “Ricerche di Gnoseologia e Metafisica” 
(19/12/2022) 

 
 
Presenti: 
D. Poggi (Direttore del Centro) 
G. Battistoni (membro con funzioni di segretario verbalizzante)  
 
Francesco Ambrosio 
Fabrizio Di Bella 
Giorgio Erle (si collega alle ore 16:48) 
Giuseppe Fornari 
Francesca Lazzarin 
Loana Liccioli 
Ferdinando Marcolungo (si collega brevemente e, per ragioni di salute precedentemente comunicate, 
lascia la riunione dopo pochi minuti) 
Enrico Peruzzi 
Rita Riolfi (si collega alle ore 16:50) 
Lorenzo Vitale 
 
I membri del Centro non presenti alla riunione hanno dato comunicazione di assenza per e-mail 
al Direttore del Centro e pertanto sono considerati “assenti giustificati”.  
 
 
Come da convocazione, il Direttore del Centro, apre la riunione del 19 dicembre 2021 alle ore 
16:45, in modalità telematica.  
 
 
• APPROVAZIONE DEL VERBALE PRECEDENTE: il verbale, comunicato ai membri e 

collaboratrici/tori del Centro è approvato all’unanimità. 
 
 
• COMUNICAZIONI: il Direttore del Centro, Davide Poggi, ricorda che in ottobre 2023 si 

terranno le elezioni o rielezioni/riconferme del Direttore del Centro e invita tutti i membri a 
prenderne coscienza e a pensare a eventuali candidature; viene anticipata la questione del tandem, 
inizialmente inserito tra le attività del Centro per il 2023 e poi annullato, questione poi 
approfondita al punto “pianificazione attività 2023”. 

 
 
• PROPOSTA DI POSSIBILI NUOVI MEMBRI DEL CENTRO, RICHIESTA DI 

APPROVAZIONE E LORO UFFICIALIZZAZIONE:: il nuovo membro proposto, col 
titolo di “collaboratrice ”, è la dott.ssa Lucia Vantini. Dopo la presentazione delle attività 
scientifiche e degli ambiti di ricerca/interesse da parte del Direttore del Centro, i membri del 
Centro manifestano il parere positivo nell’accogliere nel Centro la dott.ssa Vantini, esperta di 



pensiero femminile e teologico.  
 

La proposta è approvata all’unanimità e la dott.ssa Lucia Vantini verrà ufficialmente 
presentata sul nuovo sito internet del Centro, nonché sulla pagina web di CdS dedicata al 
Centro. 

 
 
• BILANCIO DELLE ATTIVITÀ DELL’A.A. 2021/22 (E INIZIO A.A. 2022/2023) E 

STATO DELLE PUBBLICAZIONI: è stata annunciata la pubblicazione dell’ultimo volume 
del Centro: Presente/i e Futuro/i, a cura di D. Poggi, QuiEdit, Verona 2022 (con i contributi di: 
D. Poggi, F.L. Marcolungo, A. Moretto, G. Erle, R. Pozzo, F. Dalle Pezze, S. Castellano e L. 
Procuranti, R. Riolfi, D. Bondì, F. Di Bella, L. Vitale).  
È stato annunciato il titolo del prossimo volume del Centro, Transizioni, la cui call verrà 
pubblicata intorno ad aprile 2023 (nel periodo di Pasqua), prevedendo come deadline di consegna 
il 20/25 luglio 2023.  
Si sono ricordate le attività di terza missione svolte dai membri del Centro nel corso dell’a.a. 
2021/2022 e nei primi mesi dell’a.a. 2022/2023:  

• presentazione del libro di Antonino La Russa (settembre 2022);  
• presentazione del libro di Fabrizio Di Bella (ottobre 2022);  
• presentazione del libro di Giulia Battistoni (dicembre 2021).  
• partecipazione del Centro all’organizzazione del convegno mondiale di SAFI (Societas 

Aperta Feminarum in Iuris Theoria), che si è tenuto con successo a Verona/Bosco 
Chiesanuova a fine settembre 2022, vedendo anche la partecipazione di diversi membri 
del Centro.  

• collaborazione (nelle persone del suo Direttore, Davide Poggi, e del membro del CRGM, 
Dott.ssa Rita Ivana Riolfi) con il Cirlage, centro di ricerca Interateneo che coinvolge 
diversi Atenei (Bari, Milano, Genova, Verona) e si è annunciato che la collaborazione 
avrà un seguito anche nel 2023 e, nel futuro, si prevederà di estendere la partecipazione 
a più membri del Centro.  

• collaborazione, già in essere, del Direttore Davide Poggi con l’ente di certificazione 
EthicsGo; si annuncia a tal proposito l’intenzione di collegare tale collaborazione al 
Centro, nello specifico ai membri e collaboratori che si occupino di comunicazione ed 
etica comunicativa.  

• erogazione del ciclo laboratoriale del 2021/22 (quarto anno): gli incontri sono stati di 
grande successo, attirando complimenti di ospiti e studenti. 

 
 
• PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER L’A.A. 2022-2023: relativamente a tale 

punto dell’Ordine del Giorno:  
 
• è stata data presentazione, da parte del Direttore del Centro, del nuovo ciclo laboratoriale 

per l’anno accademico 2022/23 (quinto anno), di cui sono definiti i seguenti aspetti presenti 
nel Programma:  
• 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 relatrici/tori 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, 
epistemologico ed etico); 

• tali incontri sono aperti tanto alle/agli studenti dei CdS di Filosofia triennale (L-5 in Filosofia) e 
di Scienze Filosofiche (LM-78 in Scienze Filosofiche), qualsiasi sia l’anno di iscrizione, quanto a 
quelle/i di qualsiasi altro CdS (L-19 in Scienze dell’Educazione, L-24 in Scienze Psicologiche per 
la Formazione, L-39 in Scienze del Servizio Sociale, L-20 in Scienze della Comunicazione e LM-
19 in Editoria e Giornalismo) che preveda nel proprio piano didattico attività laboratoriali o la 
possibilità di acquisire crediti liberi (TAF D o F), quanto, infine, alla comunità scientifica 
accademica, alle/agli appassionate/i delle materie filosofiche e alla collettività, in piena sintonia 
con gli obiettivi di condivisione, disseminazione e public engagement (terza missione) di 
Dipartimento e Ateneo; 

• il calendario degli incontri della “prima parte” del Laboratorio (accanto a ogni data, sono indicate/i 
relatrici/tori, argomenti, orari e luogo di svolgimento degli eventi) prevede i seguenti incontri: 
- 27 febbraio 2023: Dott.ssa Lucia Vantini: La coscienza della transizione ecologica. Spunti 

filosofici (dalle 15.45 alle 18.10, aula D del Palazzo Ex-Economia e streaming Zoom); 
- 6 marzo 2023: Prof. Riccardo Pozzo: Appunti di filosofia del cibo (dalle 15.45 alle 18.10, aula 

D del Palazzo Ex-Economia e streaming Zoom); 
- 13 marzo 2023: Dott.ssa Rebecca Stewart: “Son donna, ma furibonda donna”: la femminilità 

performativa e lo sforzo dell’autonomia in I masnadieri di Friedrich Schiller (dalle 15.45 alle 
18.10, aula D del Palazzo Ex-Economia e streaming Zoom); 

- 20 marzo 2023: Prof. Francesco Ambrosio: Prendersi cura del paziente tra medicina curativa 
e medicina palliativa (dalle 15.45 alle 18.10, aula D del Palazzo Ex-Economia e streaming 
Zoom); 

• nei mesi di aprile/maggio si terrà la “seconda parte” del Laboratorio, costituita da 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. Il 
calendario degli incontri prevede: 
- 3 aprile 2023: Prof.ssa Emanuela Scribano (Università Ca’ Foscari di Venezia): La libertà 

possibile. Strategie spinoziane (dalle 15.45 alle 17.20, aula D del Palazzo Ex-Economia e 
streaming Zoom); 

- 12 aprile 2023: Prof. Costantino Esposito (Università di Bari): Problemi aperti del nichilismo 
contemporaneo (dalle 15.45 alle 17.20, aula D del Palazzo Ex-Economia e streaming Zoom); 

- 17 aprile 2023: Prof.ssa Allegra De Laurentiis (State University of New York): 
L’interpretazione hegeliana della sostanza aristotelica (dalle 15.45 alle 17.20, aula D del 
Palazzo Ex-Economia e streaming Zoom); 

- 19 aprile 2023: Prof. Nikolaus Knoepffler (Friedrich-Schiller-Universität Jena): Il 
transumanismo: una sfida etica (dalle 15.45 alle 17.20, aula D del Palazzo Ex-Economia e 
streaming Zoom); 

- 26 aprile 2023: Prof. Igor Agostini (Università del Salento): Pensare l’infinito. Sulla pretesa 
infinità della realtà obiettiva dell’idea di Dio (dalle 15.45 alle 17.20, aula D del Palazzo Ex-
Economia e streaming Zoom); 

- 3 maggio 2023: Prof. Alberto Peratoner (Facoltà Teologica del Triveneto): Dallo spettro della 
pensée all’articolazione delle tipologie di esprit. Principi gnoseologico-epistemologici e 
metafisica dei trois ordres in Blaise Pascal (dalle 15.45 alle 17.20, aula D del Palazzo Ex-
Economia e streaming Zoom); 

• la partecipazione attiva agli incontri e alle attività del “Laboratorio di Gnoseologia e Metafisica” 
comporterà l’accreditamento di 3 CFU di TAF D o F (in base a quanto stabilito dai Regolamenti 
dei vari CdS di appartenenza delle/degli studenti), coerentemente con quanto deciso dall’Ateneo 



circa le attività laboratoriali. Le condizioni per l’accreditamento dei CFU sono due (da ottemperarsi 
entrambe e non in alternativa): 
- la frequenza minima, da parte delle/degli studentesse/studenti, di 20 ore sulle 24 complessive 

dell’offerta laboratoriale, che possono essere variamente distribuite a seconda delle esigenze 
delle/dei partecipanti. L’accreditamento di 3 CFU (TAF D o F) è concesso alle/agli 
studentesse/studenti iscritte/i 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, L-20 in Scienze della Comunicazione e LM-19 in 
Editoria e Giornalismo; 

- la produzione di un elaborato scritto (min 12.500, max 15.000 battute spazi compresi, ossia tra 
le 5 e le 6 pagine word; 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 Referente 
del Laboratorio (prof. Davide Poggi) e, in base all’argomento trattato, alla/al relatrice/tore 
corrispondente, la/il quale, dopo attento esame, lo giudicherà “idoneo/non idoneo”. Nel caso 
in cui l’elaborato riguardi l’intervento di una/un relatrice/tore esterno/a, la tesina sarà esaminata 
e valutata dal membro interno del Centro più affine al settore scientifico-disciplinare e 
competente rispetto alle tematiche trattate; 

• si è rinnovata la validità del corso ai fini di formazione dei docenti di scuola, tramite la piattaforma 
SOPHIA del MIUR.  

 
• Si è fatto riferimento al prossimo volume del Centro, sul tema Transizioni, invitando i 

membri del Centro a rispondere alla call e ai temi in essa toccati e ad estenderla a studiose/i 
di alto profilo interessate/i a tale tema e all’iniziativa editoriale. 

 
• Si è ricordata la collaborazione con il Liceo classico e musicale D. Cirillo di Aversa, che 

vede coinvolti alcuni dei membri del Centro: Davide Poggi, Giulia Battistoni, Davide Bondì, 
Giorgio Erle. 

 
• Si è parlato del tandem, inizialmente in previsione per alcuni dei membri del Centro, poi 

sospeso da parte dell’Ateneo a causa di cambiamenti sul piano amministrativo-burocratico 
legati al DM 934/22, che prevede un progetto di didattica con l’obbligo di tenere lezioni in 
presenza (almeno 2/3 del ciclo di almeno 15 ore) nelle scuole della Provincia di Verona. Le 
caratteristiche dei progetti didattici del DM 934/22 hanno messo in difficoltà i membri del 
Centro (per ragioni logistiche). Per questo motivo, decaduto il tandem, il Centro non 
riproporrà in questa nuova cornice del DM 934/22 il percorso inizialmente organizzato. Si 
proverà a organizzare un tandem o un ciclo didattico per Istituti superiori di II Grado secondo 
i criteri del DM 934/22 per l’a.a. 2023/24, qualora se ne presenti l’occasione. 

 
• Viene annunciato il nuovo progetto “Cirlage” (già menzionato), erogato il prossimo anno 

sui temi del disagio lavorativo e dell’etica della comunicazione (e sull’importanza della 
retorica nella gestione del conflitto). 

 
• Viene presentato e discusso il progetto sulla percezione dell’opera d’arte, in 

collaborazione con il dott. Paolo Franco di Brescia. Considerata la proposta di quest’ultimo 
di realizzare un volume che presenti una trattazione multi-prospettica del bello nell’arte e 
della percezione dell’opera d’arte, a cavallo tra medicina, filosofia, psicologia, letteratura, 



etc., e considerate sia la difficoltà della sua concreta realizzazione (soprattutto rispetto alla 
realizzazione di uno “stato dell’arte” sul tema, da parte dei membri del Centro), sia la 
necessità dei membri del Centro di produrre ricerche che possano aspirare a positive 
valutazioni VQR, il lavoro viene ricalibrato nella seguente modalità proposta dal Direttore 
del Centro: l’intenzione è quella di ricondurre il progetto ad un volume del Centro 
(eventualmente co-edito dal Direttore del Centro e da un membro del Gruppo di Ricerca di 
Filosofia e Medicina), che accolga anche un saggio del Prof. Franco, così come di altri esperti 
del tema e che risponda alle caratteristiche di un prodotto di ricerca accademica di alto profilo 
scientifico. Il Diretto del Centro comunica che procederà nello studio di fattibilità di tale 
nuova versione del progetto. 
 
I presenti approvano all’unanimità tale proposta del Direttore. 

 
 

• VARIE ED EVENTUALI:  
 
• il Direttore ricorda ai membri del Centro di comunicare le proprie attività (pubblicazioni, 

partecipazioni a convegni, etc.) ai fini della loro pubblicizzazione sui canali comunicativi 
del Centro (sito web del Centro, pagina web del Centro sul sito Univr, pagina Facebook 
ufficiale, Instagram e Twitter).  

• Viene nuovamente affrontata la proposta di una collaborazione proveniente 
dall’associazione Doctor Humanitatis di Verona. Dopo un confronto, i membri del Centro 
confermano unanimemente le intenzioni iniziali di quest’ultimo di restringere la sua stretta 
collaborazione, nella forma di rapporto ufficiale, a soli enti di natura accademica affini 
per interessi e attività. Per questo motivo, non sarà possibile dare inizio a nessuna 
“collaborazione” di questo tipo con l’associazione Doctor Humanitatis. Ciononostante si 
decide all’unanimità di considerare (in base a quanto emergerà in fase di pianificazione 
dei Laboratori futuri) l’eventualità di invitare uno studioso della Doctor Humanitatis come 
“ospite esterno” nella seconda parte di uno dei prossimi Laboratori del Centro (una volta 
vagliato, da parte dei membri del Centro, il profilo accademico e la produzione scientifica 
nazionale e/o internazionale dell’ospite della Doctor Humanitatis). 

 
 
Non essendoci altro da discutere e deliberare, la riunione è dichiarata chiusa alle ore 18.00. 


