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STATUTO DEL CENTRO DI RICERCA  

ASKLEPIOS. FILOSOFIA E  SALUTE 

 

 
 

 
 

  
Art.1. Costituzione del Centro 

È costituito presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di Verona 
il Centro di ricerca “Asklepios. Filosofia e Salute”, di seguito definito “il Centro”, come 
unificazione dei precedenti Centri di ricerca “Asklepios. Filosofia, Cura, Trasformazione” 
e “FormaMentis”. 

 
Art. 2. Obiettivi scientifici del Centro 

Obiettivo del Centro è quello d’indagare, da un punto di vista interdisciplinare, la 
relazione fra filosofia e salute, relativamente ai temi della cura e delle emozioni, nei 
seguenti ambiti: 
 

• fenomenologico ed ermenutico: fenomenologia delle relazioni di cura e delle 
emozioni, psicopatologia delle emozioni; 

• pedagogico e antropogenetico: cura di sé (epimèleia heautoû) e condivisione 
emozionale (emotional sharing) nei processi di formazione (Paideia, Bildung) 
dell’umano; 

• etico: le relazioni di cura e la coltivazione delle emozioni come categoria 
fondante della prassi buona nei vari ambiti dell’etica, sia generale che applicata 
(filosofia della medicina, bioetica); 

• ecologico: cura del mondo, filosofia ed etica dell’ambiente.  
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Art. 3. Attività del Centro 

Il Centro si propone come polo interdisciplinare di ricerca avanzata che promuove: 
a) incontri e convegni al fine di approfondire i temi della propria ricerca, anche 

attraverso un ampliamento del confronto sul piano nazionale e internazionale; 
b) seminari o altre iniziative atte a discutere e sperimentare pratiche di 

trasformazione;  
c) diffusione dei risultati delle attività del Centro attraverso collane editoriali, riviste 

scientifiche, e il proprio sito internet. 
Nello svolgimento di tali attività, il Centro si avvale della collaborazione dei suoi 
componenti ed eventualmente di altri soggetti pubblici e privati, anche attraverso la 
stipula di accordi, convenzioni e partenariati. Le attività del Centro possono prevedere 
la partecipazione a progetti, l’erogazione di borse di studio, di dottorati, di assegni di 
ricerca, ed altre iniziative utili a consolidare i percorsi di studio e ricerca del Centro. 

  
Art. 4. Organi del Centro 

Organi del Centro sono:  
a) Responsabile scientifico. Il Responsabile scientifico ha la funzione di dirigere e 

rappresentare il Centro, convocare e presiedere il Direttivo, con cadenza almeno 
annuale, e l’Assemblea dei Soci. Può proporre al Direttivo nuovi membri del Comitato 
scientifico e del Comitato promotore.  

b) Direttivo. Ha la funzione di programmare, gestire e realizzare le attività del Centro, 
approvare le richieste di adesione al Centro, nominare il Comitato scientifico e il 
Comitato promotore. In caso di parità, nelle votazioni prevale il voto del Responsabile 
scientifico.  

c) Comitato scientifico. Viene approvato dal Direttivo, scegliendo fra personalità 
altamente qualificate e rappresentative sul piano nazionale e internazionale 
relativamente alle tematiche del Centro. Su richiesta del Direttivo offre, in qualità di 
organo consultivo, un parere in merito alle attività di studio e ricerca del Centro. 

d) Presidente e Comitato promotore. Il Comitato promotore è rappresentato dal 
Presidente. Viene approvato dal Direttivo, su proposta del Responsabile scientifico. Ne 
fanno parte di diritto i membri fondatori: Carlo Chiurco, Guido Cusinato, Giorgio Erle, 
Mario Lombardo, Linda Napolitano, Davide Poggi, Alessandro Stavru. Attraverso il suo 
rappresentante, avanza proposte al Direttivo sul programma di ricerca e le attività del 
Centro e propone nuovi membri del Comitato scientifico. Si occupa di sostenere e 
promuovere le iniziative del Centro. Su richiesta del Direttivo offre, in qualità di organo 
consultivo, un parere in merito alle attività di studio e ricerca del Centro.  

e) Assemblea dei Soci. Avanza proposte sul programma di ricerca e le attività del 
Centro e propone nuove iscrizioni al Centro. Ogni 4 anni elegge il Responsabile 
scientifico e il Direttivo.  

 
Art. 5. Elezioni degli organi del Centro 

1. Allo scadere dei 4 anni il Responsabile scientifico si presenta dimissionario 
all’assemblea dei soci. Il Direttivo propone il nome del nuovo Responsabile scientifico, 
che viene eletto a voto palese con la maggioranza dei presenti. Il Responsabile 
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scientifico deve essere un docente in ruolo del Dipartimento di Scienze umane di 
Verona. Successivamente su proposta del Responsabile scientifico viene eletto, a voto 
palese e con la maggioranza dei presenti, il Direttivo.  

2. Su proposta del Responsabile scientifico il Comitato promotore elegge il 
Presidente.  

3. Il Presidente, il Responsabile scientifico e il Direttivo rimangono in carica per 4 anni 
e sono rieleggibili.   

4. In caso di parità di voti è eletto il più anziano anagraficamente.  
 

Art. 6. Modalità di adesione al Centro 
Le domande di adesione al Centro, comprensive di un curriculum vitae, dovranno essere 
presentate da un Socio del Centro ed essere approvate dal Direttivo all’unanimità.  

 
Art. 7. Mezzi finanziari e contabilità 

Le attività del Centro sono finanziate da soggetti pubblici e privati. La gestione 
amministrativa e contabile del Centro fa capo al Dipartimento di Scienze Umane 
dell’Università degli Studi di Verona. 

 
Art. 8. Sede 

Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di 
Verona. Il Consiglio di Dipartimento delibera circa l’assegnazione di spazi e attrezzature 
al Centro. 
 

Art. 9. Modifiche allo Statuto 
Eventuali proposte di modifica allo Statuto devono essere approvate dal Direttivo e 
successivamente dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli 
Studi di Verona. 

 
Art. 10. Norme transitorie 

A partire dal 1 Novembre 2021, e per un periodo di dodici mesi, sono nominati 
provvisoriamente:  
Presidente: Linda Napolitano 
Responsabile scientifico: Guido Cusinato 
Direttivo: Carlo Chiurco, Guido Cusinato, Giorgio Erle, Angelo Lascioli, Daniele Loro, 
Giuseppe Fornari, Laura Anna Macor, Davide Poggi, Alessandro Stavru. 
 

  


