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28 Ottobre 2019

Verbale dell’assemblea dei soci del Centro di Ricerca FormaMentis
Presiede l’assemblea in qualità di Presidente del Centro di Ricerca: Guido Cusinato
Presenti: Guido Cusinato, Roberta Guccinelli, Linda Napolitano, Wanda Tommasi, Alessandro Stavru, Federica
Valbusa, Valerio Baccara, Davide Pettinari, Daria Maraiano, Lucia Siracusa, Mohammad Naeimi,
Esmaeilikolahdooz Mahshid, Francesca Gelio, Lucia Vantini, Ornella Crotti (dalle 15.00).
Assenti giustificati: Maria Cecilia Barbetta, Angelo Lascioli, Daniele Loro.
Socia verbalizzante: Lucia Vantini
La riunione si apre alle ore 14.30, in aula 2.3.
Ordine del giorno
-

Resoconto attività svolte nell’ultimo anno;
Linee di ricerca e programmazione delle iniziative per il prossimo anno;
Status della rivista Thaumàzein;
Rinnovo del Direttivo;
Rinnovo del Comitato scientifico.

-

Il presidente, prof. Cusinato, riferisce sulle attività svolte nell’ultimo anno e sulle iniziative in programma per
il futuro. Si apre una discussione che si focalizza in particolare sul tema del rapporto fra filosofia e
psicopatologia e sulle forme migliori per sviluppare questa tematica, nonché sulla pubblicazione in corso del
volume sulle emozioni curato dalla prof.ssa Linda Napolitano. Viene sottolineata l’importanza di un approccio
interdisciplinare e di una sinergia nei rapporti fra il centro di ricerca FormaMentis e Asklepios. La prof.ssa
Linda Napolitano sottolinea che l’approccio interdisciplinare, sia nel caso della discussione del rapporto fra
filosofia e psichiatria sia nel caso del tema delle emozioni, seppure non sempre valorizzato nei contesti
accademici, spesso chiusi in una logica specialistica, rappresenta una esigenza ormai ineludibile e una sfida
promettente.

-

Il prof. Cusinato riferisce che è stato avviato l’iter per il riconoscimento della rivista «Thaumazein» da parte
del MIUR, complicato da alcuni problemi di aggiornamento del sito, in via di risoluzione. È uscito il numero
dedicato alla questione dei rapporti tra psicopatologia e filosofia, mentre è in preparazione il prossimo, sulla
questione della morfologia e dei processi del divenire, che avvia un dialogo tra filosofia e biologia.

-

Rinnovo del Direttivo. Sono stati proposti come nuovi membri del Direttivo: Linda Napolitano, Alessandro
Stavru, Angelo Lascioli e Laura Anna Macor. Sono stati inoltre riproposti i nomi del precedente Direttivo:
Guido Cusinato (responsabile scientifico), Maria Cecilia Barbetta, Daniele Loro, Wanda Tommasi, Lucia
Vantini. All’unanimità viene approvata la seguente composizione del Direttivo: Guido Cusinato (responsabile
scientifico), Maria Cecilia Barbetta, Daniele Loro, Wanda Tommasi, Lucia Vantini, Angelo Lascioli, Linda
Napolitano, Alessandro Stavru, Laura Anna Macor.

-

Rinnovo del Comitato scientifico. Viene proposta la conferma del precedente Comitato scientifico, la proposta
viene approvata all’unanimità.

La riunione si chiude alle ore 15.30.
Verona, 28 ottobre 2019
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