
Verbale della riunione del Centro “Ricerche di Gnoseologia e Metafisica” 
(20/10/2021) 

 
Presenti: 
D. Poggi (Direttore del Centro) 
G. Battistoni (membro con funzioni di segretario verbalizzante) 
S. Castellano 
F. Di Bella 
G. Erle 
A. La Russa 
L. Liccioli 
L.A. Macor 
F.L. Marcolungo  
A. Moretto 
E. Peruzzi 
R. Pozzo (entra brevemente verso le 17.30 per impegni accademici) 
L. Procuranti (17.07) 
R. Riolfi 
L. 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 20 ottobre 2021 alle ore 17.00, 
in modalità telematica. 
 
• Approvazione del verbale precedente: il verbale è approvato all’unanimità. 
 
• Presentazione di possibili nuovi membri del Centro; richiesta di approvazione e loro 
ufficializzazione: i nuovi membri proposti, col titolo di “collaboratori”, sono il prof. Giuseppe 
Fornari, il prof. Davide Bondì, il prof. Francesco Ambrosio.  

 
La proposta di inclusione dei nuovi collaboratori nel Centro è approvata all’unanimità e tali 
nuovi membri verranno ufficialmente presentati nel nuovo sito internet del Centro, nonché sulla 
pagina web di CdS dedicata al Centro.  
 
• Bilancio delle attività dell’a.a. 2020-21 e stato delle pubblicazioni: si è tenuto da remoto, con 
una media di partecipanti tra le 30 e le 60 persone, il ciclo laboratoriale a tema libero 2020/2021, 
accreditato come corso per la formazione dei docenti di scuola sulla piattaforma SOPHIA del 
MIUR; è stato pubblicato il volume contenente i contributi presentati dai membri del Centro ai 
passati laboratori: Traiettorie di pensiero. Prospettive storico-teoretiche di riflessione e ricerca, a 
cura di D. Poggi, QuiEdit 2020 (con i contributi di: D. Poggi, F.L. Marcolungo, L.A. Macor, G. 
Erle, G. Battistoni, A. Moretto, F. Di Bella, L. Vitale); si è annunciata la prossima pubblicazione 
del secondo volume del Centro, dal titolo: “In scienza e coscienza”: Dall’età moderna alla 
contemporaneità, tra epistemologia ed etica, a cura di D. Poggi, QuiEdit, Verona 2021 (con i 
contributi di: D. Poggi, F.L. Marcolungo, G. Erle, G. Battistoni, L. Procuranti, F. Di Bella, L. 
Liccioli); è stata aperta la pagina Facebook ufficiale del Centro di ricerca, che gode di un buon 
seguito a livello nazionale e internazionale (sono stati riportati i dati); sono stati pubblicati i 
volumi di F. Di Bella, Il cielo è nell’uomo. Teosofia e tradizione ermetica in Jacob Böhme, 
Mimesis 2021 e di F.L. Marcolungo, Esperienza e ragione in Christian Wolff, Olms 2021; è in 
corso di pubblicazione, con la collaborazione del Centro, il volume curato da L. Procuranti: 



Comportamento e salute, QuiEdit 2021 (con i contributi di: F. Ambrosio, G. Battistoni, A. 
Camardi, S. Castellano, G. Erle, L. Liccioli, A. Moretto, L. Perfranceschi, L. Procuranti, R. 
Riolfi). 
 
I membri del Centro prendono atto delle attività e si compiacciono della produttività del Centro. 
 
• Pianificazione delle attività per l’a.a. 2021-2022: si è proposta la pubblicazione del nuovo 
volume del Centro (il terzo volume, previsto per il 2022) e se ne è presentato il possibile titolo: 
Presente e futuri.  
Si è proposta la presentazione e la discussione pubblica, pianificata per il 3 dicembre 2021, del 
volume di G. Battistoni, Azione e imputazione in G.W.F. Hegel alla luce dell’interpretazione di 
K.L. Michelet, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici Press 2020; si è proposta, per il 2022, la 
presentazione e la discussione pubblica (da definire nei dettagli) del volume di F. Di Bella, Il cielo 
è nell’uomo. Teosofia e tradizione ermetica in Jacob Böhme, Mimesis 2021. 
Si è proposta l’attivazione del nuovo ciclo laboratoriale per l’anno accademico 2021/22. Sono stati 
definiti i seguenti aspetti, alcuni dei quali rappresentano delle novità rispetti ai cicli passati: 

 
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 ed 
etico).  
Tali incontri sono aperti tanto alle/agli studenti del 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) 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 tre ore accademiche ciascuno, si terranno il lunedì, dalle 15.45 
alle 18.10. Poiché il Laboratorio si svolgerà nell’aula virtuale Zoom, per ragioni igienico-
sanitarie legate all’emergenza COVID-19, sarà nostra premura comunicare il link per la 
connessione alcuni giorni prima dell’inizio del ciclo laboratoriale: tale link verrà fornito su 
richiesta dei singoli partecipanti, contattando il docente referente del Laboratorio (prof. Davide 
Poggi: davide.poggi@univr.it) o l’help desk del Centro di ricerca (dott.ssa Giulia Battistoni: 
giulia.battistoni@univr.it). 
Programma 
Di seguito, il calendario degli incontri con, accanto a ogni data, indicate/i relatrici/tori e 
argomenti: 
- 28 febbraio 2022: Prof. F.L. Marcolungo: L’esperienza della temporalità tra sensazioni, 

immagini e percezione intellettiva. Il contributo della gnoseologia di Giuseppe Zamboni al 

dibattito sul “tempo” (aula virtuale Zoom); 

- 7 marzo 2022: Prof. Giuseppe Fornari: titolo da definire (aula virtuale Zoom); 

- 14 marzo 2022: Dott. Davide Bondì: titolo da definire (aula virtuale Zoom); 

- 21 marzo 2022: Dott. Fabrizio Di Bella: Teoria della conoscenza e metafisica in Maria 

Zambrano (aula virtuale Zoom);  

- 28 marzo 2022: Dott. Lorenzo Vitale: titolo da definire (aula virtuale Zoom);  



- 4 aprile 2022: Dott.ssa Loana Liccioli, Dott.ssa Rita Ivana Riolfi, Dott. Sebastiano 

Castellano: xxx (aula virtuale Zoom). 

Ogni incontro sarà così organizzato: all’intervento dei membri del Centro (della durata di due 
ore accademiche), strutturato come una tradizionale lezione frontale, farà seguito una parte di 
natura laboratoriale (della durata di un’ora accademica), che vedrà coinvolte/i le/gli studenti 
sotto la guida della/del relatrice/tore dell’intervento oggetto di riflessione e del docente referente 
(prof. Davide Poggi): le/i partecipanti avranno così modo di tornare sui temi delle relazioni dei 
membri del Centro e rielaborare criticamente gli spunti ricevuti, in un confronto con altre/i 
autrici/autori e letture che saranno esse/i stesse/i a proporre (in aggiunta a ulteriori spunti forniti 
dalle/dai relatrici/tori e/o dal docente referente). 
Nei mesi di aprile/maggio sono previsti inoltre 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: 

- 18 aprile 2022: Prof. Luca Illetterati (Università di Padova): titolo da definire (aula 
virtuale Zoom);  
- 3 maggio 2022: Prof.ssa Giulia Belgioioso (Università del Salento): La costituzione 
del cartesianesimo: il caso Poisson (dalle 15.45 alle 17.20; aula virtuale Zoom); 
- 9 maggio 2022: Prof.ssa Maria Rosa Antognazza (King’s College London): titolo da 
definire (dalle 15.45 alle 17.20; aula virtuale Zoom);  
- 16 maggio 2022: Prof. Francesco Ambrosio (Università di Padova): titolo da definire 
(dalle 15.45 alle 17.20, aula virtuale Zoom);  
- 25 maggio 2022: Prof. Diego Lucci (AUBG – American University in Bulgaria): Il 
pensiero religioso di Locke nel suo contesto storico e intellettuale (dalle 15.45 alle 17.20; 
aula virtuale Zoom). 

Tali incontri, della durata di due ore accademiche, saranno così organizzati: a ogni singola lectio 
(della durata di un’ora accademica) seguirà un momento laboratoriale (anch’esso della durata di 
un’ora accademica) dedicato alle domande/osservazioni/commenti delle/degli uditrici/tori. 
Accreditamento CFU 
La partecipazione attiva agli incontri e alle attività del “Laboratorio di Gnoseologia e Metafisica” 
comporterà l’accreditamento di 3 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 due (da ottemperarsi entrambe e non in 
alternativa):  

- la frequenza minima, da parte delle/degli studenti, di 24 ore, che possono essere 
variamente distribuite a seconda delle esigenze (tutti gli incontri dei membri del Centro e 
almeno 3 interventi su 5 di ospiti “esterni”, oppure 5 incontri su 6 dei membri del Centro e 
tutti gli interventi degli ospiti “esterni”). L’accreditamento di 3 CFU è concesso alle/agli 
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; 
- 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 docente referente del Laboratorio (prof. Davide Poggi) e, in base 
all’argomento trattato, alla/al relatrice/tore corrispondente, il quale, dopo attento esame, lo 
giudicherà “idoneo/non idoneo”. Nel caso in cui l’elaborato riguardi l’intervento di un 
relatore/una relatrice esterno/a, la tesina sarà corretta dal membro interno del Centro più 
affine al settore scientifico-disciplinare e competente rispetto alle tematiche trattate. 



Si intende rinnovare la validità del corso ai fini di formazione dei docenti di scuola, tramite la 
piattaforma SOPHIA del MIUR. 
 
Il Centro approva all’unanimità le attività proposte e il programma del Laboratorio, nonché il 
suo regolamento. Si attende la comunicazione al Direttore del Centro e Responsabile scientifico 
del Laboratorio dei titoli da parte di alcuni relatori. 
 

• Presentazione del nuovo sito web e del nuovo logo del Centro (che si allega: vedi 
ALLEGATO) e loro approvazione. Nel contesto della presentazione del nuovo sito web, sono 
state presentate ulteriori attività già svolte o in programma: la video-recensione, realizzata per 
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, del volume del Centro “Traiettorie di 
pensiero”. 

 
I membri del Centro approvano all’unanimità il nuovo logo e il sito.  

 
• Varie ed eventuali: rispetto ad alcuni membri del Centro, che risultano inattivi, il Direttore 

propone di capire se mantenere o meno la loro collaborazione con il Centro; viene vagliata la 
possibilità di una collaborazione con la società Doctor Humanitatis di Verona e, date le già 
definite attività per l’a.a. 2021/2022, viene momentaneamente lasciata in sospeso in attesa di un 
approfondito esame di possibili opportunità future di collaborazione. 
 
I membri del Centro approvano all’unanimità la proposta di sospendere e valutare tale possibile 
collaborazione. 

 
 
Non essendoci altro da discutere e deliberare, la riunione è dichiarata chiusa alle ore 18.00. 
 
 
 
 
 
ALLEGATO: nuovo logo del Centro “Ricerche di Gnoseologia e Metafisica” 
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