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Seminario Permanente della Scuola SISRI
L’Anno Accademico 2017/18 ha coinciso con il secondo anno
del ciclo triennale (2016/19) del Seminario Permanente dedicato
a Visioni della Natura, Immagini dell’uomo e Figure del
fondamento. Il Seminario Permanente si avvale anche del
sostegno della Fondazione Rui.

TRIENNIO
2016/19

SCUOLA INTERNAZIONALE
SUPERIORE PER LA RICERCA
INTERDISCIPLINARE

DISF - Centro di Documentazione Interdisciplinare
di Scienza e Fede

VISIONI DELLA NATURA
IMMAGINI DELL’UOMO
e FIGURE DEL FONDAMENTO

Il programma, scandito in cicli e temi annuali, è pensato
2017/18 LE IMMAGINI DELL’UOMO
per offrire agli studiosi interessati un approfondimento e un
E DELLA SUA DIMORA
ANNO
percorso di riflessione sulle idee di natura, sulla persona umana e
NOZIONI DELLA NATURA EMERSE DAL
SCIENTIFICO-FILOSOFICO
° ANNO: LECONTESTO
sulla domanda relativa ai fondamenti filosofici. Nel corso del loro
lavoro, sia le scienze naturali che le scienze umane usano
DELL’UOMO
DELLA SUA DIMORA
° ANNO: EIMMAGINI
implicitamente molte di tali categorie, trascurando a volte la
4 novembre 2017 L’ESSERE UMANO COME SOMA
complessità della storia che le ha forgiate. Approfondire la loro
2 dicembre 2017 L’ESSERE UMANO OLTRE L’UOMO: IL CYBORG
origine e l’eredità filosofica che esse recano ne favorisce un
10 febbraio 2018 L’ESSERE UMANO COME MIND
impiego più consapevole, aiuta a valutare la loro attendibilità o
17 marzo 2018 L’ESSERE UMANO COME IMMAGINE DI DIO
la loro debolezza razionale, giustifica o meno la loro persistenza.
DEL FONDAMENTO
Il triennio punta ad un'indagine circolare che abbracci
CULTURA SCIENTIFICA
° ANNO: LANELLAPERCEZIONE
l'esistente a partire dall'ente materiale fino alla domanda sul
trascendente. Le indagini sulla natura, le questioni riguardanti la
vita umana e la domanda sul senso ultimo, intercettate da
diverse aree disciplinari, vengono affrontate con una metodologia bottom-up, dal piano empirico fino
all’analisi filosofica e teologica.

2°
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Il Seminario Permanente della Scuola Internazionale
Superiore per la Ricerca Interdisciplinare (SISRI)
è strutturato in cicli triennali, comprende 4 giornate
di lavoro, il sabato dalle 10 alle 16:30, distribuite
lungo l’anno accademico. Ogni giornata prevede

una lezione affidata ad un invited speaker, un coffee break
seguito da un lavoro di gruppo (problem solving),
il pranzo e la ripresa pomeridiana dei lavori
con la presentazione dei risultati in aula.
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(AA. 2016/17)

1. LA NATURA COME ASSOLUTO
2. LA NATURA COME VIVENTE
3. LA NATURA COME OROLOGIO
4. LA NATURA COME LIBRO

(AA. 2017/18)

Giorgio GRUPPIONI già ordinario di Antropologia
presso la Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali
dell'Università degli Studi di Bologna (Polo scientifico-didattico di Ravenna)
Alessandro VATO Bioingegnere responsabile del laboratorio
di Neural Computer Interaction, Istituto Italiano di Tecnologia di Rovereto

Il Seminario Permanente della SISRI opera in sinergia con il Portale
www.disf.org - il primo sito web italiano dedicato ai rapporti
fra cultura scientifica, filosofia e teologia.

Scuola Internazionale Superiore
per la Ricerca Interdisciplinare
Centro di Documentazione
Interdisciplinare di Scienza e Fede
Via dei Pianellari, 41 - 00186 Roma
www.sisri.it - e-mail: info@sisri.it

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE

Piazza sant’Apollinare, 49
00186 Roma

info.

Visita il sito www.sisri.it per conoscere quali requisiti
sono necessari per iscriversi ed invia la tua richiesta di iscrizione
alla SISRI riempiendo il modulo on line. Gli iscritti potranno
richiedere un bonus a parziale copertura delle spese
di viaggio se provenienti da fuori Roma.

Filippo TEMPIA Professore ordinario di Fisiologia
Dipartimento di Neuroscienze, Università di Torino

Rocco BUTTIGLIONE Direttore della Cattedra di Filosofia e Storia
delle Istituzioni Europee, Pontificia Università Lateranense
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- il primo sito web
www.inter s.org
, in

-

(AA. 2018/19)

1. IL CHAOS E IL CASO: L’ASSENZA DEL FONDAMENTO
2. ALL IS ONE: FORME CONTEMPORANEE DI NEO-PANTEISMO
3. IL CODICE COSMICO: FORME CONTEMPORANEE DI NEO-DEISMO
4. LA PAROLA CREATRICE: IL DIO CREATORE
DELLA TRADIZIONE EBRAICO-CRISTIANA

I seminari, organizzati con metodologia partecipativa e indirizzati a giovani laureati con età non superiore a
35 anni, hanno visto un totale di 100 presenze. Gli incontri si sono svolti a Roma durante 4 sabati per ogni
anno accademico (novembre, dicembre, febbraio, marzo), dalle ore 10:00 alle ore 16:30.
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Programma degli incontri del Seminario Permanente
svolti nell’Anno Accademico 2017/18
Il secondo Anno Accademico del triennio 2016/19 ha proposto una riflessione su Le immagini dell’uomo e la
sua dimora che si è articolata lungo i seguenti quattro incontri:
4 novembre 2017
L’essere umano come soma, Giorgio GRUPPIONI, già ordinario di Antropologia nella Facoltà di
Conservazione dei Beni Culturali dell'Università degli Studi di Bologna (Polo scientifico-didattico di
Ravenna)
2 dicembre 2017
L’essere umano oltre l’uomo: il cyborg, Alessandro VATO, IIT - Istituto Italiano di Tecnologia, Center for
Neurosciences and Cognitive Systems, Genova-Rovereto
10 febbraio 2018
L’essere umano come mind, Filippo TEMPIA, Professore ordinario di Fisiologia, Dipartimento di
Neuroscienze, Università di Torino
17 marzo 2018
L’essere umano come immagine di Dio, persona in relazione, Rocco BUTTIGLIONE, Direttore della
Cattedra di Filosofia e Storia delle Istituzioni Europee, Pontificia Università Lateranense
Partiti concettualmente dall’ambiente che circonda l’uomo, la
natura - campo di indagine principale dello scorso Anno
Accademico – i seminari di quest’anno, invece, si sono indirizzati
verso l’essere umano, su cui si è riflettuto di volta in volta attraverso
quattro dimensioni antropologiche, a partire dal corpo e quindi
dall’aspetto materiale per arrivare fino a Dio e all’aspetto
trascendentale. Ognuno dei quattro relatori invitati ha
approfondito un’analogia, ragionando sull’uomo in quanto soma,
body, mente, coscienza, relazione, immagine di Dio.
Il primo Seminario, intitolato L’essere umano come soma, ha
aperto la riflessione sull’essere umano partendo dalla storia
biologica della sua corporeità. Questa storia ci viene raccontata
principalmente dalle tappe fondamentali dell’evoluzione del suo
soma. Parallelamente però, l’essere umano pur condividendo la
sua struttura anatomica e la sua fisiologia con gran parte degli altri viventi, risulta inequivocabilmente
segnato da una forma che gli è specifica. Esempi dell’unicità dell’uomo possono essere riscontrate proprio
dal suo corpo: le sue mani, la sua gestualità, il suo volto, il linguaggio con cui egli comunica, pur
esprimendosi nel soma, rivelano qualcosa che sembra trascendere la mera corporeità e caratterizzare lo
stesso soma come umano.
Relatore del Seminario è stato il prof. Giorgio Gruppioni, già ordinario di Antropologia nella Facoltà di
Conservazione dei Beni Culturali dell'Università degli Studi di Bologna (Polo scientifico-didattico di Ravenna).
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Il secondo seminario ha offerto una riflessione su
L’essere umano oltre l’uomo: il cyborg. Si è parlato
di nuove concezioni dell’uomo indotte dal
progresso bio-tecnologico, quasi una nuova tappa
evolutiva dovuta alla presenza di protesi e devices
che gli consentiranno un inedito enhancement di
possibilità. Il tema ha offerto anche la possibilità di
riflettere sulle notazioni fantascientifiche o addirittura
ideologiche che portano ad ipotesi di simbiosi tra
uomo e macchina nella sintesi di un cyborg. Da
questo contesto infatti nasce la prospettiva del posthumanism, prospettiva che dovrebbe però
confrontarsi con l’antropologia, l’etica e lo stesso
progresso scientifico. A parlare di questi temi è stato
invitato Alessandro Vato, Bioingegnere responsabile del laboratorio di Neural Computer Interaction presso
l’Istituto Italiano di Tecnologia di Rovereto e Senior Research Scientist presso il National Center for Adaptive
Neurotechnologies, Albany, New York.
Con il terzo incontro si è passati dal corpo e i suoi devices alla mente: L’essere umano come mind. Il
rapporto tra mente e cervello è già da decenni al centro di un tentativo di tematizzazione da parte delle
neuroscienze che si interrogano sull’eventuale irriducibilità del primo dei due termini al secondo. Il Seminario
è stata l’occasione per riflettere su quali siano i rapporti tra il mind e il self, sull’auto-coscienza dell’individuo,
aiutati dalla più accurata conoscenza dei processi biochimici e del funzionamento delle reti neurali che è
oggi in grado di rappresentare buona parte della fenomenologia di quei comportamenti che sono stati
tradizionalmente associati alla dimensione spirituale dell’essere umano.
Relatore del terzo incontro è stato Filippo Tempia,
Professore ordinario di Fisiologia, Dipartimento di
Neuroscienze, Università di Torino.
Infine, il ciclo di riflessione sull’essere umano si è
concluso con la pagina biblica che propone L’essere
umano come immagine di Dio, persona in relazione.
Attraverso una carrellata di sguardi filosofici agli autori
che si sono interrogati su questo tema, da Platone a
Giovanni Paolo II, il relatore ha saputo spiegare questa
dimensione apportando il valore aggiunto di una
riflessione sulla relazione. Dio infatti è persona, anzi è
una Trinità di persone che si portano reciprocamente
nel cuore ed in questo esattamente consiste la vita
eterna. Nella relazione con l’altro l’uomo impara la sua
identità vera. La somiglianza è nella relazione fra
persone: di qui la centralità del tema della amicizia e
dell’amore.
Relatore invitato è stato il prof. Rocco Buttiglione, Filosofo e Politico, Direttore della Cattedra di Filosofia e
Storia delle Istituzioni Europee, Pontificia Università Lateranense. Autore di uno dei più importanti commenti
filosofici al pensiero di Karol Wojtyla pubblicato di Jaca Book nel 1982.
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Le lezioni dei relatori sono pubblicate sul canale YouTube del Centro DISF
(https://www.youtube.com/user/scienzaefede)

I temi del lavoro di gruppo
Al termine della relazione principale di ogni seminario, ai partecipanti è stato sottoposto un caso
pratico da risolvere lavorando in gruppo, simulando situazioni concrete che prendono spunto dai temi
trattati nel seminario. Sono argomenti che un ricercatore, un dottorando o un docente può affrontare nel
suo lavoro per promuovere una cultura integrata e la dimensione interdisciplinare del sapere.
Nella sessione pomeridiana, il portavoce di ogni gruppo ha esposto in aula una relazione contenente
la risposta al problema affidatogli al mattino.
Il problem solving, oltre ad essere un utile esercizio intellettuale e speculativo, aiuta i partecipanti a
sviluppare alcune soft skill che non sempre sono valorizzate lungo gli studi universitari: il confronto costruttivo
con i colleghi, la capacità di lavorare in gruppo, condividendo un obiettivo specifico e definendo modalità
operative di lavoro, il public speaking, ecc.
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Elenco dei partecipanti al Seminario Permanente
n

ACCIARI Matteo (Laurea Triennale in Filosofia, Università degli studi di Roma Tor Vergata);

n

ARCANGELI Luca (Laurea magistrale in Filosofia, Università di Bologna, Fondazione Istituto Tecnico
Superiore per le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione);

n

AMENDOLA Giovanni (Dottore presso il Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università della
Calabria);

n

AVALLONE Giovanni (Laurea Magistrale in Filosofia, Università degli Studi di Roma Tor Vergata);

n

BORLINI Eleon (Laurea Magistrale in Ingegneria Fisica, Politecnico di Milano);

n

CAMPANA Tobia (Story editor presso Lux Vide S.p.A, Laurea Magistrale in Antropologia Visuale, École
des Hautes études en Sciences Sociales, EHESS, Laurea Triennale in Storia, Università Ca Foscari,
Venezia);

n

CURCIO Emanuele (Laurea Magistrale in Filosofia, Università degli studi di Roma Tor Vergata);

n

COVINO Maria (Dottoranda in Scienze del Testo Dipartimento Studi europei, americani e interculturali,
Università degli Studi di Roma La Sapienza);

n

CRESCENZI Marco (Ingegnere Aerospaziale, MAG - Mecaer Aviation Group);

n

DE VITTORI Lorenzo (PhD in Theoretical Physics - Institute for Theoretical Physics - University of Zürich);

n

DE BARTOLOMEO Marco (Laureando in Scienze della Storia e del Documento, Laurea Triennale in
Filosofia, Università degli studi di Roma Tor Vergata);

n

DI BERNARDO Mirko (Docente di Filosofia della Scienza, Università degli studi di Roma Tor Vergata);

n

DI FORTE Sabrina (Laurea Triennale in Filosofia, Pontificia Università Antonianum, Roma);

n

DONATI Stefano (Dottore in BioMolecular Nanotechnologies, Università del Salento e l'Istituto Italiano di
Tecnologia);

n

GUERRISI Marina (PhD in Filosofia delle scienze sociali, Università dell’Insubria, Como-Varese e Studio
Teologico S. Paolo – Catania);

n

GUGLIELMINO Salvo (Assegnista presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università degli Studi di
Catania);

n

L’ERARIO Aldo (Master in International Screenwriting and Production dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, Laurea Magistrale in Filosofia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano);

n

LEPORE Isabella (Dottoranda in Storia del Pensiero Scientifico, Facoltà di Filosofia, Università di Roma Tre);

n

NICOLELLA Marco (Dottorando in filosofia, Pontificia Università della Santa Croce, Roma, Specializzando
in Composizione, St. Louis College of Music);

n

OLIVA Stefano (Dottore in Filosofia, Assegnista di Filosofia contemporanea, Università degli studi di Roma
Tre);

n

PALLOTTI Antonio (Dottorando in Ingegneria Elettronica, Università degli studi di Roma Tor Vergata);
6
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n

PELLICCIA Anna (Dottore di Ricerca in Scienza del libro, Università degli Studi di Perugia);

n

PESCHIERA Filippo (Laurea magistrale in Scienze Chimiche, Università degli Studi di Milano, Docente di
Chimica, Istituto Scolastico Braida, Verona);

n

PONTE Federico (Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Università degli Studi di Genova);

n

PRUCCOLI Letizia (Dottoranda in Farmacologia, Dipartimento QUVI, Università di Bologna, sede di
Rimini);

n

RECCHIONI Giacomo (Laurea in Scienze Antropologiche, Università degli Studi di Bologna);

n

SCALIA Cesare (Dottore di ricerca in Fisica, Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Fisica e
Astronomia);

n

SURFARO Furio (Laurea triennale in Chimica, Università degli Studi di Roma La Sapienza);

n

SAVARESE Michele (Dottorando in Scienze Matematiche, Università di Roma Tre);

n

SAVARESE Miriam (Dottore in Filosofia, Pontificia Università della Santa Croce);

n

SOLLAZZO Flavia (Laurea specialistica in Gestione dei Sistemi Forestali, Facoltà di Agraria, Università degli
Studi di Firenze, Consulente presso il Ministero dell'Ambiente, Divisione Affari Internazionali);

n

STENICO Mauro (Dottore di ricerca in Comunicazione politica e storia della scienza, Università di Trento e
J. W. Goethe-Universität);

n

TAGLIENTE Emanuela (Laureanda Magistrale in Ingegneria Medica, Università degli studi di Roma Tor
Vergata);

n

TEDESCO Federico (Dottore di ricerca in Filosofia teoretica, Università di Verona);

n

VOLPI Federica (Laurea Magistrale in Astrofisica, Università degli Studi La Sapienza, Roma, Master in
Scienza e Tecnologia Spaziale, Università degli studi di Roma Tor Vergata);

RELATORI
n

GRUPPIONI Giorgio (Già ordinario di Antropologia nella Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali
dell'Università degli Studi di Bologna, Polo scientifico-didattico di Ravenna)

n

VATO Alessandro (IIT - Istituto Italiano di Tecnologia, Center for Neurosciences and Cognitive Systems,
Genova-Rovereto)

n

TEMPIA Filippo (Professore ordinario di Fisiologia, Dipartimento di Neuroscienze, Università di Torino);

n

BUTTIGLIONE Rocco (Direttore della Cattedra di Filosofia e Storia delle Istituzioni Europee, Pontificia
Università Lateranense);

DIREZIONE E STAFF
n

TANZELLA-NITTI Giuseppe (SISRI, Roma, direttore);
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n

FERNANDEZ LABASTIDA Francisco (Docente di Storia della filosofia moderna e contemporanea,
Pontificia Università della Santa Croce, Roma);

n

STRUMIA Alberto (già ordinario di Fisica matematica, Università di Bari; Presidente del Consiglio
Scientifico del Centro di Ricerca DISF; docente di Logica e Filosofia della natura, Istituto Teologico
dell’Emilia Romagna);

n

GROSSI Flavia (Giornalista, Ricercatore presso il Centro di Ricerca DISF, Roma);

n

COLAGE' Ivan (Dottore di Ricerca in Filosofia della scienza, Assistente alla Direzione del Centro di
Ricerca DISF, Roma);

n

PAUTASSO Elena (Laurea Magistrale in Lettere e Filosofia, Università degli studi di Roma Tor Vergata,
Ricercatore presso il Centro di Ricerca DISF);

Attività e interventi su invito dei membri del DISF
Il 5 maggio il prof. Tanzella-Nitti ha tenuto una Relazione su invito in occasione del LXII Congresso della
Società Astronomica Italiana, sul tema Angelo Secchi: riflessioni interdisciplinari fra astronomia e religione a
200 anni dalla nascita.
Il 23 agosto, al Meeting di Rimini, il prof. Tanzella-Nitti è stato invitato in qualità di relatore alla conferenza sul
tema: Dall’universo alla vita: percorso inevitabile o evento singolare?
Durante la European Conference on Science and Theology, dal titolo “Nature and Beyond”, organizzata
da ESSSAT (European Society for the Study of Science and Theology) dal 17 al 21 aprile 2018 a Lione, il dott.
Ivan Colagè, è stato eletto membro del Council nell’assemblea plenaria dei membri della Società; allo
stesso convegno ha anche presentato una comunicazione su “Culture as an immanent window on
transcendence”. Alla Second International Conference on the Evolution of Religion: How Biology,
Psychology and Culture interact tenutasi al Santa Ana Pueblo, New Mexico, USA dal 12 al 15 novembre
2017, il dott. Colagè ha tenuto una relazione dal titolo Religion between biological and cultural evolution: a
possible bio-cultural mechanism.
In occasione della giornata di studi dedicata a Ildegarda di Bingen Santa, Mistica, Scienziata, Filosofa e
Artista, la dott.ssa Flavia Grossi ha tenuto una relazione sul tema: La cosmologia di Ildegarda nel Libro delle
opere divine. L’eventoo organizzato dall’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum si è tenuto il 21 marzo 2018.
Il programma didattico completo dei Seminari della SISRI, strutturato
secondo un itinerario propedeutico di 9 anni, dal titolo
Reappraising the human within science, not against science. The
Nine-Year SISRI’s Teaching Program, è stato presentato al concorso
Expanded
Reason Award 2018, organizzato dalla Fondazione
Joseph Ratzinger e dall’Università Francisco de Vitoria (Madrid).
Il Teaching Program è risultato tra i primi 10 finalisti su un totale di
oltre 300 partecipanti. La SISRI si è inoltre distinta in quanto unico progetto italiano nel panel dei finalisti. I
primi due classificati hanno ricevuto un premio di 25.000 Euro ciascuno. Ci auguriamo che in una prossima
edizione dell’Award la Scuola SISRI possa migliorare la sua posizione e risultare vincitrice.
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Seminari locali

Lungo l'Anno Accademico trascorso si sono tenuti quattro cicli di "Seminari locali" a Bologna (SISRI
International), Roma, Napoli e Bari. Questi incontri sono stati organizzati per mettere a punto la metodologia
interdisciplinare, favorire la conoscenza reciproca tra ambiti di studio diversi e creare sinergie di lavoro e di
studio anche a livello locale.
n

SISRI INTERNATIONAL (Sede di Bologna)

Il gruppo si è costituito in anni recenti grazie al lavoro di Alberto Strumia e Luca Arcangeli con lo
scopo di fungere da aggregatore per i membri della SISRI dell’Area Centro Nord. Il gruppo ha come sede
dei suoi incontri l’istituto Veritatis Splendor di Bologna, ma risiedendo almeno la metà dei suoi partecipanti
all’estero, di norma gli incontri sono organizzati nella modalità di conference call, con alcuni membri
presenti fisicamente a Bologna e altri in collegamento video. Tutti i seminari sono indirizzati a stimolare la
discussione aperta tra i partecipanti: è sempre prevista una relazione introduttiva di un membro della
Scuola o di un esperto invitato, su cui il gruppo poi interviene
e discute.
Nell’anno accademico 2017-18 si sono svolti i seguenti incontri:
BOLOGNA
16 dicembre 2017
Relazione di don Alberto Strumia: ripresa dei lavori, introduzione ai nuovi Seminari
27 gennaio 2018
Relazione di studio su Forma-Materia. Introduzione alla teoria ilemorfica, di Federico Tedesco, Dottore di
ricerca in Filosofia teoretica, Università di Verona
24 marzo 2018
Relazione di studio sul tema Qubit e computer quantistici, a cura di Francesca Telesio
5 maggio 2018
Relazione di studio su Teoria della conoscenza, a cura di Federico Tedesco, Dottore di ricerca in Filosofia
teoretica, Università di Verona

RIMINI E SAN MARINO
La Scuola Internazionale Superiore per la Ricerca Interdisciplinare (SISRI) e l’Istituto Superiore di Scienze
Religiose “A. Marvelli” delle Diocesi di Rimini e di San Marino Montefeltro in collaborazione con l’Ufficio
diocesano Scuola e IRC delle due Diocesi (Rimini e San Marino-Montefeltro) hanno realizzato un progetto
interdisciplinare di formazione e ricerca dedicato al dialogo tra Scienza e Fede. L’itinerario si è avvalso di
diverse metodologie e strumenti di lavoro adeguati agli obiettivi previsti, ricorrendo a differenti modalità:
lezioni, seminari, laboratori, confronto.
Ogni appuntamento ha visto la partecipazione di due relatori: un collaboratore della SISRI (che ha
argomentato le tesi scientifiche sul tema) e un docente dell’ISSR (che ha risposto alle tesi esposte)
proponendo lo sguardo delle scienze bibliche, teologiche e filosofiche. Ogni appuntamento previsto nella
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sede di Rimini, è stato replicato con gli stessi relatori e sugli stessi temi, anche presso la sede della Diocesi di
San Marino-Montefeltro.
Gli incontri
Lunedì 6 Novembre 2017 – Rimini
Martedì 7 Novembre 2017 – S. Marino
La creazione e l’universo: Inizio e fine, Matteo Bonato (Ricercatore in astrofisica presso SISSA Trieste)
La narrazione di Genesi: significati e criteri ermeneutici, Mirko Montaguti (Biblista, docente di Esegesi biblica
all’ISSR “A. Marvelli”)

Lunedì 27 Novembre 2017 – Rimini
Martedì 28 Novembre 2017 – S. Marino
La narrazione biblica e le scienze. Galileo e le Sacre Scritture, Isabella Lepore, Phd Student in storia della
scienza presso Università di Roma Tre
I metodi storico-letterari e la dottrina dell’inerranza biblica, Davide Arcangeli, Biblista, docente di Esegesi
biblica all’ISSR “A. Marvelli”

Lunedì 9 Aprile 2018– Rimini
Martedì 10 Aprile 2018 – S. Marino
La vita e il suo mistero. Che cos’è la vita?, Mirko Di Bernardo, Docente in filosofia della scienza presso
Università di Roma Tor Vergata
La visione biblica dell’Uomo in rapporto al cosmo, Vittorio Metalli, Teologo, docente di Antropologia
teologica all’ISSR “A. Marvelli”

Lunedì 23 Aprile 2018 – Rimini
Martedì 24 Aprile 2018 – S. Marino
La posizione dell’uomo nel cosmo. Cervello e mente nel dibattito contemporaneo, Silvano Tagliagambe,
Docente emerito di filosofia della scienza all’Università di Sassari
La mente umana e la trascendenza, Nevio Genghini, Filosofo, docente di Storia della filosofia all’ISSR “A.
Marvelli”.
SISRI Roma
Visioni dell’uomo e teorie della conoscenza. Alcune figure emblematiche del XX secoloI seminari locali
romani della SISRI sono stati coordinati dal Prof. Mirko Di Bernardo. L’iniziativa dal titolo: "Visioni dell’uomo e
teorie della conoscenza. Alcune figure emblematiche del XX secolo" ha avuto per la prima volta il
patrocinio dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” ed in modo particolare del Corso di laurea
triennale e magistrale in Filosofia. Il ciclo di incontri, svoltosi in parte presso la Macroarea di Lettere e
Filosofia dell’Università di Roma “Tor Vergata” ed in parte presso la sede della Sisri, si è incentrato sugli autori
più significativi dell'epistemologia del XX secolo, vedendo l’intervento di diversi docenti in interazione con
dei discussant e la partecipazione di studenti universitari. Il programma si è costituito di 6 incontri svoltisi da
ottobre 2017 a giugno 2018. Il primo è stato dedicato alla figura di Karl Jaspers con relatore Francesco
Miano - Ordinario di Filosofia morale, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - e discussant Marco De
Bartolomeo. Il secondo ha approfondito Karl Popper e l’epistemologia contemporanea con relatore Mirko
Di Bernardo – Docente di filosofia della scienza presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” – e
discussant Matteo Acciari. Il terzo appuntamento incentrato su Ernst Cassirer è stato introdotto da
Benedetta Spigola e ha avuto come relatore Anselmo Aportone - Associato di Filosofia teoretica, Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
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Il quarto incontro riservato all’opera di Michael Polanyi è stato coordinato da Miriam Savarese della
Pontificia Università della Santa Croce di Roma e introdotto da Maria Covino.
Il quinto appuntamento è stato dedicato a Ludwig Wittgenstein, una delle figure più autorevoli della
filosofia della conoscenza del XX secolo, con relatore Stefano Oliva – Docente di Estetica, Università di
Roma Tre - Pontificio Ateneo S. Anselmo – e discussant Matteo Umbro.
Infine, il ciclo di incontri si è concluso con la relazione di Ivan Colagé – Docente di Filosofia della scienza,
Pontificia Università Antonianum, Roma e membro del DISF– su Willard Van Orman Quine e l’introduzione di
Emanuele Curcio. Il ciclo di seminari nell’ottica della valorizzazione delle iniziative dedicate alla terza
missione è stato inserito tra le attività didattiche del corso di laurea in Filosofia dell’Ateneo di “Tor Vergata”
ai fini del riconoscimento di crediti formativi.

La lista completa degli incontri:

Giovedì 12 ottobre 2017, ore 18.00, Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”
Karl Jaspers, Francesco Miano, Ordinario di Filosofia morale, Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”, introduce Marco De Bartolomeo,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Giovedì 23 novembre 2017, ore 18.00, Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”
Karl Popper, Mirko Di Bernardo, Docente di Filosofia della Scienza,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, introduce Matteo
Acciari, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Venerdì 2 marzo 2018, ore 18.00, Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”
Ernst Cassirer, Anselmo Aportone, Associato di Filosofia teoretica,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, introduce Benedetta
Spigola, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Sabato 14 aprile 2018 ore 10.30, Scuola Sisri
Michael Polanyi, Miriam Savarese, Pontificia Università della Santa Croce, Roma, introduce Maria Covino,
Università degli Studi di Roma La Sapienza
Giovedì 17 maggio 2018 ore 18.30, Scuola Sisri
Ludwig Wittgenstein, Stefano Oliva, Docente di Estetica, Università di Roma Tre - Pontificio Ateneo S.
Anselmo, introduce Matteo Umbro, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Giovedì 14 giugno 2018 ore 18.30 (Scuola Sisri)
Willard Van Orman Quine, Ivan Colagé, Docente di Filosofia della scienza, Pontificia Università Antonianum,
Ricercatore Centro DISF, Roma, introduce Emanuele Curcio, Università degli Studi di Roma La Sapienza
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SISRI Bari

Il gruppo di studio di Bari è dedicato a temi interdisciplinari di ampia portata sottolineando sempre il
rapporto scienza-fede. Non si tratta di conferenze pubbliche ma di approfondimento fra persone
interessate a studiare, ascoltare e contribuire. Quest’anno gli incontri, coordinati dal dott. Michele Crudele,
sono stati dedicati al tema: Scienziati credenti: La dimensione religiosa personale nella ricerca scientifica.
L'introduzione è a cura un partecipante che racconta sinteticamente i principali apporti scientifici del
personaggio. Segue una lezione del relatore invitato, esperto del tema, che conclude proponendo un
quesito o un problema al quale i partecipanti devono dare risposta lavorando in piccoli gruppi. Si conclude
il pomeriggio con la presentazione delle soluzioni e delle risposte, con un commento finale del relatore.

20 marzo 2018
Wernher von Braun, introduzione: Pedro Longo relazione: Michele Crudele
22 maggio 2018
Georges Lemaître, introduzione: Andrea Cassio relazione: Michele Crudele
19 giugno 2018
James Clerk Maxwell, Introduzione Marco Ciminale relazione: Michele Crudele

Workshop
Alla presenza di circa 40 giovani tra studenti, docenti e
ricercatori si è svolta la due giorni di lavori del 10° Workshop
della Scuola Internazionale Superiore per la Ricerca
Interdisciplinare (SISRI) dedicata al tema: Imparare dalla storia:
la prospettiva storica e la storia delle idee, nella ricerca
scientifica e nella cultura umana.
Il felice traguardo del decimo anno è stato sottolineato con la
presenza di due professori di rilievo: Franco Garelli, uno dei
maggiori sociologi della religione a livello internazionale, già
ordinario di Sociologia dei processi culturali presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università di Torino e docente di sociologia
delle religioni e Paolo Zellini, già ordinario di Analisi numerica e
storico della matematica, membro del Comitato scientifico SISRI.
Oltre alle due relazioni, il programma dei due giorni ha visto il
susseguirsi delle comunicazioni presentate dai partecipanti che
hanno risposto alla Call for Paper fatta dalla Scuola nei mesi
precedenti. Tutti i paper presentati sono stati precedentemente
valutati dal comitato organizzatore del Workshop.

La giornata di sabato 19 si è aperta con la lezione iniziale del
prof. Zellini su Perché le scienze hanno bisogno della storia? Il
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caso della matematica in cui il relatore ha sottolineato la relazione tra la matematica greca e la moderna
scienza del calcolo, tenendo conto che, per cogliere aspetti essenziali di questa relazione, occorre rifarsi
alla matematica pre-euclidea, come pure alla filosofia platonica e pre-platonica.
Al termine della lezione e del dialogo con i presenti, sono cominciate le comunicazioni che sono proseguite
per i due giorni, salvo il tardo pomeriggio di sabato, in cui Franco Garelli ha tenuto la sua conferenza
pubblica, intitolata Principali cambiamenti nella società contemporanea a 50 anni dal 1968: la fede
religiosa a confronto con la cultura emergente e il pensiero scientifico.
Vi hanno preso parte anche altri invitati. Vivaci le reazioni e le domande dei presenti su un tema, quello del
Sessantotto, che ha suscitato ricordi nei meno giovani e curiosità tra i ragazzi presenti. Ha introdotto la
relazione e moderato il dibattito Leonardo Allodi, professore associato di Sociologia dei Processi culturali
presso l'Università di Bologna, sede di Forlì.
Al termine della conferenza, il prof. Garelli ha consegnato il
Premio DISF 2018 al miglior elaborato pervenuto sul tema
del Workshop che quest’anno è stato vinto dal dott. Luca
Arcangeli, Dottore in Filosofia, con il lavoro intitolato Sulla
memoria condivisa. Oltre al primo premio di 1.000 Euro
sono state messe in palio due scholarship per la II Summer
School della SISRI, che si è svolta dal 29 luglio al 25 agosto
2018 a Prati di Tivo (TE). Sono arrivati rispettivamente
secondo e terzo l’elaborato Aspetti della tradizione
scientifica in Michael Polanyi, di Miriam Savarese,
dottoranda in Filosofia e Numina Matematici e Logos
divino, di Marco Nicolella, anche lui dottorando in Filosofia.
Come di consueto ormai, il Workshop si è svolto presso il Centro Convegni Bonus Pastor di Roma, testimone
di tutte le precedenti edizioni.
Fra le comunicazioni dei partecipanti, iscritti alla SISRI e non, segnaliamo:
Historia magistra (et discipula) scientiae et theologiae, Giovanni Amendola (Dottore di ricerca in
Matematica e Informatica, Università della Calabria; Licenziato in Teologia, Istituto Teologico Calabro,
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale);
Dalle parole alle parole chiave: evoluzione e involuzione del giornalismo di Flavia Grossi (Giornalista,
Ricercatrice Centro DISF, Laurea in Lettere, Università degli studi di Roma Tre e in Scienze della
Comunicazione, L.U.M.S.A Roma);
La storia recente dell’interpretazione del nous aristotelico e le sue implicazioni epistemologiche di Aldo
L’Erario (Master in International Screenwriting and Production dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, Laurea Magistrale in Filosofia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Candidato dottorale
presso la Ludwig Maximilians Universität, Monaco di Baviera);
La storia delle idee in cosmologia: sintesi e interazioni fra antico e moderno; Mauro Stenico (Dottore di
ricerca e Doktor der Philosophie in Comunicazione politica: dall’antichità al XX secolo, Università degli Studi
di Trento e Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Cultore della materia in Storia della
filosofia presso l’Università degli Studi di Trento);
Breve storia del concetto di natura tra l’antichità e l’età moderna, Valentina Zaffino (Docente di Storia della
scienza presso la Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Lateranense).
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Elenco dei partecipanti al Workshop
n

AMENDOLA Giovanni (Dottore di ricerca in Matematica e Informatica, Università della Calabria;
Licenziato in Teologia, Istituto Teologico Calabro, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale);

n

ARCANGELI Luca (Laurea magistrale in Filosofia, Università di Bologna, Fondazione Istituto Tecnico
Superiore per le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione);

n

ARRIGO Giacomo Maria (Dottorando in Politica, Cultura e Sviluppo, Dipartimento di Scienze politiche e
sociali, Università della Calabria);

n

BROMBIN Alessia (Dottoranda con borsa in Teologia presso la Facoltà Teologica del Triveneto, sede di
Padova);

n

COVINO Maria (Dottoranda in Scienze del Testo Dipartimento Studi europei, americani e interculturali,
Università degli Studi di Roma La Sapienza);

n

CURCIO Emanuele (Laurea Magistrale in Filosofia, Università degli studi di Roma Tor Vergata);

n

FIORI CARONES Gregorio (Laurea triennale in Storia, Università degli Studi di Milano);

n

GROSSI Flavia (Giornalista, Ricercatrice Centro DISF);

n

L’ERARIO Aldo (Master in International Screenwriting and Production dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, Laurea Magistrale in Filosofia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
Candidato dottorale presso la Ludwig Maximilians Universität, Monaco di Baviera);

n

NICOLELLA Marco (Dottorando in Filosofia, Pontificia Università della Santa Croce, Roma, Specializzando
in Composizione, St. Louis College of Music);

n

PALLOTTI Antonio (Dottorando in Ingegneria Elettronica, Università degli studi di Roma Tor Vergata);

n

PESCHIERA Filippo (Laurea magistrale in Scienze Chimiche, Docente di Chimica, Istituto Scolastico
Braida, Verona);

n

PRUCCOLI Letizia (Dottoranda in Farmacologia, dipartimento QUVI di Università di Bologna, sede di
Rimini);

n

SAVARESE Miriam (Dottoranda, Facoltà di Filosofia, Pontificia Università della Santa Croce, Roma);

n

STENICO Mauro (Dottore di ricerca e Doktor der Philosophie in Comunicazione politica: dall’antichità al
XX secolo, Università degli Studi di Trento e Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main,
Cultore della materia in Storia della filosofia presso l’Università degli Studi di Trento);

n

TAGLIAPIETRA Claudio (PhD in Law and Economics, già Research Fellow in Labor Economics and
Political Economy, Università di Bologna; Facoltà di Teologia, Pontificia Università della Santa Croce);

n

ZAFFINO Valentina (Docente presso la Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Lateranense);

n

ZIMATORE Giovanna (Dottore di ricerca in Biofisica, Università degli Studi di Roma La Sapienza)

14

15

Anno Accademico 2017-18

RELATORI
n

ZELLINI Paolo (Ordinario di Analisi numerica e storico della matematica);

n

GARELLI Franco (Ordinario di Sociologia dei processi culturali presso Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università di Torino e docente di sociologia delle religioni);

DIREZIONE, STAFF e CONSIGLIO SCIENTIFICO
n

TANZELLA-NITTI Giuseppe (Già Astronomo presso l'Osservatorio Astronomico di Torino, Ordinario di
Teologia fondamentale, Direttore SISRI, Pontificia Università della Santa Croce, Roma);

n

CRUDELE Michele (Direttore del Collegio Universitario di Merito IPE Poggiolevante di Bari);

n

STRUMIA Alberto (Già Ordinario di Fisica matematica, Università degli studi di Bari e docente presso la
Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna, Presidente del Comitato Scientifico DISF);

n

ALLODI Leonardo (Associato di Sociologia dei Processi culturali presso l'Università di Bologna);

n

COLAGE’ Ivan (Professore incaricato di Logica e Filosofia della Scienza e Direttore operativo del Centro
per la Ricerca, Pontificia Università Antonianum. Ricercatore ed Assistente del Direttore presso il Centro
DISF. Editor di ESSSAT News & Reviews);

n

TIMOSSI Roberto (Filosofo e saggista italiano, membro del Comitato Scientifico DISF);

n

PAUTASSO Elena (Ricercatrice Centro DISF)
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Summer School
La Scuola SISRI ha organizzato la seconda Summer School che si è tenuta
a Prati di Tivo (TE) dal 29 luglio al 5 agosto. Dedicata al tema Allargare i
confini della ragione, il profilo della persona colta, fra specializzazione e
interdisciplinarità, la scuola è riservata a giovani studiosi, in possesso di
diploma di laurea almeno triennale (o equipollente).
In collaborazione con l’Istituto per Ricerche ed Attività Educative (IPE),
Napoli e la fondazione RUI, la SISRI ha bandito un concorso per 12 borse
di studio che sono state assegnate a giovani provenienti da tutta Italia.
Hanno preso parte all’iniziativa 16 iscritti, in buona parte dottorandi o già
dottori di ricerca.
La Summer School ha ospitato tre corsi obbligatori, un laboratorio di
Neuroscienze, corsi opzionali e discussioni Quodlibetales. L’orario ha
consentito ai partecipanti di condividere momenti di svago e continuare
in modo informale la discussione sulle tematiche trattate durante le
lezioni. I convenuti hanno avuto la possibilità di realizzare brevi escursioni
e passeggiate nei dintorni del Parco Naturale del Gran Sasso e Monti
della Laga. Alcune serate sono state vivacizzate da osservazioni
astronomiche e dalla visione di film di buona fantascienza, collegati ai
temi discussi.
Le lezioni e gli interventi hanno avuto per tema cosa intendere per “ragione allargata”, proponendo un
modello di razionalità necessariamente relazionale, sempre pronta a mettere in discussione il proprio sapere
e a coglierne le relazioni con gli in altri.
La tensione fra specializzazione e profondità, è stata declinata secondo tre prospettive: metafisica, etica e
culturale. Alberto Peratoner, docente di Antropologia filosofica, Metafisica e Teologia filosofica presso la
Facoltà Teologica del Triveneto, ha proposto un modello di persona umana articolato nei termini di
ragione, sapienza e cultura. Il suo corso, intitolato Per un’enciclopedia del vissuto personale umano tra
ragione, sapienza e cultura " era suddiviso in quattro moduli su: I. Verità del logos, tra sostanzialità e
relazionalità della persona: l’ampiezza della ragione; II. La dimensione sapienziale. Comprensioni alternative
della ragione nella modernità; III. Un complesso tendenzialmente organico. Per una filosofia della cultura;
IV. Alla prova della complessità. Per una polarizzazione “enciclopedica” del soggetto in rapporto all’unità
del sapere.
Giampaolo Ghilardi, Docente di Bioetica e ricercatore in Filosofia morale, ha svolto il corso:
Dall'informazione alla conoscenza: il valore attuale delle virtù intellettuali (epistemic virtues). Il corso
intendeva sviluppare il tema dell’uomo colto nelle sue declinazioni etiche ed epistemologiche. La
domanda alla quale si è risposto è: cosa significa essere colti nell’epoca della tecnica e dell’industria 4.0?
Il terzo corso è stato tenuto dal prof. Antonio Petagine, professore di Storia della filosofia medievale,
Pontificia Università della Santa Croce, Roma. Intitolato L’intelligenza da affinare. Perché non possiamo fare
a meno della dimensione umanistica della ragione, il corso ha seguito tre grandi momenti. Il primo è
consistito in una sorta di «sondaggio», concernente due proposte cruciali per comprendere la necessità
delle humanities: la riflessione di John Henry Newman sulla cultura universitaria e il progetto gentiliano
dell’istruzione superiore. Il secondo momento ha offerto una riflessione sulla natura dell’intelligenza e sulle
ragioni per cui la cultura umanistica rappresenta un apporto decisivo al suo sviluppo. Nel terzo e ultimo
momento sono state fornite alcune indicazioni concrete su come coltivare al meglio la propria cultura
personale, pur essendo impegnati in una ricerca o in una professione di natura tecnico-scientifica.
Marco Vanzini ha svolto una lezione di taglio teologico esponendo il concetto di “ragione aperta” nel
Magistero di Benedetto XVI, esaminando alcuni dei più importanti discorsi su Fede e Ragione da lui tenuti.
16
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Elenco dei partecipanti alla Summer School 2018
n

ACCIARI Matteo (Laurea Triennale in Filosofia, Università degli studi di Roma Tor Vergata);

n

AMICOZZI Cristiana (Laurea Triennale in Filosofia, Università degli studi di Roma Tor Vergata);

n

ARRIGO Giacomo Maria (Dottorando in Politica, Cultura e Sviluppo, Dipartimento di Scienze politiche e
sociali, Università della Calabria);

n

AVALLONE Giovanni (Laurea Triennale in Filosofia, Università degli studi di Roma Tor Vergata);

n

CRESCENZI Marco (Jet Aviation AG)

n

COVINO Maria (Dottoranda in Scienze del Testo, Università degli Studi di Roma, La Sapienza);

n

DE BARTOLOMEO Marco (Laureando in Scienze della Storia e del Documento, Laurea Triennale in
Filosofia, Università degli studi di Roma Tor Vergata);

n

L’ERARIO Aldo (Master in International Screenwriting and Production dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, Laurea Magistrale in Filosofia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
Candidato dottorale presso la Ludwig Maximilians Universität, Monaco di Baviera);

n

MARIOTTI Nabila (Avvocato, Foro di Salerno);

n

PALLOTTI Antonio (Dottorando in Ingegneria Elettronica, Università degli studi di Roma Tor Vergata);
pallotti.antonio@gmail.com

n

RIZZO Mariachiara (Docente di Matematica e Fisica presso l’Istituto SAFI ELIS, Laurea Magistrale in Fisica,
Università degli Studi di Roma La Sapienza);

n

SAVARESE Miriam (Dottoranda, Facoltà di Filosofia, Pontificia Università della Santa Croce);

n

SERRA Danilo (Articolista e conferenziere presso Associazione Culturale Associazione l’Altro - Das Andere,
Dottorando in Studi umanistici transculturali, Università degli Studi di Bergamo);

n

TENCA Giada (Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Università degli Studi di Perugia);

n

UMBRO Matteo (Laurea Magistrale in Filosofia, Università degli studi di Roma Tor Vergata);

DOCENTI
n

PERATONER Alberto (Docente di Antropologia filosofica e di Metafisica e Teologia filosofica, Facoltà
Teologica del Triveneto, Padova, e Seminario Patriarcale di Venezia; Presidente del Cenacolo
Rosminiano Triveneto);

n

GHILARDI Giampaolo (Ricercatore di Filosofia morale e Bioetica, Istituto FAST, Università Campus BioMedico, Roma);
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n

PETAGINE Antonio (Docente di Storia della Filosofia Medievale, Pontificia Università della Santa Croce,
Ricercatore di Filosofia presso l’Università di Friburgo, Svizzera);

n

DI BERNARDO Mirko (Docente di Filosofia della Scienza, Università degli Studi di Roma Tor Vergata);

n

COLAGE' Ivan (Scuola Internazionale Superiore per la Ricerca Interdisciplinare, Direttore della Summer
School); i.colage@pusc.it

n

VANZINI Marco (Professore Incaricato di Teologia Fondamentale, Pontificia Università della Santa Croce,
Direttore Centro DISF, Roma);

DIREZIONE E STAFF
n

TANZELLA-NITTI Giuseppe (Ordinario di Teologia fondamentale, Pontificia Università della Santa Croce,
Direttore Centro DISF, Roma);

n

CRUDELE Michele (Residenza Universitaria del Levante, Bari, direttore);

Pubblicazioni
La Scuola SISRI dirige una collana di libri articolata in tre serie: Studi: (opere monografiche di ricerca);
Strumenti (opere di ambito metodologico o di review); Contributi (opere collettive e quaderni di ricerca),
dedicate a temi di attualità ed approfondimento sul rapporto tra scienze naturali e scienze umane.
I titoli finora pubblicati:

n

Dalla filosofia della scienza alla filosofia nella scienza, di A. Strumia (2017)

n

Osservazione scientifica e concezioni del mondo. Saggi in occasione del 400°
della Lettera di Galileo a Maria Cristina di Lorena, a cura di V. Arborea e L.
Arcangeli (2017)

n

Percorsi interdisciplinari della logica, di A. Strumia (2017)

n

Un geologo di fronte alla Bibbia. L'opera apologetica di Antonio Stoppani tra
scienza e fede, di L. Alessandrini (2016)

n

Educare alla realtà. Una proposta didattica di ispirazione tomista, a cura di D.
Saccoccioni (2015)

n

La nozione trascendentale di bello in Tommaso d'Aquino, di M. Savarese (2014)

n

Scienze, Filosofia e Teologia. Avvio al lavoro interdisciplinare, di A. Strumia e G. Tanzella-Nitti (2014)
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Speciali online pubblicati sui portali disf.org – inters.org
Durante il 2017/18 sono stati pubblicati sui portali del Centro di Ricerca alcuni speciali, in lingua
italiana e inglese, dedicati ad importanti anniversari e avvenimenti di particolare rilievo nel rapporto tra
scienza, teologia e filosofia.
È stato realizzato lo speciale, in lingua italiana e inglese, dedicato a Romano Guardini a 50
anni dalla sua scomparsa. L’anniversario è stato l’occasione per ricordare un autore così
importante e per proporre la lettura di alcuni suoi brani tratti dai suoi testi più
rappresentativi. Inoltre, sono stati pubblicati commenti e testi su Guardini, quali Perché
parlare di Romano Guardini? di Paola Paganelli, Una fede che diventa cultura: Romano
Guardini e Giovanni Paolo II, di Luigi Negri, Romano Guardini: uno sguardo al futuro, di
Francisco Fernández Labastida.
Un altro importante anniversario che ha visto celebrazioni e conferenze in tutta Italia ha
riguardato il secondo centenario della nascita di Padre Angelo Secchi. Il centro Disf, per
questa importante ricorrenza ha realizzato lo speciale dal titolo Il cielo di Angelo Secchi: la
figura e l'opera scientifica nel II centenario della nascita. La cornice di Home Page ha
ospitato diversi commenti volti a restituire al lettore la grandezza di questa figura, tra cui
segnaliamo Angelo Secchi (1818-1878) fra fede cristiana e ricerca scientifica, di Giuseppe
Tanzella-Nitti, La rinuncia di Secchi alla cattedra di Astronomia alla Sapienza nel contesto
della Questione Romana, di Flavia Grossi, Angelo Secchi “Padre” dell’Astrofisica, di Matteo
Galaverni, Angelo Secchi (1818-1878), dalle Voci del DISF: di Ileana Chinnici.
In vista della II Summer School SISRI 2018, si è voluto offrire un “kit” di preparazione agli studenti iscritti e agli
utenti del Portale sul tema Il profilo della persona colta: fra specializzazione e interdisciplinarità. Lo speciale
ha visto la presentazione di alcuni brani di Edgar Morin, Giorgio Israel, Emanuele Samek Lodovici, AntoninDalmace Sertillanges, John Henry Newman, Giuseppe Savagnone.
In lingua inglese, sul portale inters.org, sono stati pubblicati anche gli speciali
dedicati a “400 years from the Discovery of Kepler's Third Law” in cui è stata
spiegata e commentate la legge e proposti brani dell’autore. Si sono ricordati
anche i 700 anni dalla nascita di Bonaventura da Bagnoregio con “700 years
from the birth of St. Bonaventure”. Nello speciale per ricordare e promuovere
un rinnovato interesse a Bonaventura, abbiamo proposto brani di autori
qualificati, come Etiénne Gilson e passi antologici, tratti dalle opere
bonaventuriane, difficilmente reperibili online.

Biografie di scienziati credenti pubblicate su disf.org
n

Charles Babbage (1791-1871)

n

Arthur H. Compton (1892-1962)

n

Federico Enriques (1871-1946)

n

Mary Winston Jackson (1921-2005)

n

Paolo Ruffini (1765-1822)
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Interdisciplinary Encyclopedia of Religion & Science – inters.org

In linea con la propria mission, il Centro sta
puntando allo sviluppo e alla promozione
del sito di lingua inglese inters.org, con
l’obiettivo di offrire un ampio database di
approfondimento e una sempre aggiornata Enciclopedia rivolta ad un pubblico internazionale.
È in corso un’attività volta al potenziamento della Interdisciplinary Encyclopedia of Religion & Science,
sostenuta anche grazie ad un donativo della Templeton World Charity Foundation.
Inoltre, il Centro di ricerca ha pubblicato una Call for articles con lo scopo di aumentare il numero delle
voci presenti. La Call è stata presentata in diverse occasioni tra cui: il Meeting biennale ESSSAT (European
Society for the Study of Science and Theology) Lione, Aprile 2018 e l’incontro del FAST (Filosofia dell’agire
scientifico e tecnologico) presso il Campus Biomedico di Roma. È stata inoltre spedita ad una lista
selezionata di studiosi e accademici di rilievo internazionale per le tematiche di Science&Religion.
La pubblicazione delle nuove Voci Science, the Humanistic Significance of (E. Cantore, 2018)
e Miracles (G. Tanzella-Nitti, 2017) hanno arricchito il database delle entries. Numerose Voci
sono in corso di preparazione tra cui: Religion, Scientific studies of; Chemistry; Cultural
Evolution. In fase di aggiornamento: Magisterium; Ecology; Death; Dialogue, Science &
Religion, Bioethics.
La sezione Special Issues è ora accessibile dalla Home page del sito.

Numerosi brani significativi sono stati pubblicati nelle rubriche antologiche,
quali ed esempio: H. Jonas, A. Einstein, A. R. Wallace, A. Compton, R.
Guardini, H. Bergson, J. Ratzinger, C. Renfrew. È disponibile nella Sezione
Anthology & Documents una nuova sezione che contiene documenti di
approfondimento
in
riferimento
alla
tematica
“Interdisciplinary
Perspectives on Man and Evolution”.
Molti articoli di significativa importanza sono stati aggiunti alla rubrica
“Articles of Historical Interest”. Segnaliamo a titolo esemplificativo alcuni
autori degli brani pubblicati: Feldman, Einstein, Carnot, Dobzhansky, Frege.
Prosegue lo sviluppo della rubrica “Websites on Science & Religion” che ospita le nostre schede di
presentazione critica dei principali siti presenti in rete su questo tema.
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Statistiche dei portali
Disf.org: ottobre 2017 - giugno 2018
Sessioni
249.623

Numero di pagine
366.109

Tempo medio di permanenza
00:01:20

Numero di pagine
223-928

Tempo medio di permanenza
00:01:01

Inters.org: ottobre 2017 - settembre 2018
Sessioni
173-762
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