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Bando di concorso  

per l’ammissione al primo Summer Research Meeting SISRI 
 

Darsi un futuro:  
progresso scientifico e promozione umana  

in prospettiva interdisciplinare 
 

Articolo 1: Oggetto 

§ 1: La Scuola Internazionale Superiore per la Ricerca Interdisciplinare 
(SISRI), promossa dal Centro di ricerca DISF, “Documentazione 
Interdisciplinare di Scienza e Fede”, eretto presso la Pontificia Università 
della Santa Croce di Roma, bandisce un concorso per l’ammissione al primo 
Summer Research Meeting, che avrà luogo presso Casa Ravasco (Via Pio VIII, 
28 – 00165, Roma) nei giorni 25 e 26 luglio 2019. 

§ 2: Per concorrere all’ammissione, i candidati dovranno sottomettere 
(entro le ore 24:00 del 3 giugno 2019) la seguente documentazione: 

- Un Curriculum Vitae aggiornato; 

- Un documento di lunghezza compresa tra le 600 e le 800 parole che, 
partendo dalle considerazione svolte nell’Allegato a questo Bando, individui 
tre questioni chiave, sotto forma di domande, che il candidato ritiene 
centrali per il tema del Meeting, ognuna delle quali corredata da un breve 
commento che ne spieghi l’importanza.  

La documentazione dovrà essere spedita, sotto forma di allegati, 
all’indirizzo mail i.colage@pusc.it, indicando nell’oggetto della mail “SISRI 
Summer Research Meeting” 

§ 3: Contestualmente alla risposta al presente Bando (e comunque non 
oltre le ore 24:00 del 3 giugno 2019), coloro che lo desiderano, possono 
proporre un abstract per uno short paper da presentare oralmente durante il 
programma del Meeting. Gli short paper avranno durata di 25 minuti e 
saranno seguiti da 15 minuti di discussione. Per proporre uno short paper, i 
candidati dovranno sottomettere, oltre alla documentazione di cui al punto 
precedente (§2), un ulteriore documento contenente: 
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a) Il titolo e l’abstract dello short paper, di lunghezza compresa tra le 
200 e le 300 parole; 

b) Tre fonti bibliografiche rilevanti per lo short paper proposto. 

La direzione selezionerà fino a un massimo di 4 short papers da 
includere nel programma del meeting, sulla base della qualità dell’abstract e 
dell’attinenza dell’argomento proposto al tema del Meeting. 

§ 4: La SISRI mette in palio fino a un massimo di 10 ammissioni al 
Summer Research Meeting. Gli ammessi saranno selezionati, tra coloro che 
risponderanno al presente Bando, sulla base del CV e della qualità e 
pertinenza del documento sottomesso (cfr. § 2). Proporre un abstract per 
un possibile short paper (cfr. § 3) costituirà titolo di merito per la selezione, 
anche nel caso in cui lo short paper non sarà selezionato per una 
comunicazione orale all’interno del programma del Meeting.  

§ 5: Essere selezionati per l’ammissione darà accesso all’evento a titolo 
gratuito, ivi compreso tutto il materiale didattico e i due pranzi previsti dal 
programma. Inoltre, per coloro che provengono da fuori Roma, l’ammissione 
include anche il pernottamento a Roma per la notte tra il 25 e il 26 luglio, e 
un bonus viaggio (fino a un massimo di 100,00 euro) per le spese di viaggio 
per e da Roma (dietro presentazione dei giustificativi relativi). 

§ 6: Coloro i quali, essendo stati ammessi al Research Meeting, non vi 
prendessero effettivamente parte sono tenuti ad attestarne i motivi di 
giusta causa. Se questi non sussistessero, la Direzione della SISRI si riserverà 
la possibilità di chiedere all’interessato una eventuale penale a motivo delle 
spese comunque parzialmente sostenute.  

§ 7: Il Summer Research Meeting non sarà attivato se almeno 6 (sei) 
candidati non supereranno il processo di selezione. Il giudizio della 
Commissione esaminatrice non sarà sindacabile. 

 

Articolo 2: Scadenze 

§ 1: La scadenza del presente bando è fissata alle ore 24:00 di lunedì 3 
giugno 2019, termine ultimo per far pervenire la documentazione prevista 
per la partecipazione al bando (cfr. Art. 1 § 2, e § 3). 
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§ 2: La Direzione si impegna a comunicare l’esito della selezione entro 
martedì 11 giugno 2019. Ai candidati selezionati sarà quindi richiesta 
conferma definitiva di partecipazione entro venerdì 14 giugno. 

 

Articolo 3: Requisiti dei partecipanti 

I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Non aver compiuto, alla data di emissione del presente Bando, il 45° 
(quarantacinquesimo) anno d’età. 

b) Essere attualmente iscritto alla SISRI, oppure essere stato iscritto alla 
SISRI in passato, oppure aver partecipato ad almeno un evento 
organizzato dalla SISRI, tra i Seminari Nazionali, i Workshop Annuali o 
le Summer School; 

 

Roma, 10 aprile 2019 
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ALLEGATO 
 

Summer Research Meeting SISRI 
 

Darsi un futuro: 
progresso scientifico e promozione umana 

in prospettiva interdisciplinare 
 
 

La progettualità e la capacità di costruire il proprio futuro hanno 
profondamente caratterizzato l’essere umano nel panorama degli altri esseri 
viventi, fino a rappresentare uno degli elementi centrali della sua uniqueness. 
Attorno alla categoria di progresso si incrociano prospettive scientifiche (il 
progresso delle scienze e della conoscenza), tecnologiche (le possibilità di 
manipolazione della natura sono evidentemente cresciute nel tempo), filosofiche 
(l'essere umano abita il tempo e possiede la nozione di futuro, mediante la quale 
può realizzare la propria umanità e costruire la società in cui vive), ma anche 
teologiche (l'essere umano come essere teleologico che tende verso un proprio 
fine, che lo trascende).  

Questi aspetti sono depositari di specifiche visioni del progresso che in parte si 
includono e si presuppongono, in parte possono implicare prospettive alternative 
generando un confronto dialettico. In particolare, rispetto alla semplice nozione di 
crescita o di sviluppo, la nozione di progresso reca al suo interno l’idea di un fine a 
cui tendere. È infatti in base a quanto ci si avvicini o ci si allontani da questo fine 
che si potrà valutare se vi è progresso o regresso. Pertanto, che se ne sia 
consapevoli o meno, il modo di concepire il progresso sottende una certa 
immagine dell’uomo e dei suoi fini propri.  

Tale immagine è soprattutto oggetto della riflessione filosofica e teologica che 
elabora l'idea di promozione umana, come l'insieme di quelle circostanze che 
concorrono ad esplicitare e custodire la dignità della persona, rendendo 
pienamente umana la sua vita e la sua organizzazione sociale. Ci si può allora 
chiedere cosa renda davvero umano il progresso scientifico, e come il progresso 
della scienza contribuisca alla promozione umana. La teologia, alla luce della 
Rivelazione ebraico-cristiana, inserisce la nozione di progresso entro la logica di 
un mondo creato e in itinere (“in statu viae”), al quale Homo sapiens collabora 
con il suo lavoro, la sua progettualità e la sua capacità di conoscere e trasformare 
la natura. Sono queste dimensioni filosofico-teologiche ad istruire propriamente un 
confronto e un rapporto fra progresso scientifico e progresso umano.  

Il primo Summer Research Meeting della SISRI intende esplorare queste 
tematiche e queste implicazioni, in un lavoro seminariale che terrà impegnati per 
due giornate senior researchers e giovani studiosi. 


