LA REALTÀ TRA SCIENZA
8
MAGGIO
2022
E FILOSOFIA @BOLOGNA

GIORNATA PER DOCENTI DI FILOSOFIA E STORIA
Invitiamo tutti i docenti di ﬁlosoﬁa e di storia a partecipare ad una giornata alla
scoperta della città di Bologna e della ﬁlosoﬁa, in un percorso di condivisione
del lavoro didattico. Guidati dal Prof. Francesco Bianchini, lavoreremo insieme
sul tema di Romanae Disputationes 2023: "Che cos'è la realtà?", partendo
dalla riﬂessione sulla realtà tra scienza e ﬁlosoﬁa.

Ore 10:50: Ritrovo presso piazza Galvani, 1
Ore 11:00 - 13:00:

Conoscenza e storia al centro di Bologna. I luoghi della ricerca
Visita della città medievale con Giacomo Bettini, docente di ﬁlosoﬁa e storia
Ore 13:00 - 14:30:

Pranzo a buffet presso sala Malpighi - via Calari, 10
Ore 14:30 - 16:30:

La realtà tra scienza e ﬁlosoﬁa
Lezione con Francesco Bianchini, Università di Bologna
presso Malpighi La.B - via Sant’Isaia, 77

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il numero minimo di partecipanti è di 15. La quota di partecipazione è di € 35,00. Il
pranzo a buffet è offerto dall’Associazione Amore per il Sapere.
Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo d’iscrizione al link:
www.amoreperilsapere.it/eventi/realta-tra-scienza-e-ﬁlosoﬁa/.
È possibile iscriversi su S.O.F.I.A. (codice 72329) dal 14 aprile al 1 maggio 2022
utilizzando la Carta del Docente, inserendo nel modulo d’iscrizione il voucher rilasciato.
È possibile saldare la quota di partecipazione tramite boniﬁco bancario (quindi senza
Carta del Docente) entro il 27 aprile 2022, allegando nel modulo d’iscrizione la
ricevuta del boniﬁco.
Intestato a Diesse - Centro per la Formazione e l'Aggiornamento
Presso Banca Intesa Sanpaolo
IBAN: IT03G0306909606100000119835
Nella causale indicare nome, cognome e “Giornata a Bologna”

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Per i docenti interessati è previsto il rilascio dell’attestato per un totale di 6 ore così
articolate: 4 ore di lavoro in presenza, 1 ora di autoformazione e 1 ora per la
realizzazione di una relazione ﬁnale.

In vista del momento ﬁlosoﬁco con il Prof. Bianchini è consigliata la visione
delle video lezioni:
“La questione del corpo tra scienze cognitive e ﬁsicalismo”
a cura del Prof. Paolo Pecere (https://youtu.be/Xbns8sNl8NQ)
“Le frontiere della corporeità: il corpo esteso tra postumano
e transumano” a cura del Prof. Massimo Reichlin
(https://youtu.be/Xyburo_rOKg)

