
Cervelli, Persone e Società
7° Convegno SIFA, 28-30 Settembre 2006

CALL FOR PAPERS (scadenza per gli abstracts 15 giugno 2006)

Facoltà di Filosofia, Università Vita-Salute San Raffaele
Palazzo Arrese Borromeo, Cesano Maderno, MILANO

Il 28-30 settembre 2006 si svolgerà a Milano presso la Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute
San Raffaele (Palazzo Arese Borromeo, Cesano Maderno), il 7° Convegno nazionale della Società
italiana di Filosofia Analitica.

Relatori Invitati. Sessioni Plenarie
David Chalmers (Australian National University)
Jennifer Hornsby (Birkbeck College, London) 
Giacomo Rizzolatti (Università  di Parma)
Dan Sperber (CNRS, Paris)

Relatori Invitati
* Estetica:

Stefano Predelli (Nottingham University)
* Cervelli, Persone e Società:

Andrea Moro (Università  Vita-Salute San 
Raffaele - Milano)

* Epistemologia e filosofia della scienza:
Maria Carla Galavotti (Università  di Bologna)

* Etica e Filosofia Politica:
Carla Bagnoli (University of Wisconsin at 
Milwaukee)

* Logica e Filosofia del linguaggio:
François Recanati (Centre Jean Nicod, Paris)

* Ontologia e Metafisica:
Jonathan Lowe (Durham University)

* Filosofia della mente:
Thomas Metzinger (Universität Mainz)

* Filosofia della religione:
Christopher Hughes (King's College, London)

Il tema generale del Convegno è l'influenza che i risultati
delle neuroscienze hanno sulla nostra visione dei processi
mentali e sociali.
Oltre a una sessione sul tema generale "Cervelli, persone
e società", come di consueto, il convegno offre
un'occasione di confronto e discussione in tutte le aree di
ricerca della filosofia analitica; sono quindi previste
diverse sessioni parallele dedicate ai seguenti settori

1. Cervelli, Persone e Società
2. Epistemologia e Filosofia della scienza
2. Logica e Filosofia del linguaggio
3. Ontologia e metafisica
4. Filosofia della mente
5. Estetica
6. Etica e Filosofia politica
7. Filosofia della religione

Ogni intervento avrà 40 minuti di tempo, di massima
divisi in 30 minuti di esposizione e 10 minuti di
discussione.
 Le lingue ufficiali del Convegno sono italiano e inglese.
Si auspica la presentazione di qualche relazione in lingua
italiana.

Gli abstract devono:
- essere compresi tra i 3000 e  i 5000 caratteri, spazi
inclusi:
- indicare nome, cognome, istituzione di appartenenza ed
e-mail;
- indicare la sessione per la quale vengono presentati
- presentare le tesi proposte e un abbozzo delle
argomentazioni a sostegno;
- essere spediti entro il 15 giugno a sifa@psyche.unige.it

Gli abstract saranno sottoposti a doppio referaggio
anonimo. L'accettazione verrà segnalata entro il 20
luglio.

ISCRIZIONE
- prima del 30 luglio:

40 euro per docenti e dottori di ricerca.
20 euro per studenti e dottorandi.

- dopo il 30 luglio:
60 euro per docenti e dottori di ricerca.
30 euro per studenti e dottorandi.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti si veda la web page: http://sifa.unige.it/milano06
Per ogni comunicazione scrivere a sifa@psyche.unige.it


