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La  Consulta  Nazionale  di  Filosofia,  riprendendo  un’esperienza  fatta  nei  decenni 
precedenti,  si  è  ricostituita  nel  1996 come Assemblea  dei  docenti  di  filosofia  degli 
Atenei  italiani,  indipendentemente  dall’appartenenza  ai  diversi  raggruppamenti 
disciplinari,  con l’obbiettivo di affrontare i problemi dell’università dalla prospettiva 
delle specifiche esigenze delle discipline filosofiche.

La Consulta, tramite l’attività della presidenza (in cui si sono succeduti i proff. G. 
Cambiano-Univ. di Torino, G. Cantillo-Univ. Federico II di Napoli, G. Gigliotti-Univ. 
di  Roma  Tor  Vergata  ed  attualmente  F.  Biasutti-Univ.  di  Padova)  e  del  Comitato 
esecutivo,  ha  svolto  fino  ad  ora  un’opera  di  studio  su  alcune  importanti  tematiche 
riguardanti l’ordinamento e lo sviluppo degli studi di filosofia nell’università. Su tutte le 
questioni  affrontate  la  Consulta  è  intervenuta  con  documenti  al  CUN,  ai  Ministri 
dell’Università e della Ricerca, ai presidenti delle Commissioni Istruzione e Cultura di 
Camera e Senato, alle forze politiche e sindacali.

La Consulta ha mantenuto sempre stretti rapporti con il CUN, con la SFI e con il  
Coordinamento dei Presidenti dei corsi di studio in Filosofia. 

La delicata situazione sul piano nazionale, l’inizio di una fase di contrazione delle 
risorse  che  non ha  precedenti  pongono  l’esigenza  di  elaborare  efficaci  strategie  che 
assicurino  la  sopravvivenza  degli  studi  filosofici.  La  “Legge  Gelmini”,  di  recente 
approvata, ma i cui effetti complessivi non sono tuttavia ancora completamente visibili, 
dato  il  numero  elevato  di  deleghe  legislative  assegnate  al  Ministero  o  al  Governo, 
riconosce le Università come “sede primaria  di libera ricerca e libera formazione”: si 
tratta di verificare come sarà possibile conservare e difendere questa libertà, tanto nel 
settore della ricerca quanto in quello della didattica. Tenendo conto di questa situazione 
il Seminario di Studi si propone di affrontare alcune importanti questioni, non solo per 
allargarne la conoscenza, ma anche al fine di elaborare proposte da presentare nelle sedi 
opportune.
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PROGRAMMA

14 aprile, ore 15,00

▪ La formazione degli insegnanti di filosofia, gli sbocchi occupazionali e i rapporti con la SFI
Relatore: Stefano POGGI (Firenze), Presidente nazionale della Società Filosofica Italiana
Discussant: G. DI TOMMASO (L’Aquila), E. FRANZINI (Milano Statale).

▪ I dottorati di ricerca e la formazione post-doc
Relatore: Gianna GIGLIOTTI (Roma Tor Vergata), Coordinatore Nazionale dei Dottorati di ricerca in 
Filosofia
Discussant: M. MORI (Torino), A. POSTIGLIOLA (Napoli “Orientale”).

15 aprile, ore 9,00

▪ Gli studi filosofici nell’Università: la funzione del CUN 
Relatore:  Luigi  RUGGIU (Venezia  “Ca’  Foscari”),  Membro  del  CUN,  Area  11-Scienze  storiche, 
filosofiche, pedagogiche e psicologiche 
Discussant: C. DE PASCALE (Bologna), S. NANNINI (Siena).

▪ Tavola rotonda: Ricerca scientifica e valutazione: la specificità delle scienze filosofiche
Intervengono:  Franco  BIASUTTI (Padova),  Giovanni  BONACINA (Urbino),  Rossella  BONITO OLIVA 
(Napoli  “Orientale”),  Giuseppe  CANTILLO (Napoli  “Federico II”),  Pierdaniele  GIARETTA (Padova), 
Riccardo POZZO (Verona).

Partecipano ai lavori:
A.  APORTONE (Roma Tor Vergata),  R.  BASSI (Padova),  S.  BASSI (Pisa),  N.  BOCCARA (Tuscia),  C. 
CANTILLO (Salerno), B. CENTI (Parma), M. DE CARO (Roma Tre), A. DONISE (Napoli “Federico II”), D. 
FERRARO (Roma Tor Vergata), L. FONNESU (Pavia), C. LA ROCCA (Genova), A. MORETTO (Verona), M. 
T. PANSERA (Roma Tre), M. SPALLANZANI (Bologna).
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Segreteria organizzativa:
Dott. Romana Bassi (romana.bassi@unipd.it)
Dipartimento di Filosofia
Piazza Capitaniato 3 - 35139 Padova
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