
PRIMA SESSIONE
20 Gennaio 2015, ore 9.30

Saluti Arturo De Vivo, Lucio de Giovanni

Presiede Guido Trombetti

Il destino dell’Occidente. Fra storia e tramonto
Umberto Curi

La frontiera della ricerca avanzata interdisciplinare
Gaetano Manfredi

Crescere su se stessi. Incontro di conoscenze  e destino delle persone
Remo Bodei

Tempo della natura e tempo della storia
Aldo Schiavone

Con�ni, attraversamenti: geopolitica e cultura
Paolo Macry

Dibattito

SECONDA SESSIONE
ore 15.00

Presiede Fulvio Tessitore

Il diritto quale crocevia fra le culture
Nicolò Lipari

Incomprensioni fra le ragioni della �loso�a e le ragioni della scienza
Biagio de Giovanni

Teoria economica, scelte legislative e giustizia distributiva
Carlo Panico

Dibattito

TAVOLE ROTONDE 
21 Gennaio 2015, ore 9.30 

TECNOLOGIA, AMBIENTE, VITA, SALUTE
TESTIMONIANZE DAL MONDO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA

Introduce e coordina Luigi Nicolais

Interventi
Roberta Amirante, Enrico Di Salvo, Piero Salatino,
Carlo Sbordone, Bruno Siciliano, Giorgio Ventre 

Dibattito

TESTIMONIANZE DAL MONDO DEL DIRITTO

Introduce e coordina Francesco Paolo Casavola

Interventi
Angelo Abignente, Claudio Buccelli, Lorenzo Chie�,
Carmine Donisi, Valeria Marzocco, Sergio Moccia

Dibattito 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI

SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA

Scienziati, tecnologi, umanisti. Si cercano, si incontrano, a volte polemizzano, a volte si integrano in un rapporto dialettico tra prospettive di-
verse e complementari, ricco di contenuti positivi, ma anche di elementi di contrasto riconducibili alla tradizionale costruzione di sistemi teorici 
e concettuali “autonomi” in quanto ispirati a speci�ci criteri epistemologici.

Eppure è soltanto dalla costante interazione tra le diverse tipologie di conoscenza che può emergere l’autentica dimensione della persona, 
con la sua dignità e con aspirazioni ed aspettative bisognose di modelli di organizzazione economica e sociale equi e sostenibili, orientati alla 
ria�ermazione di valori a�rancati dalla morti�cazione delle mode e dall’usura delle stagioni.

Ci s’intende muovere, così, in una prospettiva storica e metodologica del rapporto tra umanesimo, scienza e tecnologia, sensibile al ruolo 
del diritto e delle scienze umane nella salvaguardia dei valori in contesti tecnologicamente evoluti, anche con il supporto di testimonianze dalle 
“zone di frontiera”, dove la conciliazione tra progresso tecnologico e tutela dei valori umani e sociali appare meno scontata e più problematica.

Questo incontro di studio si colloca nell’alveo di una serie di iniziative tese a stimolare una sistematica e fruttuosa interlocuzione fra esperti 
di diversa formazione culturale e professionale, ed a coinvolgere gli studenti sollecitandone la partecipazione attiva. 

Napoli, 20 - 21 Gennaio 2015
Palazzo Pecoraro-Albani     Aula Coviello

CONVERGENZA DEI SAPERI E PROSPETTIVE DELL’UMANO

Via Porta di Massa 32

N.B. Agli studenti del Dipartimento di Giurisprudenza partecipanti saranno attribuiti n. 3 CFU (Crediti Formativi Universitari), previsti nel piano degli studi 
al V anno di corso. A tal �ne, essi dovranno munirsi preventivamente del modulo di iscrizione scaricabile dal sito web del Dipartimento 
(www.giurisprudenza.unina.it) o ritirabile dal personale incaricato presente in sede. Tale modulo, compilato in ogni sua parte, alla �ne del primo e del se-
condo giorno dovrà essere presentato al suddetto personale che, dopo averlo vidimato, lo riconsegnerà allo studente, il quale lo conserverà per presentar-
lo all’atto dell’iscrizione al V anno di corso agli sportelli della Segreteria studenti, al �ne di ottenere il riconoscimento dei crediti di cui sopra.


