
Lunedì 11 dicembre, ore 15 

Chiara De Cosmo
(Zetesis - Università di Pisa)

Il governo della conoscenza: genesi e significato della proposta platonica dei filosofi-re

Guido Frilli
(Istituto Italiano per gli Studi Filosofici - Università di Firenze)

Politica ed escatologia in Hobbes

Danilo Manca
(Zetesis - Università di Pisa)

L’immaginario sociale fra utopia e persuasione. Da Benjamin a Baczko  
 

Martedì 12 dicembre, ore 9.45

Valentina Serio
(Zetesis - Scuola Normale Superiore di Pisa)

Bruto malcontento tra dissenso politico e follia 

Nicoletta Gini
(Zetesis - Scuola Normale Superiore di Pisa)

Res novae e nova lux. Legge civile e legge naturale nello specchio della novità 
 

Marta Vero
(Zetesis - Università di Pisa)

Hybris come dissenso: un’analisi del Prometheus di Goethe

Palazzo Serra di Cassano - Napoli - via Monte di Dio, 14
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 Giornate di studio

UTOPIA, MITO POLITICO E SIMBOLI DELLA LIBERTÀ

Istituto Italiano per gli Studi Filosofici

In collaborazione con

11-12 dicembre 2017

L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici mette a disposizione per la partecipazione al seminario Utopia, mito politico e sim-
boli della libertà  5 borse di formazione dell’importo di 150 euro (lordi) per i residenti in Campania e 5 borse di formazione 
dell’importo di 200 euro (lordi) per i non residenti. Le borse sono riservate ai giovani che abbiano conseguito la laurea triennale 
dopo il 1° gennaio 2011. Le domande di partecipazione, con le motivazioni scientifiche, corredate dai recapiti telefonici, dal 
curriculum degli studi e da una copia del certificato di laurea con i voti riportati nei singoli esami devono pervenire in forma-
to digitale al seguente indirizzo: iisf.borsedistudio@gmail.com, indicando il titolo del seminario. La borsa di studio prevede 
l’obbligo di frequenza e la presentazione di una relazione finale (max 25.000 battute) da consegnare entro il 7 gennaio 2018, 
che potrà eventualmente essere pubblicata sul sito dell’Istituto. All’atto del ricevimento della relazione verrà rilasciato un atte-
stato di partecipazione. Data di scadenza per la presentazione della domanda: 19 novembre 2017.


