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     Istituto Italiano per gli Studi Filosofici

L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici mette a disposizione per la partecipazione al seminario Empatia fra fenomenologia, psicologia e neu-
roscienze 5 borse di formazione dell’importo di 200 euro (lordi) per i residenti in Campania e 10 borse di formazione dell’importo di 350 euro 
(lordi) per i non residenti. Le borse sono riservate ai giovani che abbiano conseguito la laurea magistrale 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 formato digitale al seguente indirizzo: iisf.borsedistudio@gmail.com, 
indicando il titolo del seminario. La borsa di formazione prevede l’obbligo di frequenza e la presentazione di una relazione finale (max 25.000 
battute) da consegnare entro il 28 gennaio 2018, che potrà eventualmente essere pubblicata sul sito dell’Istituto. All’atto del ricevimento della 
relazione verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Data di scadenza per la presentazione della domanda: 26 novembre 2017.

Mercoledì 20 dicembre 2017, ore 16

III. Empatia ed etica

Anna Donise (Università degli studi di Napoli “Federico II”)

Empatia e crudeltà 

Vincenzo Costa (Università degli studi del Molise)

Le forme del legame: empatia, riconoscimento e dono

 18-20 dIceMbre 2017

Empatia fra fenomenologia, psicologia e neuroscienze 
A cura di Anna Donise

Lunedì 18 dicembre 2017, ore 16

Saluti e apertura dei lavori

Fiorinda Li Vigni (Segretario generale dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici)

Anna Donise (Università degli studi di Napoli “Federico II”)

Introduzione alle giornate seminariali

Aldo Masullo (Università degli studi di Napoli “Federico II”)

Il problema dell’intersoggettività

I. L’empatia e la sua storia

Maria Filomena Anzalone (Università della Basilicata)

Sentire, immaginare, valutare. La simpatia nell’etica di Adam Smith

Anna Donise (Università degli studi di Napoli “Federico II”)

Empatia e Einfühlung nella tradizione fenomenologica

Martedì 19 dicembre 2017, ore 16

II. L’empatia tra psicologia e neuroscienze

Paola Marangolo (Università degli studi di Napoli “Federico II”)

Risuonare con gli altri: correlati neuronali dell’empatia 

Ivan Rotella (Università degli studi di Napoli “Federico II”)

Empatia e psicoanalisi tra psicologia e neuroni specchio


