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     Istituto Italiano per gli Studi Filosofici

•

Ciclo di seminari sulla filosofia antica 
 

in collaborazione con il Centro studi “Forme del sapere nel mondo antico” dell’Università di Roma Tor Vergata 
e con la Società Filosofica Italiana – Sezione napoletana “Giambattista Vico”

29-30 gennaio 2018, ore 16 
Lidia PaLumbo introduce e dialoga con: mauro TuLLi (Università degli studi di Pisa) 

La veste drammatica del dialogo platonico
 

26-27 febbraio 2018, ore 16 
mario regaLi introduce e dialoga con: Francesco aronadio (Università di Roma “Tor Vergata”)

La costituzione di un lessico filosofico 

13-14 marzo 2018, ore 16 
mauro serra introduce e dialoga con: Franco TrabaTToni (Università degli Studi di Milano)

La funzione retorica

9 maggio 2018, ore 15 
Fiorinda Li Vigni introduce e dialoga con: gennaro cariLLo (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa)

La teatralità del dialogo

Platone: sulla forma dialogo

L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici mette a disposizione per la partecipazione al seminario Platone: sulla forma dialogo 5 borse di 
formazione dell’importo di 300 euro (lordi) per i residenti in Campania e 5 borse di formazione dell’importo di 900 euro (lordi) per i non 
residenti. Le borse sono riservate ai giovani che abbiano conseguito la laurea magistrale dopo il 1° gennaio 2012. 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 10 giugno 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: 7 gennaio 2018.


