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Universalità versus relatività in una prospettiva transculturale e/o interculturale
Universalität versus Relativität in einer Inter-/Transkulturellen Perspektive
Napoli, 20 e 21 marzo 2012
Sala conferenze del Palazzo degli uffici, Università di Napoli Federico II

Martedì 20 marzo
15:00
Saluti
Fabrizio Lomonaco
Direttore del Dipartimento di Filosofia “A. Aliotta” (Università di Napoli Federico II)

Claudia Bickmann
Philosophisches Seminar (Universität zu Köln), Presidente Gesellschaft für interkulturelle Philosophie

Giuseppe Antonio Di Marco
Coordinatore nazionale progetto PRIN 2008 Storicismo, fenomenologia e filosofia dei valori

Prima sessione______________________________________________________
Presiede
Fulvio Tessitore
Università di Napoli Federico II

15:20
Raúl Fornet-Betancourt
Universität Bremen

Universalität als Solidarität. Versuch einer interkulturellen Neubestimmung der
Frage nach der Universalität
16:00
Giuseppe Cacciatore
Università di Napoli Federico II

Il ruolo delle Humanities nella costruzione di una società interculturale I
16:40

Pausa
17:00
Rosario Diana
Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico Moderno – CNR

Il ruolo delle Humanities nella costruzione di una società interculturale II
17:40
Discussione
Seconda sessione_________________________________________________
Mercoledì 21 Marzo
Presiede
Domenico Conte
Università di Napoli Federico II

9:30
Edoardo Massimilla
Università di Napoli Federico II

“Sostanzialismo” e “costruttivismo” nel dibattito contemporaneo sulle culture: note
in margine a partire dalla nozione weberiana di “comunità etnica”.
10:10
Kwang Sun Joo
Pusan National University, Süd-Korea

Die Fraglichkeit der Gegensätzlichkeit von Universalität und Relativität in der
Philosophie von Nagarjuna
10:50
Pausa
11:10
Antonello Giugliano
Università di Napoli Federico II

Universalità vs. relatività nel pensiero metafisico-transculturale di R. Guénon
11:50
Discussione
Terza sessione_____________________________________________________

Presiede
Edoardo Massimilla
Università di Napoli Federico II

15:00
Claudia Bickmann
Universität zu Köln

Hegel auf dem Weg zur „Idee in individuo“
15:40
Giuseppe D’Anna
Università degli studi di Foggia

Universale, relativo ed assoluto: la questione dei valori in una prospettiva
transculturale.
16:20
Pausa
16:40
Ursula Frost,
Universität zu Köln

Allgemeine und spezielle Bildung - auf dem Wege zum Weltbürgertum?
17:20
Giovanni Morrone
Seconda Università di Napoli

Intorno al tema del valore concreto nel Fichtesbuch di Emil Lask.
18:00
Discussione
-----------Segreteria Scientifica: Giuseppe D’Anna e Giovanni Morrone
Segreteria Organizzativa: Chiara Russo Krauss e Roberta Visone

- La partecipazione al Convegno "Universalità versus relatività in una prospettiva
transculturale e/o interculturale" consente agli studenti del Corso di Laurea
Triennale in Filosofia e del Corso di Laurea Magistrale in Filosofia l’acquisizione di
crediti formativi per il tipo di attività “Ulteriori conoscenze”.
- Per acquisire 1 credito formativo gli studenti del Corso di Laurea Triennale
dovranno:
1) comunicare entro il 15 marzo 2012 la loro partecipazione al convegno inviando
una mail a chiarark@gmail.com, corredata di nome, cognome e numero di matricola;
2) prendere parte a due delle tre sessioni del convegno (la partecipazione verrà
certificata all'ingresso mediante la firma);
3) inviare a chiarark@gmail.com, entro e non oltre il 15 aprile 2012, una mail
(corredata di nome, cognome e numero di matricola) con un breve resoconto scritto
(di massimo 4000 battute spazi inclusi) avente a tema uno degli interventi dei
relatori a scelta.
- Per acquisire 2 crediti formativi gli studenti del Corso di Laurea Magistrale
dovranno:
1) comunicare entro il 15 marzo 2012 la loro partecipazione al convegno inviando
una mail a robertavisone@yahoo.it corredata di nome, cognome e numero di
matricola;
2) prendere parte alle tre sessioni del convegno (la partecipazione verrà certificata
all'ingresso mediante la firma);
3) inviare a robertavisone@yahoo.it , entro e non oltre il 15 aprile 2012, una mail
(corredata di nome, cognome e numero di matricola) con due brevi resoconti scritti
(di massimo 4000 battute spazi inclusi ciascuno) aventi a tema due degli interventi
dei relatori a scelta.
- Dopo avere ottemperato a tali adempimenti, gli studenti riceveranno un attestato
di partecipazione al convegno che dovrà essere consegnato in Presidenza alla
dott.ssa De Maio.

