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Obiettivi e attività del Centro 
 
Il Centro ha come obiettivo generale e primario la promozione di ricerche e studi meta-

disciplinari che riguardino questioni di fenomenologia, epistemologia e metafisica 
relativamente ai temi della mente, della natura umana, del sé, della coscienza e delle 
strutture cognitive e pratiche relative alle diverse dimensioni della realtà: individuale, 
sociale, giuridica, etica, economica ed ecologica. In particolare,  si sosterranno ricerche 
relative a: i diversi significati del “naturalismo”, le corrispettive concettualizzazioni e 
modellizzazioni della “natura” e le conseguenze di queste ultime da un punto di vista 
sociale, etico e giuridico, anche rispetto alla distinzione istituzionale tra saperi umanistici 
e scienze della natura; lo studio critico e l'elaborazione di modelli del pensiero e dell’azione 
che facciano uso della scienza della complessità e di formalizzazioni logiche e 
matematiche; le rappresentazioni sistemiche della razionalità umana nelle azioni 
antropiche; il ruolo delle istituzioni e della normatività etica e giuridica nella definizione 
dei contesti d’azione umana. 

 
Il Centro intende promuovere studi che, a partire da ambiti scientifico-disciplinari diversi, 
sappiano dar luogo a prospettive capaci di articolare in modo complesso, ma unitario, le 
competenze, le teorie e i risultati di tutte le discipline che si confrontino con le tematiche 
di cui al punto I. I settori scientifico-disciplinari coinvolti nelle ricerche del Centro sono 
quelli cui pertengono le attività degli studiosi che ne sono membri.  
 
Il Centro si pone come piattaforma internazionale per lo scambio e la discussione sui temi 
di cui in precedenza. 
 
Il Centro “Noumenon” intende attivare le seguenti attività di ricerca nel prossimo triennio 
(2021-2024): 
 
1. Webinar – “Pensiero visivo e Legal design. Costruzione, trasmissione della conoscenza 

e regolazione sociale attraverso le immagini” – primavera 2021 (400€ - fondi DOR – 
prof. Claudio Sarra) 

2. Webinar – “Neurotecnologie e tutele della persona” – primavera 2021 (500€ - fondi 
DOR – prof. Stefano Fuselli) 



3. Seminario in presenza sul rapporto uomo-natura nelle relazioni economiche – 
autunno 2021 (500€ - fondi DOR – prof.ssa Francesca Gambarotto) 

4. Giornata di Studio sul tema del "coinvolgimento degli utenti nella progettazione dei 
sistemi tecnologici"  - autunno 2021 (500€ - fondi DOR da definire) 

5. Giornata di Studio sul tema “Lo statuto epistemologico della sensazione: tra filosofia 
e psicologia” – autunno 2021 (1000€ - fondi DOR – proff. Nunziante e Altobrando) 

6. Convegno sul tema “Mental Nature”, a cui parteciperanno rinomati studiosi 
internazionali e che si terrà in occasione delle celebrazioni per l’800mo anniversario 
dell’Università di Padova. (fondi da definire) 

7. Preparazione di un volume su “La traduzione della mente”, in cui verranno convogliati 
articoli di studiosi internazionalmente riconosciuti, operanti in diversi ambiti 
disciplinari. Il volume traccerà la storia concettuale del termine “mente” nelle varie 
tradizioni e lingue sia europee che extra-europee. (fondi da definire) 

8. Curatela di numeri tematici per le riviste “East Asian Journal of Philosophy” e “Journal 
of Ethics and Legal technologies” (fondi DOR proff. Altobrando e Nunziante). 

 
 
 


