
CALL FOR ABSTRACTS

Titolo: Realtà effettuale: la logica e le sue realizzazioni

HegeLab (Laboratorio di Studi Hegeliani, http://www.lett.unipmn.it/hegelab/), in
collaborazione con la Philosophy Research Initiative della University of Western Sydney
(Australia), promuove un call for abstracts in occasione delle giornate di studio che avranno
luogo lunedì 15 dicembre e martedì 16 dicembre 2014 a Vercelli, presso l’Università del
Piemonte Orientale.

Il secondo incontro annuale promosso dal Laboratori di Studi Hegeliani si propone di indagare
il modo in cui l’elemento logico (Das Logische), la cui esposizione speculativa è contenuta nella
Scienza della logica, perviene a concretezza all’interno della Realphilosophie di Hegel.

Il keynote speaker sarà Alfredo Ferrarin, professore di Filosofia teoretica all’Università di Pisa.
Tra le sue numerose pubblicazioni di argomento hegeliano e kantiano, Hegel and Aristotle,
Cambridge University Press, 2001 (precedente versione italiana: Hegel interprete di Aristotele,
Ets, Pisa 1990).

Le giornate di studi saranno dedicate ad approfondire il rapporto tra la logica e la sua
realizzazione nel mondo. L’obiettivo è quello di mostrare la tensione interna, che attraversa
per intero la filosofia hegeliana, generata dalla relazione tra speculazione logica (e perciò
concettuale) e analisi concreta (e dunque interpretativa).
Questo rapporto potrà essere indagato sia con riferimento specifico alla Wissenschaft der
Logik, sia concentrandosi sul rapporto tra la logica e le diverse parti del Sistema: la filosofia
della natura, la filosofia dello spirito nelle sue diverse articolazioni, in particolare la storia,
l'arte, la religione e la filosofia.

La domanda di presentazione dovrà includere i seguenti requisiti:
(1) Titolo del paper
(2) Un abstract della lunghezza massima di 4.000 caratteri (600 parole)
(3) Nome dell’autore
(4) Titolo o posizione accademica
(5) Istituzione di provenienza
(6) Indirizzo e-mail
Queste informazioni dovranno essere incluse sia nel corpo della mail, sia nel frontespizio
dell’abstract.

L’abstract potrà essere scritto in italiano, tedesco, spagnolo o inglese e le presentazioni si
terranno in queste lingue.

Gli abstract dovranno pervenire alla mail hegelab@lett.unipmn.it. I file dovranno essere
nominati come segue: Nome_Cognome.ext (es. Georg_Hegel.pdf). Le estensioni accettate
saranno .doc, .rtf, .pdf.

Deadline: 1 novembre 2014
Notifica dell’accettazione: 14 novembre 2014


