Etica e responsabilità
Convegno della Società Italiana di Filosofia Morale
26-27 maggio 2017, Roma, Università Roma Tre
La Società Italiana di Filosofia Morale è lieta di annunciare un Call for Papers per il Convegno
Etica e responsabilità che si terrà il 26 e il 27 maggio 2017 presso l’Università di Roma Tre.
Il concetto di responsabilità è di estrema attualità e ricopre un ruolo fondamentale sia all’interno
della riflessione teorica morale sia nel rapporto tra l’etica e altre discipline, si pensi ad esempio al
ruolo cruciale che la responsabilità ricopre nel congiungere morale, politica e diritto.
Al fine di indagare il concetto di responsabilità nelle sue varie dimensioni, il Direttivo Nazionale
della SIFM selezionerà i contribuiti sulla base di questa suddivisione:
1.
2.
3.
4.

Storia del concetto di responsabilità e/o suo ruolo nella storia dell’etica.
Fondamenti della responsabilità nelle teorie morali.
Responsabilità e libertà, in senso morale ed extramorale.
Applicazioni o declinazioni pratiche del concetto di responsabilità nella prassi sociale (in
medicina, neuroscienze, economia, politica, diritto, ambiente e simili).

Gli autori che intendano presentare un contributo per la valutazione sono pregati di preparare due
file in formato word (.doc) da inviare entrambi contestualmente a segreteria@sifm.it entro e non
oltre il I marzo 2017.
Il primo file deve contenere l’abstract che gli autori intendono presentare per la valutazione.
L’abstract non deve superare le 700 parole (bibliografia, titolo ed eventuali note inclusi) e deve
essere blind – ovvero non deve contenere alcuna informazione riguardante l’autore o gli autori del
contributo stesso.
Il secondo file deve, invece, contenere:
- Il titolo dell’abstract.
- Il nome o i nomi degli autori.
- Gli indirizzi mail dell’autore o degli autori – in caso di più autori si prega anche di indicare
quale autore deve essere considerato corresponding author.
- L’affiliazione per tutti gli autori citati.
- L’indicazione della sezione per la quale si intende presentare il contributo (cfr. supra 1-4).
Date importanti
Scadenza per l’invio dei contributi: I marzo 2017.
Comunicazione dell’esito della valutazione da parte del Comitato Scientifico: 2 aprile 2017.
Convegno: 26-27 maggio 2017.
La selezione sarà fatta dal Direttivo della SIFM.

Per informazioni: segreteria@sifm.it.

