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Oggetto:

Convegno “La conoscenza come bene comune? Tra scienza, filosofia e letteratura”.

Giovedì 16 aprile dalle 9.00 alle 12.30 il Liceo, con il patrocino del Comune e grazie alla disponibilità
del Banco Desio, organizza presso la Sala Congressi di via Rovagnati 1 una giornata di studi dal titolo
“La conoscenza come bene comune? Tra scienza, filosofia e letteratura”. Il convegno è aperto alle
classi 4^ e 5^ del liceo scientifico, a singoli alunni del liceo classico particolarmente motivati e ai
docenti di filosofia e materie scientifiche (matematica, fisica, scienze) interessati.
Al fine di agevolare l’organizzazione dell’evento, si richiede la collaborazione dei docenti. In
particolare:
a) gli insegnanti di filosofia delle 4^ e 5^ scientifico dovranno comunicare l’adesione della
propria classe per e-mail al prof. Mori (r.mori@liceodesio.gov.it) entro mercoledì 1° aprile alle
ore 13. Se non perverrà alcuna comunicazione, la classe non risulterà iscritta al Convegno. Ai
colleghi di filosofia spetterà anche il ritiro delle autorizzazioni firmate, che andranno
consegnate in segreteria entro lunedì 13 aprile, oltre all’assistenza delle rispettive classi;
b) entro il 1° aprile gli insegnanti di filosofia delle 4^ e 5^ del liceo classico dovranno fornire al
prof. Mori l’elenco degli studenti selezionati che potranno partecipare al Convegno, insieme
al nome di chi si occuperà della sorveglianza;
c) tutti gli altri docenti interessati dovranno mandare una e-mail al prof. Mori per iscriversi ed
essere così sostituiti nelle classi entro mercoledì 1° aprile alle ore 13.
Gli studenti si recheranno autonomamente alla Sala Congressi del Banco Desio per l'accreditamento
e la firma del foglio presenze alle 8.30 di giovedì 16 aprile.
La Sala non può accogliere più di 300 persone: per questo motivo eventuali richieste di docenti di
altre materie, così come adesioni di classi diverse da quelle cui è destinato in via prioritaria il
Convegno, saranno valutate in un secondo momento.
In allegato la locandina dell’evento.
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La conoscenza
come bene comune?
Tra scienza, filosofia
e letteratura
9.00

Saluti delle Autorità ed apertura dei lavori

9.15

Evoluzione e conoscenza nella Biologia moderna

Giorgio Binelli, Professore di Genetica
Scienze Teoriche e Applicate - Università degli Studi dell'Insubria

10.00 Antonia Pozzi e il suo sguardo su di sé, gli altri, la natura e la storia
Onorina Dino Suora della Congregazione del Preziosissimo Sangue di Gesù
di Monza ed eminente studiosa di A.Pozzi
10.45 Pausa caffè
11.00 Scienza e filosofia: il problema della conoscenza, da Galileo ad Einstein
Fabio Minazzi, Professore ordinario di Filosofia Teoretica
Università degli Studi dell'Insubria
11.45 Marina Lazzari, Insegnare a filosofare? Il progetto dei Giovani Pensatori
Centro internazionale Insubrico - Università degli Studi dell'Insubria
12.30 Dibattito e Chiusura del Convegno
Il Convegno è rivolto a tutti i docenti ed agli studenti
delle quarte e quinte dell'indirizzo scientifico del Liceo E. Majorana di Desio;
è inoltre aperto a docenti e studiosi esterni.
Per iscrizione e registrazione degli esterni, inviare una e-mail a
rossana.veneziano@libero.it, referente del Convegno

