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Dal Chiostro di San Francesco
Da via San Francesco 22 procedere verso est e 
imboccare a sinistra via dell’Artigliere. Svoltare a 
destra (seconda traversa) e prendere via Nicola 
Mazza. Proseguire per 550 metri fino al Polo 
Universitario Santa Marta.

Dalla Stazione di Verona Porta Nuova
Linee autobus 11, 12, 13 o 51 al marciapiede A, fino 
alla fermata di via Venti Settembre 2/C - Università. 
Proseguire a piedi su via dell’Artigliere e svoltare a 
sinistra su via Nicola Mazza. Proseguire per 550 
metri fino al Polo Universitario Santa Marta.

Indicazioni

Contatti:
giulia.battistoni.90@gmail.com

Iniziativa organizzata e curata dal
Dottorato in Scienze Umane

Aula SMT.9
Polo Santa Marta, Via Cantarane 24

Verona

Riflessioni sui concetti di azione, responsabilità,
imputazione e libertà

Convegno internazionale

30 ottobre 2017



Dot Design&Print Verona
Stampa digitale e tipografica

Via San Giacomo, 56 - 37135 Verona
Tel. 045/8200378 - verona@dotstore.it

“In principio era l’Azione!”
J.W. von Goethe, Faust

“[…] l’azione, intesa come il fine posto 
nell’esteriorità, è data in preda alle 

potenze esteriori, le quali vi
congiungono tutt’altro da quel 

ch’essa è per sé […].”
G.W.F. Hegel

Lineamenti di filosofia del diritto, § 118

Quotidianamente siamo abituati ad attribuire a 
noi stessi o agli altri la responsabilità per le azioni 
compiute, a scusarci quando ci riconosciamo
colpevoli per fatti di cui ci siamo pentiti o a rifiutare 
accuse per fatti non intenzionalmente commessi.

09.45 | Indirizzi di saluto e introduzione ai lavori
Prof. Arnaldo Soldani 
Direttore della Scuola di Dottorato in Scienze
Umanistiche 
Prof.ssa Manuela Lavelli
Coordinatrice del Dottorato di Ricerca in Scienze 
Umane

10.15 - 11.15 | Tavola rotonda
Soggettività, oggettività, responsabilità:
prospettive di discussione
Prof. Giorgio Erle (Università degli Studi di Verona), 
Immagini di soggettività nella Filosofia della Natura di 
Hegel.
Prof.ssa Lucia Procuranti (Università degli Studi di 
Verona), Etica ed Estetica nella Critica del Giudizio di 
Kant.
Prof. Antonio Moretto (Università degli Studi di
Verona), Considerazioni matematico-fisiche nella 
morale hegeliana.
Prof. Ferdinando Luigi Marcolungo (Università degli 
Studi di Verona), Hegel e Lévinas: la responsabilità 
per l’altro.

11.15 | Pausa

11.30 - 12.30 | Chair: Prof. Giorgio Erle
Prof. Stefano Fuselli (Università degli Studi di
Padova), Intenzioni su misura. Categorie giuridiche e 
strumenti (neuro)scientifici.
Prof. Paolo Giuspoli (Università degli Studi di 
Messina), Responsabilità per il reale. Il caso Hegel.

12.30 – 13.00 | Discussione

13.00 | Pausa pranzo

15.00 | Seminario dottorale
Chair: Dott.ssa Giulia Battistoni
Dott.ssa Giulia Battistoni (Università degli Studi di 
Verona, Friedrich-Schiller-Universität Jena), “Avresti 
dovuto saperlo” – l’imputazione di azioni non 
intenzionali in prospettiva hegeliana.
Referee 1: Prof. Andreas Schmidt 
(Friedrich-Schiller-Universität Jena), Sein und 
Zuschreibung. Zur Theorie des „ens morale“ bei 
Fichte (Essere e imputazione. Sulla teoria dell’„ens 
morale“ in Fichte).

16.00 | Pausa

16.15 - 17.15
Referee 2: Prof.ssa Francesca Menegoni (Università 
degli Studi di Padova), Azione e responsabilità: la 
teoria hegeliana dell’agire intenzionale. 
Co-tutor: Prof. Klaus Vieweg
(Friedrich-Schiller-Universität Jena), Hegels
Urteilslehre als logischer Grund der Imputabilität (La 
dottrina del giudizio di Hegel come fondamento 
logico dell’imputabilità).

17.15 - 18.15 | Discussione e chiusura dei lavori

Ma come potremmo definire 
l’agire responsabile?

Se responsabilità significa poter e dover 
rispondere di qualcosa di fronte a se stessi e agli 
altri, quali sono le condizioni per imputare 
un’azione ad un soggetto? Quali le facoltà che lo 
rendono responsabile per i fatti che compie? Tali 
questioni, da secoli dibattute e ancora all’ordine del 
giorno in ambito non solo morale ma anche 
giuridico, comportano una attenta riflessione sui 
concetti di azione, responsabilità, imputazione e 
libertà, che costituiscono il tema del convegno.


