SEFIR
“Scienza E Fede sull’Interpretazione del Reale”
SCUOLA DI FORMAZIONE E RICERCA SU «LA COSCIENZA»
ORGANIZZATA D’INTESA CON LA DIOCESI DI PERUGIA
Iniziativa svolta in collaborazione con il Servizio Nazionale della CEI per il Progetto Culturale
BANDO DI AMMISSIONE
Generalità E’ indetto il concorso, per soli titoli, a 24 posti per l’ammissione alla Scuola di formazione e
ricerca su “La coscienza”, riservato a giovani studiosi in possesso, come requisito minimo, del titolo di
laurea specialistica o equipollente. La scuola è mirata a una riflessione interdisciplinare sulla coscienza
umana dal punto di vista delle scienze “dure”, della filosofia e della teologia. Direttori della scuola saranno
Giandomenico Boffi (Libera università LUSPIO di Roma), direttore di SEFIR, e Carlo Cirotto (Università
di Perugia).
Organizzazione e programma della scuola La scuola si svolgerà a Perugia, presso il centro congressi
dell’Hotel Giò, dalla cena del 2 aprile 2013 fino al pranzo del successivo giorno 6. I vincitori del concorso
fruiranno di vitto e alloggio gratis e avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno (su
presentazione dei biglietti originali e comunque per una cifra complessiva non superiore a 200 euro). La
scuola, che prevede una continua interazione tra i partecipanti, i sette relatori (che rimarranno per tutto il
periodo), i tre tutori dei lavori di gruppo (tre figure mature) e i due direttori, avrà il programma seguente:
2 aprile 2013
19,30 cena
3 aprile 2013
09,00 relazione su: aspetti fetali e neonatali (Carlo Valerio Bellieni)
10,15 pausa caffè
10,45 relazione su: aspetti neurofisiologici (Maria Grazia Marciani)
12,00 dibattito sulle due relazioni
13,00 pausa pranzo
15,00 lavoro in tre gruppi
17,30 riunione plenaria
19,30 cena
4 aprile 2013
09,00 relazione su: aspetti filosofici e morali (Adriano Fabris)
10,15 pausa caffè
10,45 relazione su: aspetti filosofici del rapporto mente-cervello (Roberto Presilla)
12,00 dibattito sulle due relazioni
13,00 pausa pranzo
15,00 lavoro in tre gruppi
17,30 riunione plenaria
19,30 cena
5 aprile 2013
09,00 relazione su: aspetti etologici (Augusto Vitale)
10,15 pausa caffè
10,45 relazione su: aspetti informatici (Angelo Montanari)
12,00 dibattito sulle due relazioni
13,00 pausa pranzo
15,00 lavoro in tre gruppi
17,30 riunione plenaria
19,30 cena

6 aprile 2012
09,00 relazione su: aspetti teologici (Giuseppe Lorizio)
10,15 pausa caffè
10,45 lavoro in tre gruppi
12,00 riunione plenaria
13,00 pranzo
Partenza subito dopo il pranzo
Requisiti di ammissione, termini e modalità di presentazione della domanda Possono partecipare al
concorso i candidati in possesso del titolo di laurea specialistica o equipollente, del titolo di dottorato di
ricerca o equipollente, e gli studenti dottorandi. La domanda di partecipazione va presentata compilando
l’apposito modulo riportato in calce a questo bando e inviandolo all’indirizzo elettronico
sefirarea@gmail.com (oggetto del messaggio: scuola di Perugia) entro e non oltre il 16 dicembre 2012. Al
modulo va allegato il curriculum vitae, comprensivo di tutti i titoli ritenuti utili ai fini della selezione.
Trattamento dei dati personali I dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa prescritta dal
D. Lgs. 196/2003.
Graduatoria del concorso A insindacabile giudizio dei direttori della scuola, verrà stilata una graduatoria
dei vincitori e degli idonei sulla base dei criteri di seguito indicati: età, titolo di studio, motivazioni,
curriculum vitae ed eventuale partecipazione ad altre scuole SEFIR. La graduatoria potrà indicare un numero
di vincitori anche inferiore a 24. La graduatoria sarà elaborata entro e non oltre il 20 gennaio 2013.
Iscrizione alla scuola I candidati utilmente collocati nella graduatoria del concorso saranno avvisati
individualmente per posta elettronica e dovranno versare una quota di iscrizione alla scuola pari a 100 euro
entro il 24 febbraio 2013. In caso di mancata iscrizione da parte dei vincitori del concorso, si procederà allo
scorrimento della graduatoria, secondo l’ordine degli idonei, fino all’esaurimento dei posti disponibili.
Attestato di partecipazione Alla fine della scuola sarà rilasciato un attestato di partecipazione con la
descrizione dei contenuti trattati e la firma dei due direttori.
Brevi cenni sui relatori
C. V. Bellieni - Pediatra, da anni conduce ricerche nel campo della sensorialità feto-neonatale
A. Fabris - Ordinario di Filosofia morale all’U. di Pisa
G. Lorizio - Ordinario di Teologia fondamentale alla P. U. Lateranense
M. G. Marciani - Ordinario di Neurologia all’U. di Roma Tor Vergata
A. Montanari - Ordinario di Informatica all’U. di Udine
R. Presilla - Incaricato di Filosofia contemporanea alla P. U. Gregoriana
A. Vitale - Ricercatore all’ISS
Informazioni su SEFIR
http://www.ecclesiamater.org/CategoryPage.aspx?cat=4#doc6

