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The publication of Intention (1957) and “Modern Moral 
Philosophy” (1958) constituted a turning point in the 
discussion of the basis of moral philosophy within the 
angloamerican tradition. A great number of papers, lectures 
and books have faced the challenges of Anscombe’s writings: 
the meaning of moral responsibility, its relations with moral 
law, the evolution of moral points of view and the role 
of virtues. In the last decades Anscombe’s contribution 
has permeated other traditions, and its presence in the 
Continental debate has enriched the revival of Aristotelian 
practical philosophy and philosophy of action in general. 
The conference aims at the evaluation and discussion of 
Anscombe’s proposal.

La pubblicazione di Intention (1957) 
e “Modern Moral Philosophy” (1958) 
costituì una svolta nella discussione 
sulle basi della psicologia morale nella 
tradizione angloamericana. Numerosi 
lavori hanno affrontato da allora le 
questioni sollevate da questi scritti 
di Anscombe: il significato della 
responsabilità morale, i suoi rapporti con 
la legge morale, l’evoluzione dei punti di 
vista morale e il ruolo delle virtù. Negli 
ultimi decenni il contributo di Anscombe 
ha permeato altre tradizioni filosofiche, e 
la sua presenza nel dibattito continentale 

ha fomentato lo sviluppo della filosofia pratica di Aristotele e 
della filosofia dell’azione in generale. Scopo del convegno è la 
valutazione e la discussione della proposta di Anscombe.

Le comunicazioni scritte non 
dovranno superare i 17.000 
caratteri e dovranno essere 
inviate entro il 31 gennaio 
2008. Un riassunto dovrà 
pervenire alla Segreteria del 
convegno per l’accettazione 
entro il 15 dicembre 2007. Il 
comitato scientifico ne valuterà 
l’inserimento negli atti del 
convegno.
La quota d’iscrizione è di  
€ 75 (studenti € 40) a titolo di 
rimborso spese.
È prevista la traduzione 
simultanea delle relazioni e dei 
dibattiti.
La partecipazione al convegno è 
valida ai fini dell’aggiornamento 
dei docenti ai sensi dei D.M. 
3005/96 e 158/98.

Contributed papers will be no 
longer than 17.000 characters 
and should be submitted to 
the Conference Office for 
acceptance by January 31 2008. 
A Summary of each paper should 
be submitted for acceptance by 
December 15, 2007.  
The Scientific Committee will 
evaluate the inclusion in the 
Conference proceedings.
There will be simultaneous 
translation of the keynote 
speeches and round table 
discussions.
A participation fee of € 75 is 
required to cover expenses 
(Students: € 40).



9.15 Dr. Mary Geach, Oxford 
	 Intenzione e teleologia naturale / Intention and natural teleology
10.15 Prof. Christopher Martin, Center for Thomistic Studies, University of St. Thomas, Houston, Texas 
	 ‘Sotto una descrizione’: causalità, intenzionalità ed etica	
	 ‘Under a description’: causality, intentionality and ethics
11.15 Intervallo / Break
11.45 Prof. Juan Andrés Mercado, Pontificia Università della Santa Croce 
	 Promesse, ragione e bontà personale / Promises, reason and personal goodness
12.45 Fine della sessione / End of the session
15.00 Comunicazioni / Workshop (contributed papers)
16.15 Alejandro LLano - José María torraLba, Universidad de Navarra, Spagna 
 Rappresentazione e conoscenza pratica / Representation and practical knowledge
17.30	 Tavola rotonda con i relatori / Round table discussion
18.45 Chiusura del convegno / Conference closing

Comitato organizzativo / Organizational Committee
Prof. Juan Andrés Mercado
Rev. Dott. Pablo Pérez-Rubio Villalobos (Segretario)

Segreteria del Convegno / Conference Office
Piazza di Sant’Apollinare, 49 - 00186 Roma
tel. (39) 06681641
fax. (39) 0668164400

e-mail: convegnoph@pusc.it
iscrizione on-line: www.pusc.it/fil/conv/conv08/

Sede del Convegno / Conference location
Aula Magna
Palazzo di Sant’Apollinare
Piazza di Sant’Apollinare, 49 - 00186 Roma

Venerdì 29 febbraio 2008
Friday 29 February 2008

9.10 Saluto del Rettore. Presentazione del Convegno 
 Welcoming. Presentation
9.15 Prof. Sergio creMaschi, Università degli studi del Piemonte Orientale, Italia 
	 La svolta del 1958: dal non cognitivismo alla ripresa dell’etica normativa	
	 The 1958 Turn: from Non-Cognitivism to the Recovery of Normative Ethics
10.15 Prof. David soLoMon, Notre Dame Center for Ethics and Culture, USA 
	 Elizabeth Anscombe e la rinascita dell’etica delle virtù nella fine del Novecento	
 Elizabeth Anscombe and the Late Twentieth Century Revival of Virtue Ethics

11.15 Intervallo / Break
11.45 Dr. Roger teichMann, St. Hilda’s College, Oxford 
	 Inferenza pratica e inferenza teoretica / Practical Inference and Theoretical Inference
12.45 Fine della sessione / End of the session
15.00 Comunicazioni / Workshop (contributed papers)
16.15 Prof. Cyrille Michon, Université de Nantes, Francia 
	 Ragione pratica e decisione / Practical Reason and Decision
17.30 Tavola rotonda con i relatori / Round table discussion
18.45 Fine della sessione / End of the session

Giovedì  
28 febbraio
2008
Thursday 
28 February
2008
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