Philosophical Perspectives and Neuroscience

Rome, February 27-28, 2012
The problem of consciousness and personal identity
is prominent among the great questions of cognitive
science and philosophy.
Classical philosophy considered consciousness from
the metaphysical and epistemological perspective.
Contemporary phenomenology and philosophy of
mind develop further aspects such as intentionality,
subjectivity, unconscious knowledge, bodily
awareness, and relationship with other minds.
Neuroscience addresses these topics from the
perspective of the neural basis, adding new insights
to the problem.
A clarification is needed to distinguish and integrate
the different meanings of consciousness.
This conference aims to offer an interdisciplinary
approach between philosophy and neurobiology in
all these issues.

Coscienza
e identità personale
Prospettiva filosofica
e neuroscientifica

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE ON-LINE
Information and registration on-line
http://www.pusc.it/fil/conv2012

XX Convegno di studi della Facoltà di Filosofia

Consciousness and Personal Identity

Pontificia
Università
della
Santa Croce

La quota d’iscrizione è di € 70 a titolo di rimborso spese; € 50 per
ex-studenti PUSC e studenti di altre università che ne dimostrino l’attuale
iscrizione.
Per iscriversi al Convegno è necessario registrarsi prima presso il sito web.
Una volta in possesso del nome utente (User ID) e della password, sarà
possibile accedere alla procedura d’iscrizione eseguendo il login.
Solamente per gli studenti regolarmente iscritti alla Pontificia
Università delle Santa Croce non è necessaria l’iscrizione on-line. La loro
partecipazione, se prevista, è gratuita.

In order to cover the expenses of this Annual Conference, a participation
fee of € 70 is required (Students from other universities and alumni of this
university: € 50).
To register for the conference you must first register at the website. Once
you have your user name (User ID) and password, you can access the
registration process by logging.
Students enrolled at the Pontifical University of the Holy Cross are
exempted from fee and on-line registration.
Comitato Organizzatore / Organizing Committee
Rev. Prof. Juan José Sanguineti
Prof. Ariberto Acerbi
Dott. Sergio Destito
Segreteria del Convegno / Conference Office
Sig. Marco Munafò
Pontificia Università della Santa Croce
e-mail: convegnoph@pusc.it
tel. 06 68164.362 - fax 06 68164.400
Sede del Convegno / Conference Location
Aula Giovanni Paolo II
Piazza di Sant’Apollinare 49
00186 ROMA - Italia

Leonardo Da Vinci's Sketch - brain physiology

Il problema della coscienza e dell’identità personale
è in primo piano tra le questioni oggi più dibattute
nelle scienze cognitive e nella filosofia.
Il pensiero classico affrontava l’argomento da un
punto di vista prevalentemente metafisico.
La fenomenologia e la filosofia della mente ampliano
la tematica ad aspetti quali l’intenzionalità, la soggettività in prima persona, l’inconscio, la coscienza
di corpo e il rapporto con altre menti.
Le neuroscienze valutano queste tematiche nella
prospettiva della base neurale, introducendo in questo modo nuovi orizzonti sulla questione.
Oggi è quanto mai necessaria una riflessione profonda orientata al discernimento e all’integrazione dei
diversi sensi della coscienza.
Il convegno intende offrire in questo campo un approccio interdisciplinare e un dibattito tra la filosofia
e la neurobiologia, indirizzato a nuove ricerche.
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PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI / Call for papers

Entro il 31 gennaio 2012 un abstract (breve riassunto) dovrà pervenire
alla Segreteria del Convegno. L’invio dovrà essere effettuato esclusivamente
attraverso la propria utenza d’iscrizione.
Abstract summaries for proposed papers must be submitted to the Conference Office by January 31st, 2012. The submission must be made exclusively
through the user account.
La Segreteria provvederà ad informare sull’eventuale accettazione dell’abstract.
The Secretariat will inform you about the selection of your abstract.
La presentazione della comunicazione sarà di 15 minuti: in linea di massima 10‘
per l’esposizione e 5‘ per le domande dei partecipanti.
Each communicator will have 15 minutes: 10‘ for the exposition and 5‘ for
questions with the public.
Chi ritenga necessario ricorrere al supporto di strumenti audiovisivi nel corso
della presentazione, è pregato di informare previamente la Segreteria e di dotarsi
di computer portatile.
The need of audio/visual support communicated to the Secretariat. We suggest
each communicator to come with his own notebook.
Il testo integrale della comunicazione dovrà essere inoltrato entro il 15 febbraio
2012 tramite la medesima utenza d’iscrizione, e non dovrà superare i 20.000
caratteri.
Selected papers should be submitted in full by February 15th, 2012 and should
not exceed 20.000 characters.

Roma, 27-28 febbraio 2012

Consciousness
and Personal Identity
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Lunedì
27 febbraio 2012

Monday, February 27th, 2012
8.45	Accoglienza dei partecipanti
Registration of participants

9.10	Saluto del Rettore Magnifico
Prof. Mons. Luis Romera
Pontificia Università della Santa Croce
Welcoming by the Rector

Moderatore: Prof. Mario De Caro
Università degli studi Roma Tre

9.15 The ontological consistency of consciousness
in classical thought
Rev. Prof. Juan José Sanguineti
Pontificia Università della Santa Croce
La consistenza ontologica della coscienza
nel pensiero classico

10.00 A phenomenological account of personhood,
its temporal structures and bodily dimensions
Prof.ssa Sara Heinämaa
Università di Helsinki
Una visione fenomenologica della persona, delle sue
strutture temporali e delle sue dimensioni corporee
10.45	Intervallo / Break
11.15 The openness of the spirit: consciousness, life,
dialogue
Prof. Ariberto Acerbi
Pontificia Università della Santa Croce
L’apertura dello spirito: coscienza, vita, dialogo

Programma / Program

15.00 Comunicazioni / Papers

10.00 Tracking the footprints of consciousness
in the brain
Prof. Christof Koch
California Institute of Technology
Inseguendo le orme della coscienza
nel cervello

16.45	Intervallo / Break

10.45	Intervallo / Break

12.00	Breve dibattito con i relatori
Short discussion with the speakers
12.30 Fine della sessione / End of the session

Moderatore: Prof. José Manuel Giménez Amaya
Universidad de Navarra, Pamplona
17.00 Self-awareness, willpower, and long-term
intentional action
Dott. Fabio Paglieri
Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, Roma
Auto-coscienza, forza di volontà e azione
intenzionale a lungo termine

17.45	Breve dibattito / Short discussion
18.30 Fine della sessione / End of the session

Martedì
28 febbraio 2012

Tuesday, February 28th, 2012
Moderatore:	Dott.ssa Marta Bertolaso
Università Campus Bio-Medico di Roma
9.15 Neural circuits involved in consciousness
and self-awareness
Prof.ssa Carmen Cavada
Universidad Autónoma de Madrid
Circuiti neurali coinvolti nella coscienza
e nell’auto-coscienza

11.15 Consciousness irreducible
Prof. Giulio Tononi
University of Wisconsin-Madison, USA
La coscienza irriducibile
12.00	Breve dibattito
Short discussion
12.30 Fine della sessione / End of the session
15.00 Comunicazioni / Papers
16.00	Intervallo / Break
Moderatore: Rev. Prof. Juan José Sanguineti
Pontificia Università della Santa Croce
16.15 Conscious perception of sensory stimuli
Prof. Ranulfo Romo
Universidad Nacional Autónoma de México
Percezione cosciente e stimoli sensoriali
17.00	Tavola rotonda con tutti i relatori
Round table with all the speakers
18.30 Fine del Convegno / End of the Conference

