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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 sog-
gettività 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 que-
sto modo nuovi orizzonti sulla questione. 
Oggi è quanto mai necessaria una riflessione profon-
da orientata al discernimento e all’integrazione dei 
diversi sensi della coscienza. 
Il convegno intende offrire in questo campo un ap-
proccio interdisciplinare e un dibattito tra la filosofia 
e la neurobiologia, indirizzato a nuove ricerche.

COnsCIOusness and PersOnaL IdentIty
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.

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 Confer-
ence 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.

http://www.pusc.it/fil/conv2012
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
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ConsCiousness  
and Personal identity

Philosophical Perspectives and neuroscience

Coscienza  
e identità personale
ProsPettiva filosofiCa  
e neurosCientifiCa

inFoRMaZioni e isCRiZione on-line
inFoRMation and RegistRation on-line

RoMa, 27-28 FebbRaio 2012
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