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Roma, 27-28 FebbRaio 2012

ConsCiousness  
and Personal identity
Philosophical Perspectives and neuroscience

inFoRmaZioni e isCRiZione on-line
inFoRmation and RegistRation on-line

http://www.pusc.it/fil/conv2012

PontiFiCia 
univeRsità  
della  
santa CRoCe

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 L’apertura dello spirito: coscienza, vita, dialogo 
Prof. Ariberto Acerbi - Pontificia Università della santa croce 
The openness of the spirit: consciousness, life, and dialogue

12.00 Interrogativi filosofici sull’identità personale.  
Il contributo delle neuroscienze: coscienza, autocoscienza  
e persona umana dal punto di vista sistemico 
Prof.ssa Lucia Urbani Ulivi - Università cattolica del sacro cUore, Milano 
Philosophical questions about personal identity.  
The contribution of neurosciences: consciousness,  
self-consciousness, and human person from a systemic point of view

12.45 breve dibattito con i relatori / Short discussion with the speakers

13.00 Fine della sessione / End of the session

15.00 Comunicazioni / Papers

16.45 intervallo / Break

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

10.00 Role of consciousness in two different tasks, apprehension and judgment 
Prof. Fortunato Tito Arecchi  
Università degli stUdi di firenze, istitUto nazionale di ottica (ino) del cnr 
Il ruolo della coscienza in due compiti differenti:  
l’apprensione e il giudizio

10.45 intervallo / Break

11.15 El tiempo subjetivo: una aportación de la neurociencia a la cuestión  
de la conciencia y la identidad personal 
Prof.ssa Natalia López Moratalla - Universidad de navarra, PaMPlona 
Il tempo soggettivo: un apporto della neuroscienza alla questione  
della coscienza e dell’identità personale

12.00 breve dibattito / Short discussion

12.30 Fine della sessione / End of the session

15.00 Comunicazioni / Papers

16.00 intervallo / Break

moderatore: Prof. Héctor velázquez Fernández - Universidad Panamericana, messico

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

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


