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Pontificia Università della Santa Croce, XIX Convegno della Facoltà di Filosofia 
 

Neuroscienza e azione morale. 
Le condizioni neurobiologiche dell’affettività, le decisioni e le virtù 

 

28 febbraio – 1 marzo 2011 
 
ROMA, 24 febbraio 2011 – Riflettere sulle condizioni fisiche della natura umana e su come l’azione 
morale dipenda o meno da esse, e cercare così di trovare una risposta alle grandi questioni sul destino 
dell’uomo, quali la felicità, la libertà e la giustizia. È quanto si propone di fare il XIX Convegno di Studi 
della Facoltà di Filosofia della Pontificia Università della Santa Croce, in programma dal 28 febbraio 
all’1 marzo 2011 (Piazza Sant’Apollinare, 49) sul tema Neurosc i enza e azione morale .  Le condizioni  
neurobio log i che de l l ’a f f e t t iv i tà ,  l e  dec i s ioni  e  l e  v ir tù.  
 

Secondo gli organizzatori, “i recenti progressi delle neuroscienze hanno sollevato diversi 
interrogativi sulla portata antropologica ed etica degli stessi”, e quindi si rende necessaria una riflessione 
più approfondita su come gli aspetti neurobiologici dell’uomo possano influenzarne l’ agire. A partire 
da tale presupposto, il Convegno si propone di riflettere sulle basi psicologiche e neurobiologiche 
dell’agire morale. 

Uno scopo dello studio è evidenziare la dipendenza della libertà umana da fattori biologici ma, 
al tempo stesso, che la libertà non è riducibile alla corporeità. L’obiettivo, in definitiva, è quello di 
“tentare di tracciare un profilo realistico e globale dell’uomo come agente morale”. 

 

A parlare di questi temi saranno, il primo giorno, il prof. Robert Enright (University of 
Wisconsin), con la relazione “La Psicologia del perdono: implicazioni per la psicoterapia e per l’educazione”. 
Robert Enright, noto innovatore della scienza del perdono, ha dedicato diversi anni a dimostrare 
terapie efficaci per promuovere il perdono come abito vitale anche in chi ha subito delle violenze più 
atroci. Tra altro, promuove un programma formativo in Irlanda per educare i giovani al perdono, in un 
contesto sociale di scontri e risentimenti.  

Seguirà il rev. prof. Robert Gahl (Santa Croce) su “Psicologia contemporanea e l’attualità dell’etica 
aristotelico-tomista”; il prof. Georg Northoff (University of Ottawa) su “Processo decisionale e libero arbitrio”; 
il rev. prof. José Angel Lombo (Santa Croce) su “Genesi e sviluppo del senso morale: un approccio 
interdisciplinare”. 

 

Il secondo giorno sono previsti gli interventi del prof. Thomas Fuchs (University of 
Heidelberg) su “Libertà incarnata”; e del prof. Sergio Sánchez-Migallón (Universidad de Navarra) su 
“L’organico e lo spirituale nella formazione degli abiti, secondo Edmund Husserl”. 

Nel pomeriggio sarà dato spazio a 25 comunicazioni presentate da esperti europei ed 
americani sui temi dell’agire libero, della neuroscienza e della psicologia.  
 

Il Convegno si concluderà con la tavola rotonda “Naturalismo e azione morale. Le sfide 
neuroscientifiche per la libertà umana”, a cui parteciperanno il prof. Mario de Caro (Università degli Studi 
Roma Tre), il prof. José Ignacio Murillo (Universidad de Navarra), il prof. Martin Rhonheimer 
(Santa Croce) e il prof. Juan José Sanguineti (Santa Croce). 
 

Per il programma dettagliato: www.pusc.it/fil/conv2011/programma.html 
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