
Bando di selezione per partecipanti alla Tavola
Rotonda della VII edizione del Forum Ferdinando

Rossi

“Connessioni, intersezioni, individui, collettività”

Riassunto del presente bando

Target: Studenti e studentesse di UniTo, PoliTo, RIASISSU e Collegi di Merito
Oggetto: partecipazione alla tavola rotonda del Forum Ferdinando Rossi
Scadenza abstract: 17 Marzo 2023
Comunicazione esiti: 23 Marzo 2023
Evento: 13 e 14 Aprile 2023

1. Finalità del presente Bando

Il Comitato Organizzatore del Forum Ferdinando Rossi indice il presente bando per la

selezione di sei abstract, i cui autori e autrici parteciperanno a una delle due tavole

rotonde del Forum Ferdinando Rossi, previste nelle giornate del 13 e del 14 Aprile 2023.

2. Presentazione del Forum 2023

La VII edizione del Forum Ferdinando Rossi si svolgerà a Torino dal 12 al 14 Aprile 2023

col titolo “Identity in progress. Costruzione e decostruzione del sé”. Dove nasce e come

si forma nel nostro cervello la percezione di essere soggetti a sé stanti? Cosa ci distingue

e rende unici rispetto a tutti gli altri esseri umani che vivono sulla terra? La nostra

identità è univoca e ben definita o sfaccettata e plasmata dalle interazioni con

l’ambiente e la società che ci circonda?

A queste e a molte altre domande cercherà di rispondere la settima edizione del Forum

Ferdinando Rossi. Con una serie di conferenze gratuite e aperte al pubblico, il Forum

2023 affronterà delicate e multiformi questioni riguardanti la formazione della

percezione di sé, le incertezze sulla sua costruzione e le problematiche causate da

quest’ultime .

La vocazione interdisciplinare dell’evento porterà ad analizzare la tematica dell’identità

individuale dal punto di vista antropologico, sociologico, medico-psichiatrico, letterario
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e filosofico, incentivando il dialogo tra gli/le esperti/e dei vari ambiti disciplinari e il

pubblico stesso.

Per favorire ulteriormente il dialogo tra studenti/esse e docenti, nelle giornate del 13 e

del 14 Aprile sono previste due tavole rotonde, introdotte da due dottorandi/e, in cui gli

studenti e le studentesse selezionati/e tramite apposito bando avranno l’opportunità di

discutere e dibattere sui temi sopra esposti.

3. Tema della Tavola Rotonda

Definito già da Aristotele “animale politico” o “sociale” (πολιτικὸν ζῷον), l’Homo sapiens

costruisce ogni giorno una rete di relazioni con i propri simili che contribuiscono a

plasmare la sua identità in termini al tempo stesso individuali e collettivi. Le dinamiche

con cui l’individuo entra a far parte di una collettività e trova in essa un costituente

importante della propria identità personale hanno alimentato riflessioni filosofiche,

politico-sociali e antropologiche, che dalla nascita della polis hanno indagato tutte le

forme di aggregazione sociale, umane e non solo. Le scoperte scientifiche degli ultimi

due secoli hanno dimostrato, d’altra parte, che il corredo genetico gioca un ruolo

importante nel determinare l’aspetto e il comportamento dell’individuo, aprendo la via,

da un lato, ad interpretazioni deterministiche che hanno affermato la necessità

dell’appartenenza di un individuo con certe caratteristiche ad uno specifico gruppo

etnico e sociale, e, dall’altro lato, a studi scientifici che hanno valorizzato invece

l’importanza dell’interazione con l’ambiente nel plasmare l’identità complessiva del

soggetto.

Si chiede ai/alle partecipanti alla Tavola Rotonda del Forum Ferdinando Rossi di

riflettere sulle dinamiche che si instaurano tra individuo e collettività e sul modo in cui

si costruisce ed evolve l’identità dei gruppi etnici, sociali, politici o culturali. La

riflessione potrà avvalersi di una prospettiva teorica – sfruttando gli strumenti

concettuali che possono offrire discipline quali la filosofia e la letteratura, ma anche le

scienze biologiche e le neuroscienze – e/o di una pratica – evidenziando le implicazioni

che derivano dal rapporto tra individuo e gruppo e dall’identità collettiva in quanto tale

in campo economico, sociale e politico, industriale e delle scienze applicate, anche

attraverso la discussione di risultati o studi di settore.
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4. Modalità di svolgimento della Tavola Rotonda 2023

La Tavola Rotonda dell’edizione 2023 sarà divisa in due momenti. La prima metà della

Tavola sarà dedicata alla declinazione del quesito della tavola rotonda rispetto a

tematiche di respiro umanistico e sociale, col titolo di “scienze umane”; la seconda metà

della Tavola sarà dedicata invece alla declinazione tecnico-scientifica, col titolo di

“scienze naturali”, in analogia con la divisione della Scuola di Studi Superiori di Torino. È

comunque favorita la più ampia interdisciplinarità degli interventi. Durante ciascun

momento della Tavola Rotonda si confronteranno tre studentesse e studenti

provenienti dall’Università degli Studi di Torino, dal Politecnico di Torino o da una delle

realtà d’eccellenza d’Italia (Scuole Superiori Universitarie facenti parte di RIASISSU e

Collegi di Merito) e un o una PhD sotto selezione del Comitato Organizzatore. Il

confronto sarà moderato da una studentessa o uno studente della Scuola di Studi

Superiori “Ferdinando Rossi”, che si occuperà di favorire l’interazione con il pubblico.

La tavola mira a proporre la presentazione, in circa 7-10 minuti, di una prospettiva

sull’argomento espressa nell’abstract di ogni studente/ssa, e di una breve presentazione

del lavoro del/la PhD di circa 15 minuti; sarà quindi aperto un dibattito con il pubblico e

il tavolo sulle questioni aperte dalle presentazioni.

5. Numero di posti e requisiti di partecipazione

Il presente bando si articola in due sezioni per un totale di n. 6 abstract:

Sez. I Saranno selezionati n. 3 abstract per la sezione di “scienze umane”;

Sez. II Saranno selezionati n. 3 abstract per la sezione di “scienze naturali”;

Gli abstract devono, con un taglio essenziale, aprire un cono prospettico sul tema della

Tavola Rotonda, alla luce della formazione e dell’interesse accademico dell’autore o

autrice. Sono ammessi alla selezione abstracts scritti da studentesse e studenti

universitari/e iscritti a una delle realtà d’eccellenza d’Italia (Scuole Superiori

Universitarie facenti parte di RIASISSU e Collegi di Merito), all’Università degli Studi di

Torino e al Politecnico di Torino.
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La commissione si riserva di variare il numero selezionato di paper per ciascuna sezione

in caso di esubero o penuria di candidature idonee e in ragione del loro particolare

interesse. Saranno ammesse alla selezione le candidature provenienti da qualunque

corso di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico dei suddetti Atenei o

Istituti di Merito. Non saranno accettati lavori scritti a più mani.

6. Domanda di partecipazione

Si richiede l’invio dell’abstract (max. 4000 caratteri spazi inclusi) di una presentazione

originale inerente al quesito di cui al paragrafo 3 del presente bando, corredato da una

bibliografia minima e seguito da un cenno biografico dell’autore/autrice. Quest’ultimo

può essere inoltrato in formato di lettera (max. 1000 caratteri spazi inclusi) o di breve

video (durata max. di 1 minuto) e deve contenere età, ateneo di appartenenza e corso di

laurea frequentato dal/la candidato/a, oltre ad altre informazioni ritenute interessanti ai

fini della selezione da parte dell’interessato/a. L’abstract potrà essere redatto

indifferentemente in italiano o in inglese. Il documento dovrà pervenire in formato PDF

all’indirizzo di posta elettronica del Comitato Organizzatore

(comitato@forumferdinandorossi.it) entro e non oltre le ore 15:00 di venerdì 17 Marzo

2023.

7. Commissione esaminatrice

Una commissione di studentesse, studenti e docenti della Scuola di Studi Superiori

“Ferdinando Rossi” dell’Università degli Studi di Torino selezionerà le domande

pervenute. Saranno premiati con una valutazione positiva i lavori che presentano una

particolare originalità e una visione consapevole dei problemi inerenti al tema del

presente bando. L’esito della selezione sarà comunicato ai soli vincitori del bando,

tramite posta elettronica, entro il 23 Marzo 2023.
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8. Oneri per Studentesse e Studenti selezionati

Gli studenti selezionati e le studentesse selezionate sono tenuti e tenute a partecipare

alla Tavola Rotonda del Forum Ferdinando Rossi, che si terrà in presenza nelle giornate

del 13 e del 14 Aprile 2023, dove avranno occasione di presentare singolarmente il

proprio abstract e successivamente di confrontarsi sul quesito della tavola rotonda,

aprendo il dibattito anche con il pubblico.

9. Note organizzative sullo svolgimento dell’evento

Eventuali spese di viaggio e alloggio che si rendessero necessarie in relazione allo

svolgimento in presenza della tavola rotonda saranno a carico del Comitato

Organizzatore.

Torino, 23 Gennaio 2023

La Presidente,

per il Comitato Organizzatore
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