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FINALITA’ DELLA SCUOLA 

Il CISFIS e UNISER organizzano la Scuola Estiva in Storia e Filosofia della Scienza sul tema “REGOLARITÀ E MODELLI. FORME DELLA 

CONOSCENZA”. 
La scuola è rivolta in primis a laureandi e dottorandi di filosofia e scienze matematiche, fisiche e naturali, ma può interessare anche 
quelli di altre aree. 
La scuola prevede interventi generali su come vengono intese e utilizzate oggi le nozioni di regolarità e di modello in vari settori 
disciplinari della scienza e nell’ambito della riflessione epistemologica. 
 
NUMERO ISCRITTI 

Il numero minimo previsto per l’avvio della scuola è di 15 iscritti e il numero massimo dei posti disponibili è pari a 30 unità. 
 
TITOLI PER L’AMMISSIONE 

Titolo di studio per l’ammissione: almeno una laurea triennale. 
 

MODALITA’ E TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di ammissione, redatte utilizzando l’accluso modulo dovranno pervenire entro il 02/06/2015 al seguente indirizzo di 
posta elettronica: centro.cisfis@unipd.it 
Nella domanda dovrà essere specificata la laurea conseguita e il voto finale e riportato un conciso curriculum vitae (max 2000 
caratteri). 
Le domande di ammissione saranno valutate da una commissione giudicatrice costituita dal Direttore del CISFIS e dai Coordinatori 
della Scuola Estiva. 
Gli studenti dichiarati ammessi riceveranno comunicazione tramite posta elettronica entro il giorno 16/06/2015. 
 
ISCRIZIONE 

Gli studenti ammessi sono iscritti alla Scuola senza alcuna quota di partecipazione. 
 
CALENDARIO 

Le lezioni inizieranno il pomeriggio del 14/07/2015 e si concluderanno il primo pomeriggio del giorno 17/07/2015 con la tavola 
rotonda finale. Il calendario definitivo contenente gli orari e gli argomenti delle lezioni verrà comunicato successivamente a coloro 
che saranno ammessi alla scuola. Al termine delle attività della Scuola, a coloro che abbiano regolarmente partecipato, verrà 
rilasciato un attestato di frequenza. 
 
OSPITALITA’ 

Sono previsti alloggio gratuito e condizioni agevolate di vitto. 
 
DOCENTI 

I docenti della Scuola Estiva saranno: Vieri Benci (fisica), Gianfranco Bilardi (informatica), Claudia Cappa (neuroscienze), 
Giuseppe Fusco (biologia evoluzionistica dello sviluppo), Simone Gori (psicologia), Emilio Padoa Schioppa (ecologia), Paolo Parrini 
(filosofia), Telmo Pievani (biologia evoluzionistica), Alessandra Salvan e Francesco Lisi (statistica), Vincenzo Schettino (chimica), 
Giovanni Silvano (storia), Carlo Toffalori (matematica). La tavola rotonda sarà introdotta e coordinata da Carlo Gabbani e Matteo 
Morganti (filosofia della scienza).  
 
Per informazioni: 

CISFIS ‐ Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia e Filosofia della Scienza 

Università degli Studi Padova 
Via Marzolo, 1 ‐ 35131 Padova 

Tel. (+39) 0498275657 
centro.cisfis@unipd.it 
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