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(I)  Organizzazione delle attività scientifiche 
Il gruppo di ricerca si è riunito una volta al mese per monitorare l’andamento dei lavori e 
programmare le attività future.  
Fra queste, sono stati organizzati due panel: il primo, previsto per il 19 giugno, avrà  per tema “Il 
colore”; il secondo avrà come tema “Nuove frontiere per l’antropologia”. 
Il gruppo ha inoltre iniziato a programmare uno strumento informatico (Skos) che consenta di 
creare e analizzare una tassonomia, dando inizio a quello che si configura come un Lessico del 
qualitativo. Skos consente di usare soltanto pochi tipi molto generici di relazione: "più/meno 
specifico di", per creare una gerarchia tra i concetti; "associato a", per creare una rete; ed 
"equivalente a", per creare una mappatura. 
Il gruppo ha inoltre attivato una piattaforma informatica (Slack) che permette di facilitare le 
comunicazioni,  organizzare il lavoro, costituire sottogruppi, ecc.  

 

(II) Panel 

Panel 19 giugno 2017 ore 14.30    

Il colore.   

Intervento introduttivo di Matteo Innocenti su Scienza polifasica 

Andrea Pace Giannotta (Univ. Firenze): Il colore 

Vincenzo Marrese (Univ. Firenze) e Giovanmattista Bonfiglio (Univ. Pisa): Differenza e colore 

 

Panel 26 giugno 2017  ore 14.30  

Nuove prospettive antropologiche 

Nicola Liberati (University of Twente, The Netherlands) Fenomenologia e intimità digitale  

Elena Pagni (Univ. Ribeirão Preto, Brazil) Merleau-Ponty: le implicazioni antropologiche 
dell`ontologia della natura 

 

(III) Incontri con esterni  
 
giovedì 23 Marzo 2017 
Francesco Ferretti (Roma Tre)  
Le origini narrative del linguaggio  



Abstract: In questa relazione propongo un modello narrativo dell’origine del linguaggio. La mia 
proposta si basa su due assunti. Il primo, di natura concettuale, è legato all’idea che il carattere 
distintivo del linguaggio (ciò che distingue la comunicazione umana dalle altre forme di 
comunicazione animale) debba essere rintracciato nella sua natura intrinsecamente narrativa. Il 
secondo assunto è metodologico ed è connesso all’idea che lo studio dell’origine del linguaggio sia 
fortemente legato allo studio dei sistemi cognitivi alla base della narrazione. A tal proposito, 
sostengo che un ruolo cruciale nell’elaborazione narrativa sia svolto dal Mental Time Travel (MTT), 
il sistema cognitivo che ci permette di viaggiare mentalmente nel tempo. Tale sistema è presente (a 
vario grado) anche in alcuni animali non umani. Sulla base di ciò, avanzo l’ipotesi che il MTT sia 
indipendente dal linguaggio e possa essere considerato un suo precursore cognitivo. Nello specifico, 
la mia ipotesi è che il MTT abbia permesso ai nostri parenti ancestrali di sviluppare una forma di 
comunicazione di tipo pantomimico: un modo per raccontare storie senza il linguaggio di grande 
interesse per studiare i fondamenti narrativi della comunicazione umana. 
 
 
martedì 28 Marzo 2017 
Anna Borghi (Università La Sapienza, CNR, Roma)  
Parole e Azione 
Abstract: Durante la presentazione farò una breve panoramica di alcuni studi recenti che indagano il 
rapporto tra azione, percezione e linguaggio. Mi soffermerò su alcuni lavori su come la 
comprensione del linguaggio implichi l'attivazione di affordance e descriverò  alcuni studi recenti 
sui concetti astratti e l'attivazione della bocca. 
 

giovedì 25 Maggio 2017 
Federico Boem (Università degli Studi di Milano) 
Molecular Biology vs. Bioinformatics: a new case for demarcation? 
Abstract: In 2007 the famous American magazine Wired presented, on its special issue’s cover, a 
provocative title: “The End of Science”. Chris Anderson, editor in chief of Wired at that time, 
explained that sentence by arguing, more precisely, about the “end of theory” in science. According 
to Anderson the way scientific disciplines proceeded and advanced in the past, guided by and 
funded on theoretical 
elaboration, should be now considered obsolete in the light of a new approach based on data-
gathering. Scientific method as such cannot be longer tenable and thus it should be abandoned in 
favour of a new picture. “The quest for knowledge used to begin with grand theories. Now it begins 
with massive amounts of data. Welcome to the Petabyte Age” (Wired cover, 2007). 
From a philosopher’s perspective this debate is particularly interesting for several reasons. First, it 
directly engages with the problem of scientific method which was a main issue for philosophy of 
science (and more generally for epistemology) since the Vienna Circle. Second, it regards a 
particular version of the so-called demarcation problem involving the research for criteria according 
to which one may distinguish “more effective” science from less one (easily leading to the 
determination of a “hierarchy of scientific findings”). Third, more sociologically, it refers to the 
way scientific institutions are structured, organised, and funded and how new approaches might 
change this. Therefore, the aim of this essay is to analyse the relationships between molecular 
biology and bioinformatics in the light of the problems of the scientific method and demarcation. 

 

(IV) Pubblicazioni 



Alcuni membri del gruppo di ricerca hanno curato un numero monografico della rivista Methode, la 
cui uscita è prevista per il 2017. 

  

QUALITATIVE ONTOLOGY IN AUTOMATED INFORMATION SYSTEMS AND ROBOTICS 

 
QuOTech (Qualitative Ontology and Technology) is working to build an ontology that represents 
the qualitative features of reality. This ontology elaborates the involved relationships by 
transforming the conceptual categories, which are usually used to represent it, such that they 
become dynamic and then truly able to understand this section of reality. 
 
In the era of Computer Science and Artificial Intelligence, the philosophical analysis of the 
qualitative might serve, on the one hand, as the basis to carry out a qualitative applied ontology and, 
consequently, be useful to project automated information systems; on the other hand, it would 
permit a more accurate representation of human actions and natural language, that is useful to 
perform complex tasks. 
 
QuOTech is willing to explore the possibility of concretely implementing the new qualitative 
ontology in order to make automated information systems more efficient as well as make androids 
more similar to human. 
 
The next issue of Methòde – Analytic Perspectives, which has accepted to host this subject, aims at 
stressing both the epistemic and the ontological aspects of the qualitative in order to explore the 
challenges posited, first of all, by projecting automated ontologies, computerized taxonomies or 
electronic databases, and secondly, by programming robots that simulates human qualitative 
features. 
 
The issue will consist of two parts: the one dedicated to invited papers and the other based on this 
CFP (the deadline is: January 31st, 2017). Papers on the issue pertinent for the call are welcomed 
and should be processed through peer-review. 
 
The list of the invited authors that have already confirmed to contribute include: 

 Johanna Seibt (Aarhus University, Denmark) 
 Pierluigi Graziani (University of Urbino, Italy) 
 Francesco Orilia (University of Macerata, Italy) 
 Takeshi Konno (Kanazawa Institute of Technology, Japan) 
 Hidekazu Kanemitsu (Kanazawa Institute of Technology, Japan) 
 Gordana Dodig-Crnkovic (Mälardalen University, Sweden ) 
 Raffaela Giovagnoli (Università Lateranense) 
 Silvano Zipoli Caiani (Università di Firenze). 
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