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I.- CONVOCATORIA
Le Giornate di approfondimento e di discussione Italo Argentine di topica e
filosofia del diritto sono giunte alla loro III edizione. Sono organizzate dall’Instituto de
Estudios Filosóficos Santo Tomás de Aquino di Buenos Aires e dal Centro de Estudios
Ítalo-Argentinos de Dialéctica, Metodología y Filosofía del Derecho e si svolgeranno
nell’anno 2022 con il patrocinio dell’Università Europea di Roma (Corso di Laurea di
Giurisprudenza), presso la sede di quest’ultima, in Roma lunedì 26 settembre, martedì
27 settembre e mercoledì 28 settembre 2022 dalle ore 15 alle 18 (ora italiana). Le tre
sessioni si svolgeranno in collegamento con l’Instituto de Estudios Filosóficos “Santo
Tomás de Aquino” di Buenos Aires, dalle ore 10 alle 13 (ora argentina). Il tema sarà: Il
bene, la volontà e la libertà.

II.- DESCRIZIONE GENERALE
A differenza di quella che Aristotele chiamava la “Filosofia delle cose umane”,
la cosiddetta “Filosofia pratica” soffre generalmente di una mancanza di fondamento
metafisico; ciò è conseguenza delle sue origini kantiane, del nominalismo e
dell’influenza della filosofia analitica scaturita, all’inizio del XX secolo, dal “Circolo di
Vienna”. È, dunque, necessario che la filosofia del diritto, l’etica, la politica, la filosofia
dell'educazione e l'economia ricorrano ancora, come facevano le fonti classiche,
all'ancoraggio delle loro teorie alla dottrina dell'essere per superare le intricate e sterili
elucubrazioni logico-grammaticali della contemporaneità e recuperare una visione
realistica del comportamento umano come “vita dello spirito”.
Le III Giornate si inscrivono nel processo di integrazione e cooperazione
scientifico-accademica tra la cattedra di Filosofia del diritto (Prof. Félix Adolfo Lamas)
dell’Universidad Católica Argentina di Buenos Aires e le cattedre di Filosofia del diritto
(già diretta dal Prof. Francesco Gentile) e quella di Diritto penale (già diretta dal Prof.
Mauro Ronco) dell’Università di Padova.
Come negli anni precedenti, tale attività è collegata al Seminario di Metafísica
del Instituto de Estudios Filosóficos “Santo Tomás de Aquino” e del Centro de Estudios
Ítalo-Argentinos de Dialéctica, Metodología y Filosofía del Derecho.
I direttori delle III Giornate saranno, come usuale, il Prof. Félix Adolfo Lamas e
il Prof. Mauro Ronco; la coordinatrice argentina sarà la Dott.ssa Lucila Adriana
Bossini; il coordinamento, per i partecipanti italiani, spetterà al codirettore, Prof. Mauro
Ronco, emerito di Diritto penale presso l’Università degli Studi di Padova e docente di
Diritto penale presso l’Università Europea di Roma, coadiuvato dal dr. Gabriele Civello
dell’Università di Padova.

III.- IL COMITATO DI VALUTAZIONE
Il comitato di valutazione sarà costituito dai direttori del seminario e dal Prof.
Daniel Herrera, cattedratico di Filosofia del diritto presso la Universidad Católica
Argentina di Buenos Aires; la funzione del comitato consisterà nel vagliare i temi, le
proposte di intervento e i saggi che verranno presentati, sia ai fini dell’esposizione orale,
sia ai fini della successiva pubblicazione scritta.
IV.- PARTECIPANTI
Parteciperanno come espositori principali i Prof.ri Lamas, Herrera e Ronco
nonché gli ulteriori relatori all’uopo designati dal Comitato di valutazione; le loro
relazioni fungeranno da inquadramento teorico-generale delle III Giornate.
L’introduzione generale, la chiusura e il bilancio finale resteranno a cura dei direttori.
Oltre ai relatori designati potranno partecipare come espositori i cattedratici, i
docenti, i ricercatori, i dottorandi e tutti gli studiosi italiani, argentini e di ogni altra
Università loro collegata (a titolo puramente esemplificativo, Chile, Perù, Colombia,
Uruguay e Brasile), a condizione che essi accettino le condizioni stabilite dai direttori
delle Giornate e che il loro contributo scientifico sia ammesso dal Comitato di
valutazione.
Ai fini della migliore organizzazione delle III Giornate, è sin d’ora necessario

che, coloro i quali intendano partecipare, lo segnalino quanto prima ai direttori.
Qualunque altro studioso ne faccia richiesta e venga ammesso, potrà partecipare
alle III Giornate in qualità di partecipante uditore.
Le sessioni saranno pubbliche e l’assistenza alle stesse libera è gratuita, nei
limiti di quanto consentito dalla normativa in tema di sicurezza sanitaria; ai partecipanti
da remoto verrà indicato il link per il collegamento telematico. A tal fine, gli interessati
dovranno inviare richiesta di iscrizione.

V.- TIPOLOGIE DI INTERVENTI
a) Conferenze (30 minuti): espositori individuati dalla presente convocatoria e
dal Comitato di valutazione.
b) Esposizioni (15 minutos): professori e ricercatori.
c) Comunicazioni (10 minutos): dottorandi, assistenti e studenti.
Conferenze, esposizioni e comunicazioni saranno raggruppate in “tavole
tematiche”; domande e dibattito saranno riservati al momento successivo ad ogni tavola
tematica.

VI.- REQUISITI
Tutti coloro i quali intendano partecipare attivamente alle III Giornate dovranno
selezionare un tema oggetto di studio, congruente con l’oggetto delle Giornate, sul
quale dovranno presentare un lavoro di carattere scientifico che sarà esposto e dibattuto
nelle pubbliche sessioni.
Ove ammesso, i lavori verranno pubblicati in www.viadialectica.com, per il
tramite della Dott.ssa Lucila Adriana Bossini (E-mail: lucilabossini@uca.edu.ar).
Chi intenda partecipare alle III Giornate tramite una conferenza, una esposizione
o una comunicazione, è tenuto a formulare, quanto agli studiosi italiani, relativa
richiesta al Prof. Mauro Ronco (prof.mauroronco@gmail.com), e, quanto ai rimanenti
studiosi di altri paesi, a Lucila Adriana Bossini (lucilabossini@uca.edu.ar).
Il termine per la presentazione della domanda e del titolo dell’intervento è il 30
giugno 2022.
Il termine per la presentazione di un abstract dell’intervento è il 31 luglio 2022.
Successivamente, i direttori e referenti delle III Giornate comunicheranno
personalmente l’ammissione ai singoli richiedenti.
Tutte le conferenze, esposizioni e comunicazioni si potranno tenere
indifferentemente in italiano o spagnolo; tuttavia, il testo completo dell’intervento dovrà
essere inviato al Prof. Mauro Ronco e alla Prof.ssa Lucila Adriana Bossini non oltre il
20 settembre 2022, al fine di essere opportunamente distribuito tra i partecipanti.
VII.- AREE TEMATICHE
1.- Los trascendentales
2.- El bien
3.- El mal

4.- Los apetitos y la voluntad
5.- Los actos voluntarios
6.- Voluntario oblicuo o indirecto y preterintencionalidad
7.- El conocimiento por connaturalidad
8.- La libertad de la voluntad
9.- La libertad normativa (moral, jurídica, política y económica)
10.- El orden de libertades concretas
VIII.- FONTI BIBLIOGRAFICHE
1.- Fuentes principales
1.1.- ARISTÓTELES: Ética Nicomaquea
1.2.- ARISTÓTELES: Ética Eudemia
1.3.- SAN AGUSTÍN: De libero arbitrio
1.4.- SANTO TOMÁS DE AQUINO: Suma Teológica
1.5.- SANTO TOMÁS DE AQUINO: Comentario a la Ética Nicomaquea
1.6.- SUÁREZ, F.: Disputaciones metafísicas (7 tomos, ed. Bilingüe), Madrid, Gredos, 1960
1.7.- HUME: Tratado sobre la naturaleza humana
1.8.- KANT, M.: Crítica de la razón pura
1.9.- KANT: Crítica de la razón práctica
1.10.- KANT: Fundamentación de la metafísica de las costumbres
1.11.- BRENTANO, F.: Psicología desde el punto de vista empírico
1.12.- BRENTANO: El origen del conocimiento moral
2.- Bibliografía principal
2.1.- AA.VV.: La libertà nel pensiero di Cornelio Fabro, Largo Barbarigo, EVI, 2016
2.2.- BROCK, S.: Acción y conducta – Tomás de Aquino y la teoría de la acción, Barcelona, Herder,
2000
2.3.- BROCK, S.: El alma, la persona y el bien, Bogotá, U. S. Arboleda, 2014
2.4.- CALDERA, R.T.: Le jugement par inclination chez Saint Thomas d’Aquin, París, Vrin, 1980
2.5.- DE FINANCE, J.: Ensayo sobre el obrar humano, Madrid, Gredos, 1966
2.6.- DE FINANCE, J.: Être et Agir, Roma, Presses de l’Université Grégorienne, 1965
2.7.- DERISI, O.N.: La persona. Su esencia, su vida. Su mundo, La Plata, UNLP, 1950
2.8.- FABRO, C.: Riflessioni sulla libertà, Rimini, Maggioli Editore, 1983
2.9.- FABRO, C.: Libro dell’esistenza e della libertà vagabonda, Casale Monferrato, PIEMME,
2000
2.10.- FORLIVESI, M.: Conoscenza e affetività, Bologna, Studio Domenicano, 1993
2.11.- LAMAS, F.A.: El hombre y su conducta, Buenos Aires, IEF, 2013
2.12.- MARITAIN, J.: El alcance de la razón, Bs.As., Emece, 1959
2.13.- MARITAIN, J.: Cuatro ensayos sobre el espíritu en su condición carnal, Bs.As., Club de
Lectores, 1980
2.14.- RAMÍREZ, S.: De actibus humanis, Madrid, CSIC, 1972
2.15.- RAMÍREZ, S.: De hominis beatitudine (5 tomos), Madrid, CSIC, 1972
2.16.- RODRÍGUEZ, V.: Los sentidos internos, Barcelona, PPU, 1993
2.17.- RODRÍGUEZ, V.: Estudios de Antropología Teológica, Madrid, Speiro, 1991
2.18.- SEARLE, J.R.: La razionalità della’azione, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2003
2.19.- SEARLE, J.R.: Libertad y neurobiología, Barcelona, Paidos, 2005
2.20.- SANGUINETI, J.J.: Neurociencia y Filosofía del hombre, Madrid, Palabra, 2014
2.21.- THORP, J.: El libre albedrío – Defensa contra el determinismo neurofisiológico, Barcelona,
Herder, 1985
2.22.- WIDOW, J.A.: La libertad y sus servidumbres, Santiago de Chile, CET, 2014

3.- Algunas exposiciones generales del tomismo
3.1.- GILSON, E.: El tomismo, Pamplona, EUNSA, 1978
3.2.- GONZÁLEZ ÁLVAREZ, A.: Tratado de metafísica, 2 tomos, Madrid, Gredos, 1968
3.3.- GREDT, I.: Elementa philosophiae aristotelico-thomisticae, 2 tomos, Barcelona, Herder, 1946
3.4.- IOANNIS A SANCTO THOMA O.P.: Cursus philosophicus thomisticus, 3 tomos, Roma,
Marietti, 1948
3.5.- MANSER, G.M.: La esencia del tomismo, Madrid, CSIC, 1953
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