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ISTRUZIONI: Ogni gruppo di lavoro elabori una riflessione in risposta al problema proposto. 
Le risposte saranno illustrate in Aula dal portavoce del gruppo in 15 minuti. Si invitano poi i 
portavoce a ritoccare il testo elaborato, in modo da renderlo comprensibile per essere 
proposto on line. Lo stile deve essere non specializzato, ma non semplicistico: sono ammessi 
rimandi a pagine del Portale disf.org. Non sono necessarie note, né bibliografia. 
L’elaborato deve essere inviato alla casella info@sisri.it in formato Word e deve avere una 
estensione minima di 800 parole e massima di 1200 parole 

 

CASO DA RISOLVERE 

Durante un seminario tenuto presso il vostro Dipartimento un visiting 
researcher anglosassone ha sostenuto, fra l’altro, la tesi che l’attività scientifica 
deve essere oggettiva e impersonale (objective and impersonal), allo scopo di 
assicurare la necessaria riproducibilità e comunicabilità dei risultati. Avete 
riflettuto sul contenuto del seminario e vi siete persuasi che oggettività e 
impersonalità non sono sinonimi, perché ritenete che seguire un metodo 
scientifico oggettivo può essere compatibile con l’idea che l’attività scientifica 
si giovi, anche dal punto di vista epistemologico,  di alcune importanti 
dimensioni personali e soggettive. Ad esempio, vi sono tornati in mente 
episodi storici di uomini di scienza le cui scoperte o le cui formulazioni 
teoriche erano state favorite dalle loro convinzioni filosofiche e dal loro vissuto 
esistenziale. Incuriositi, avete approfondito il pensiero di alcuni autori che 
hanno discusso le dimensioni umanistiche della scienza. Ne avete poi parlato 
in modo informale con il Direttore del vostro Dipartimento, durante uno snack 
al Faculty’s Club. Questi, interessato alle vostre riflessioni e conoscendo la 
vostra sensibilità per le tematiche filosofiche, vi ha chiesto di preparare un 
seminario per agli altri colleghi, esponendo queste idee con maggiore 
profondità. 

Si chiede di formulare il possibile programma di un seminario intitolato 
“Le dimensioni personali e umanistiche dell’attività scientifica”, della durata 
di circa un’ora, fornendo una semplice traccia, o anche solo elencando 
schematicamente le idee principali che intendete sviluppare, con le relative 
fonti alle quali intendete dirigervi. 


