
Convegno internazionale “Rosmini e la pedagogia”, 15-16 ottobre 2020, Trento, Italia 

Il Centro Studi e Ricerche “Antonio Rosmini” dell’Università di Trento è attivo dal 2011 nel-
la promozione della riflessione e rielaborazione del pensiero di Rosmini, con particolare 
attenzione alla filosofia, alla storia e alle scienze umane ad esse connesse (teologia, dirit-
to, politica, pedagogia, etc.). Il convegno internazionale è promosso a oltre una decade 
dall’ultimo convegno / seminario / simposio sulla pedagogia di Rosmini, nella convinzione 
che solo attraverso esperienze di condivisione scientifica a carattere trasversale e inter-
generazionale lo studio del pensiero rosminiano può contribuire efficacemente al progres-
so culturale.

Il convegno internazionale intende approfondire le nuove ricerche su Rosmini (o su autori 
che si rifanno alla teoresi rosminiana) sviluppate in riferimento alla pedagogia di Rosmini. 
Saranno presi in esame: 
- contributi di indirizzo filosofico, in cui il pensiero pedagogico rosminiano è interessato di-

rettamente o in termini comparativi con altri autori collegati a Rosmini;
- contributi di indirizzo storico, che mettano in risalto la ricezione, gli effetti e il contributo 

della pedagogia rosminiana nella storia dell’educazione e delle istituzioni educative.

Per la selezione, le domande dei candidati dovranno essere presentate entro venerdì 24 
luglio 2020, ore 12, al seguente indirizzo: info@centrostudirosmini.it
Le domande saranno corredate dalla seguente documentazione, esclusivamente in forma-
to digitale:
• curriculum vitae et studiorum (inclusi i contatti e-mail e telefonici),  
• sintesi dell’argomento di ricerca (2.500 caratteri).

Obiettivi del convegno sono: 
1. Presentare ai colleghi di studi l'argomento e i risultati della propria ricerca, ricevendone 
impressioni, scambi di idee, per un dialogo accademico e interdisciplinare fecondo.
2. Confrontarsi con specialisti della figura di Rosmini intorno a temi di interesse comune 
(speculativi, storici, metodologici).
3. Ricavare, previa valutazione in double blind peer review, articoli e contributi da sottopor-
re in seguito a riviste scientifiche (Annali di storia dell’educazione; Rosmini studies).

Nel corso delle due giornate a Trento sarà possibile presentare e discutere, con la parteci-
pazione dei docenti del Centro studi e ricerche “Antonio Rosmini", un massimo di dieci 
contributi. Le relazioni potranno tenersi in italiano, inglese, francese e spagnolo.

Il seminario sarà coordinato dai professori e ricercatori del Centro studi e ricerche “Antonio 
Rosmini”: il direttore del Centro, Fulvio de Giorgi (Università di Modena e Reggio, presi-
dente CIRSE) Michele Nicoletti, Silvano Zucal, Fabrizio Meroi, Francesco Ghia, Paolo Ma-
rangon, Carlo Brentari, Claudio Tugnoli; l’organizzazione scientifica è in carico a Paolo 
Bonafede (Università di Trento).

Non saranno prese in considerazione domande giunte dopo la scadenza o incomplete. Il 
Centro studi e ricerche “Antonio Rosmini” non assume alcuna responsabilità per l’eventua-
le mancata, errata o incompleta ricezione dei messaggi.



International Conference “Rosmini and Pedagogy” 
15-16 October 2020, Trento, Italy

Since 2011, the “Antonio Rosmini” Study and Research Centre is actively engaged in 
supporting the activities of young researchers, especially in the field of the philosophical 
studies about Rosmini, and with particular attention to history and humanities (theology, 
law, politics, pedagogy, etc.). This International conference falls more than a decade after 
the last symposium on Rosmini's pedagogy. We believe that only the sharing of interdi-
sciplinary and inter-generational scientific experiences can promote the study of Rosmi-
nian thought and contribute effectively to cultural progress.


The International Conference intends to deepen the new research on Rosmini (or on au-
thors who refer to Rosmini’s thought) with particular reference to Rosmini's pedagogy. 

The following researches will be considered:

- philosophical contributions, in which Rosmini’s pedagogical thought shows itself as dir-
ectly or comparatively interrelated with other authors;

- historical contributions, highlighting the reception, effects and contribution of Rosmini’s 

pedagogy in the history of education and educational institutions.


To participate in the selection, candidates must send their application, together with all 
required documents, no later than 12 am of the 24th of July 2020, at the following ad-
dress: info@centrostudirosmini.it.

Applications must include, exclusively in digital format:

a)  a CV, with e-mail and telephone number, 

b) a summary of the research project of their graduation, master, PhD thesis (no more 

than 2.500  
characters).  

The workshop’s purposes are: 
1. To present to the colleagues the topic or results of each research, receiving impres-
sions, exchanging ideas and useful information.

2. To discuss with senior scholars and Rosmini’s specialists around themes of common 
interest (speculative, historical, methodological). 

3. To obtain articles and contributions to be submitted to international scientific reviews 
(Annali di storia dell’educazione, Rosmini Studies and eventually published after DBPR 
(double blind peer review).
During the two days in Trento, it will be possible to present and discuss, with the particip-
ation of professors of the "Antonio Rosmini" Study and Research Centre, a maximum of 
ten (10) contributions. 

Talks will be held in Italian, English, French, and Spanish.
 
The workshop is scientifically coordinated by senior scholars and professors of the “Ant-
onio Rosmini” Study and Research Centre: Fulvio de Giorgi (Università di Modena e Reg-
gio, CIRSE), Michele Nicoletti, Silvano Zucal, Fabrizio Meroi, Francesco Ghia, Paolo 
Marangon, Carlo Brentari, Claudio Tugnoli, with the scientific organization of Paolo 
Bonafede (Università di Trento). 


Applications received after the deadline of this call or those that are incomplete will not be 
considered. The “Antonio Rosmini” Study and Research centre shall not be held respons-
ible for any not received or incomplete application.

mailto:info@centrostudirosmini.it

