Relazione dell’Accademia di Scienze morali e politiche per l’a.a. 2013

Signor Presidente
Signor Segretario generale
Cari Consoci
Nell’a.a. appena trascorso l’attività scientifica dell’Accademia di Scienze morali e politiche
svolta nelle consuete otto sedute (31 gennaio; 28 febbraio; 21 marzo;18 aprile; 30 maggio; 27
giugno; 28 novembre e 19 dicembre 2013) è stata molto intensa.
Anche quest’anno, stante la persistente precarietà della sua la situazione finanziaria, con il
rammarico di molti Soci, l’Accademia continuerà a pubblicare i suoi Atti in forma di e-book,
assicurandone la disponibilità sul sito della Editrice Giannini. Scaricabili, comunque,
gratuitamente e senza escludere la possibilità per gli Autori delle memorie, per i Soci o altri
interessati, di ottenere, a proprie spese, gli estratti e/o il volume in forma cartacea.
A proposito di Atti, mi piace segnalare, in particolare ai giovani autori, che essi sono stati
inseriti nella lista delle Riviste scientifiche dell’ANPUR.
Stimolanti e vivaci discussioni hanno accompagnato le otto memorie presentate, in gran
parte frutto di ricerche originali e di approfondimenti di temi già trattati di grande interesse e
spessore, in un ampio panorama spazio-temporale. Dalla fenomenologia dei valori nell’opera
letteraria di Roman Ingarden alle pubblicazioni in Italia dello storico delle religioni Mircea
Eliade; dal mondo ‘magico’ delle emozioni in J.-P- Sartre al mondo magico di de Martino; e
tanti altri temi in Dilthey, Henry, Mach, Juvalta, ecc., come dall’elenco allegato. Dopo ampi e
articolati interventi dei Soci, le memorie sono state approvate all’unanimità e accolte per la
pubblicazione negli “Atti” dell’Accademia.
A parte le iniziative culturali ed editoriali di singoli Soci, congiuntamente con la
Pontaniana, l’Accademia ha organizzato un Convegno su Antonio Genovesi a trecento anni
dalla nascita e che ha avuto luogo in questa sede, il 2 dicembre u.s.
L’Accademia ha tenuto, inoltre, due sedute private dedicate alle proposte di nomina di
nuovi Soci e all’illustrazione dei loro profili scientifici. In seguito ai risultati delle relative
votazioni, sono stati nominati Soci stranieri nella classe di Scienze politiche i Proff. Joaquin
Abellán dell’Università Complutense di Madrid e John Robertson dell’Università di Cambridge;
il prof. Giuseppe Veltri dell’Università di Halle-Wittemberg, Socio straniero nella classe di
Scienze morali. E Soci corrispondenti nella classe di Scienze politiche i Proff. Michele Scudiero
dell’Università di Napoli Federico II e Dario Giugliano dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.
Nel corso dell’anno l’Accademia è stata privata di un valente e apprezzato studioso, il Socio
Giuseppe Di Costanzo, improvvisamente e prematuramente scomparso, lontano dalla famiglia
e dalla sua Università. A nome di tutti i consoci, con infinita tristezza e rimpianto, ne rinnovo
il ricordo.
Attualmente il Consiglio risulta così composto: P. Villani, Presidente; F. Tessitore, Vicepresidente; F. Assante, Segretario e E. Massimilla, Tesoriere.

All. 1. Memorie presentate:
21 marzo 2013:
Prof. Giovanni Ciriello, Incidenza di Kant: Wilhelm Dilthey (Prof. F. Tessitore).
27 giugno 2013:
Dott. ssa Claudia Preziuso, Fenomenologia dei valori. Roman Ingarden tra estetica ed etica
(prof. G. Cantillo);
Dott. Filippo Vosa, Tra yoga e umanesimo. Le pubblicazione di Mircea Eliade in Italia (prof.
D. Conte);
Dott. ssa Chiara Cappiello, Lo sciamano di Ernesto de Martino tra esistenza e storia (prof. D.
Conte).
28 novembre 2013:
Prof. Ugo Piscopo, Realtà asintotiche (prof. A. Trione);
Dott. Giulio Gisondi, Immagini d’infinità all’alba del moderno (prof. F. Lomonaco);
Prof. ssa Giuseppina De Simone, L’abbraccio della vita che non conosce distanza. In margine
a L’essenza della manifestazione di Michel Henry (prof. G. Cantillo);
Prof. ssa Daniela Sciarelli, Tra pluralismo e normatività: un itinerario nella riflessione di
Erminio Juvalta.
19 dicembre 2013:
Dott. Davide Monaco, Monismo e darwinismo in Haeckel e Mach (prof. E. Massimilla);
Dott. ssa Alessandra Lucia, Desiderio e libertà. Elementi di una teoria della coscienza in J.-P.
Sartre (prof. G. Cantillo).

All. 2. Nuovi Soci
Proff. Joaquin Abellán dell’Università Complutense di Madrid e John Robertson
dell’Università di Cambridge, nominati Soci stranieri nella classe di Scienze politiche; il prof.
Giuseppe Veltri dell’Università di Halle-Wittemberg, Socio straniero nella classe di Scienze
morali.
Proff. Michele Scudiero dell’Università di Napoli Federico II e Dario Giugliano
dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, Soci corrispondenti nella classe di Scienze politiche.

