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Programma 

4 Maggio 2017 
11:00-11:10 apertura Emiliano Ippoliti Roma Sapienza 
11:10-12:10 S. Gozzano L’Aquila, La metafisica del 

mentale 
12:10-12:25 Break 
12:25-13:00 Dibattito 

 chair Emiliano Ippoliti Roma Sapienza 

 
 

Descrizione 
Alla base di molta ricerca psicologica c’è la tesi della realizzabilità multipla. In 
base a questa, uno stesso tipo di stato mentale può essere realizzato in tipi diversi 
di stati fisici, siano essi cerebrali o no. Tale tesi nasce da una reazione alla teoria 
dell’identità tra mente e cervello, che invece ipotizza che a un certo tipo di stato 
mentale corrisponda un tipo di stato cerebrale.  
 
Ma quante implicazioni metafisiche sottostanno alla tesi della realizzabilità 
multipla?  
 
Sosterrò che, sorprendentemente, queste riguardano anche il concetto di 
persona. 
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Science & Metaphysics Series 
 

If science is the study of physical world, metaphysics, as its name suggests, aims to go beyond the 
investigation of the ‘merely physical’. Some thinkers believe that metaphysics provides a context 
for the physical sciences while others feel that its findings undermine traditional scientific 
methods. Who is right? And what are the implications for science and philosophy? 
 
More info: https://uniroma1.academia.edu/EmilianoIppoliti/Science-&-Metaphysics-Cycle 
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Programma 

4 Maggio 2017 
16:00-16:10 apertura Emiliano Ippoliti Roma Sapienza 
16:10-17:10 M. Dorato Roma Tre, L’utilità della Filosofia 

della Scienza per la Scienza 
17:10-17:25 Break 

17:25-18:00 Dibattito 
 chair Emiliano Ippoliti Roma Sapienza 

 
 

Descrizione 
Molti scienziati lamentano la completa irrilevanza della filosofia della scienza per 
la scienza. Dopo aver esaminato gli argomenti principali portati a favore di 
questa tesi da autorevoli scienziati, si discuteranno possibili risposte a queste 
critiche. Persino se si ammettesse che la filosofia della scienza non contribuisce 
direttamente al progresso interno delle conoscenze scientifiche, si potrebbe 
ribattere che il suo scopo non sia propriamente questo. Una seconda risposta 
mostra come la filosofia anche in passato abbia avuto un ruolo euristico molto 
importante, avendo posto problemi concettuali che sono stati poi affrontati e in 
qualche caso risolti con metodi scientifici: lo studio sperimentale della non-
separabilità quantistica è una conseguenza delle preoccupazioni filosofiche di 
Einstein dovute all’incompletezza della meccanica quantistica. Una terza risposta 
insiste sull’importanza che la filosofia della scienza ha nel fornire un’immagine 
rivedibile ma per quanto possibile unitaria delle conoscenze scientifiche 
raggiunte in una certa epoca, attraverso l’esame di concetti quali riduzionismo, 
sopravvenienza, legge di natura, causalità, etc. Infine, si discuterà l’importanza 
del metodo storico-critico che i filosofi della scienza hanno adottato e possono 
adottare per una valutazione adeguata delle teorie scientifiche contemporanee.  
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