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15 aprile 2010
Prima edizione

Dio mi ha costretto a stare da questa
parte, tra i fenomeni; il resto dunque
me lo devo immaginare. Fingete che il
mondo dell’esperienza sia come
effettivamente è; poi se ne parla.
Paolo Bozzi

L’idea di un premio di ontologia si impone in un momento in cui la filosofia è uscita dal mondo
accademico per contribuire alla comprensione e alla gestione della realtà sociale.
Il Premio, che consiste in un’opera che Ugo Nespolo ha realizzato appositamente, è stato
assegnato per questa prima edizione a Barry Smith, “SUNY Distinguished Professor” presso
l’Università di Buffalo e fondatore dell’Ifomis (Institute for Formal Ontology and Medical
Information Science), che è stato tra i primi a sviluppare una dimensione applicativa
dell’ontologia nel campo delle scienze biomediche.
La cerimonia di premiazione si terrà giovedì 15 aprile alle 16 presso la Sala Lauree della
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Torino e sarà seguita da una conferenza, tenuta
dallo stesso Prof. Barry Smith e da una laudatio del Prof. Maurizio Ferraris.
Il Premio nasce da un’idea di Maurizio Ferraris, che, con il LabOnt (Laboratorio di ontologia
dell’università di Torino) ha dato contributi decisivi alla ontologia sociale, in particolare
sviluppando il tema della “Documentalità”, una teoria degli oggetti sociali e della loro relazione
con i documenti che ha incontrato un ampio riscontro internazionale. Di qui il titolo della lezione
di Barry Smith, “Come fare cose con i documenti”.
Perché intitolare il premio a Paolo Bozzi. Professore di psicologia all’Università di Trieste,
Paolo Bozzi (1930-2003) è stato fautore di un radicale realismo ontologico, ed è il simbolo di una
filosofia che non risolve il mondo in parole, ma dà alla realtà il suo peso, la sua autonomia e la
sua dignità, tirandoci fuori dai fumi e dalla liquidità del postmoderno, e mettendoci a confronto
con la necessità di una ricostruzione della filosofia, che si manifesta in imprese come quelle
dell’Ifomis e del LabOnt.

15 APRILE 2010
Sala Lauree della Facoltà di Lettere e Filosofia
Via Sant’Ottavio 20 Torino

PREMIO PAOLO BOZZI PER L’ONTOLOGIA

16.00 Saluti delle Autorità
16.20 Conferimento del Premio Paolo Bozzi per l’Ontologia al Prof. Barry Smith
16.30 Maurizio Ferraris, Laudatio
17.00 Barry Smith, prima Paolo Bozzi Lecture in Ontology ”How To Do Things With Documents”

