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Elena Gagliasso è docente di Filosofia della scienza alla Sapienza Università di Roma. Tra i suoi 
ultimi lavori: Confini Aperti (FrancoAngeli, Milano, 2013) e Per una scienza critica (ETS, Pisa, 
2015). 
 
Federico Morganti è dottore di ricerca in Filosofia alla Sapienza Università di Roma. È autore di 
Psicologia animale ed evoluzione nel secolo di Darwin (ETS, Pisa, 2015). 
 
Alessandra Passariello è dottoranda in Filosofia alla Sapienza Università di Roma. Attualmente 
collabora con l’Institut d’histoire et de philosophie des sciences et des techniques (IHPST) dell’U-
niversità Paris I Panthéon Sorbonne di Parigi. 

SI ISCRIVA ORA > 

Siamo tutti coinvolti in una veloce transizione delle principali tematiche nelle scienze del 
vivente. Indispensabile per la filosofia tenerne il passo confrontandosi con le prospettive 
emergenti, le loro possibilità di integrazione e le loro conflittualità. 
Il libro è nato da un’originale esperienza di lezioni svolte nel corso di Filosofia delle scienze 
del vivente della Sapienza Università di Roma. Cosa aspettarsi da un corso di Filosofia del-
la biologia? Definirne il dominio? Apprenderne la metodologia? Identificare quale branca si 
presti maggiormente al discorso filosofico? 
Con Percorsi evolutivi suggeriamo un approccio alternativo. Non forniremo definizioni, né 
rivendicheremo l’indispensabilità di uno sguardo interdisciplinare. Invitiamo piuttosto a per-
correre con noi una trama di interrogativi biologici che lentamente investono la filosofia e, 
viceversa, di riflessioni filosofiche che intersecano le scienze del vivente, acquisendo così 
una nuova concreta rilevanza. I contributi presentati rispecchiano la ricchezza dell’attuale 
panorama di ricerca attraversando ambiti e metodi tra loro anche lontani, ma tutti situati 
entro l’odierno processo di estensione del programma di ricerca darwiniano. 
Si comincia con il porre una nuova attenzione alla nostra dimensione biologica che da Dar-
win fino ad oggi investe una quantità sempre maggiore di prerogative umane. Si prosegue 
con una riflessione sulla moltiplicazione dei livelli dell’eco-evoluzione e sull'ingresso dello 
sviluppo come luogo privilegiato del cambiamento evolutivo. Conseguenza di tante e tali 
transizioni concettuali è infine una significativa revisione del concetto di causalità: nello svi-
luppo, nell’ecologia, nella medicina e nelle neuroscienze. 

per saperne di più clicchi qui 

http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?CodiceLibro=495.240
http://www.francoangeli.it/LOGIN/Registra.aspx


 

 

 

 
Per acquistare subito on line clicchi qui 
 
  
Oppure compili questo modulo e lo trasmetta a 
FrancoAngeli srl  
Fax 02 28 91 515 - vendite@francoangeli.it 

 
 
Sì, vogliate inviare n° ........….. copie del volume Percorsi evolutivi. Lezioni di Filosofia 
della biologia,  Elena Gagliasso, Federico Morganti, Alessandra Passarielloa (cura di) 
(cod. 495.240) al prezzo di € 26,00 (contributo spese di spedizione € 3,30) 
 
nome, cognome …………………………………………………………………........................... 
via, numero …………………………………………………………………………...................... 
cap., località ......……………………........................................................................................ 
e-mail................................................................................... telefono……………..………….. 
Partita iva o codice fiscale…………………………………………………………………………. 
 

 
□ Invio di assegno intestato a FrancoAngeli srl. 
□ Bonifico bancario a favore di FrancoAngeli srl, presso Intesa-San Paolo, Filiale 1899 

Milano, IBAN: IT 94J0306909530100000001933 
 
□Carta di credito: 
□ Visa □ Master card □ American Express □ Postepay □ Paypal 
 

Autorizzo l’organizzazione sopra indicata ad addebitare l’importo di € ………………… sul 

mio conto n. ………………………………………………………………………………………… 

scadenza.......................................................indirizzo al quale viene inviato l’estratto conto 

della Carta di credito.............................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

data …………………………… firma ...................................................................................... 

CEDOLA D’ORDINE 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
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