Studium sapientiae - Call for papers

“Inter omnia vero hominum studia sapientiae studium est perfectius, sublimius, utilius et
iucundius”. Summa contra Gentiles I,2 (ed. Leonina t. XIII, p. 6a, 1-3)
Studium sapientiae è l’annuario dell’Istituto San Tommaso dell’Università Pontificia “San
Tommaso d’Aquino” in Roma, dedicato alla promozione e alla pubblicazione di studi scientifici sul
pensiero e le opere di Tommaso, sul contesto nel quale scrisse e la ricezione che se ne avuta
attraverso i secoli. Cerchiamo di proporre non una pura erudizione, ma di tendere con rigore
scientifico e profondità verso la sapienza.
Sapientia è per Tommaso d’Aquino la strada per arrivare a ciò che ha valore duraturo e perenne.
Questo è vero sia per le sue opere, che furono significative per la sua generazione e sono diventate
testi classici dell’umanità, sia per la sua concezione della sapienza, che ricomprende tanto l’esame
critico quanto la completa crescita umana.
Tommaso non evitò di ricorrere a fonti guardate con sospetto al suo tempo: filosofi greci, persiani,
arabi, giudei: “Omne verum, a quocumque dicatur a Spiritu Sancto est”. Come lui siamo aperti alla
verità ovunque possa essere trovata e a contributi provenienti da differenti prospettive critiche e
scientifiche sul suo pensiero e sulla sua tradizione.
Invitiamo sia a lunghi articoli sia a brevi note scientifiche redatti in inglese, francese, tedesco e
italiano.
Spedisca la sua proposta in files di formato RTF e anche PDF, con in allegato l’indice dei nomi
(Cognome e nome per esteso degli autore moderni e nome in latino per autori antichi e medievali) e
l’indice dei concetti in latino che Lei ritiene opportuno segnalare, a:
istitutosantommaso@pust.it
Per il suo contributo, La preghiamo di usare il font “Times New Roman” in dimensione 12pt. per il
testo e in dimensione 10pt. per le note, senza caratteri speciali e con interlinea singola. Eviti ogni
formattazione speciale, ad esempio tabulazioni, tracce di revisioni, numerazioni automatiche con
numeri di paragrafi, di pagine ecc. Può trovare al seguente link le norme editoriali da seguire con
attenzione:
www.pustphilo.org/prof/senner/guida.pdf
Per ulteriori questioni riguardo alla formattazione, inclusi i caratteri non latini, può scrivere allo
stesso indirizzo al quale invia la proposta.
Ogni proposta sarà presa in considerazione da una commissione che ne valuterà la coerenza con le
richieste e gli interessi scientifici dell’annuario.
La scadenza per la proposta per il nuovo numero è fissata per il 15 novembre 2011.

Distinti saluti
Prof. Walter Senner OP Prof. Graziano Perillo

München / Bonn, 6 agosto 2011

