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Abstract: 
Gli studi di neuroscienze cognitive hanno iniziato a interessarsi di questioni di psicologia clinica. 

Tale svolta per essere proficua ha necessità di riferirsi a un modello di mente in cui l’istanza di 

scientificità possa essere conciliata con un approccio non riduzionista alla soggettività. Deve essere 

possibile sviluppare una teoria capace di rendere conto del fatto che i due ricercatori parlano della 

“medesima cosa.” Tale teoria deve includere quanto narrato dal fenomenologo che assume una 

prospettiva in prima persona, perché è interessato a comprendere la percezione nei termini del 

significato che essa ha per il soggetto e del sapere prodotto dallo scienziato cognitivo, che tenta di 

spiegare la percezione in termini di processi oggettivi e sub-personali. Obiettivo della lezione è 

valutare se Il programma di “naturalizzazione” della mente si può in modo efficace realizzare senza 

rinunciare alle caratteristiche che siamo soliti considerare come quelle più prettamente umane. 
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