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IN QUESTO NUMERO

Questo numero doppio di «Punti Critici» si divide in due parti,
dedicate ai due temi principali dei quali si è finora occupata la rivista:
da un lato la riflessione, teorica e storica, sui rapporti fra scienza,
razionalità, cultura; dall'altro le problematiche della scuola e dell'u
niversità, in particolare rapporto con le innovazioni legislative degli
ultimi anni.
Il saggio di Badiale cerca di mostrare come i problemi legati alla
specializzazione disciplinare del sapere accademico, sui quali " Punti
Critici» è intervenuta più volte, risaltino con grande evidenza nell'e
same di quella particolare disciplina accademica specializzata che è la
filosofia della scienza. Le considerazioni critiche svolte da Badiale su
tale disciplina vorrebbero essere, naturalmente, un invito al dibattito,
al quale sono chiamati in particolar modo i filosofi della scienza.
Lo scritto di Stelli rappresenta la seconda e terza parte di un sag
gio sul postmoderno, la cui prima parte è stata pubblicata nel n. 9
della rivista. Nel suo complesso si tratta di un'approfondita indagine
critica del mondo culturale contemporaneo, che tocca fenomeni , come
certi aspetti dell'arte contemporanea, non sempre presi in considera
zione in scritti di questo tipo.
Col saggio di Tonietti proseguiamo l'indagine dei rapporti fra
scienza, arte e cultura nel Rinascimento, tema al quale abbiamo già
dedicato altri scritti (si veda il n. 7 della rivista).
Per quanto riguarda le problematiche di scuola e università, pre
sentiamo due articoli (di Sensi e Francini) che rispondono all'invito al
dibattito sulfuturo degli insegnanti lanciato da Tei nel numero prece
dente della rivista. Siamo molto lieti che l'articolo di Tei abbia stimo
lato interventi interessanti come quelli che pubblichiamo, e speriamo
che il dibattito possa proseguire nei prossimi numeri.

Presentiamo infine un intervento sul ddl Moratti relativo aU'ordi
namento giuridico dei docenti universitari. Si tratta, come è noto, di
un tema sul quale da molti mesi vi sono discussioni e contestazioni. La
situazione è molto fluida, e l'articow (scritto nella primavera 2004)
riflette alcune problematiche in parte superate dagli eventi. Abbiamo
ritenuto di pubblicarw comunque perché in esso si tenta una riflessio
ne su alcuni aspetti difondo della realtà universitaria, e questa rifles
sione ci sembra conservi interesse e attualità.

