EUREGIO SCIENCE FUND PROJECT “RESILIENT BELIEFS”: THREE POSTDOC POSITIONS

Funded by the Euregio Science Fund, the research project “Resilient Beliefs: Religion and
Beyond” (Fondazione Bruno Kessler Trento, University of Innsbruck, PhilosophischTheologische Hochschule Brixen) will investigate whether and in what circumstances belief
resilience (understood as articulate resistance to change and revision) is a sign of
irrationality or narrow-mindedness, and in what circumstances it is a healthy component of
our epistemic, moral and spiritual lives.
Bringing together expertise in epistemology, philosophy of religion, religious studies, and
systematic theology, the project’s main focus is on belief resilience in the religious domain.
The Interregional Project Network, coordinated by Fondazione Bruno Kessler, is pleased to
announce three postdoctoral research positions:






one Post-Doc position in Religious Studies at the Center for Religious Studies,
Fondazione Bruno Kessler Trento (full-time, 2 years, starting on 2 May 2022). The
successful candidate will be involved in: (a) analysing recent debates on religious
disagreement and religious diversity in analytic philosophy and religious studies; (b)
reviewing and analysing recent literature on dogmatism and belief polarisation from
social and cognitive psychology; (c) contextualising the debates on religious
disagreement and belief polarisation within the long-standing dispute over the
viability of ‘religion’ as a category of scientific and scholarly inquiry.
one Post-Doc position in Philosophy at the Department of Christian Philosophy,
University of Innsbruck (full-time, 2 years, starting on 2 May 2022). The successful
candidate will be involved in: (a) the descriptive / phenomenological analysis of
examples of intuitively “good” and “bad” forms of belief resilience. S/he will coauthor a paper to be submitted to a leading journal specialising in the intersection
between epistemology and psychology or religious studies; (b) shaping a more
general theory of the characteristics of “good” and “bad” resilient beliefs; (c) testing
the applicability of the epistemological theory, with a special emphasis on forms of
partisan justification and possible cross connections with theology.
one Post-Doc position in Systematic Theology at the Philosophisch-Theologische
Hochschule Brixen (full-time, 2 years, starting on 2 May 2022). The successful
candidate will be involved in: (a) the review and analysis of the current theological
and philosophical debate concerning the nature of religious beliefs; (b) the
organisation of the Brixen workshop Belief resilience from the point of view of
systematic theology; (c) the development of a principled set of minimum standards
for the legitimacy of introducing religious beliefs and religious arguments into public
debates.

The application deadline is Friday, 11 February 2022, 5 PM CET.
For details on the three positions and how to apply, please consult the websites of the
involved Institutions.

PROGETTO «RESILIENT BELIEFS» FINANZIATO DAL FONDO EUREGIO PER LA RICERCA: TRE
POSIZIONI POSTDOC

Finanziato dal Fondo Euregio per la Ricerca, il progetto «Resilient Beliefs: Religion and
Beyond» (Fondazione Bruno Kessler Trento, Università di Innsbruck, PhilosophischTheologische Hochschule Brixen) indagherà se e in quali circostanze la resilienza delle
credenze (intesa come resistenza articolata al cambiamento e alla revisione) sia un segno di
irrazionalità o ristrettezza mentale, e in quali circostanze sia invece una componente sana
della nostra vita epistemica, morale e spirituale.
Unendo competenze in epistemologia, filosofia della religione, studi religiosi e teologia
sistematica, il progetto si concentra principalmente sulla resilienza delle credenze in ambito
religioso.
Il Network del Progetto Interregionale, coordinato dalla Fondazione Bruno Kessler, è lieto di
annunciare tre posizioni di ricerca post-doc:
- una posizione Post-Doc in Studi Religiosi presso il Centro per le Scienze Religiose,
Fondazione Bruno Kessler Trento (tempo pieno, 2 anni, a partire dal 2 maggio 2022). Il/La
candidato/a prescelto/a sarà coinvolto/a: (a) nell’analisi dei recenti dibattiti sul disaccordo
religioso e la diversità religiosa in filosofia analitica e negli studi religiosi; (b) nella rassegna e
analisi della recente letteratura scientifica sul dogmatismo e la polarizzazione delle credenze
prodotta nell’ambito della psicologia sociale e delle scienze cognitive; (c) nella
contestualizzazione dei dibattiti sul disaccordo religioso e la polarizzazione delle credenze
all’interno della lunga disputa circa la plausibilità della “religione” come categoria di indagine
scientifica e accademica.
- una posizione Post-Doc in Filosofia presso il Dipartimento di Filosofia Cristiana
dell’Università di Innsbruck (tempo pieno, 2 anni, a partire dal 2 maggio 2022). Il/La
candidato/a prescelto/a sarà coinvolto/a: (a) nell’analisi descrittiva/fenomenologica di
esempi di forme intuitivamente “buone” e “cattive” di resilienza delle credenze; (b) nella
formulazione di una teoria generale delle caratteristiche delle credenze resilienti “buone” e
“cattive”; (c) nella verifica dell’applicabilità della teoria epistemologica, con particolare
attenzione alle forme di giustificazione partigiana e ai possibili collegamenti trasversali con la
teologia.
- una posizione Post-Doc in Teologia sistematica presso la Philosophisch-Theologische
Hochschule Brixen (tempo pieno, 2 anni, a partire dal 2 maggio 2022). Il/La candidato/a
prescelto/a sarà coinvolto/a: (a) nella rassegna e analisi dell’attuale dibattito teologico e
filosofico concernente la natura delle credenze religiose; (b) nell’organizzazione di un
workshop sulle credenze resilienti dal punto di vista della teologia sistematica; (c) nello
sviluppo di un insieme di principi e standard minimi per stabilire la legittimità del ricorso a
credenze e argomenti religiosi nei dibattiti pubblici.
La scadenza per le candidature è venerdì 11 febbraio 2022, 5 PM CET.
Per i dettagli sulle tre posizioni e le modalità di candidatura, si prega di consultare i siti web
delle istituzioni coinvolte.

