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Giovedì 3 dicembre 2015

Ore 15.00 – Aula 1, Dipartimento di Scienze politiche
Saluti del Magnifico Rettore, Franco Moriconi
Presentazione del Convegno: Ambrogio Santambrogio (Dip. di Scienze politiche)
Interventi di Angelo Capecci (Dip. di Filosofia, Scienze sociali, umane e della for-
mazione), Carlo Riccardi (Dip. di Medicina), Francesco Tarantelli ((Dip. di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie)
Ore 15.30
Presiede: Ambrogio Santambrogio
1. Poter fare: i limiti della scienza

Presentazione del panel: Daniele Fioretto (Dip. di Fisica e Geologia)
Relazione di Assunta Morresi (Dip. di Chimica, Biologia e Biotecnologie)
Dagli ibridi uomo/animale alle tecnologie convergenti: ai confini dell’umano
2. Bioetica amBientale

Presentazione del panel: Lino Conti (Dip. di Filosofia, Scienze sociali, umane e della 
formazione)
Relazione di Fabio Veronesi (Dip. di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali)
Il miglioramento genetico e la sua percezione da parte dell’opinione pubblica
3. nascere e morire: quando decido io? italia ed euroPa a confronto

Presentazione del panel: Carlo Riccardi (Dip. di Medicina)
Relazione di Giovanni Marini (Dip. di Giurisprudenza)
Auto-determinazione e scelte esistenziali: bio-etica, bio-politica e bio-potere
4. Bioetica e organizzazione delle cure

Presentazione del panel: Alessandra Pioggia (Dip. di Scienze politiche)
Relazione di Margherita Giannoni (Dip. di Economia)
I rapporti tra etica, medicina ed economia negli studi di valutazione economica applicati alla sanità

Ore 18.00
Discussione

Ore 19.00
Aperitivo

venerdì 4 dicembre

Ore 9.00 – Panel in parallelo presso il Dipartimento di Scienze politiche

Poter fare: i limiti della scienza (coordina Daniele Fioretto) – Aula 2
Fabio Raspadori (Dip. di Scienze politiche), La disciplina giuridica degli organismi genetica-
mente modificati in Europa tra pregiudizio ed interessi – Luca Gammaitoni (Dip. di Fisica e 
Geologia), Eco sistemi ibridi: la co-esistenza di naturale e artificiale pone nuovi interrogativi – Pier 
Luigi Gentili (Dip. di Chimica, Biologia e Biotecnologie), I complessi interrogativi bioetici: 
dove cercare risposte? – Maurizio Biasini (Dip. di Fisica e Geologia), Quale scienza? L’etica 
della ricerca e le organizzazioni internazionali – Giovanna Farinelli (Dip. di Filosofia, Scien-
ze sociali, umane e della formazione), Rita Romani (Dip. di Medicina sperimentale), 

Vita umana e/o sperimentazione animale? – Marco Moschini (Dip. di Filosofia, Scienze 
sociali, umane e della formazione), Ritornare all’esperienza del limite
Discussione

Bioetica amBientale (coordina Lino Conti) – Aula D

Bruno Brunone (Dip. di Ingegneria civile ed ambientale), Risparmio idrico ed energetico: il 
contributo dell’ingegneria delle acque – Gianluigi Cardinali (Dip. di Scienze farmaceutiche), 
La salvaguardia della bio-diversità microbica – Giovanni Carlotti (Dip. di Fisica e Geologia), 
L’impatto delle nanotecnologie sulla fisica della materia a servizio della qualità della vita – Franco 
Cotana (Dip. di Ingegneria), Bioetica ed uso del suolo per scopi alimentari ed energetici alla luce 
della nuova direttiva ILUC e scenari futuri – Francesca Mercati (Dip. di Medicina veteri-
naria), Paola Scocco (Dip. di Medicina veterinaria), La gestione conservativa degli ecosistemi 
naturali: una questione bio, logica ed etica – Lucia Rocchi (Dip. di Scienze agrarie, alimentari 
ed ambientali), Etica, ambiente e agricoltura: quali sfide per il domani?
Discussione

nascere e morire: quando decido io? italia ed euroPa a confronto

(coordina Carlo Riccardi) – Aula 4

Odoardo Bussini (Dip. di Scienze politiche), Bioetica e demografia – Renzo Campanella 
(Dip. di Fisica e Geologia), Neuroimaging funzionale in stati di disordine della coscienza – Da-
niela Falcinelli (Dip. di Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione), Il “consen-
so dell’avente diritto”: un paradigma del diritto penale dei diritti umani – Maurizio Di Masi (Dip. 
di Giurisprudenza), Obiezioni di vita, obiezioni di morte – Alessia Valongo (Dip. di Scienze 
politiche), Nascere sani in Italia: un obiettivo perseguibile grazie al progresso della scienza medica
Discussione

Bioetica e organizzazione delle cure (coordina Alessandra Pioggia) – Aula 1

Stefano Anastasia (Dip. di Giurisprudenza), Diritto alla salute, etica della cura e potere 
coercitivo dello Stato – Mauro Bacci (Dip. di Scienze chirurgiche e biomediche), La speri-
mentazione in urgenza nel malato anziano non competente. Problemi etici, – Giuseppe Caforio 
(Dip. di Giurisprudenza), Diritto alla salute e sistema brevettuale dei farmaci tra valori della 
bioetica e interessi del mercato – Roberto Segatori (Dip. di Scienze politiche), Bioetica e scelte 
consapevoli – Vincenzo Sorrentino (Dip. di Scienze politiche), L’etica della cura
Discussione

Ore 12.00 – Aula 1, Dipartimento di Scienze politiche
Presiede: Giovanni Belardelli (Dip. di Scienze politiche)
Relazioni in plenaria da parte dei coordinatori dei diversi panel

Ore 16 – Aula 1, Dipartimento di Scienze politiche
Tavola rotonda: Confronti sulla bioetica: etica, scienza e società
Presentazione: Ambrogio Santambrogio 
Intervengono: Carlo Casonato, Fausto Grignani, Andrea Nicolussi, Fausto Santeusanio
Coordina: Alessandra Pioggia


