
SISSA SUMMER SCHOOL

TRIESTE | 22-25 Settembre 2014 | SISSA

SCUOLA DI
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Questa seconda edizione della Scuola di Neuroetica della SISSA sarà dedicata alla neuroetica delle dipendenze. Le dipendenze 
rappresentano un paradigma, una sorta di experimentum naturae che amplifica ed esemplifica i tratti più rappresentativi delle 
principali questioni con cui la neuroetica si confronta, come il libero arbitrio, l’autonomia, l’autocontrollo, i processi decisionali, la 
responsabilità, il conflitto tra ragione ed emozione. 

La Scuola vuole allo stesso tempo garantire uno spazio di formazione e discussione interdisciplinare tra chi fa ricerca di base e chi 
lavora in clinica, nelle professioni sanitarie e psicosociali, ma anche per chi si occupa di decisioni ed organizzazione delle politiche 
sulle sostanze psicoattive e della comunicazione sul tema. Gli snodi etici ed epistemologici rappresentano la trama comune che 
attraversa i vari livelli da cui dipende e si manifesta la dipendenza, dalla biologia alla società. Il loro chiarimento può contribuire a 
migliorare non solo la reciproca comprensione tra discipline diverse e tra differenti dimensioni pratiche, ma rendere più efficace la 
ricerca e l’applicazione dei suoi prodotti in ambito medico, preventivo e giuridico.

La Scuola è organizzata dal Laboratorio Interdisciplinare della SISSA in collaborazione con la Società Italiana di Neuroetica e Filosofia 
delle Neuroscienze e con la Società Italiana di Storia, Filosofia e Studi Sociali della Biologia e della Medicina. 

Dal 22 al 25 settembre 2014
SISSA
Via Bonomea, 265 - Trieste
Big Meeting Room (7° piano)

DOCENTI

Stefano Canali (SISSA)

Augusto Consoli (ASL TO2)

Mario De Caro (Università Roma Tre)

Michele Di Francesco (IUSS)

Maurizio Fea (psichiatra e autore)

Francesco Foroni (SISSA)

Andrea Lavazza (CUI)

Paola Mengotti (SISSA)

Roberto Mordacci (Università Vita-Salute San Raffaele di Milano)

Alberto Oliverio (Università di Roma “La Sapienza”)

Daniela Ovadia (Università di Pavia)

Pier Paolo Pani (ASL Cagliari)

Nico Pitrelli (SISSA)

Vittorio Sironi (Università di Milano Bicocca)

Alberto Priori (Università degli Studi di Milano)

QUANDO 
E DOVE

SCADENZE

INFO ILAS@SISSA.IT
0403787401/ 549

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Mila Bottegal (SISSA)

Claudia Parma (SISSA)

PER ISCRIVERSI: 
http://neuroetica.sissa.it

Decisioni, compulsioni, autocontrollo. 
Verso una neuroetica delle dipendenze

17 agosto 2014: scadenza per la 
presentazione delle domande di 
ammissione; 
25 agosto 2014:  comunicazione 
dei candidati ammessi alla 
partecipazione;
5 settembre 2014: scadenza 
per il pagamento della quota di 
partecipazione;
8 settembre 2014: lista finale dei 
partecipanti.
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