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La neuroetica è un nuovo campo disciplinare che interseca le neuroscienze con la 

filosofia e si articola in due settori di ricerca. Da un lato l’etica delle neuroscienze che 

indaga e riflette sulle implicazioni morali della ricerca neuroscientifica e dell’uso delle 

neurotecnologie. Dall’altro le neuroscienze dell’etica le quali mirano a comprendere le 

basi cerebrali dei comportamenti morali.  

Al crescere della ricerca e della riflessione internazionale sotto la denominazione 

“neuroetica” e al progressivo affacciarsi di esse anche nel nostro paese, numerosi 

studiosi hanno pubblicato articoli e libri, tenuto corsi universitari che fanno riferimento 

alla neuroetica. Di conseguenza anche molti giovani ricercatori iniziano a confrontarsi 

con i problemi e le spiegazioni neuroetiche. 

Anche i media e la comunicazione guardano a questo nuovo campo interdisciplinare 

con crescente interesse. Esso può fornire strumenti per l’analisi e il racconto di eventi e 

questioni sempre più diffusi e rilevanti, come l’uso delle neuroscienze nelle aule dei 

tribunali o l’utilizzo delle neurotecnologie per interventi su disordini del comportamento 

che hanno una natura sfumata o controversa: si pensi ad esempio agli impianti 

intracranici per il trattamento delle dipendenze. 

Inoltre, la naturalizzazione “neuro” di molte discipline del dominio sociologico 

sembra consigliare una possibilità strutturata di chiarimento, confronto e coordinamento 

degli approcci e delle ricerche tra chi fa ricerca sul cervello e chi usa le competenze 

filosofiche per riflettere su questa. D’altra parte questo confronto potrebbe rappresentare 

un’occasione di stimolo reciproco e per i neuroscienziati suggerire nuovi problemi con cui 

misurarsi in sede sperimentale. 

Per queste ragioni il Laboratorio Interdisciplinare per le Scienze Naturali e 

Umanistiche propone la realizzazione di una Scuola estiva di Neuroetica alla SISSA. La 

Scuola, prima del genere in Italia, è rivolta soprattutto a giovani studiosi che hanno già 

iniziato a lavorare nel settore. 
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L’organizzazione della Scuola 

I partecipanti (massimo 15) saranno selezionati sulla base dei CV, di eventuali 

pubblicazioni presentate e dell’abstract della comunicazione che intendono presentare 

durante la Scuola. All’atto della comunicazione dell’ammissione, ai partecipanti sarà 

fornito online un kit didattico comprendente una serie di letture consigliate e una 

bibliografia. 

La didattica comprende lezioni, discussioni, dibattiti e dispute, comunicazioni degli 

studenti, la partecipazione a un esperimento di neuroscienze cognitive, gruppi di lavoro 

guidati dai docenti per la messa a punto di ipotesi di ricerca o articoli. Il carattere 

residenziale della scuola punta a promuovere una stretta interazione teorica e pratica tra 

studenti e docenti. 

 

Docenti 

Stefano Canali (SISSA, Trieste); Raffaella Rumiati (SISSA, Trieste); Giorgia Silani (SISSA, 

Trieste); Alberto Oliverio (Università di Roma “La Sapienza”); Mario De Caro (Università di 

Roma Tre); Michele di Francesco (Università Vita e Salute S. Raffaele, Milano); Vittorio A. 

Sironi (Università di Milano - Bicocca); Andrea Lavazza (Centro Universitario 

Internazionale, Arezzo); Pietro Pietrini (Università di Pisa); Sofia Moratti (Istituto 

Universitario Europeo, Firenze). 

 

Comitato Scientifico: Stefano Canali (SISSA, Trieste); Raffaella Rumiati (SISSA, Trieste); 

Giorgia Silani (SISSA, Trieste); Mario De Caro (Università di Roma Tre); Michele di 

Francesco (Università Vita e Salute S. Raffaele, Milano); Vittorio A. Sironi (Università di 

Milano - Bicocca); Andrea Lavazza (Centro Universitario Internazionale, Arezzo) 

 

Segreteria organizzativa:  Claudia Parma e Mila Bottegal (SISSA, Trieste) 

email: ilas@sissa.it – tel. 0403787401 o 0403787549 

 

Come partecipare 

Compilare e spedire via mail la domanda di ammissione, unitamente al CV e a una 

lettera di referenze di un docente entro il 29 luglio 2013. 

Per 10 candidati su 15 ammessi, è prevista la copertura delle spese di viaggio (sino 

a un massimo di 200,00 euro), 3 pernottamenti (16-17-18 settembre), 2 pranzi (17-
18 settembre), una cena (18 settembre). 

Per tutti i candidati ammessi è richiesto il pagamento di una quota di iscrizione di 

100,00 euro, a parziale copertura delle spese di organizzazione della scuola. 
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