
 

Il ciclo rientra nelle attività seminariali curriculari per i corsi di laurea di Filosofia e ARCO (numero 
massimo di posti per Filosofia: 30). Aule e titoli potrebbero subire variazioni. Per informazioni: 
philomed.it, per iscrizioni scrivere a roberto.brigati@unibo.it.  
* [4 ore, in inglese, valido per due presenze ai fini dell’idoneità seminariale.] 

 
 

CICLO DI SEMINARI 2016-2017 
CALENDARIO 

 
 
 

 

 mercoledì 28 settembre, ore 15, via Centotrecento 18, Aula D 
VALERIA PAOLA BABINI (Università di Bologna) La malattia come esperimento. Origini e 
suggestioni di un indirizzo metodologico 

 mercoledì 19 ottobre, ore 15, via Centotrecento 18, Aula D 
FEDERICO BOEM (Università di Milano) L’impatto dei Big Data sulla ricerca biomedica: un 
commento filosofico 

 mercoledì 9 novembre, ore 15, via Centotrecento 18, Aula D  

DANIELA CROCETTI (University of Huddersfield) Malattie genetiche e scelte riproduttive. 
Reportage di donne portatrici sane o affette da malattie emorragiche 

 mercoledì 16 novembre, ore 15, via Centotrecento 18, Aula D  

PAOLO SAVOIA (Harvard University) La chirurgia del Cinquecento: un’economia morale del 
dolore  

 mercoledì 14 dicembre, ore 15, via Centotrecento 18, Aula D  

MARIA SCURTI (Università di Bologna) Le malattie connesse all’inquinamento dell’aria. 
L’importanza dei determinanti sociali e ambientali nella genesi delle disuguaglianze nella 
salute 

 martedì 7 febbraio, ore 15, via Zamboni 34, Aula C 

MATTEO CERRI (Università di Bologna) L’ibernazione umana: aspetti applicativi e 
neuroetici 

 martedì 14 febbraio, ore 15, via Zamboni 34, Aula C  

ALEX PAGLIARDINI (Associazione lacaniana di psicoanalisi) Dal trauma al sintomo 

 martedì 21 febbraio, ore 15, via Zamboni 34, Aula C 
ANGELO FIORITTI (Direzione sanitaria – Ausl Bologna) Curare in psichiatria: scienza, etica 
e politica da Pinel ai giorni nostri 

 martedì 14 marzo, ore 15, via Zamboni 34, Aula D 

ALESSANDRO PASTORE (Università di Verona) Un medico europeo a fine Seicento. Fra micro 
e macrostoria 

 giovedì 6 aprile, ore 15, via Zamboni 34, Aula D 
BERNARDINO FANTINI (Università di Ginevra) Il contagio emozionale nelle crisi epidemiche, 
fra storia e attualità 

 giovedì 27 aprile, ore 15, via Zamboni 34, Aula D  
IGOR PELGREFFI (Università di Verona) Note su automatismo, patologia, corporeità 

 giovedì 11 maggio ore 15, via Zamboni 34, Aula D  
GIOVANNI BONIOLO (Università di Ferrara) La consulenza etica in ambito di medicina 
personalizzata 

 giovedì 25 maggio ore 15, via Zamboni 34, Aula D  
ROBERTO D’ALESSANDRO (Università di Bologna) Incertezza e scelta medica 

 tra 20 e 24 giugno, da confermare: panel BIOM (Società italiana per la storia, la filosofia e 
gli studi sociali sulla biologia e la medicina) nell’ambito del congresso SILFS* 


