L’ETICA OGGI
TRA MENTE E
CERVELLO

PROGRAMMA
14.00 Saluti ai partecipanti
Moderatori: P.G. Milanesi, W. Minella, G. Sandrini
14.15 Mente e cervello tra filosofia e neuroscienze
A. Paternoster (Bergamo)
14.35 Il cervello morale
G. Sandrini (Pavia)
14.50 Neuroni specchio: una scoperta che ha gettato un
ponte tra cultura scientifica ed umanistica
P. Mazzarello (Pavia)
15.00 Lettura magistrale:
Neuroni specchio ed empatia
G. Rizzolatti (Parma)
15.30 Il concetto di libero arbitrio
P.G. Milanesi (Pavia)
15.45 La questione della coscienza nell’epoca
dell’intelligenza artificiale
L. Vanzago (Pavia)
16.05 Pausa caffè

2° CONVEGNO “PIETRO PRINI”
Pavia, Collegio Cairoli - Piazza del Collegio Cairoli, 1
Giovedì 18 Ottobre 2018 | ore 14.00
Promosso da: - Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento e
		 Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Pavia
- IRCCS Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino
- Gruppo di Studio di Neuroteoretica e Teorie della Mente
- Fondazione CIRNA onlus

PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO
Il secondo Convegno dedicato a Pietro Prini, di cui ricorre quest’anno il decennale della
scomparsa, affronta la tematica dell’etica che nel suo pensiero ha avuto una particolare
centralità. Esso intende affrontare, in particolare, il problema molto attuale di come le scoperte scientifiche degli ultimi anni, specificatamente nel campo delle neuroscienze, abbiano influenzato questo campo, modificando anche la nostra visione sull’argomento. Si deve
considerare che un’altra rivoluzione, quella tecnologica, ha portato allo sviluppo di quella
che comunemente si definisce intelligenza artificiale, aprendo inediti scenari anche dal punto di vista etico e legale.
Il Convegno affronta, infine, un altro campo di grande interesse: l’etica, che tanta rilevanza ha avuto ed ha nel pensiero filosofico e religioso dalle origini ad oggi, è diventata, infatti, terreno di confronto complesso, e talora conflittuale, tra fede e scienza.
Il Convegno si rivolge a chiunque abbia interesse ad un tema particolarmente centrale nella
nostra esistenza e vuole rappresentare un momento di confronto tra esperti di discipline che
ad esso si accostano con prospettive e competenze diverse.

Con il patrocinio di:
Associazione Culturale Borsieri, Belgirate - Centro di Cultura “Città del Sole”
Collegio Borromeo, Pavia - Collegio Cairoli, Pavia - Collegio Ghislieri, Pavia
Società dei Verbanisti, Verbania
Unione dei Comuni del Vergante, Belgirate, Lesa, Meina

16.20
16.45
17.00
17.15
17.30

18.00
18.10

Moderatori: G. Lissandrin, P. Mazzarello, L. Vanzago
Etica ed intelligenza artificiale
A. Santosuosso (Pavia)
Etica e scienza: la relatività della morale
S.F. Magni (Pavia)
Il confronto tra etiche laiche e religiose
W. Minella (Pavia)
Pietro Prini e l’etica nel “mondo di domani”
G. Gamaleri (Roma)
Lettura magistrale:
Attualità del concetto di etica in Prini tra le grandi
correnti dell’etica contemporanea
G. Piana (Arona, Novara)
Consegna del “Premio Pietro Prini” per giovani filosofi
Considerazioni conclusive
G.P. Jacobelli (Roma)

COMITATO SCIENTIFICO
F. Avato (Ferrara) - F. Brezzi (Roma) - G. Gamaleri (Roma) - M. Gensabella (Messina)
V. Grassi (Belgirate) - G.P. Jacobelli (Roma) - G. Lissandrin (Pavia) - P. Mazzarello (Pavia)
G.P. Milanesi (Pavia) - W. Minella (Pavia) - G. Nappi (Pavia) - G. Piana (Arona, Novara)
G. Sandrini (Pavia) - A. Santosuosso (Pavia) - F. Sarcinelli (Milano) - L. Tronconi (Pavia)
L. Vanzago (Pavia)
COORDINATORI SCIENTIFICI
G. Sandrini, W. Minella, P.G. Milanesi, L. Vanzago
SEGRETERIA
Dr.ssa S. Molinari, Formazione&Informazione, Direzione Scientifica
IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino
Via Mondino 2 / 27100 Pavia / Tel.: 0382-380299 / Fax: 0382-380488
Skype: sil.molinari / email: silvia.molinari@mondino.it
INFORMAZIONI
L’ingresso è libero. É stato richiesto l’accreditamento dell’evento all’Ordine degli
Avvocati di Pavia ai fini della formazione professionale continua. I crediti verranno assegnati fino al raggiungimento del numero previsto (100 partecipanti) e raggiunto all’atto della registrazione in sede congressuale. È consigliata la pre-registrazione e la richiesta va fatta pervenire all’Avv. Luisa Currà (Gruppo di Studio di
Neuroteoretica) all’indirizzo email: l.curra@avvocatocurra.it
Dellera Studio grafico · www.massimodellera.it

