
 

                                      
 

                                                                                                            

EDEN Etica, Diritto, Economia Normativa 

Seminario  

Diritti fondamentali e sviluppo tecnologico 
In occasione della pubblicazione del volume Diritti Umani e tecnologie morali.  

Una prospettiva comparata tra Italia e Brasile, 

a cura di S. Salardi, M. Saporiti, M. Vetis Zaganelli, Giappichelli 2022 
 

1 Marzo 2023, ore 16:00-18:30, Biblioteca di Politeia 

Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7 
 

“L’Italia nella sua singolare collocazione politica e giuridica chiama in 

causa il contesto europeo, ed in particolare il complesso sistema giuridico 

dell’Unione Europea. […] Il Brasile, invece, rappresenta da lungo corso un 

interlocutore privilegiato sia per l’Italia che per l’Europa. […] Questi due 

Paesi, per ragioni in parte simili ed in parte diverse, sono stati, quindi, l’uno 

un osservatorio di primaria importanza agli occhi dell’altro, con sguardo 

attento all’elaborazione di modelli normativi e di strategie d’azione. […] 

Dall’intelligenza artificiale al biopotenziamento, dalla protezione dei dati 

all’ingegneria genetica, dall’impatto dell’emergenza pandemica all’ambito 

dell’inizio vita, i saggi raccolti in questo volume hanno la capacità di fornire 

al lettore un panorama articolato e dai molteplici ed interni rimandi intorno 

ad ambiti che sempre più chiamano in causa la cosiddetta riflessione 

bioetica “di frontiera”. Ne emerge così un arricchente sforzo intellettuale, 

che non può che rappresentare il primo passo per instaurare un duraturo e 

più ampio confronto tra studiosi internazionali, nel comune intento di 

ampliare i reciproci ambiti di riflessione e di condividere progetti, idee e 

proposte.” (dall’Introduzione dei Curatori, pp. XV-XVI) 

 

Programma 

 

15:45          Registrazione partecipanti   

16:00          Presiede: Francesca Poggi (Università degli Studi di Milano; Politeia)  

16:15          Introducono:  

       Silvia Salardi (Università di Milano-Bicocca); Michele Saporiti (Università dell’Insubria; 

Collège International de Philosophie, Parigi)  

 

 16:30         Ne discutono:  

Federico G. Pizzetti (Università degli Studi di Milano) 

Naiara Posenato (Università degli Studi di Milano) 

Silvia Zorzetto (Università degli Studi di Milano; Politeia) 

 

17:45         Replica dei Curatori e discussione 

 

Il seminario si terrà in presenza. La partecipazione è libera, fino ad esaurimento posti e previa iscrizione a:  

info@politeia-centrostudi.org 
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