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Identità e riconoscimento,  

tra biopolitica e biotecnologie 
 

 

 

 

 

Giovedì 19 febbraio, ore 9 

 

Saluti delle Autorità 

 

Gerardo Cunico (Università di Genova), Introduzione ai lavori 

 

Laura Bazzicalupo (Università di Salerno), Biopolitica e/o riconoscimento? 

 

Damiano Palano (Università Cattolica del Sacro Cuore), Corpi senza voce. 

Soggettività, potere e linguaggio nell’era biopolitica 

 

 

Giovedì 19 febbraio, ore 14.30  

 

Relazioni dei borsisti 

 

 

Venerdì 20 febbraio, ore 9  

 

Barbara Henry (Scuola Superiore Sant’Anna – Pisa) Robotica e tecnologie 

trasformative: un’analisi filosofica 

 

Michele di Francesco (Istituto Universitario di Studi Superiori – Pavia), Orizzonti 

filosofici del potenziamento cognitivo del sé 

 

 

Venerdì 20 febbraio, ore 14.30  

  

Relazioni dei borsisti 

 

 

 

 



 

Sabato 21 febbraio, ore 9 

 

Graziano Lingua (Università di Torino), Corpi secolari e identità religiose come 

problema politico 

 

Alberto Pirni (Scuola Superiore Sant’Anna – Pisa), Considerazioni conclusive per 

un dialogo a venire 

 

 

Conclusione dei lavori 

 

 

 

 

§§§ 
 

 

Bando di concorso – call for papers 
 

La partecipazione alla Scuola è libera. Sono previste fino a 10 borse di studio di € 

200,00 cad. per giovani studiosi e ricercatori che svolgano studi attinenti alle 

tematiche proposte. Fino a 5 ulteriori borse di studio, di € 100 cad., sono riservate 

a giovani studiosi e ricercatori residenti in Regione Piemonte e in Provincia di 

Genova. Le persone selezionate saranno invitate a presentare una comunicazione 

nell’ambito dello svolgimento della Scuola. Si prevede la pubblicazione delle 

comunicazioni unitamente alle relazioni presentate dai relatori ufficiali. Per 

partecipare alla selezione dovranno essere prodotti: 1) richiesta di partecipazione 

comprensiva di dati anagrafici e recapiti; 2) un sintetico curriculum (1 cartella); 3) 

l’abstract della comunicazione proposta (1 cartella). Le domande, che saranno 

vagliate da apposita Commissione scientifica, dovranno pervenire esclusivamente 

all’indirizzo e-mail: a.pirni@sssup.it. Termine ultimo per la presentazione delle 

domande: 12 febbraio 2015. Per ogni ulteriore informazione: www.acquistoria.it; 

info@acquistoria.it; 0144/770210; 347/2293642. Coordinamento: dott. Alberto Pirni 

(Scuola Superiore Sant’Anna – Pisa). 
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