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Prot. n. AOODRTO                             Firenze, 1 ottobre 2014 

Ufficio III 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 

d’istruzione secondaria di II grado 

della Toscana 

    

    

  

Oggetto: “Naturale e artificiale, nuove frontiere da esplorare e interrogare” e altri cicli di 

incontri dell’Istituto Stensen di Firenze aperti a insegnanti e studenti 
 

Nel mese di ottobre l’Istituto Stensen di Firenze (http://www.stensen.org), organizza presso la 

propria sede - in collaborazione con la Biblioteca Filosofica, sezione fiorentina della Società 

Filosofica Italiana (ente riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione come soggetto qualificato per 

la formazione del personale della scuola (cfr.   http://www.sfi.it/233/protocollo_d_intesa.html) - 

un ciclo di tre incontri sul tema “Naturale e artificiale, nuove frontiere da esplorare e 

interrogare” (presentazione: http://www.stensen.org/?p=8902).    

Gli incontri – ciascuno della durata di circa due ore e ad accesso libero fino all'esaurimento dei 

posti - si terranno il sabato pomeriggio, con inizio alle 15.30. L'iniziativa può essere di 

particolare interesse per gli  insegnanti e per gli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie 

superiori.  

 

PROGRAMMA 

Sabato 11 ottobre - ore 15:30 

1) Geni naturali e geni artificiali - Creazione in laboratorio di nuove basi artificiali del 

codice genetico umano. Paolo Vezzoni (Dirigente di Ricerca dell’Istituto di Ricerca 

Genetica e Biomedica del CNR di Milano) 

2) La ricerca sul codice genetico umano - Problematiche etiche e giuridiche. Barbara 

Bottalico (Avvocato, Max Weber Fellow, European University Institute, Docente a 

contratto, Università Statale di Milano) 

 

Sabato 18 ottobre - ore 15:30 

1) La modifica dell’organismo vivente - Oltre la terapia genica. Paolo Vezzoni 

(Dirigente di Ricerca dell’Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR di Milano) 

2) La riproducibilità di pezzi del mondo biologico - Implicazioni bioetiche e 

sociologiche. Andrea Cerroni (Università di Milano-Bicocca) 

 

Sabato 25 ottobre - ore 15:30 

1) Mente e Computer - Identità e differenze. Giuseppe Trautteur (Univ. degli Studi di 

Napoli Federico II)  

2) Natura e Naturalismo - La 'dissoluzione' della normatività e dei confini tra scienza e 

filosofia. Federico Laudisa (Università di Milano-Bicocca) 
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Presso l'Istituto Stensen e in collaborazione con la Biblioteca Filosofica sono anche in 

programma – sempre il sabato pomeriggio – altri due cicli di incontri di interesse per studenti e 

insegnanti: 

 nel periodo 8 novembre 2014 – 14 febbraio 2015  (http://www.stensen.org/?p=8912) 

dieci incontri sul tema “Eros, Filìa, Agape: le relazioni umane”  

 nel marzo 2015 (http://www.stensen.org/?p=8926) quattro incontri sul tema “L’universo, 

questo sconosciuto – I recenti sviluppi dell’Astronomia” 
 

Gli organizzatori degli incontri raccomandano agli interessati di presentarsi presso la sede 

dell’Istituto Stensen (Viale Don Minzoni 25/G - 50129 Firenze) almeno un quarto d'ora prima 

dell'inizio: la sala viene aperta alle ore 15 e i circa 250 posti disponibili in genere vengono 

occupati rapidamente. Per motivi organizzativi è opportuno che i docenti interessati a 

coinvolgere propri studenti nella partecipazione ai cicli di incontri con rilascio di attestato 

finale comunichino al presidente della Biblioteca Filosofica, prof. Gaspare Polizzi 

(gaspol@libero.it), il proprio nominativo e un recapito di posta elettronica, indicando la scuola di 

appartenenza. 

 

  

IL DIRIGENTE  

Laura Scoppetta 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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