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Formazione ed esperienze professionali
- Da aprile 2014, Abilitato a Professore Associato (II Fascia) ASN, Bando 2012 (D.D. n.
222/2012).
- Da luglio 2007, Ricercatore in Filosofia Morale e Professore aggregato di Bioetica presso
l’Università del Piemonte Orientale. Settore scientifico disciplinare: MFIL/03 – Settore
concorsuale 11C3.
- Dal 2001 al 2006 Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Politiche pubbliche e
scelte collettive – Polis dell’Università del Piemonte Orientale.
- Aprile 1999, titolo di Dottore di Ricerca in Ermeneutica filosofica, con una dissertazione su
"Heidegger e il cristianesimo".
- Giugno 1994, laurea in Filosofia Teoretica, sotto la direzione di Gianni Vattimo, presso la
Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di Torino, con una tesi su Hannah Arendt.
Partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali
- Membro del Comitato nazionale di bioetica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- Membro del Thematic Reference Group on Bioethics del CEC (Conference of European
Churches).
- Coordinatore della Commissione Nazionale di Bioetica delle Chiese Battiste Metodiste e
Valdesi in Italia.
- Presidente del Centro Evangelico di Cultura "A. Pascal"dal 2006 al 2016.
- Membro del Consiglio Direttivo del "Centro Interdipartimentale di Studi sull'Etica in ambito
militare" (CISEM) dell'Esercito Italiano dal 2013 al 2014.
- Membro del Comitato Etico per la sperimentazione animale dell'Università del Piemonte
Orientale dal 2011 al 2015.
- Membro dell’Interdepartmental Research Center for Emergency Medicine and Disaster and
computer science applied to the Medical teaching and practice (CRIMEDIM), dell’Università
del Piemonte Orientale dal 2016.
- Membro del Centro di eccellenza interdipartimentale di servizi per il Management sanitario
(CEIMS) dell’Università del Piemonte Orientale dal 2016.
- Membro della Commissione paritetica studenti-docenti dell’Università del Piemonte Orientale
dal 2015.

Partecipazione a comitati editoriali di riviste.
-

Membro del Comitato di redazione della rivista "Filosofia Politica", Il Mulino, Bologna.
Membro del Comitato di redazione della rivista "Filosofia e teologia", E.S.I., Napoli
Membro dell’Advisory Board della rivista “Politeia. Rivista di etica e scelte pubbliche”.
Progetti di ricerca, fellowship, borse di studio.

- 2017 Borsa della Fondation Maison de Science de l'Homme di Parigi per un soggiorno di
studio di un mese (dal 2 Ottobre al 1 Novembre 2017) nell'ambito del programma DEA
(Directeurs d'études associés).
- 2013-2015 Membro of URBANITAS (“Urban Diversity: How to Reconcile Inclusion and
Stability in Diverse Cities”), Compagnia di San Paolo-European Science Foundation-Università
del Piemonte Orientale.
- 2008-2010 Membro del Progetto PRIN, Conflitto.
- 2006-2008 Membro del Progetto PRIN, Disuguaglianza.
Organizzazione di convegni di carattere scientifico in Italia e all’estero.
-

-

-

Organizzazione del Convegno scientifico internazionale “Playing God? The science,
theology and societal issues on gene-editing”, Paris, Institut Protestant de Théologie, 27-28
Febbraio 2018.
Organizzazione e Direzione scientifica del Convegno scientifico internazionale "Calvino e il
calvinismo politico dalle origini cinquecentesche all'età contemporanea", Torino-Torre
Pellice, 7-9 Maggio 2009.
Organizzazione e Direzione scientifica del Convegno scientifico "Autonomia e limite: siamo
liberi di scegliere?", Palermo, 14 Maggio 2009.
Organizzazione e Direzione scientifica del Convegno scientifico internazionale "Secondo
natura? L'umano tra libertà e determinismo", Torino, 3-4- Giugno 2010
Organizzazione e Direzione scientifica del Convegno scientifico internazionale "Materia
vita spirito. Teologia e scienze naturali a confronto", Torino 17-18 Maggio 2012.
Organizzazione e Direzione scientifica del Convegno scientifico internazionale “Teologia ed
economia”, Torino 17-18 Ottobre 2014
Partecipazioni a dottorati di ricerca

-

Membro del Dottorato in Filosofia del Consorzio di filosofia del Nord. Ovest (FINO)
presieduto dal prof. Alberto Voltolini e coordinato dall’Università di Torino.
Lingue

- Italiano (madre lingua); Inglese (buono); Tedesco (lettura); Francese (lettura); Spagnolo
(lettura).
- Latino (lettura).

Pubblicazioni

Monografie.
- Heidegger y el Cristianismo, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2017 (Edizione rivista con una
nuova introduzione di Heidegger e il Cristianesimo, Napoli, Liguori Editore, 2001).
- Bioetica cristiana e società secolare. Una lettura protestante delle questioni di fine vita. Torino,
Claudiana, 2013.
- Heidegger e il cristianesimo, Napoli, Liguori Editore, ISBN: 8820732440
- Politica ed estetica. Saggio su Hannah Arendt, Torino, Zamorani editore, 1997.
Traduzioni di libro.
- Un tempo per vivere e un tempo per morire, Torino, Claudiana, 2012.
Articoli su riviste di internazionali o di fascia A.
- Limits and Possibilities of Moral Enhancement, in “Notizie di Politeia” XXXIII, 127/2017, p.
195-198.
- Religione senza senso?, in “Notizie di Politeia”, XXXIII, 128/2017, p. 181-184.
- La bioetica come etica pubblica. Il contributo di Demetrio Neri, in “Bioetica”, vol. 4, 2017, p. 7076.
- Uccidere o lasciar morire? Introduzione al Documento su eutanasia e suicidio assistito della
Commissione bioetica BMV, In “Bioetica”, vol. 2-3, 2017, p. 423-430.
- Moral pluralism and Christian Bioethics. On Tr. H. Engelhardt Jr. After God, in “Christian
Bioethics”, 23 (2), p. 169-182, Oxford U.P., 2017.
- Leggere Heidegger dopo i Quaderni neri, in “Iride. Filosofia e discussione pubblica”, vol. XXIX,
78, 2016, p. 399-406
- Globalizzazione senza modernità? Il caso del cristianesimo ortodosso. Nota e commento su V.
Roudometof, Globalization and Orthodox Christianity, New York-London, Routledge, in “Notizie
di Politeia”, vol. 121/2016, p. 112-116
- Eutanasia: una riflessione sul Documento del Consiglio della Comunione di Chiese Protestanti in
Europa, In “Bioetica”, vol. 2-3, XXI, p. 461-465.
- Sacralità della vita, qualità della vita: i due paradigmi assoluti della bioetica contemporanea?, in
“Notizie di Politeia”, vol. 105, 2012, p. 88-93.
- La bioetica cristiana tra stranieri morali e amici morali: H.T. Engelhardt JR., in “Notizie di
Politeia”, vol. XXVIII, 2012, p. 151-156,
- La bioetica evangelica in Italia: quali prospettive?, in “Bioetica”, XX, vol. 3, 2012.
- con Rollier A., Il CNB sulla bioetica nella scuola e l'esigenza di aprire anche alle prospettive del
protestantesimo, in “Bioetica”, vol. 3, 2011, p. 472-475.
- Quale spazio per la scelta tra arbitrio e dispotismo?, Introduzione a Autonomia e limite. Siamo
liberi di scegliere?, in “Bioetica”, vol. XVII, 2010, p. 9-13.

- Defanti e la decisione della morte. In “Bioetica”, vol. 3, 2009, p. 536-542.
- Sacralità della vita. Decostruzione o articolazione?, in “Filosofia politica”, vol. 3, 2009, p. 429449.
- con Vercellone F. (ed. by), Philosophy as Ontology of Actuality. Interview with Gianni Vattimo
(New Ed.), in “IRIS”, 2009, p. 311-350.
- con Vercellone F., (a cura di), La filosofia come ontologia dell'attualità. Intervista biograficoteorica a Gianni Vattimo, in “Iride”, vol. 3, 2006.
- Per una politica della mente. Hannah Arendt e l'antropologia filosofica, in “Discipline
filosofiche”, vol. XIII-1, 2003, p. 215-238.
- La fine della filosofia e la passione del pensiero. Hannah Arendt e Martin Heidegger, in “Filosofia
politica”, vol. 3, 2002, p. 491-504.
- L'azione del dimenticato. Una nota su Potere e violenza di Paul Ricoeur, in “Filosofia politica”,
vol. 2, 2001.
- Filosofia e temporalità. Heidegger e il cristianesimo prima di Essere e tempo, in “Discipline
filosofiche”, vol. IX-2, 1999, p. 39-75.
Contributi in volume (Capitolo o saggio).
- Dignità senza fondamenti, in F. Totaro (a cura di), Legge naturale e diritti umani, Brescia,
Morcelliana, 2016, pp. 77-85.
- con Faggiano F., Zanola R., Impatto economico e impatto della prevenzione delle dipendenze da
sostanze. In: (a cura di): Cislaghi, Conversano, Federici, Niceli, Renga, Ricciari, Signoreli,
Trabuchi, Valsechi, Vilari, Rapporto Prevenzione 2013. L'economia della prevenzione. Bologna, il
Mulino, 2013, p. 359-382.
- Responsabilità del pensiero e giudizio politico in Hannah Arendt, in Spadaro M. (a cura di). La
letteratura dell' "impegno" nel novecento europeo, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2007, p. 59-75.
- Amor mundi e desiderio di se in Hannah Arendt, In Vozza M. (a cura di), Lo sguardo di Eros.,
Milano, Mimesis Edizioni, 2003, p. 91-106.
- "Quaestio mihi factus sum". Una lettura heideggeriana di "Il concetto d'amore in Agostino", in
Forti S.. Hannah Arendt. Milano, Mondadori, 1999, p. 249-269.
Prefazioni/Postfazioni.
- Introduzione, in Engelhardt H. Tr. Jr., Dopo Dio. Morale e bioetica in un mondo laico, Torino,
Claudiana, 2014, p. 5-24.
- Etica protestante e fine vita. Alcune riflessioni, in L. Savarino (a cura di), Un tempo per vivere e
un tempo per morire, Torino, Claudiana, 2012, p. 5-13.
- Introduzione, in Savarino L., Rollier A. (a cura di), Cellule staminali. Aspetti scientifici e
questioni etiche. Torino, Claudiana 2010, p. 5-10.
- Introduzione, in Savarino L., Laicità della ragione, razionalità della fede? La lezione di
Ratisbona e repliche. Torino, Claudiana, 2008, p. 5-20.

Curatele.
- Engelhardt H. Tr. Jr., Dopo Dio. Morale e bioetica in un mondo laico, Torino, Claudiana, 2014.
- Un tempo per vivere e un tempo per morire. Di Consiglio della Comunione di Chiese protestanti in
Europa, Torino, Claudiana, 2012.
- con Malandrino C., Calvino e il calvinismo politico, Torino, Claudiana, 2011.
- Autonomia e limite. Siamo liberi di scegliere? Supplemento a "Bioetica" XVII, 1/2010,
Piacenza,Vicolo del Pavone.
- con Rollier A., Cellule staminali. Aspetti scientifici e questioni etiche, Torino, Claudiana, 2010.
- Laicità della ragione, razionalità della fede? La lezione di Ratisbona e repliche, Torino,
Claudiana, 2008.
- Hannah Arendt. Diario filosofico. Frammenti (1950-1969), Roma, Micromega, vol. 10, 2006, p.
139-157.
- Hannah Arendt, Diario filosofico. Frammenti (1950-1964). Roma, Micromega, vol. 5, 2003.
Articoli su riviste non di fascia A.
L’objection
de
conscience:
quelles
frontières?,
2015
(disponibile
su
http://www.objectiondelaconscience.org/reflexion-italienne-sur-lobjection/)
- Chi ha ucciso la bioetica cristiana? L’etica medica tra ricerca dell’universalità e riconoscimento
del pluralismo, in “Fenomenologia e società”, vol. 2, 2014, p. 91-109.
- Ontologia dell'attualità. Filosofia e politica nel pensiero di Gianni Vattimo. TRÒPOS, vol. I,
2008, p. 111-126.
- con Vercellone F., Mi filosofia como ontologia de la actualidad. Entrevista con Gianni Vattimo.
Revista Anthropos, vol. 217, 2007, p. 19-41.
- L'autonomia dell'agire. Presentazione di Hannah Arendt. Diario filosofico. Frammenti (19501969). Micromega, vol. 10, 2006, p. 139-142.
- Tra verità e vergogna. Il centenario di Hannah Arendt, in “L’indice dei libri del mese”, XXIII, nr.
12, 2006, p. 26.
- Il dovere quotidiano del pensiero. Presentazione di Hannah Arendt, Diario filosofico.Frammenti
(1950-1964).. Micromega, vol. 5, 2003, p. 25-27.
Recensioni.
- Sacralità della persona e genesi dei diritti (su Hans Joas), in “Iride. Filosofia e discussione
pubblica”, vol. XXX, n. 80, 2017, pp. 248-250.
- «In Vineis veritas». Riflessione sui rapporti tra tecnica e vita, in Protestantesimo, vol. 2, 2008.
- Recensione a Occidente contro occidente di Andre Glucksmann. Aspenia, vol. 24, 2004, p. 246248.
- West against West (André Glucksmann), in Aspenia International, vol. 23/24, 2004.
- Martin Heidegger - Hannah Arendt. Lettere 1925-1975, in "L'Indice dei Libri del Mese", Febbraio
2002.
- M. Foucault, Naissance de la biopolitique e Securité, territoire, population, in “La Stampa”, 8
Gennaio 2005.

- J. Gray, Al Qaeda e il significato della modernità, in "La Stampa", 21 Luglio 2004.
- I. Buruma, A. Margalit, Occidentalismo, in "La Stampa", 9 Novembre 2004.
- F. Fukuyama, Esportare la democrazia, in "La Stampa", 19 Febbraio 2005.
- E. Drewermann, La guerra è la malattia, non la soluzione, in "La Stampa", 20 Marzo 2005.
- J. Nye, Soft Power, Torino, Einaudi, 2005, in "La Stampa", 8 Aprile 2005.
- V. Serge, Il caso Tulaev, in "La Stampa", 27 Maggio 2005.
Traduzioni in volume o su rivista.
- con Luther Joerg, W. Huber, Fede e ragione. In: Laicità della ragione, razionalità della fede? La
lezione di Ratisbona e repliche, Torino, Claudiana, 2008, p. 37-47,.
- con Forti S., R. Schuermann, Le condizioni del male, in Forti S. (a cura di), La filosofia di fronte
all'estremo. Totalitarismo e riflessione filosofica, Torino, Einaudi, 2004, p. 166-188.
- J.L. Nancy, Tutto è politico?, in Forti S. (a cura di), La filosofia di fronte all'estremo. Totalitarismo
e riflessione filosofica, Torino, Einaudi, 2004, p. 233-240.
- L. Kolakowski, Il totalitarismo e la virtù della menzogna, in in Forti S. (a cura di), La filosofia di
fronte all'estremo. Totalitarismo e riflessione filosofica, Torino, Einaudi, 2004, p. 125-139,
- C. Lefort, L'immagine del corpo e il totalitarismo. in Forti S. (a cura di), La filosofia di fronte
all'estremo. Totalitarismo e riflessione filosofica, Torino, Einaudi, 2004, p. 107-124.
- J. Patocka, L'ideologia e la vita nell'idea, in Forti S. (a cura di), La filosofia di fronte all'estremo.
Totalitarismo e riflessione filosofica, Torino, Einaudi, 2004, p. 33-42.
- R. Aron, L'avvenire delle religioni secolari, in Forti S. (a cura di), La filosofia di fronte
all'estremo. Totalitarismo e riflessione filosofica, Torino, Einaudi, 2004, p. 3-32.
- H. Arendt, Diario filosofico. Frammenti (1950-1964). in Micromega, vol. 5, 2003, p. 28-38.
- P. Ricoeur, Potere e violenza, in Filosofia politica, vol. 2, 2001 p. 181-198.
- E. Tassin, L'azione "contro" il mondo. Il senso dell'acosmismo., in Forti S. (a cura di), Hannah
Arendt. Milano, Bruno Mondadori, 1999.
- C. Lefort, La questione della politica, in Forti S. (a cura di), Hannah Arendt. Milano, Bruno
Mondadori, 1999.

Partecipazione come relatore a seminari e convegni di carattere scientifico.
- Partecipazione in qualità di Discussant al Convegno su "Etica e politica: il lascito di Hannah
Arendt", a cura dell'Associazione Orlando e dell'Istituto Gramsci di Bologna, 30 Novembre 1
Dicembre 2007.
- Partecipazione a "Confessioni religiose e poteri pubblici in Italia", Tavola rotonda conclusiva della
Summer School Internazionale "Duccio Galimberti" 2008, su "Religioni e laicità nella società postsecolare", Cuneo, Settembre 2008.
- Lezione seminariale su "Positivismo e nuovi miti", presso il Master in "Scienza e fede" della
Facoltà teologica dell'Italia settentrionale, Torino, 21 Novembre 2008.
- Relazione introduttiva e conduzione della giornata di studi su "La teologia di fronte a Darwin.
Sfide e problemi nel centenario della nascita", organizzato dalla Facoltà valdese di Teologia, Roma,
10 Ottobre 2009.
- Relazione su "Libertà, scienza e ordine naturale. Una lettura evangelica". In "Siamo liberi di
scegliere? Il libero arbitrio tra pensiero scientifico e filosofico religioso", Milano, Università
Statale, 10 novembre 2009.
- Relazione su "Valdesi e bioetica: una voce cristiana originale nel panorama culturale italiano in
Dove va la bioetica italiana? Il ruolo delle Associazioni nella crescita culturale del Paese, Milano
13-14 Novembre 2009".
- Lezione seminariale su "Questioni di bioetica protestante", presso il Dottorato in Diritto e nuove
tecnologie, del Cirsfid (Centro interdipartimentale di ricerca in storia del diritto, filosofia e
sociologia del diritto e informatica giuridica, Bologna, 11 Febbraio 2010.
- Lezione seminariale su "Scienza e fede. Una lettura protestante", presso il Master in "Scienza e
fede" della Facoltà teologica dell'Italia settentrionale, Torino, 9 Aprile 2010.
- Lezione su "Scienza e potere" presso il Corso di Evidence Based Medicine, Università di Torino,
Facoltà di medicina, Torino, 20 Aprile 2010.
- Relazione su "Il testamento biologico: dignità e libertà della persona", nel corso del Convegno di
studi su "Il percorso di fine vita. Aspetti scientifici e bioetici", a cura del Comitato 26 Giugno,
Udine, 26 giugno 2010.
- Relazione su "La morte nella concezione protestante", partecipazione al ciclo di incontri su "La
morte nelle religioni del mondo", Fondazione Fabretti, Torino, 13 Settembre 2010.
- Relazione su "Diritto alla vita. In che senso?", in Corso di educazione alla cittadinanza,
organizzato da Ce Se Di, Torino, 30 Novembre 2010.
Intervento al Secondo Convegno Nazionale Consulta di Bioetica onlus. "Per un'etica del commiato:
tra arte e cultura", Novi Ligure, 16 Marzo 2012.
Relazione dal titolo “La medicina militare e gli interventi umanitari - La sfida del
multiculturalismo”, nell'ambito del Primo corso di formazione per gli operatori sanitari "Bioetica ed
etica in ambito militare",organizzato dal Policlinico Militare Celio di Roma, in collaborazione con
la Consulta di Bioetica Onlus, Roma, 13 Luglio 2011.
- Intervento alla Seconda Giornata di Bioetica e Assistenza sanitaria. "Medicina e media: come la
sanità appare ai cittadini", Torino, 22 Ottobre 2011.
-Relazione al Convegno dal titolo "Ai confini delle cure. Terapia, alimentazione, testamento
biologico. Profili clinici, giuridici, etici", organizzato da Università di Torino e Università del
Piemonte orientale, Asti, 11 Novembre 2011.

- Organizzazione scientifica e conduzione del dibattito dal titolo "Secularization and Bioethics" con
H.Tr. Engelhardt Jr. e Gianni Vattimo, organizzato da Centro evangelico di cultura A. Pascal e
Consulta di Bioetica onlus, Torino, 31 Gennaio 2012.
- Relazione al Convegno su "Le sfide della bioetica. Paradigmi a confronto", organizzato da
Consulta di Bioetica, Liceo Fracastoro, con il patrocinio Università di Verona, Verona, 4 Maggio
2012.
- Relazione alla Terza Giornata di Bioetica e Assistenza sanitaria. Il nuovo volto della morte nell'era
della tecnica, Torino, 20 Ottobre 2012.
- Relazione seminariale nell'ambito del Corso di Bioetica del Corso di Laurea specialistica in
Biotecnologie mediche e Medicina molecolare dell'Università statale di Milano, dal titolo"Incontri
ravvicinati con quattro grandi della bioetica contemporanea e del passato prossimo: H. Tristam
Engelhardt, John Harris, Peter Singer e Hans Jonas a confronto", Milano, Università statale, 25
Ottobre 2012.
- Relazione su "Il rischio di ammalarsi di rischio", nell'ambito del Convegno nazionale Gisma 2013,
Torino, 26 Settembre 2013.
- Relazione al Convegno dal titolo "“La morale dopo Dio” organizzato il 9 giugno 2014 a Milano da
Politeia e dal Dipartimento di Scienze Giuridiche “C. Beccaria” dell’Università degli Studi di
Milano, in collaborazione con la Consulta di Bioetica Onlus.
- Relazione al Convegno organizzato dal Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia Applicata (FISPPA) dell’Università di Padova con Hugo Tristram Engelhardt jr.: La
bioetica in una società secolare", 11 Giugno 2014.
- Organizzazione scientifica e conduzione del Convegno su "Che cosa c’è di cristiano nella bioetica
cristiana?" con H. Tristram Engelhardt jr., organizzato da Centro Evangelico di cultura A.Pascal e
Consulta di bioetica onlus, 12 Giugno 2014.
- Intervento dal titolo Considerazioni sul “Caso Stamina”, nell'ambito del Convegno dal titolo
Terapia cellulare nelle malattie neurodegenerative e post-traumatiche del sistema nervoso centrale:
stato dell’arte, organizzato dall'Ordine dei medici di Torino il 26 Settembre 2014.
- Relazione dal titolo “Hannah Arendt: oltre la banalità del male?”, organizzata dal Centro Culturale
San Paolo onlus- Vicenza in occasione della Giornata della memoria 2015 il 27 Gennaio 2015.
- Lezione su “Pluralismo e bioetica cristiana” presso la Scuola di Studi Superiori dell'Università di
Torino il 16 Marzo 2015.
- Relazione al VI Convegno Nazionale della Consulta di Bioetica onlus sul tema: "2005-2015: a 10
anni dal Referendum abrogativo la sentenza della Corte Costituzionale sulla Legge 40/2004. Inizio
di una riflessione bioetica”, Novi Ligure, 17 Aprile 2015.
- Relazione sui temi dello Human Enhancement all'interno del Festival biblico di Vicenza, dal titolo
"Chi saremo?", Vicenza, 30 Maggio 2015.
- Relazione all'interno del corso di etica medica per operatori del settore organizzato dall'OMCEO
(Ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri) di Piacenza, dal titolo “L'etica non teorica e le diverse
teorie etiche”, Piacenza 6 Giugno 2015.
-Relazione all'interno della Summer School 2015 del Cespec di Cuneo, dal titolo “La filosofia come
cura del desiderio”, Cuneo il 18 settembre 2015.
-Relazione dal titolo “Dignità senza fondamenti?” nel corso del Convegno LXX, Fondazione
Centro Studi Filosofici di Gallarate, sul tema Legge naturale e diritti umani, Roma 25 Settembre
2015.

- Partecipazione a una Tavola Rotonda sui temi del fine vita nel corso della giornata di studi dal
titolo “Questo paese sconosciuto. Riflessioni e confronto interculturale sulle tematiche di fine vita”,
organizzata presso la Fondazione Ferrero di Alba dalla Scuola di Umanizzazione della Medicina e
dall'ASL CN2 di Alba e Bra., Alba 28 Settembre 2015.
- Intervento alla VI Giornata nazionale di Bioetica e assistenza sanitaria, Torino. Relazione dal
titolo: L'autonomia è un principio morale che si esprime nel consenso informato, 10 Ottobre 2015.
- Intervento alla giornata dal titolo "Le sfide bioetiche in una società multiculturale", all'interno del
ciclo di Seminari "Insieme per prenderci cura", organizzati da: Biblioteca ambrosiana, Associazione
medica ebraica, Co.Re.Is. italiana, Collegio IPASVI MI-LO-MB, Fondazione IRCCS Ca' Granda.
Relazione dal titolo: Etica, bioetica, deontologia e religioni: la responsabilità di prenderci cura,
Milano 14 Ottobre 2015.
- Intervento nell'ambito della Terza edizione di Storia e didattica della Shoah, organizzata a Cuneo
da UPO, ISRAL e Istituto piemontese per la storia della resistenza e della società contemporanea.
Relazione su: Il processo alla filosofia di Heidegger, Cuneo, 16 Ottobre 2015.
- Relazione su "Le difficili decisioni sul corpo. La bioetica tra tecnica e diritto". Progetto Giovani
dell'Associazione Cultura e sviluppo di Alessandria, 26 Gennaio 2016.
- Relazione su "I fondamenti teologici della bioetica. Confessioni religiose a confronto". Master di
bioetica della Facoltà teologica dell'Italia settentrionale, Torino, dal 20 Febbraio 2016.
- Relazione su "Il concetto di attualità nel pensiero di Gianni Vattimo" nell'ambito di "Effetti
d'interpretazione. Convegno internazionale per gli 80 anni di Gianni Vattimo", Università degli
studi di Torino dal 16 Marzo 2016.
- Lezione di Etica agli studenti SSST Università di Torino su "Etica deontologica e
consequenzialista", 22 Marzo 2016.
- Relazione su "Che cosa succede nella bioetica italiana?" nell'ambito del VII Convegno nazionale
della Consulta di Bioetica, Novi Ligure, 2 Aprile 2016.
- Seminario della durata di sei giorni per docenti e dottorandi della Pontificia Università
Lateranense, Roma, dal titolo "Etica della vita e della salute: questioni di etica, questioni di senso"
dall’ 11 al 16 Aprile 2016.
- Partecipazione a una mattinata di discussione organizzata dall'Ordine dei medici di Piacenza.
Relazione su " Il vitalismo medico, le cure palliative e l'eutanasia", Piacenza 16 Aprile 2016.
- Relazione su "Hannah Arendt. Politica e apparenza". Lezione conclusiva del seminario di
formazione dei docenti di filosofia 2015-16 della Regione Emilia Romagna, organizzato da
Fondazione Gramsci Emilia Romagna - Società filosofica italiana - Licei Minghetti, Fermi e Righi
di Bologna, 16 Maggio 2016.
- Lezione di etica a studenti del Master in Bioetica dell'Università di Torino, dal titolo "Etica
deontologica e consequenzialista”, 18 Giugno 2016.
- Relazione sul libro "Dalla storia dell'Essere alla storia di Dio" di Concetto Rossello, Liceo
Massimo D'Azeglio, Torino dal 14 Ottobre 2016.
- Relazione su “Moral Progress, Moral Enhancement and Freedom”, organizzata da Politeia e
Consulta di Bioetica onlus, a Milano il 27 Ottobre 2016.
- Relazione dal titolo "Autonomia alla fine della vita: limitazione delle cure, eutanasia e altre forme
del morire , nell'ambito della Settima giornata nazionale di Bioetica e Assistenza sanitaria,
organizzata da Consulta di bioetica e Università di Torino, 26 Novembre 2016.

- Relazione su "La ricerca sul senso della vita in una prospettiva empirista", a partire dalla
pubblicazione del libro di Eugenio Lecaldano, Il senso della vita, Bologna, il Mulino, 2015. Evento
organizzato da Associazione Politeia, Milano 25 Gennaio 2017.
- Relazione su “Bioetica e pluralismo nelle società secolarizzate”, nell'ambito del Convegno su
“Bioetica, diritto e religione nelle società secolarizzate”, organizzato da Università di MIlano,
Fondazione Kessler, Consulta di bioetica onlus e Politeia, Milano, 24 Febbraio 2017.
- Relazione su "Testamento biologico. Lo stato dell'arte oggi in Italia", organizzato da Consulta di
bioetica onlus. Torino, 24 Marzo 2017.
- Incontro pubblico sui temi del fine vita nell’ambito del progetto “Da Ovidio oltre Ovidio”,
nell’ambito delle celebrazioni per il bimillenario ovidiano, Sulmona. Relazione dal titolo "L'ultima
metamorfosi", Sulmona 13 Maggio 2017.
- Relazione dal titolo "Spiritualità: a che serve? Il ruolo della dimensione spirituale nella
formazione professionale" organizzata da Centro di Ricerca Studi di Spiritualità - Università di
Torino, 17 Maggio 2017.
- Relazione su "La "buona" morte. Accompagnamento al fine vita" nell'ambito del Convegno
nazionale della società oncologica italiana, Ragusa, 20 Maggio 2017.
- Intervento su "La bioetica protestante" nell'ambito del Convegno dal titolo "Nella malattia e nella
sofferenza le Chiese sono più vicine. A 500 anni dalla Riforma di Lutero", organizzato da Istituto di
teologia pastorale "Camillianum", Pontificia Università Lateranense, Roma, 24 Maggio 2017.
- Relazione su "Fine vita e disposizioni anticipate di trattamento secondo la prospettiva protestante
e cattolica", Facoltà teologica dell'Italia settentrionale, Torino 30 Maggio 2017.
- Relazione dal titolo "Sul diritto all'assistenza alla morte nei casi-limite", nell'ambito del Convegno
internazionale "Per l'eutanasia in Italia", organizzato da Consulta di bioetica onlus e Politeia, Roma
dal 27 Giugno 2017.
- Relazione seminariale sui temi del fine vita presso la Facoltà valdese di Teologia, Roma, 22
Gennaio 2018.
- Relazione al Convegno dal titolo “Per una bioetica laica e rispettosa dei diritti di tutti e di
ciascuno. In onore di Demetrio Neri”, organizzato da Politeia e Consulta di bioetica, Università
degli Studi di Torino, 26 Gennaio 2018.
- Relazione al Convegno dal titolo “Una bioetica laica tra le etiche e il diritto”, organizzato da
Politeia e Consulta di bioetica, Università del Studi di Milano, 29 Gennaio 2018.
- Relazione al Convegno dal titolo “2018. Il servizio sanitario nazionale compie 40 anni”, Ivrea, 17
Febbraio 2018.

