UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
D IPA R T I M E N T O di F I L OSO F I A e SC I E N Z E dell’EDUCAZIONE
Direzione e Segreteria Via Sant’Ottavio, n° 20 – 10124 TORINO – Italy

CATTEDRA DI BIOETICA
CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA
Convegno di studio sul tema:

Che rilevanza morale ha la nascita al tempo delle terapie intensive neonatali?
Incontro riflessivo e ragionato sull’aborto postnascita

Torino, Venerdì 11 gennaio 2013
Palazzo Nuovo, Via Sant’Ottavio 20, aula 36
Ore 14:00 – 18:15
Non capita spesso che filosofi assurgano agli onori della cronaca per articoli pubblicati su riviste scientifiche, ma questo
è capitato nel febbraio-marzo 2012 a Giubilini e Minerva per il loro articolo apparso sul Journal of Medical Ethics. A
circa un anno di distanza dall’uscita del contributo scientifico e delle successive polemiche, si ritiene opportuno tornare
a riflettere in modo pacato e ragionato sulla proposta avanzata in tale autorevole sede per valutarne la portata teorica e al
contempo esaminare alcuni dei vari aspetti aperti dalla pubblicazione.
Come istituto deputato alla ricerca intellettuale sviluppata attraverso la libera discussione delle idee l’università non può
sottrarsi al compito di sottoporre a vaglio critico anche tesi che hanno suscitato clamore mediatico. Il Convegno intende
offrire l’occasione di un confronto in cui studiosi sostenitori di prospettive valoriali diverse discutono il tema in modo
da consentire una più adeguata comprensione dei problemi sollevati dalla tesi, dei suoi eventuali limiti o pregi, oltre che
del suo rilievo sul piano sociale e civile.
ore 14:00: Iscrizione dei partecipanti

Apertura dei lavori e presidenza dell’incontro :
ore 14.30: Massimo Mori (Decano del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione, Università di Torino)
Saluti di inizio dei lavori:
ore 14:30: Massimo Ferrari (Direttore del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione, Università di Torino)
Perché la proposta di “aborto post-nascita ”?
ore 14:45: Francesca Minerva (University of Melbourne) e Alberto Giubilini (Monash University, Melbourne):
autori dell’articolo “After-birth abortion: why should the baby live?”, Journal of Medical Ethics, 2012
Che dire dell’aborto post-nascita?
ore 15.00: Adriano Pessina (Direttore del Centro di Bioetica, Università Cattolica, Milano)
ore 15.20: Maurizio Mori (Direttore del Master di Bioetica ed Etica Applicata, Università di Torino)

È lecito discutere di tutto in bioetica?
ore 15.40: Assuntina Morresi (Comitato Nazionale per la Bioetica e Università di Perugia)
ore 16.00: Giovanni Fornero (Storico della filosofia e studioso di bioetica)
Domande dal pubblico:
ore 16.20: spazio per chiarimenti, domande e brevi obiezioni
Repliche dei relatori:
ore 17.00: F. Minerva, G. Fornero, A. Morresi, M. Mori, A. Pessina, A. Giubilini.
Conclusioni:
ore 18.00: Massimo Mori
F ine dei lavori:
ore 18.15

