Programma Venerdì 22 gennaio 2016

22 e 23 gennaio 2016
Dipartimento di Chimica e
Chimica Industriale
Università di Pisa
Via Giuseppe Moruzzi, 13
56124 Pisa

Questo Workshop è promosso dalla
Società Chimica Italiana (SCI), in
particolare dal Gruppo di Lavoro
“Etica della Chimica” della SCI e dalla
Sezione Toscana della SCI.
Queste due giornate serviranno ad
affrontare gli aspetti etici della
professione del chimico e dei risvolti
dell’attività del chimico nella Società.
Verranno toccati argomenti legati alla
ricerca, all’industria e alla didattica.
L’iscrizione
alle
giornate
dello
workshop è obbligatoria sul sito:
https://www1.dcci.unipi.it/etica
2016/index.html
La partecipazione allo workshop è gratuita.
Questa iniziativa dà diritto all’esonero dal
servizio del personale della scuola che vi
partecipi, in quanto promossa da ente
accreditato.

9:30 - Registrazione allo workshop
10:30 - Saluti istituzionali e apertura del workshop
11:00 - Prima sessione “Chimica e Società: aspetti
etici legati alla comunicazione”
TAVOLA ROTONDA con interventi di:
Luigi Campanella, Giovanni Villani, Pietro Greco e Silvia
Bencivelli
13:30 - Pranzo
15:00 - Seconda sessione “Aspetti etici dell’impatto
della Chimica sull’Ambiente”
Interventi di:
Margherita Venturi, "Le risorse del pianeta: passato,
presente e futuro"
Alessandro D’Ulivo, "Contributi della Chimica a
protezione ambientale ed ecosostenibilità di processi
industriali"
17:00 - Pausa caffè
17:30 - Terza sessione “Aspetti etici legati alle
pubblicazioni scientifiche, agli archivi
e agli open access”
TAVOLA ROTONDA con interventi di:
Paola Galimberti, Alberto Pozzolo e Claudia Napolitano
19:30 - Chiusura della prima giornata

Programma Sabato 23 gennaio 2016

9:30 - Quarta sessione “Aspetti etici legati alle
sperimentazioni dei farmaci e nuovi
metodi alternativi alle sperimentazioni animali”
Interventi di:
Alessandro Blasimme, “Etica e sperimentazione animale
in biomedicina: questioni aperte tra filosofia e
innovazione”
Iacopo Carlini, “Aspetti etici e Regolamento REACH: la
promozione dei metodi alternativi "in vitro" ed "in silico"
per limitare le sperimentazioni sugli animali”
10:45 - Quinta sessione “La ricerca responsabile”
Interventi di:
Sesto Viticoli, "La ricerca e innovazione responsabile nel
contesto italiano"
Luigi Campanella, "Etica della Chimica"
11:45 - Chiusura dello workshop
12:00 - Colazione di chiusura
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