
SEMINARI INTERDISCIPLINARI ON LINE PER GLI STUDENTI 
 
L’iniziativa è promossa da un gruppo di docenti universitari che vogliono favorire la formazione 
culturale, morale, sociale e politica dei propri studenti. I promotori intendono ampliare gli orizzonti 
dei giovani affinché essi si propongano ideali di cittadinanza attiva, insieme all’acquisizione delle 
conoscenze scientifiche specifiche e delle fondamentali competenze professionali. Durante gli 
incontri seminariali saranno svolte delle riflessioni su quattro temi che sono stati segnalati dagli 
studenti come particolarmente interessanti per loro.   
La partecipazione ai seminari avviene tramite piattaforma MS-TEAMS (il collegamento sarà attivato 
30 minuti prima dell’evento) 
 

Marzo 10 
mercoledì 
Ore 15.30 

URL 

Intelligenza artificiale, robotica e 
prospettive cyborg. Come formulare i 
nuovi problemi etici sorti nella relazione 
tra l’uomo e la macchina? 

Relazione di 
Antonio Chella, docente di 
Robotica dell’Università di 
Palermo 

Interventi di:  
• Flavio Keller, docente di 

Fisiologia umana 

dell’Università Campus 
Bio-Medico 

• Salvatore Gaglio, docente di 
Intelligenza Artificiale 
dell’Università di Palermo 

 

Marzo 24 
mercoledì 
Ore 15.30 

URL 

Integrazione, convivenza e condivisione 
oltre le differenze culturali. Quali 
fondamenti per la costruzione di una 
comunità umana solidale e rispettosa 
delle pluralità culturali?   

Relazione di  
Agostino Portera, docente di 
Pedagogia interculturale 
dell’Università di Verona 
Interventi di  

• Antonio Bellingreri, docente 
di Pedagogia Generale 
dell’Università di Palermo 

• Giuseppe Zanniello, già 
docente di Didattica 
Generale dell’Università di 
Palermo 

Aprile 14 
mercoledì 
Ore 15.30 

URL 

La cura dell’ambiente naturale come 
responsabilità verso le generazioni 
future.  Quali comportamenti virtuosi 
tutelano l’ambiente senza ostacolare lo 
sviluppo economico?  

Tavola rotonda con 

• Antonio Purpura, già 
docente di Economia Politica 
dell’Università di Palermo    

• Mauro Capocelli, docente di 
Ingegneria di processo per la 
sostenibilità dell’Università 

Campus Bio-Medico 
• Vito Pipitone, docente di 

Economia Politica 
dell’Università LUMSA 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjEyMmQzM2QtZDA1Yi00NzVjLThjNDItZWU0MjZkOWZlNzY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99%22%2c%22Oid%22%3a%223e118d68-8f7f-4527-9408-4822de8f6406%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjJlYjhmZGUtMWY4ZC00OTcwLWJkNDQtZDE0MWFkNDJhMTA4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99%22%2c%22Oid%22%3a%223e118d68-8f7f-4527-9408-4822de8f6406%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmY4ZjEzNGMtYmVjNC00MmIzLThjYzMtNzc3NmQ5MjRlMDFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99%22%2c%22Oid%22%3a%223e118d68-8f7f-4527-9408-4822de8f6406%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a


• Silvestre Buscemi, docente 
di Chimica Organica 

dell’Università di Palermo 
 

Maggio 5 
mercoledì 
Ore 15.30 

URL 

Il ruolo e l'evoluzione dei social 
network.  In che modo tutelare i minori, 
la privacy e la libertà di pensiero 
nell’uso delle reti sociali?  
 
 

Relazioni di 

• Michele Crudele, 
coordinatore de ilFiltro.it 

• Santo Di Nuovo, già docente 
di Psicologia Generale 
dell’Università di Catania 

Moderatore: Giambattista Amenta, 
docente di Pedagogia Speciale 
dell’Università di Enna  

 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGRjMjllZjQtZWM0NC00MDc3LWIxYmYtOTk4MmI2MDg1Yjcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99%22%2c%22Oid%22%3a%223e118d68-8f7f-4527-9408-4822de8f6406%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

