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L'UNIVERSITÀ DI TORINO AL SALONE DEL LIBRO 
#UNITOTALKS
Dialoghi, dibattiti, anteprime

Per la XXXIV edizione del Salone Internazionale del 
Libro l’Università di Torino propone un cartellone di 
incontri aperti alla cittadinanza e al pubblico del 
Salone.

I talk intendono, da un lato dar voce alle varie anime 
dell’Ateneo a partire dalla presentazioni di pubblicazioni 
di docenti di diverse discipline, dall'altro presentare 
progetti e iniziative dell'Ateneo che coinvolgono in 
modo più ampio il territorio e le istituzioni su tematiche 
trasversali - dalla sostenibilità agli spazi urbani, dalla 
tutela della salute alle proposte culturali.

5 giorni di dialogo con la cittadinanza, per 30 incontri: 
sostenibilità e welfare, inclusione, salute, scienza e 
futuro, donne e economia, rappresentanza, storia e 
giornalismo, tasse e bilancio, arte e contemporaneità, 
imprese e intelligenza artificiale, letteratura e cinema.
Un programma che attesta la transdisciplinarità della 
sua ricerca, vera forza dell’Ateneo per l'ampiezza delle 
aree disciplinari presenti. 
Un’occasione per  condividere, valorizzare e promuovere 
la partecipazione sui temi della ricerca scientifica e 
umanistica. 

Tutto il programma sarà trasmesso in diretta streaming  
sul canale UniToYou. 

Il programma potrebbe subire variazioni: controlla tutti 
gli aggiornamenti sul www.unito.it/salone-del-libro

#salTo22

https://www.youtube.com/user/UnitoYou
http://www.unito.it/salone-del-libro
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INAUGURAZIONE STAND DI UNITO
Sostenibilità e welfare per l’Università del futuro
Le politiche per la sostenibilità ambientale, economica e 
sociale, insieme a quelle per il welfare e il diritto al benessere 
della persona, sono assi strategici di sviluppo per l’Università 
di Torino. Si discute qui lo stato degli investimenti e dei risultati 
conseguiti attraverso la presentazione dei dati più significativi 
contenuti nel Rapporto di sostenibilità 2019/2020 – 2020/2021 e 
nella prima edizione del Rapporto Welfare e benessere in UniTo.

Intervengono
Cristopher Cepernich, Delegato del Rettore alla comunicazione UniTo
Alberto Rainoldi, Vice-Rettore per il Welfare, la sostenibilità e lo sport

Modera
Marco Ferrando, Caporedattore Finanza a Il Sole 24 Ore

Reinventing UniTo - Verso un nuovo modo di vivere i 
luoghi dell’Università: belli, sostenibili e inclusivi
Il progetto ReInventing UniTO pone al centro la cura degli edifici 
del patrimonio storico dell’Ateneo in un’ottica innovativa, in linea 
con il Piano Nazionale per la Rigenerazione urbana sostenibile 
e i temi del Green New Deal, di Next Generation EU e del New 
European Bauhaus - di cui UniTo è partner ufficiale dal 2021. 
L’obiettivo è mettere le persone al primo posto, per ridefinire i 
luoghi storici di Ateneo in una visione più inclusiva e sostenibile. 
In quest'ottica, gli spazi che ospitano didattica e ricerca non 
saranno più solo un contenitore ma luoghi da abitare come 
cittadini.

Intervengono
Giuseppe Martino Di Giuda, Vice-Rettore per la digitalizzazione, 
programmazione, sviluppo e valorizzazione del patrimonio 
edilizio UniTo
Paolo Mazzoleni, Assessore all’Urbanistica della Città di Torino

Modera
Cristopher Cepernich, Delegato del Rettore alla comunicazione UniTo

13.45-14.45

PROGRAMMA
19 maggio

Gli eventi saranno anche trasmessi sul canale youtube di Ateneo

15.00-15.45

https://www.youtube.com/user/UnitoYou
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Salute e benessere: il progetto SaluTO della Scuola di 
Medicina dell'Università di Torino
Aiutare tutte le persone a migliorare la propria salute attraverso 
la prevenzione e la conoscenza. Questa è la terza missione 
dell’Università e la proposta di SaluTO 2022, l'iniziativa promossa 
dalla Scuola di Medicina UniTo con l’Università, il Politecnico di 
Torino, la Città di Torino e YEG!. Attraverso un percorso di iniziative 
che culmineranno con l’evento in presenza l’8 e 9 ottobre alla 
Cavallerizza Reale di Torino, SaluTO propone un nuovo modo di 
comunicare, che coniuga i classici strumenti di divulgazione con 
nuovi media e incontri dal vivo con la cittadinanza.

Intervengono
Ezio Ghigo, Coordinatore scientifico SaluTO, Professore 
Ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo – 
Università di Torino
Umberto Ricardi, Direttore Scuola di Medicina dell’Università 
degli Studi di Torino e Professore Ordinario di Radioterapia

Modera
Federico Mereta, Giornalista scientifico

Come potrebbe essere il domani. Perché la scienza può 
rendere il nostro futuro migliore
In un’epoca di sconvolgimenti globali la scienza è il filo d’Arianna 
che potrà guidare la società fuori dal labirinto e proiettarla 
verso il futuro. Sfruttando lo sguardo a vasto raggio del CNR, 
che nel 2023 celebra i primi 100 anni, nel libro “Come potrebbe 
essere il domani” (Rizzoli, 2021) Gabriele Beccaria e Massimo 
Inguscio viaggiano dal passato al presente, verso il domani, 
esplorando le nuove frontiere: Intelligenza Artificiale, super-
computer, tecnologie quantistiche, biomedicina, climatologia, 
bio- economia, digital humanities. 

Interviene
Gabriele Beccaria, Giornalista scientifico, responsabile 
dell’inserto Tuttoscienze de “La Stampa” e coordinatore dell’Hub 
Salute del Gruppo Gedi

Modera
Mauro Ravarino, Ufficio Stampa UniTo

16.00-16.45

PROGRAMMA
19 maggio

Gli eventi saranno anche trasmessi sul canale youtube di Ateneo

17.30-18.15

https://www.youtube.com/user/UnitoYou


5 / 22

Parodiare le disuguaglianze sociali è carino?
In occasione dell'uscita per i Quanti di Einaudi di "BDSG. Breve 
manuale per una gentrificazione carina", l'autore Giovanni Semi 
dialogherà attorno a un duplice tema: è possibile sottoporre 
a parodia fenomeni sociali che producono disuguaglianze? 
Da questo tema ne scaturisce un secondo: come contrastare 
le retoriche post-politiche che rendono non criticabili temi di 
dibattito quali la bellezza o il green?

Interviene
Giovanni Semi, Professore di Sociologia Generale, Dip. di 
Culture, Politica e Società UniTo

Modera
Alessandro Zennaro, Professore di Psicologia dinamica Dip. di 
Psicologia UniTo e Vice-Rettore Vicario per la Terza Missione e 
per il Public engagement

18.30-19.15

PROGRAMMA
19 maggio

Gli eventi saranno anche trasmessi sul canale youtube di Ateneo

https://www.youtube.com/user/UnitoYou
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Inclusione degli stranieri: il ruolo dei media e del 
consumo di beni culturali
Gli immigrati saranno i futuri cittadini europei, tuttavia: il dibattito 
mediatico, da un lato, specialmente in momenti di insicurezza 
come quelli recenti, offre più stimoli negativi che positivi, 
accrescendo paura e discriminazione (P. Conzo, EST, UNITO); 
le politiche di integrazione, dall’altro, trascurano la dimensione 
culturale degli stranieri, che permette una crescita personale 
con risvolti positivi anche nel mercato del lavoro (A. Venturini, 
EST, UNITO).

Intervengono
Pierluigi Conzo, Professore di Economia, Dip. di Economia e 
Statistica "Cognetti de Martiis" UniTo
Alessandra Venturini, Professoressa di Politica Economica, 
Dip. di Economia e Statistica "Cognetti de Martiis" UniTo

Modera
Chiara Vitali, Master in Giornalismo ‘Giorgio Bocca’ di Torino

"L’Università di Torino e le esperienze della popolazione 
studentesca trans: azioni in corso e prospettive future.
 Dialogo con Alec Trenta, autore di Barba, Laterza 2022."
Nel corso dell'evento il CUG UniTO racconterà in sintesi la 
storia del profilo Alias in Ateneo e si soffermerà sulle principali 
novità introdotte dal Regolamento Carriere Alias di recente 
approvazione. La studente Marta Marino (uditrice CUG) e 
Christian Ballarin, attivista e Responsabile dello Sportello Trans 
(SPOT) del Circolo Maurice, discuteranno con Alec Trenta, 
autore di "Barba", del rispetto delle identità trans in generale e, 
nello specifico, nel contesto accademico. 

Introduce
Mia Caielli, Presidente CUG - Comitato Unico di Garanzia UniTo

Intervengono
Alec Trenta, autore di Barba, Laterza 2022 
Christian Ballarin, Circolo Maurice
Marta A. Marino A., Studente UniTo

11.00-11.45

PROGRAMMA
20 maggio

Gli eventi saranno anche trasmessi sul canale youtube di Ateneo

12.00-13.00

https://www.youtube.com/user/UnitoYou
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Nord Africa e Medio Oriente. Storia, dinamiche, 
prospettive
Come ha più volte insegnato la storia, ciò che inizia in Medio 
Oriente non rimane in Medio Oriente. Anche per questa ragione 
è necessario superare una diffusa e ‘segregante’ interpretazione 
che divide la ‘nostra storia’ dalla ‘loro storia’, aprendo la strada a 
un approccio più umile verso i popoli di questa complessa regione 
e del suo passato millenario. Questo è uno dei principali obiettivi 
di Napoleone e Muhammad ‘Alī e del dibattito che animeranno i 
relatori e le relatrici dell'incontro.

Interviene
Lorenzo Kamel, Professore di Storia globale e del MENA, Dip. 
di Studi Storici UniTo, Direttore Research Studies, Istituto Affari 
Internazionali

Modera
Mauro Ravarino, Ufficio Stampa UniTo

La Medicina delle Differenze. Storie di donne, uomini e 
discriminazioni
Il giusto approccio di studio in ogni disciplina, il più 
onnicomprensivo, non è incardinato sul concetto di uguaglianza, 
ma su quello di equità. Finché continueremo a basare le nostre 
riflessioni su un generico concetto di uguaglianza, rischieremo 
di commettere errori grossolani. Dalla Medicina al Diritto alla 
Storia: l'approccio genere specifico è come una lente, attraverso 
la quale è possibile vedere i fatti in modo più chiaro, senza la 
mediazione di pregiudizi o di falsi costrutti. L'approccio genere 
specifico è un atto di democrazia verso la comunità intera.

Intervengono
Silvia De Francia, Professoressa di Farmacologia - Dip. di 
Scienze Cliniche e Biologiche UniTo
Sergio Foà, Professore di Diritto amministrativo, Dip. di 
Giurisprudenza UniTo

13.30-14.15

PROGRAMMA
20 maggio

Gli eventi saranno anche trasmessi sul canale youtube di Ateneo

14.30-15.15

https://www.youtube.com/user/UnitoYou
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Le donne e la cultura economica: fatti e idee
La storia del ruolo delle donne nella cultura economica: questo 
il tema del talk, che sarà affrontato contemplando diverse 
dimensioni. Dal pensiero teorico che si sviluppa nelle accademie 
alla visione economica del tempo, alla presenza delle donne 
stesse nel mondo della ricerca, del lavoro e dell’impresa. Senza 
trascurare il network internazionale delle figure considerate

Interviene
Giandomenica Becchio, Ricercatrice in Economia Politica, Dip. 
di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche

Modera
Silvia Donnini, Master in Giornalismo ‘Giorgio Bocca’ di Torino

Donne, business e finanza: evidenze dalla ricerca 
Una riflessione sul ruolo delle donne nella gestione d'impresa, 
fra avanzamenti e persistenti barriere. Quali evidenze emergono 
dalla ricerca più recente sul tema? Quali azioni positive possono 
contribuire al superamento del glass ceiling nelle società per 
azioni? Riflessioni a margine del volume “Speriamo che sia 
femmina: l’equilibrio fra i generi nelle società quotate e a controllo 
pubblico nell’esperienza italiana e comparata” (a cura di Callegari-
Desana-Sarale), in Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Torino, 2021 e dei paper "Women-led firms 
and credit access:a gendered story?" (Basiglio, De Vincentiis, 
Isaia, Rossi) e "Do Board Gender Quotas Generate Horizontal 
Spillovers?" (Bongiovanni, De Vincentiis, Guariglia, De Vincentiis).

Intervengono
Eva Desana, Professoressa di diritto commerciale Dip. di 
Giurisprudenza UniTo, componente del comitato di gestione del 
CIRSDe
Paola De Vincentiis, Professoressa di economia degli intermediari 
finanziari e Vice Direttrice Didattica Dip. di Management UniTo
Eleonora Isaia, Professoressa di economia degli intermediari 
finanziari Dip. di Management UniTo
Mia Callegari, Professoressa di diritto commerciale e Vice 
Direttrice Terza Missione Dip. di Giurisprudenza UniTo

15.30-16.15

PROGRAMMA
20 maggio

Gli eventi saranno anche trasmessi sul canale youtube di Ateneo

17.00-17.45

https://www.youtube.com/user/UnitoYou
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Che fine ha fatto la rappresentanza? 
1848, 1948, 1968, oggi
A partire dal libro Forme e metamorfosi della rappresentanza 
politica. 1848, 1948, 1968 - maturato nel Dipartimento di Studi 
storici nel quadro di un progetto di ricerca guidato da Manuela 
Albertone -, i curatori dialogano sui caratteri contemporanei 
della rappresentanza per poi soffermarsi sull’oggi in cui essa è 
al centro di un largo dibattito pubblico.  

Dialogo tra
Pietro Adamo, Professore di Storia delle dottrine politiche, Dip. 
di Studi Storici UniTo
Antonio Chiavistelli, Professore di Storia delle istituzioni 
politiche,  Dip. di Culture, Politica e Società
Paolo Soddu, Professore di Storia contemporanea, Dip. di Studi 
Storici UniTo

18.30-19.15

PROGRAMMA
20 maggio

Gli eventi saranno anche trasmessi sul canale youtube di Ateneo

https://www.youtube.com/user/UnitoYou
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Nazisti a Cinecittà - Un'indagine tra giornalismo e storia
Mario Tedeschini Lalli, giornalista, ha ricostruito la vicenda di 
Borante Domizslaff e Karl Hass, ufficiali delle SS alla Fosse 
Ardeatine e attori nel cinema italiano del dopoguerra. Non 
furono i soli. Con l'autore, in un viaggio tra giornalismo e storia 
contemporanea, dialogheranno Chiara Dalmasso, allieva del 
Master in Giornalismo "Giorgio Bocca" dell'Università degli 
Studi di Torino e Paolo Piacenza, tutor al Master in Giornalismo. 
In collaborazione con Nutrimenti editore.

Mario Tedeschini Lalli
Da giornalista si è occupato a lungo di Relazioni internazionali, 
poi per oltre vent’anni di informazione digitale e multimediale, 
guidando redazioni e insegnando nelle scuole di Giornalismo e 
all'Università. Storico contemporaneista di formazione, autore 
di saggi sui rapporti tra fascismo e mondo arabo e sugli anni 
italiani di Saul Steinberg, è affascinato dalle piccole storie che 
raccontano la grande Storia.

L’intelligenza artificiale per fare i conti 
Il futuro delle professioni contabili passa dalla digitalizzazione. 
Il Dip. di Management UniTo e l'Associazione Tecnologie per 
l'Accounting e l'Accountability presentano i dati della ricerca sul 
ricorso alla tecnologia negli studi professionali e nelle attività 
amministrative aziendali. Dallo studio emerge la necessità 
di potenziare la cultura e l’impiego della digitalizzazione, ill 
ricorso a strumenti di AI e l’uso di sistemi di sicurezza come la 
blockchain. La ricerca resterà aperta alla raccolta di ulteriori 
dati, che saranno elaborati annualmente.

Intervengono
Davide Calandra, Ricercatore in economia aziendale, Dip. di 
Management UniTo
Silvana Secinaro, Professoressa di economia aziendale, Dip. di 
Management UniTo

10.30-11.30

PROGRAMMA
21 maggio

Gli eventi saranno anche trasmessi sul canale youtube di Ateneo

12.00-12.30

https://www.youtube.com/user/UnitoYou
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L'intelligenza artificiale per lo sviluppo sostenibile
L’Intelligenza Artificiale è una tecnologia potente che avrà 
impatti rilevanti sulle nostre vite, sull’economia, sul lavoro e 
sulla democrazia, ma anche sul pianeta intero, sul cambiamento 
climatico e sulla biodiversità. Durante l'incontro sarà presentato 
il volume “Intelligenza artificiale per lo sviluppo sostenibile”, 
realizzato dall'Associazione Italiana Intelligenza Artificiale 
(AIxIA), Ong 2.0 e il Dip. di Informatica dell'Università di Bari.

Intervengono
Silvia Pochettino, Ong 2.0 e Impactskills
Emanuela Girardi, Associazione Italiana Intelligenza Artificiale 
e Founder Pop AI

Modera
Matteo Baldoni, Associazione Italiana Intelligenza Artificiale e 
Dip. di Informatica UniTo

Butterfly Area. Trasformazioni e sfide per generazioni 
coraggiose
Butterfly Area è il nuovo ecosistema abitato da aziende, studenti 
e  ricercatori che  nascerà nel nuovo campus Città delle Scienze e 
dell'Ambiente dell'Università di Torino.
Le grandi trasformazioni richiedono cuori coraggiosi e scelte radicali. 
Per le fondamenta di questa  realtà si sta lavorando su grandi temi 
come il capitale umano, l'innovazione e le competenze.
La referente di Butterfly Area, prof.ssa Cristina Prandi e la COO di 
una delle realtà torinesi più importanti in tema di innovazione, dott.
ssa Maurizia Rebola affrontano, in un dialogo rilassato ma puntuale, 
temi che si intrecciano e si rincorrono:  le giovani studentesse e le 
disipline STEM, skill e competenze necessarie, la ricerca scientifica 
e il futuro, le aziende e le sfide per i giovani, il coraggio, le nuove 
connessioni, il lavoro e il territorio.

Intervengono
Cristina Prandi, Vicerettrice per la ricerca dell'Università di Torino
Maurizia Rebola, Chief Operating Officier At Officine Grandi 
Riparazioni (OGR) Torino

Modera
Giovanna Guarriello, Industrial Liaison Office Direzione 
Innovazione e Internazionalizzazione UniTo

12.30-13.00

PROGRAMMA
21 maggio

Gli eventi saranno anche trasmessi sul canale youtube di Ateneo

14.30-15.15

https://www.youtube.com/user/UnitoYou
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UniVerso, l’osservatorio permanente sulla 
contemporaneità dell'Università di Torino
UniVerso è l’osservatorio permanente sulla contemporaneità 
dell’Università di Torino: un progetto che si concretizza 
in un cartellone di eventi che l’Ateneo propone per la 
comunità universitaria e per la cittadinanza. L’obiettivo è 
quello di costruire un universo di confronto tra Università, 
città e territorio che raccolga, elabori e renda disponibile la 
conoscenza verso e per la società civile. Prendendo le mosse 
dalle istanze alla base del progetto, il talk intende proporre 
una riflessione sull'attivazione dei processi culturali e sul ruolo 
chiave che la cultura, e l'università, possono avere nei processi 
di trasformazione dei territori e delle città.
L'incontro si conclude con la presentazione della puntata 
pilota di Frame, il cinegiornale dell'Università di Torino: storie, 
immagini e persone che raccontano un grande Ateneo.
 
Intervengono
Giulia Carluccio, Prorettrice dell’Università di Torino
Alessandro Bollo, Esperto in management e progettazione 
culturale, si è occupato negli ultimi anni di nuovi modelli di 
audience engagement e di valutazione degli impatti culturali; 
dal 2017 a marzo 2022 ha Diretto il Polo del ‘900 di Torino
Enrico Bisi, Regista, fondatore della casa di produzione 
cinematografica Base Zero, docente di regia cinematografica al 
DAMS Unito 

Modera
Cristopher Cepernich, Delegato del Rettore alla comunicazione UniTo

15.30-16.30

PROGRAMMA
21 maggio

Gli eventi saranno anche trasmessi sul canale youtube di Ateneo

https://www.youtube.com/user/UnitoYou
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Elogio delle tasse 
I cittadini le odiano e i politici fanno a gara nel promettere di tagliarle. 
Ma davvero potremmo fare a meno delle tasse? Quali sarebbero 
le ripercussioni sul funzionamento dello Stato e sui servizi pubblici 
di cui beneficiamo? Forse il problema non sono le tasse in sé, ma 
l'iniqua ripartizione del loro carico. Cosa dice la Costituzione in 
proposito? Ed è giusto concentrare il prelievo fiscale sui redditi, 
lasciando in secondo piano patrimoni e successioni? Domande 
scomode ma ineludibili, cui cercare risposta anche alla luce degli 
ultimi interventi normativi in materia.

Intervengono
Mario Grandinetti, Professore di diritto tributario, Dip. di 
Management UniTo
Enrico Marello, Professore di diritto tributario, Dip. di Giurisprudenza 
UniTo
Francesco Pallante, Professore di diritto costituzionale, Dip. di 
Giurisprudenza UniTo

Modera
Giuseppe Pastore, Master in Giornalismo ‘Giorgio Bocca’ di Torino

Bilancio pop: cittadini al centro
Il Bilancio POP è un documento, cartaceo e online, in grado di 
raccontare con immagini e grafiche le performance economiche, 
finanziarie e sociali dell’amministrazione pubblica. Cambia 
l’approccio partecipativo, facilitando il dialogo fra la governance 
delle risorse pubbliche e gli abitanti di un Comune o di una 
amministrazione regionale. Diffuso nei Paesi anglosassoni come 
Usa, Canada e Australia, il Bilancio POP è ancora poco presente 
in Europa, ma grazie al Dip. Management dell’Università di Torino, 
l’Italia è un esempio virtuoso: Torino è giunta alla quinta edizione, 
dopo essere stata la prima città in Europa a sperimentarlo nel 2016.

Intervengono
Paolo Biancone, Professore di economia aziendale, Dip. di 
Management UniTo
Valerio Brescia, Ricercatore in economia aziendale, Dip. di 
Management UniTo

Modera
Luca Pons, Master in Giornalismo ‘Giorgio Bocca’ di Torino

18.30-19.15

PROGRAMMA
21 maggio

Gli eventi saranno anche trasmessi sul canale youtube di Ateneo

17.00-18.00

https://www.youtube.com/user/UnitoYou
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Dalla "Divina" alla "Piccina": un anno di Dante per la città
Presentazione delle iniziative dantesche organizzate nell’ambito 
della collaborazione di UniTo con una serie di istituzioni cittadine 
per celebrare il settecentesimo anniversario della morte di 
Dante e dei volumi che ne sono scaturiti.

Intervengono
Giuseppe Noto, Dip. di Studi Umanistici UniTo, coordinatore di 
DanteSCO
Pompeo Vagliani, Presidente Fondazione Tancredi di Barolo-
MUSLI

Modera
Donato Pirovano, Dip. di Studi Umanistici UniTo, coordinatore 
delle iniziative DanteSettecenTO UniTo

Il grande spettacolo del pianeta che vive
La Terra è un pianeta geologicamente vivo grazie al suo calore 
interno che arde ancora intensamente. L’attività sismica e 
vulcanica ne sono la manifestazione in superficie, e generano 
a catena una serie di processi fisici che coinvolgono l’idrosfera 
e la biosfera, regno dell’uomo e di tutte le forme viventi.Il talk 
prenderà le mosse dalla presentazione di due libri appena usciti 
di Sabrina Mugnos: Atlante del Grande Nord, Il Saggiatore e 
Terra Inquieta, Hoepli.

Intervengono
Sabrina Mugnos, Geologa e divulgatrice scientifica 
Rodolfo Carosi, Professore di Geologia Strutturale presso il Dip. 
di Scienze della Terra UniTo

10.30-11.15

PROGRAMMA
22 maggio

Gli eventi saranno anche trasmessi sul canale youtube di Ateneo

11.30-12.15

https://www.youtube.com/user/UnitoYou
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AI Aware: prendere coscienza delle opportunità e rischi 
dell'Intelligenza Artificiale
L'AI aumenterà le disuguaglianze e le discriminazioni? Un medico 
con l'AI potrà fare diagnosi più precise?  I robot sostituiranno i 
lavoratori? 
AI Aware è un progetto di public engagement dell'Università di 
Torino che vuole rendere coscienti cittadini, insegnanti, policy 
maker e altri stakeholder delle opportunità e dei rischi legati 
all'Intelligenza Artificiale. Visto l'impatto che può avere l'AI, il 
progetto è inevitabilmente interdisciplinare e coinvolge tutte le 
aree dell'Ateneo: da Giurisprudenza a Medicina, da Filosofia e 
Informatica.
Verranno presentati i prossimi appuntamenti del progetto e a 
seguire i libri sul tema dell'etica dell'Intelligenza Artificiale che 
hanno più interessato i relatori:
- Francesco Marconi, Newsmakers. Artificial Intelligence and the 
Future of Journalism, Columbia University Press, 2020
- Anthony Elliott, The Culture of AI: Everyday Life and the Digital 
Revolution, Routledge, 2018
- Ivana Bartoletti, An Artificial Revolution: On Power, Politics and 
AI, The Indigo Press, 2020
- Kate Crawford, Né intelligente né artificiale. Il lato oscuro 
dell'IA, Il Mulino, 2021

Intervengono
Guido Boella, Vice-Rettore per la promozione dei rapporti con 
le imprese e per il coordinamento con le iniziative di innovazione 
industriale sul territorio, Dip. di Informatica UniTo
Maurizio Mori, Professore di Filosofia Morale, Dip. Filosofia e 
Scienze dell'Educazione UniTo
Marinella Bellauti, Professoressa di Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi, Dip. di Culture, Politica e Società UniTo
Antonio Martella, Ricercatore Dip. di Culture, Politica e Società 
UniTo

12.30-13.30

PROGRAMMA
22 maggio

Gli eventi saranno anche trasmessi sul canale youtube di Ateneo

https://www.youtube.com/user/UnitoYou
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La società dei robot 
A partire dalla presentazione del volume “La società dei robot”, 
a cura di Renato Grimaldi (Mondadori, 2022), l’autore e i suoi 
ospiti condivideranno riflessioni ed esperienze dei più autorevoli 
esperti italiani ed europei sulla robotica sociale, educativa, di 
cura e industriale. Senza trascurare il rapporto quotidiano che 
l’uomo può instaurare sempre più facilmente con il robot, come 
innovativo ‘compagno di viaggio’ tecnologico. 
In conclusione, Giaime Alonge propone Umano, troppo umano - 
il robot nel cinema di fantascienza: un breve excursus nel cinema 
di fantascienza, da Metropolis a Ex Machina. 

Intervengono
Renato Grimaldi, Professore di Sociologia generale, Laboratorio  
Gallino - Dip. di Filosofia e Scienze dell’educazione UniTo
Giaime Alonge, Professore di Cinema, fotografia e televisione e 
Vice-Rettore UniTo per la ricerca nelle scienze umanistiche
Lorenzo Denicolai, professore di Antropologia dei media, 
Laboratorio Gallino -  Dip. di Filosofia e Scienze dell’educazione 
UniTo
Ezio Fregnan, Direttore dell'Academy e dell'Education Business 
- Comau

Modera
Guido Boella, Vice-Rettore per la promozione dei rapporti con 
le imprese e per il coordinamento con le iniziative di innovazione 
industriale sul territorio, Dip. di Informatica UniTo

14.30-15.30

PROGRAMMA
22 maggio

Gli eventi saranno anche trasmessi sul canale youtube di Ateneo

https://www.youtube.com/user/UnitoYou
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Il dovere alla salute, tra diritti e opportunità
Il dovere alla salute non si riferisce soltanto agli obblighi degli 
individui nei confronti di se stessi e degli altri, ma va analizzato 
soprattutto in rapporto alla responsabilità che le autorità hanno 
nell’affrontare le questioni di salute. Il dibattito prenderà le 
mosse dalla presentazione del libro di Ugo Pagallo “Il dovere 
alla salute. Sul rischio di sottoutilizzo dell’intelligenza artificiale 
in ambito sanitario”, Mimesis, 2022.

Intervengono
Ugo Pagallo, Professore di Filosofia del diritto e informatica 
giuridica, Dipartimento di Giurisprudenza, UniTo
Eleonora Bassi, Curatrice della collana editoriale Tecnologie 
emergenti e diritto, Mimesis 
Pietro Presti, Direttore generale della Fondazione Tempia e Ceo 
della Sharing Progress in Cancer Care

Modera
Massimo Durante, Professore di Filosofia del diritto e 
informatica giuridica, Dipartimento di Giurisprudenza, UniTo

16.00-17.00

PROGRAMMA
22 maggio

Gli eventi saranno anche trasmessi sul canale youtube di Ateneo

https://www.youtube.com/user/UnitoYou
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Nell'universo traduttivo artificiale: un'esplorazione guidata 
da Johanna Monti
Nello scenario globale attuale in cui la strumentazione di bordo 
del traduttore evolve e si perfeziona con estrema rapidità, diventa 
essenziale orientarsi nella Babele dei sistemi intelligenti non solo 
per comprenderne tutte le potenzialità, ma anche per riflettere 
sulle implicazioni etiche e sociali che essi comportano. Dalla Zairja 
alla traduzione automatica, Johanna Monti ci accompagnerà 
nell'esplorazione di questo universo e ci guiderà nella riflessione 
sulla traduzione nell'era dell'intelligenza artificiale.

Intervengono
Johanna Monti, Professoressa di Didattica delle Lingue Moderne, 
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
Marita Mattioda, Professoressa di Lingua e Traduzione francese, 
Dip. di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne UniTo
Ilaria Cennamo, Professoressa di Lingua e Traduzione Francese, 
Dip. di Scienze Economico-sociali e Matematico-statistiche UniTo
Lucia Cinato, Professoressa di Lingua e Traduzione tedesca, Dip. 
di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne UniTo
Alessandra Molino, Professoressa di linguistica inglese e 
traduzione  Dip. di Lingue e Letterature straniere e Culture 
moderne UniTo 

«Una città qual è Torino, tutta squadrata come un 
cruciverba»: la modernità, le arti, il Novecento di 
Edoardo Sanguineti
Guardando ai molti volumi pubblicati negli ultimi anni si propone 
un’anteprima delle attività che guarderanno al rapporto fra 
Edoardo Sanguineti e il Novecento, un rapporto che si esprime 
con una profonda e ricchissima intermedialità.

Intervengono
Giovanni Saccani, Presidente Dante Alighieri – Comitato di 
Torino)
Federico Sanguineti, Università degli Studi di Salerno – Centro 
Interuniversitario Edoardo Sanguineti

Modera
Clara Allasia, Dip. di Studi Umanistici UniTo – Direttrice del 
Centro Interuniversitario Edoardo Sanguineti

18.30-19.15

PROGRAMMA
22 maggio

Gli eventi saranno anche trasmessi sul canale youtube di Ateneo

17.30-18.15

https://www.youtube.com/user/UnitoYou
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L’AI e il giornalismo
L’Intelligenza Artificiale è già una realtà nella fase 
postindustriale del giornalismo contemporaneo. Algoritmi e 
machine learning hanno già profondamente mutato i processi di 
newsmaking, ridefinito le logiche distributive dell’informazione 
e reso necessari nuovi modelli di business nel campo editoriale. 
La riflessione è aperta sugli esiti attesi dalla combinazione di 
innovazione tecnologica e di processo.   

Intervengono
Marianna Bruschi, Digital editor ‘La Stampa’
Alessandro Cappai, Giornalista freelance, coordinatore Online 
News Association Local Italia
Cristopher Cepernich, Direttore scientifico Master in 
giornalismo ‘Giorgio Bocca’

Modera
Federico Tafuni, Master in Giornalismo ‘Giorgio Bocca’ di Torino

E se il medico diventa un robot? Etica e Intelligenza 
Artificiale. Il caso sanitario
Quali sono le potenzialità dell'intelligenza artificiale in ambito 
sanitario? Quali i limiti e i rischi del suo impiego? Una discussione 
per riflettere sulla tematica e per incoraggiarne uno sviluppo 
inclusivo, sostenibile e responsabile. A partire dal libro di Chiara 
Mannelli “Etica e Intelligenza Artificiale. Il caso sanitario”, 
Donzelli, 2022.

Intervengono
Chiara Mannelli, Esperta in bioetica e etica clinica, autrice del 
libro "Etica e Intelligenza Artificiale. Il caso sanitario"
Anna Sapino, Professoressa di Anatomia Patologica, Dip di 
Scienze Mediche UniTo
Giancarlo di Vella, Professore di Medicina Legale, Dip. di Scienze 
della Sanità Pubblica e Pediatriche UniTo

Modera
Maurizio Mori, Professore di Filosofia Morale, Dip. Filosofia e 
Scienze dell'Educazione UniTo

10.30-11.30

PROGRAMMA
23 maggio

Gli eventi saranno anche trasmessi sul canale youtube di Ateneo

11.30-12.30

https://www.youtube.com/user/UnitoYou
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Le Università Europee: un'opportunità per tutta la comunità 
accademica
Il progetto UNITA - Universitas montium, coordinato da UniTo, 
prevede di creare una rete transazionale di Atenei all'interno della 
quale studenti, docenti e staff possano muoversi senza barriere. 
Una visione per il futuro delle università europee, con un enorme 
potenziale per lo sviluppo di didattiche innovative e di nuove forme 
di mobilità internazionale. 

Intervengono
Marcella Costa, Vice-Rettrice per la didattica internazionale UniTo
Mario Dante Lucio Giacobini, Vice-Rettore per le relazioni con 
le istituzioni europee

Modera
Nicolò Guelfi, Master in Giornalismo ‘Giorgio Bocca’ di Torino

La libertà del fantasma: il cinema di Luis Buñuel
Dall’occhio tagliato che apre Un chien andalou (1929) all’esplosione 
che chiude Quell’oscuro oggetto del desiderio (1977), Luis Buñuel 
ha esplorato le regioni misteriose dell’inconscio e del sogno, del 
desiderio e delle pulsioni, e ha irriso i miti della società borghese. Il 
suo cinema, sovversivo ed enigmatico, visionario e politico, ha vissuto 
l’esperienza surrealista, la guerra civile spagnola, il lungo sodalizio 
con il mélo messicano, il ritorno alle produzioni europee e alla 
radicalità sperimentale degli esordi, senza mai perdere in coerenza e 
anticonformismo. 
Silvio Alovisio ci guida alla scoperta della filmografia e dell'immaginario 
del regista a partire dalla presentazione del libro appena pubblicato: 
"Luis Buñuel", a cura di Silvio Alovisio, Venezia, Marsilio, 2022.
Con saggi di: Silvio Alovisio (UniTo), Paolo Bertetto (Università La 
Sapienza), Ivelise Perniola (Università di Roma Tre), Rosa Maria 
Salvatore (Università di Padova), Bruno Surace (Università di Torino), 
Giorgio Tinazzi (Università di Padova), Maria Tortajada (Università di 
Lausanne).

Interviene Silvio Alovisio, Professore di Cinema e comunicazione 
audiovisiva, Dip. di Studi Umanistici

Modera Alessandro Zennaro, Professore di Psicologia dinamica 
Dip. di Psicologia UniTo e Vice-Rettore Vicario per la Terza 
Missione e per il Public engagement

14.00-14.45

PROGRAMMA
23 maggio

Gli eventi saranno anche trasmessi sul canale youtube di Ateneo

15.00-15.45

https://www.youtube.com/user/UnitoYou
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 "Lessico e nuvole" - Capire i cambiamenti climatici
Una guida linguistica e scientifica per promuovere la comprensione 
e l'approfondimento multidisciplinare della crisi climatica, un ciclo di 
incontri rivolti alla cittadinanza, un podcast che esplora tutto quello 
che c’è da sapere sulla crisi climatica per comprenderla e imparare 
ad affrontarla, una raccolta di esperimenti e attività per alunne e 
alunni della scuola primaria e secondaria, infine una mostra - ora 
esposta al Forte di Bard - che offre una panoramica sullo stato dei 
cambiamenti climatici attuali e sulle previsioni future.
Tutto questo è "Lessico e Nuvole", un progetto che l’Università 
di Torino - con la Sezione Public Engagement, FRidA UniTo e 
il Green Office di Ateneo (UniToGO) - ha avviato nel 2019 con un 
unico, ambizioso obiettivo: mettere a disposizione di cittadine e 
cittadine degli strumenti aggiornati, costruiti su basi scientifiche, 
per interpretare correttamente le informazioni e per orientarsi nelle 
scelte future.

Intervengono
Marco Bagliani, Professore di geografia economico politica, Dip. di 
Economia e statistica "Cognetti de Martiis"
Elisa Palazzi, Climatologa, professoressa presso il Dip. di Fisica 
UniTo

16.00-16.45

PROGRAMMA
23 maggio

Gli eventi saranno anche trasmessi sul canale youtube di Ateneo

https://www.youtube.com/user/UnitoYou
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