
IstItuto ItalIano per glI studI FIlosoFIcI

20-23 GIUGNO 2022
SUMMER SCHOOL 

IL GOVERNO DELLA PANDEMIA  
UNO SGUARDO CRITICO

Lunedì 20 giugno

Fondazione Banco di napoLi – Via dei TriBunaLi, 213
 

Ore 9.30 
Presentazione della Summer School

gabrIella paoluccI – Università di Firenze
 

Quale Critica? Per una messa a punto del concetto
gIorgIo cesarale - Università Ca’ Foscari, Venezia 
lucIo cortella - Università Ca’ Foscari, Venezia

 
Ore 15

Aspetti internazionali ed europei della gestione della pandemia
pasquale de sena – Università di Palermo

 
 

MarTedì 21 giugno

Fondazione Banco di napoLi – Via dei TriBunaLi, 213
 

Ore 9
Dall’epidemiologia difensiva al mito del rischio zero.  

Una lettura critica della gestione della pandemia
sara gandInI - Università Statale, Milano

 
I numeri della pandemia: quanto conta l’interpretazione?

clementIna sasso – INAF Osservatorio Astronomico di Capodimonte
 

Ore 15
Capitalismo emergenziale: la vera crisi e le sue simulazioni

FabIo VIghI - University of Cardiff
 

Concentrazione e redistribuzione del reddito:  
utilità della crisi pandemica e antidoti spirituali per la resistenza

marIa gIoVanna bosco - Università Bocconi, Milano 

 

MercoLedì 22 giugno

isTiTuTo iTaLiano per gLi sTudi FiLosoFici – Via MonTe di dio, 14
 

Ore 9
Come cambia una forma di vita? Su stato di emergenza e normopoiesi

marIano croce – Università “La Sapienza”, Roma
 

Diritto alla salute, bioetica e tutela costituzionale
lorenzo chIeFFI – Università della Campania “Luigi Vanvitelli”

 
 

 Ore 15
Noi sappiamo, ovvero ristabilire la logica dove sembra regnare la follia

sergIo porta - University of Glasgow
 

Crisi e critica. L’ordine del discorso pandemico e le sue aporie. 
gennaro ImbrIano - Università di Bologna 

 
 

gioVedì 23 giugno

isTiTuTo iTaLiano per gLi sTudi FiLosoFici – Via MonTe di dio, 14
 

Ore 9
Il monopolio della verità scientifica

roberta lanFredInI - Università di Firenze
 

Spettacolo dell’universale e violenza simbolica  
nel governo della pandemia

gabrIella paoluccI - Università di Firenze  
 
 

Ore 15
Lavori di gruppo 

  
Chiusura della Summer School

Con il patrocinio del Dipartimento di Scienze Politiche e  Sociali dell’Università di Firenze


