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ETICA APPLICATA, TRASFORMAZIONI 
MORALI E OPINIONE PUBBLICA:  
IL CASO DELL’ANIMALISMO 

A partire dalla seconda metà del XX secolo l’etica 
filosofica ha iniziato ad occuparsi di una serie di 
trasformazioni dell’esperienza morale degli esseri 
umani, quali le nuove tecnologie riproduttive, le 
nuove scelte alla fine della vita ecc. Alcune di queste trasformazioni riguardano il ripensamento delle 
relazioni fra gli esseri umani e il mondo non umano. L’attivismo animalista affonda le sue radici in alcune 
idee filosofiche e scientifiche della tarda modernità, ma trova un pieno sviluppo nelle società democratiche 
della seconda metà del XX secolo. Il corso affronterà le radici filosofiche e scientifiche delle idee animaliste 
contemporanee. In particolare, si esaminerà il modo in cui l’attivismo animalista possa essere considerato 
pienamente un’espressione dei principi delle democrazie liberali contemporanee.  

Testi d’esame 
- E. Lecaldano, Bioetica. Le scelte morali, Laterza, Roma-Bari, 2020 (ristampa) 
- S. Pollo, Manifesto per un animalismo democratico, Carocci, Roma, 2021 
- Dispensa di saggi e capitoli di libro forniti dal docente durante il corso. 

Orario 
Lunedì, 14:30-16.30 (Aula IX) 
Martedì, 11.30-13.30 (Aula VIII) 
Streaming: https://uniroma1.zoom.us/my/simonepollo  

Ricevimento 
Martedì, 9.30-11.30 (in presenza o in modalità telematica solo su appuntamento) 

Inizio lezioni  
8 marzo 2021 

Pagina Classroom del corso 
https://classroom.google.com/c/Mjc4OTQyOTI1ODgx?cjc=pjc4vlm  
(codice: pjc4vlm) 

Mail 
simone.pollo@uniroma1.it 

(Immagine: Banksy, Monkey Parliament)

https://uniroma1.zoom.us/my/simonepollo
https://classroom.google.com/c/Mjc4OTQyOTI1ODgx?cjc=pjc4vlm
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Tirocinio

ETICA, SCIENZA E PRATICA DEL BENESSERE ANIMALE

Docente proponente: Simone Pollo

Destinatari: studenti del 2° anno del CdL in Filosofia

Numero iscritti: max 24 (min 8)

Lezioni frontali: 32 ore
Visite didattiche: 2 ore
Laboratorio comitato etico: 6 ore
Lavoro individuale dello studente e sua finalizzazione: 110

Data di inizio: da definire

Docenti: Marta Borgi (Istituto Superiore di Sanità), Silvia Bencivelli (giornalista scientifica), Marita 
Candela (Universitat Autònoma de Barcelona), Arianna Manciocco (CNR), Antonio Morabito 
(Legambiente), Eugenia Natoli (ASL RM3), Giordana Pagliarani (Food Product Manager); Simone 
Pollo (Sapienza), Pasqualino Santori (Comitato Bioetico per la Veterinaria e l’Agroalimentare), 
Maria Luisa Scattoni (Istituto Superiore di Sanità), Gabriele Schino (CNR), Augusto Vitale (Istituto 
Superiore di Sanità).

Presentazione
Da ormai molti anni a questa parte i diversi ambiti di interazione fra esseri umani e animali non 
umani sono sottoposti ad analisi critiche e trasformazioni nella loro pratica, alla luce di una sempre 
maggiore attenzione e considerazione morale per gli stessi animali non umani. In queste analisi e 
trasformazioni gioca un ruolo sempre più importante (e sempre più consolidato anche a livello 
legislativo) la nozione di “benessere animale”. Nella riflessione su questa nozione, non solo negli 
aspetti più genuinamente teorici ma anche in quelli applicativi, un contributo fondamentale è dato 
dall’elaborazione filosofica. Di fatto, le interazioni fra umani e animali sono un ambito nel quale le 
competenze filosofiche risultano sempre più rilevanti, se non necessarie. Il tirocinio intende fornire 
a studenti della laurea triennale in Filosofia una preparazione sugli aspetti morali, legislativi e 
applicativi delle relazioni umani/animali con una attenzione specifica al benessere animale in 
diversi contesti di interazione con gli animali: produzione alimentare, sperimentazione, 
conservazione della fauna selvatica e relazioni negli ambienti urbani. Il tirocinio consisterà di una 
serie di lezioni frontali tenute da ricercatori ed esperti in tali diversi campi di applicazione del 
benessere animale. Fra le attività del tirocinio è prevista almeno una visita didattica presso il 
Centro Primati dell’Istituto di Scienze e Tecnologie del CNR. I tirocinanti, inoltre, saranno coinvolti 
in una attività di laboratorio. Tale attività sarà la simulazione di un comitato etico che dovrà 
formulare un parere su un caso di applicazione del benessere animale in uno dei tre 
summenzionati contesti di interazione. 

Data di inizio: 19 marzo 2021

Modalità di svolgimento: La modalità di svolgimento (presenza, mista, solo online) dipenderà 
dall’evoluzione della pandemia e dalle relative misure per il suo contenimento, e pertanto verrà 
comunicata nell’imminenza dell’avvio del tirocinio. Nel caso di attività in presenza gli incontri si 
terranno in Aula XII.

Iscrizioni: simone.pollo@uniroma1.it 
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LEZIONI FRONTALI

Argomento Docente Ore Data Orario

Etica delle relazioni umani/animali Simone Pollo 2 19/03/2021 14:30-16:30

Biologia delle relazioni umani/animali Marta Borgi 4 23/03/2021 15:30-17:30

Il benessere animale: teoria e biologia Arianna 
Manciocco 6 26/03/2021 14:30-16:30

La produzione animale: benessere e legislazione Pasqualino 
Santori 8 09/04/2021 14:30-16:30

Filiere alimentari e sostenibilità Giordana 
Pagliarani 10 13/04/2021 15:30-17:30

Modelli animali e salute umana Maria Luisa 
Scattoni 12 16/04/2021 14:30-16:30

Questioni etiche della sperimentazione animale Simone Pollo 14 20/04/2021 15:30-17:30

La sperimentazione animale: benessere e 
legislazione Augusto Vitale 16 27/04/2021 15:30-17:30

Benessere, protezione animale e legislazione Antonio Morabito 18 30/04/2021 14:30-16:30

Animali Urbani: convivenze e benessere Eugenia Natoli 20 04/05/2021 15:30-17:30

I metodi della ricerca etologica Gabriele Schino 22 07/05/2021 14:30-16:30

Visita Centro Primati CNR
Simone Pollo 
Augusto Vitale 
Gabriele Schino

24 Data da 
definire

Comunicazione e scienza Silvia Bencivelli 26 14/05/2021 14:30-16:30

Il diritto animale Marita Candela 28 18/05/2021 15:30-17:30

Comitati etici: ruolo e metodo Simone Pollo 30 21/05/2021 14:30-16:30

Laboratorio Comitato Etico 32 25/05/2021 15:30-17:30

Discussione esercitazione 34 28/05/2021 14:30-16:30
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