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Il desiderio è un costrutto fondamentale per la comprensione dell’agire umano, 
dalla sfera della motivazione ai normali comportamenti strumentali, dall’azione 
morale sino alla dimensione patologica.
Questa edizione della Scuola di Neuroetica della SISSA si propone di dare 
impulso alla riflessione sui vari volti del desiderio e al dialogo tra le discipline 
che si occupano dello studio del desiderio, in particolare del cosiddetto desiderio 
irresistibile. Affronteremo un caso esemplare di desiderio irresistibile, il craving 
nelle dipendenze, nella sua natura epistemologica, nelle sue basi biologiche, nelle 
dimensioni cognitive, nei modi in cui viene e può essere trattato e nelle implicazioni 
etiche e giuridiche.
La scuola intende garantire uno spazio di formazione, aggiornamento e discussione 
interdisciplinare per chi fa ricerca di base e chi lavora in clinica, nelle professioni 
sanitarie e psicosociali, ma anche per chi si occupa di decisioni ed organizzazione 
delle politiche sulle sostanze psicoattive e della comunicazione sul tema.
La Scuola è organizzata dal Laboratorio Interdisciplinare della SISSA in 
collaborazione con la Società Italiana Tossicodipendenze, la Società Italiana di 
Neuroetica e Filosofia delle Neuroscienze e la Società Italiana di Storia, Filosofia e 
Studi Sociali della Biologia e della Medicina.
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SCADENZE
• 6 novembre 2017: scadenza per la presentazione delle domande di ammissione;
• 13 novembre 2017: comunicazione dei candidati ammessi alla partecipazione;
• 20 novembre 2017: scadenza per il pagamento della quota di partecipazione e lista finale dei partecipanti.


