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FORMAZIONE  
1995  
Laurea in Lettere (vecchio ordinamento)  
conseguita presso la Sapienza Università di Roma 
 
1997  
Corso di Perfezionamento in “Bioetica” 
Università di Roma “La Sapienza”.  
 
1998  
International School of the History of Biomedical Sciences (vincitore borsa di studio) 
Centre de pensières di Annecy della Fondazione Mérieux.. 
Institut Louis-Jeantet d’Histoire de la Médicine et de la Santé - Università di Ginevra.  
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2003  
Corso di perfezionamento “Open Lab - Cellule e Genomi”  
Università di Pavia  
 
2005  
DEA (Diplôme d’Etudes Approfondies)    
Philosophie de la Personne, Phénoménologie, Epistémologie, Ethique  
Università di Ginevra. 
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA (ultimi cinque anni)  
Docente di “Bioetica” (6 CFU)  
Corso di Laurea in Biotecnologie Agro-Industriali e Corso di Laurea in Scienze Biologiche  
Sapienza Università di Roma  
a.a. 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 
 
Docente di “Storia della Biologia e metodo scientifico” (6 CFU) 
Corso di Laurea in Scienze Biologiche 
Sapienza Università di Roma  
a.a 2017-2018 
 
Docente di “Alimentazione e processi culturali” (6 CFU) 
Corso di LM Scienze e Tecnologie alimentari  
Sapienza Università di Roma 
a.a. 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 
 
Docente di “Bioetica” (2CFU) 
LM Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione  
Sapienza Università di Roma 
a.a 2017-2018, 2018-2019, 2010-2020 
 
Docente di “Dinamiche bioculturali connesse a produzione e consumo del cibo” (3 CFU) 
Corso di Laurea in Scienze, culture e politiche gastronomiche per il benessere 
Sapienza Università di Roma 
a.a. 2019-2020 
 
Docente di “Bioetica” (3 CFU) 
LM Comunicazione scientifica biomedica 
Sapienza Università di Roma 
a.a. 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 
 
Altra attività didattica  
Docente di “Bioetica” (6 CFU)  
Corso di Laurea in Scienze Biologiche  
Sapienza Università di Roma  
a.a. 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 
 
Docente di “Regolamentazione e Bioetica nelle Biotecnologie” (6 CFU) 
Corso di Laurea in Biotecnologie Agro-industriali  
Sapienza Università di Roma 
a.a 2010-2011, 2011-2012  
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Docente a contratto di “Bioetica” (4 CFU)  
Corso di laurea in Biotecnologie Agro-industriali  
Sapienza Università di Roma  
a.a 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2007-2008 
 
Docente a contratto di “Antropologia e Bioetica” (3 CFU)  
Corso di laurea in Scienze Biologiche  
Sapienza Università di Roma 
a.a 2003- 2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 
 
Docente di “Teoria e Filosofia della Scienza” (4 CFU) 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche/Ostetriche e pediatriche  
della I Facoltà di Medicina e Chirurgia, Sapienza Università di Roma  
a.a 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 
 
Docente di “Filosofia Morale” (4 CFU) 
Scuola per Dirigenti dell’Assistenza Infermieristica  
Università di Roma “La Sapienza”  
a.a. 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003  
 
Docente di “Etica sociale e ricerca scientifica” (5 CFU)  
Master in Etica pratica e Bioetica (direttori Prof. E. Lecaldano, Prof. P. Donatelli) 
Sapienza Università di Roma  
a.a 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013  
 
Docente di “Bioetica” (3 CFU) 
Master in “Metodi di valutazione del rischio per la salute negli ambienti di lavoro”  
Università di Roma “La Sapienza”  
a.a. 2003-2004 
 
Docente del Corso di Perfezionamento in Bioetica (direttore Prof. G. Berlinguer)  
Università di Roma “La Sapienza”  
a.a.1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001 
 
Attività seminariale  
Dipartimento di Biologia Cellulare, Università di Roma “La Sapienza” 
a.a 2004-2005 
 
Nel periodo 2008-2019 sono stato relatore di 15 tesi; 1 tesi di Laurea quinquennale in Scienze biologiche 
premiata dall'Istituto Mario Negri; 8 tesi di laurea nell’ambito del Master in Etica pratica e Bioetica; 3 
tesi di dottorato nell’ambito del dottorato di ricerca in Biologia Ambientale ed Evoluzionistica 
 
 
PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DEI DOCENTI E INCARICHI DI INSEGNAMENTO, NELL'AMBITO  
DI DOTTORATI DI RICERCA  
Membro della scuola di dottorato in Biologia Ambientale ed Evoluzionistica 
Sapienza Università di Roma  
 
Docente di Filosofia della scienza  
Dottorato di Ricerca in Management, Banking and Commodity Sciences,  
Sapienza Università di Roma  
a.a. 2014/2015, 2016-2017 
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INCARICHI DI INSEGNAMENTO O DI RICERCA PRESSO ATENEI E ISTITUTI ESTERI  
2004 - 2012 
Università di Ginevra - Institut d'Histoire de la Médecine et de la Santé  
 
2001 - 2001 
Centre for Philosophy of Natural and Social Science, London School of Economics and 
Political Science (LSE)  
 
ATTIVITÀ SVOLTA PRESSO SOCIETÀ E ISTITUZIONI SCIENTIFICHE 
2019 (in corso), Membro della Consulta di Bioetica  
 
2019 (in corso), Membro della Società Italiana di Filosofia Morale (SIFM)  
 
2017 (in corso), Membro dell’Assemblea degli studiosi della Fondazione Gramsci 
 
2016 (in corso), Membro del Centro Interuniversitario di Ricerche Storiche ed Epistemologiche sulle 
Scienze del Vivente (Res Viva)  
 
2010 (in corso), Membro del Direttivo dell'Istituto Italiano di Antropologia (Isita)  
 
Nel 2009 socio fondatore della Società Italiana di Storia, Filosofia e Studi Sociali della Biologia e della 
Medicina (BIOM)   
 
RICONOSCIMENTI 
2000 Vincitore del Premio nazionale "Michelangelo Notarianni"  
Titolo del saggio: La bioetica nel nuovo welfare  
 
DIREZIONE, COORDINAMENTO O PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA 
2019-2021, Progetto europeo Horizon 2020  
“Citizen Science for Urban Environment and Health”   
(Componente gruppo di ricerca)  
 
2019, Sapienza Università di Roma 
Progetto interdisciplinare, “Population biology, diseases and mobility: Romans and Longobards in the 
post-classical era” 
(Componente gruppo di ricerca)  
 
2017, Sapienza Università di Roma  
Ricerca di ateneo: Scientific citizenship. A new approach in life sciences and biotechnologies studies, the 
case of infertility" 
(Componente gruppo di ricerca)  
 
2016, Sapienza Università di Roma 
Progetto interdisciplinare 
 "Setting up a network for Responsible Research and Innovation - RRI-Net" 
(Componente gruppo di ricerca)  
 
2014, Sapienza Università di Roma 
Ricerca interdisciplinare di ateneo  
"Quality and Valorization of agro-food products: the bread production chain" 
(Responsabile unità di ricerca) 
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2011, Sapienza Università di Roma 
Ricerca di ateneo: "L'isolamento genetico in popolazioni europee: caratterizzazione genetica generale 
e sviluppo di modelli teorici per i polimorfismi a trasmissione materna" 
(Componente gruppo di ricerca) 
 
2011, Università di Ginevra  
Ricerca nazionale: "History of cancer registries in Europe"  
(Componente gruppo di ricerca)  
 
2010, Sapienza Università di Roma  
Ricerca di ateneo: "L'impatto della transizione dall'economia di caccia e raccolta alla produzione di cibo 
sulla diversità genetica delle popolazioni dell'Africa Centrale: un'analisi ad alta risoluzione di 
polimorfismi autosomici, mitocondriali e del cromosoma Y" 
(Componente gruppo di ricerca) 
 
2009, Miur  
PRIN: "La Biodiversità umana in Italia: patterns microevolutivi" 
(Componente unità di ricerca) 
 
2009, Sapienza Università di Roma (AST) 
Ricerca di ateneo: "Etica e generazioni future". 
(Componente gruppo di ricerca)  
 
2009, Sapienza Università di Roma  
Ricerca di ateneo: "EducAbilità"  
(Componente gruppo di ricerca)  
 
2009, Provincia di Roma - Istituto Italiano di Antropologia 
Progetto di ricerca regionale 
“Percezione della diversità dell’uomo nel quadro dell’evoluzione”  
(Responsabile progetto) 
 
2008, Centro nazionale malattie rare- Istituto Superiore di Sanità Ricerca  
Progetto di ricerca: "Le malattie rare: un paradigma del rapporto tra scienza e società" 
(Responsabile progetto) 
 
2008, Sapienza Università di Roma  
Ricerca di ateneo: "Studio di popolazioni umane isolate in italia" 
(Componente gruppo di ricerca) 
 
2005, Fondazione Cespe  
Progetto di ricerca  
“Costruire un’epistemologia sociale. Le biotecnologie per la Terza Età: diagnostica e terapia”  
(Responsabile progetto) 
 
2003-2004, Fondazione ISI  
Progetto nazionale di ricerca  
“Le interazioni interazioni geni-ambiente e la loro rilevanza per la prevenzione nei tumori” 
(Componente gruppo di ricerca) 
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2004, Centro nazionale malattie rare - Istituto Superiore di Sanità 
Progetto nazionale di ricerca: "Patocenosi e malattie rare" 
(Responsabile progetto)  
 
2003- 2005, Fondazione Basso 
Progetto di ricerca europeo: "Eurostem"  
(Responsabile unità di ricerca) 
 
1998-2000, Murst 
Progetto di ricerca nazionale: "Un quadro europeo per la bioetica" 
(Componente unità di ricerca) 
 
1998-2000, Ministero del Lavoro  
Progetto di ricerca nazionale: "Salute, Etica e Lavoro" 
(Componente unità di ricerca) 
 
 
DESCRIZIONE ATTIVITÀ DI RICERCA 
Parole chiave: Bioetica, cittadinanza scientifica, etica dell’alimentazione, scienza e democrazia. 
 
Dal 1998 al 2000 il mio lavoro di ricerca si è concentrato sullo studio dei sistemi di welfare state e dei 
rapporti tra questi e le nuove tecnologie biomediche. Ho prestato particolare attenzione alle 
trasformazioni che in questi decenni hanno interessato gli ambienti di vita e di lavoro nella fase di 
transizione tra fordismo e post-fordismo. Questo lavoro è stato caratterizzato da un approccio 
interdisciplinare che ha consentito di leggere l’evoluzione di questo insieme di fenomeni sociali nel 
quadro di un più generale rapporto tra scienza e società attraverso l’utilizzo di strumentazioni analitiche 
diversificate: filosofiche, storiche e sociologiche. Queste tematiche sono state sviluppare nell’ambito 
del progetto nazionale del Ministero del Lavoro: “Salute, Etica e Lavoro”, diretto dal Prof. Giovanni 
Berlinguer.  
 
Nello stesso periodo ho affrontato il tema delle trasformazioni che le bioscienze determinano nella 
società contemporanea sia in termini di etica pubblica che di equità. Questa analisi è stata condotta 
prendendo come riferimento lo studio dei processi di integrazione internazionale. In questa prospettiva 
l’attività di ricerca è stata svolta nell’ambito del progetto nazionale MURST: “Un quadro europeo per la 
bioetica” diretto dai Proff. Giovanni Berlinguer, Cosimo Marco Mazzoni, Pietro Rescigno.  
 
Nel 2001 ho iniziato l’attività di collaborazione in qualità di ‘visiting fellow’ presso il Centre for 
Philosophy of Natural and Social Science della London School of Economics and Political Science. I temi 
sviluppati con la Prof.ssa Eleonora Montuschi hanno riguardato i rapporti tra bioetica e scienze sociali. 
 
Negli anni dal 2003-2005 ho rappresentato la Fondazione ‘Lelio e Lisli-Basso’ nell’ambito del progetto 
di ricerca europeo “Eurostem” diretto, di Prof. John Harris dell’Università di Manchester. L’attività di 
ricerca ha riguardato l’analisi delle implicazioni etico-sociali determinate dall’utilizzo delle cellule 
staminali e dalle tecniche di clonazione terapeutica. Attraverso uno studio comparato della legislazione 
e della stampa nazionale di otto paesi europei, il progetto di ricerca ha ricostruito come questa tematica 
sia stato recepita dalle opinioni pubbliche e quali siano stati gli indirizzi politici prevalsi. Nello specifico 
la mia ricerca ha focalizzato l’attenzione sulle peculiarità del caso italiano.  
 
Dal novembre del 2003 al giugno 2008 ho ricoperto il ruolo di Responsabile e coordinatore scientifico 
dell’Osservatorio sulle Bioscienze della Fondazione Cespe. I lavori dell’Osservatorio hanno ampliato 
l’ambito degli studi sul rapporto tra diritti di cittadinanza e ricerca scientifica. L’attività di ricerca presso 
l’Osservatorio si è rivolta prevalentemente allo studio dei cambiamenti del rapporto tra scienza e società 
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determinati dallo sviluppo delle scienze biomediche. Particolare attenzione è stata posta alla rilevanza 
epistemologica esercitata da questo settore della ricerca scientifica sia nell’evoluzione dei diritti di 
cittadinanza sia nella ridefinizione delle culture politiche e delle scelte pubbliche. In tal senso ho 
coordinato i lavori dei convegni: “Innovazione scientifica e welfare europeo” e “Materiali per una 
biopolitica laica”. Nell’ambito dei lavori dell’Osservatorio sulle Bioscienze, dal gennaio 2005 sono stato 
il Responsabile del progetto nazionale di ricerca: “Costruire un’epistemologia sociale. Le biotecnologie 
per la Terza Età: diagnostica e terapia”. Il progetto è stato commissionato alla Fondazione Cespe dalla 
Confederazione Generale Italiana del Lavoro. Il rapporto finale è stato presentato nel giugno del 2006. 
Nel novembre 2007, con il Prof. Carlo Alberto Redi dell’Università di Pavia ho organizzato l’Open Lab 
“Biologia e politica” che si è tenuto presso la Sapienza Università di Roma.  
 
Nel biennio 2003-2004 ho anche svolto attività di ricerca presso la Fondazione ISI di Torino nel quadro 
del progetto “Le interazioni interazioni geni-ambiente e la loro rilevanza per la prevenzione nei tumori” 
coordinato dal Prof. Paolo Vineis dell’Imperial College di Londra. Gli ambiti di ricerca hanno riguardato 
il principio di precauzione e le trasformazioni del concetto di rischio. 
 
Nel 2004 ho avviato la collaborazione con l’Institut Louis-Jeantet d’Histoire de la Médicine et de la Santé 
dell’Università di Ginevra relativamente ai temi legati agli studi sul genoma umano e sull’informazione 
genetica. Nello stesso anno, in qualità di responsabile, ho integrato questi studi con il coordinamento 
dei lavori del progetto di ricerca su “Patocenosi e malattie rare” sviluppato nell’ambito del Progetto 
“Registro Nazionale delle Malattie Rare” dell’Istituto Superiore di Sanità, diretto dalla Dott.ssa Domenica 
Taruscio. 
 
Dal marzo 2008 al gennaio 2011 sono stato il responsabile del progetto di ricerca “Percezione della 
diversità dell’uomo nel quadro dell’evoluzione”, il progetto è stato condotto in collaborazione con 
l’Istituto Italiano di Antropologia ed è stato finanziato dalla Provincia di Roma. Lo studio ha avuto 
l’obiettivo di verificare l’assimilazione e la comprensione della prospettiva evoluzionistica tra studenti 
delle scuole medie superiori della Provincia di Roma. Il progetto ha coinvolto più di 1000 studenti delle 
scuole superiori nella città di Roma. L’analisi dei dati raccolti, l’ampiezza del campione, unico del suo 
genere in Italia, ha consentito la produzione di risultati originali nell’ambito degli studi sul rapporto tra 
scienza e società. I risultati in forma di articoli sono stati pubblicati su riviste internazionali; nell’ambito 
del progetto ho curato la pubblicazione del volume “Evoluzionismo”. Nello stesso periodo ho 
partecipato al progetto di ricerca “Etica e generazioni future” coordinato dal Prof. Piergiorgio Donatelli. 
 
Dal 2008 al 2010 sono stato il coordinatore del progetto di ricerca “Le malattie rare: un paradigma del 
rapporto tra scienza e società”, finanziato dal “Centro nazionale malattie rare” dell’Istituto Superiore di 
Sanità.  
Il lavoro si è sviluppato secondo due linee principali:  
- approfondimento degli studi etica normativa e descrittiva;  
- analisi di temi specifici riguardanti la genetica umana: test genetici, biobanche, eugenetica.  
I risultati del lavoro sono confluiti nel volume “Il laboratorio della Bioetica: le scelte morali tra scienza e 
società”. Sempre nell’ambito del progetto è stata realizzata un’attività seminariale riguardante alcune 
malattie rare di tipo neurodegerativo i risultati dei seminari sono confluiti in larga parte nel volume 
“Neuroetica”. 
 
Dal 2008 faccio parte dei gruppi di ricerca coordinati dai Proff. Giovanni Destro-Bisol e Giorgio Manzi 
della Sapienza Università di Roma e dalla Prof.ssa Maria Enrica Danubio dall’Università degli Studi 
dell’Aquila.  L’attività di ricerca di questi gruppi vuole investigare la storia microevolutiva di popolazioni 
umane in vari contesti geografici, storici ed ecologici integrando dati genetici con conoscenze di 
carattere interdisciplinare. Particolare attenzione in questo filone di ricerche è dedicata agli aspetti etici 
della gestione dei dati biologici. 
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Nello stesso periodo, nel quadro delle attività di ricerca collegate al corso di Laurea in Biotecnologie 
agro-industriali e ai corsi di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie alimentari culture e politiche 
gastronomiche per il benessere, ho avviato avviati percorsi di ricerca riguardanti lo studio delle 
dinamiche culturali e i profili etici inerenti alla produzione e al consumo del cibo. Quest’attività ha avuto 
anche ricadute dirette nelle attività di Terza Missione della Facoltà di Scienze M.F.N. 
 
Nel biennio 2015-2016 le attività di ricerca hanno trovato una fase di sintesi nei lavori preparatori della 
mostra internazionale “Dna. Il grande libro della vita da Mendel alla genomica” che si è svolta a Roma 
dal 10 febbraio al 18 giugno 2017 della quale sono stato co-curatore. La mostra, con le attività connesse 
(un ciclo di conferenze e una rassegna cinematografica) si è proposta anche come uno strumento 
didattico e di divulgazione scientifica per affrontare in modo approfondito ma non tecnico, semplice ma 
non banale tutte le tematiche relative alla genetica e alla genomica, e per fornire ai più di novantamila 
visitatori strumenti per comprendere l’impatto anche etico-sociale che le scoperte in questi campi 
avranno sulla società del futuro. 
 
Le attività di ricerca del filone etica-scienza-società sono confluite nel 2019 nell’ambito del progetto 
europeo Horizon 2020 “Citizen Science for Urban Environment and Health” coordinato dal Prof. 
Annibale Biggeri dell’Università di Firenze: l’attività nell’ambito di questo di progetto di ricerca riguarda 
l’elaborazione di metodologie per il consenso informato, la governance dei dati scientifici e lo studio di 
processi di coinvolgimento attivo dei donatori e delle istituzioni locali: l’obiettivo è quello di attivare 
procedure innovative di partecipazione funzionali a una  ridefinizione democratica del rapporto tra 
scienza e società.  
 
 
INCARICHI ISTITUZIONALI 
2019 (in corso), Componente Comitato di organizzazione “ShareScience”, Facoltà di Scienze M.F.N,    
Sapienza Università di Roma  
 
2017 (in corso), Componente Giunta della Facoltà di Scienze M.F.N,   Sapienza Università di Roma  
 
2017 (in corso), Componente Giunta del Dipartimento di Biologia Ambientale, Sapienza Università di Roma  
 
2012-2014, Componente comitato ordinatore della Laurea specialistica in "Scienze e Tecnologie per la 
qualità e la valorizzazione dei prodotti agro alimentari", Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e 
naturali, Sapienza Università di Roma  
 
2010-2012, Componente della giunta del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin”, 
Sapienza Università di Roma 
 
2012-2014, Componente della giunta del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin”, 
Sapienza Università di Roma  
 
2009-2010, Componente della giunta del Dipartimento di Biologia Animale e dell’Uomo, Sapienza 
Università di Roma  
 
2017, Componente della Commissione di ammissione al XXXIII ciclo di dottorato in “Biologia Ambientale 
ed Evoluzionistica”, Sapienza Università di Roma  
 
2012, Componente della Commissione di ammissione al XXVIII ciclo di dottorato in “Biologia Ambientale 
ed Evoluzionistica”, Sapienza Università di Roma  
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2009, Componente della Commissione di ammissione al XXVI ciclo di dottorato in “Biologia Animale”, 
Sapienza Università di Roma  
 
2012, Componente della Commissione Giudicatrice di Ateneo   
Bando premi: "Tesi di laurea magistrale e dottorato sulla disabilità" Sapienza Università di Roma  
 
1995-2001, Coordinatore organizzativo  
Corso di Perfezionamento in Bioetica  
Sapienza Università di Roma 
 
ATTIVITÀ IN QUALITÀ REFEREE  
• Notizie di Politeia,  
• Etica e Politica/Ethics & Politics 
• Physics of Life Reviews 
• Journal of Anthropological Sciences (JASs) 

 
 
PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE E COLLANE EDITORIALI 

• 2019 (in corso), Membro del Comitato scientifico della collana “Studi su Roma e sul Lazio 
” Editrice Lithos – Roma 

• 2015-2016, Membro dell’editorial board della rivista "Medicina&Storia”  
 
 
SPECIFICHE ESPERIENZE PROFESSIONALI CARATTERIZZATE DA ATTIVITA' DI RICERCA E DI TERZA 
MISSIONE ATTINENTI AL SETTORE CONCORSUALE 
2018 
Palazzo delle Esposizioni (Roma) 
Curatore attività di divulgazione scientifica della mostra internazionale “Human+” 
 
2017 
Palazzo delle Esposizioni (Roma) 
Co-curatore della mostra internazionale "DNA. Il grande libro della vita" 
 
2016-2017 
Membro dell’Osservatorio sul consumo (Camera di Commercio di Roma)  
 
Dal 2017 (in corso) 
Membro Osservatorio sul dialogo nell’agroalimentare (FIDAF Federazione Italiana dei Dottori in Scienze 
Agrarie e Scienze Forestali  
 
2004-2007 
Coordinatore scientifico-organizzativo, "Osservatorio sulle bioscienze", Fondazione Cespe  
 
2005-2007 
Consulente scientifico, delegazione italiana, gruppo PSE al Parlamento Europeo  
 
ORGANIZZAZIONE E CURA DI CONGRESSI, CONVEGNI  
2019, Roma  
Coordinamento scientifico organizzativo 
Sapienza Università di Roma, Fondazione Prima, FAO 
Convegno internazionale: Lo sviluppo sostenibile  
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2018, Roma  
Sapienza Università di Roma, Fondazione Gramsci  
Convegno: Giovanni Berlinguer e le riforme del 1978 
 
2016, Roma  
Sapienza Università di Roma 
Coordinamento scientifico organizzativo 
Convegno internazionale: “Ripensare il rapporto tra scienza e democrazia” 
 
2014, Roma  
Sapienza Università di Roma 
Coordinatore scientifico-organizzativo 
Convegno nazionale "Determinismo genetico, epigenesi e libero arbitrio" 
 
2013, Roma  
Coordinatore scientifico-organizzativo 
Convegno nazionale "La società della conoscenza presa sul serio" 
Sapienza Università di Roma 
 
2013, Roma  
Coordinatore scientifico-organizzativo 
Convegno nazionale "Progetto cervello umano"  
Sapienza Università di Roma 
 
Novembre 2011 - Aprile 2012, Roma   
Palazzo delle Esposizioni  
Membro del comitato scientifico della mostra internazionale:  
“Homo sapiens. La grande storia della diversità umana”  
La mostra si è svolta posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, nell’ambito delle 
manifestazioni per il 150° anniversario Unità d’Italia 
 
2011, Roma  
Sapienza Università di Roma 
Coordinatore scientifico-organizzativo 
Convegno Nazionale "Il contributo delle scienze biologiche alla storia culturale e scientifica dell'Italia"  
 
2009, Roma  
Istituto Italiano di Antropologia, Sapienza Università di Roma 
Coordinatore scientifico-organizzativo 
Convegno internazionale “Una prospettiva evolutiva sulle emozioni”  
 
2008, Roma  
Istituto Italiano di Antropologia, Sapienza Università di Roma 
Coordinatore scientifico-organizzativo 
Convegno internazionale “Etica e Altruismo nella storia evolutiva dell'uomo”  
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