
 

 

 

 

 

LAURA BOELLA è professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università Statale 

di Milano. Insegna filosofia Morale e Etica dell’ambiente e dal 2015 tiene un corso di Medical 

Humanities presso la Facoltà di Medicina- Polo San Paolo. 

Si è dedicata allo studio del pensiero femminile del ‘900, proponendosi come una delle maggiori 

studiose di Hannah Arendt, Simone Weil, Maria Zambrano e Edith Stein. In questo ambito di 

riflessione, ha sviluppato in particolare il tema delle relazioni intersoggettive e dei sentimenti di 

simpatia, empatia, compassione, come risulta da: Sentire l’altro. Conoscere e praticare l’empatia, 

Raffaello Cortina, Milano 2006 e Il coraggio dell’etica. Per una nuova immaginazione morale, 

Cortina, Milano 2012. 

Sta svolgendo da alcuni anni un lavoro specifico di riflessione e di formazione rivolto agli studenti 

di Filosofia su temi di bioetica e di neuroetica.  Nel 2002-2003 ha dedicato un corso (9 CFU) al 

tema: “Corpi, libertà, relazione. La filosofia morale di fronte alle scienze della vita e alle 

biotecnologie” e ha istituito un Laboratorio Permanente di Bioetica (3 CFU), trasformato nel 2005 

in Laboratorio di Neuroetica. Ha curato il numero monografico di “aut aut”, 318, 2003, dal titolo 

“Bioetica dal vivo”, con contributi di Boncinelli, Giorello, Boniolo, Tallacchini, Massarenti, 

Rusconi e altri. Ha partecipato come relatrice alle edizioni 2005-2007-2008-2009 di “Immagini 

della mente: neuroscienze, arte, filosofia”, organizzato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia e dalla 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Milano. Ha dedicato alla neuroetica il libro: 

Neuroetica. La morale prima della morale, Raffaello Cortina, Milano 2008. Ha pubblicato il saggio 

La morale e la natura nel volume, curato da Andrea Lavazza e Giovanni Sartori, Neuroetica, Il 

Mulino, Bologna 2011. Nel 2014-2015 ha tenuto un corso di Filosofia Morale (9 CFU) dal titolo: 

“Etica, biomedicina, biotecnologie: questioni di libertà, questioni di risorse, questioni di cura”. 

Dal 2006 al 2012 ha fatto parte del Comitato Etico dell’Università Statale di Milano. Ha fatto parte 

del Comitato Etico di Multimedica dal 2010 al 2013. Dal settembre 2015 è membro del Comitato 

Etico dello IEO e del Centro Cardiologico Monzino. 


