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Emilio Mordini è laureato in medicina (1981, Università di Roma La Sapienza) e in
filosofia (1994, Pontificia Università Angelica, Roma). Dopo la laurea in medicina si è
specializzato in gastroenterologia (1985, Università di Roma La Sapienza), ha seguito
un training psicoanalitico e dal 1991 è registrato come psicoterapeuta presso l’ Ordine
dei Medici di Roma. Emilio Mordini è stato professore a contratto di bioetica presso il
secondo Istituto di Ginecologia e Ostetricia dell’ Università di Roma La Sapienza
(1994‐2005), membro (1994‐2000) e segretario scientifico (2000‐2003) della
Commissione di Bioetica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), tesoriere
(1992‐96) e segretario (1996‐98) dell’Associazione Europea dei Centri di Etica Medica
(EACME), direttore (1996‐2000) dell’ Associazione Internazionale di Bioetica (IAB). Nel
2002, focalizzando i suoi sforzi sul progetto di creare in Italia un centro di ricerca
internazionale dedicato alle implicazioni etiche, sociali e politiche delle nuove
tecnologie, Emilio Mordini ha fondato il Centre for Science, Society and Citizenship
(Centro per lo Studio della Scienza, la Società e la Cittadinanza). Attualmente Emilio
Mordini dirige il centro che ha fondato e continua la sua attività di psicoanalista
clinico.
Dal 1992 ad oggi Emilio Mordini ha partecipato come coordinatore scientifico o come
principale partner in 19 progetti di ricerca finanziati dalla Commissione Europea
nell’ambito dei Programmi Quadro su Ricerca e Sviluppo (a partire del PQ3 sino al
PQ7). Attualmente Emilio Mordini coordina tre progetti del PQ7, uno nell’ ambito
del Direttorato Società dell’ Informazione e Media, SENIOR – Social ethical and privacy
needs in ICT for older people: a dialogue roadmap (CT 216820), e due nell’ambito del
Direttorato Ricerca, HIDE ‐ Homeland security, biometric identification & personal
detection ethics (CT 217762) e RISE ‐ Rising pan‐European and International
Awareness of Biometrics and Security Ethics (CT 230389). Inoltre ha partecipato a
contratti di ricerca con la NATO (Science for Peace Program) e con il Dipartimento per
la Homeland Security USA (International Research in Homeland Security Science &
Technology Mission Areas).
Le principali aree di interesse scientifico di Emilio Mordini riguardano l’etica in
psichiatria, psicoanalisi e neuro science; il multiculturalismo e la globalizzazione; le
implicazioni etiche, politiche e sociali delle tecnologie identificative, per la homeland
security, e la sorveglianza.
ETICA PSICHIATRICA: Emilio Mordini è stato socio fondatore e quindi partner dal 1986
al 2002 dell’ Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali. Nel 1993 Mordini è stato
segretario scientifico della prima conferenza europea sull’etica in psichiatria e in
neuroscienze organizzata dalla Presidenza del CNR. In 1994 fu quindi invitato dal
Ministero della Ricerca francese a tenere una serie di lezioni a Parigi nell’ambito del
Seminario di Bioetica e Psicoanalisi e, nello stesso anno, fu invitato a fare parte del
comitato organizzatore del primo International Congress on Philosophy and Medicine
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organizzato a Parigi sempre dal Ministero della Ricerca. Nel 1994 Mordini partecipò
come partner nel progetto Ethical Aspects of Coercive Supervision and Treatment of
Uncooperative Psychiatric Patients in the Community, finanziato dalla Commissione
Europea nell’ambito del 4° Programma Quadro. Sempre nel 1994 Mordini fu
incaricato di organizzare per conto della DG XII della Commissione Europea il
workshop “Ethical Aspects of Brain Research”, aperto a Roma da una lezione
magistrale di R.Levi Montalcini. Nel 1995 fece parte del comitato di gestione della
conferenza “Ethique et Recherche sur le Cerveu” promossa dal Ministero della Ricerca
francese, e fu invitato a tenere la conferenza d’apertura nel XVI World Congress of
Social Psychiatry (Roma), nell’ Annual Conference of the European Brain Bank
Network (Barcelona), nella conferenza internazionale
“Informed Consent in
Psychiatry” (Berlino). Nel 1996 Emilio fu il co‐presidente della prima International
Conference on Philosophy and Psychiatry (Malaga) orhganizzata dal Royal College of
Psychiatry e fu socio fondatore dell’ International Network on Philosophy and
Psychiatry e dell’ Association for the Advancement of Philosophy and Psychiatry, nel
cui consiglio di amministrazione tutt’ora siede. Nel 1997 fu invitato dalla Società
Italiana di Psichiatria ad organizzare il primo corso di etica psichiatrica per gli psichiatri
italiani, corso che si tenne in varie città italiane durante tutto il 1997. Nello stesso
periodo Mordini pubblicò estesamente su riviste scientifiche italiane ed internazionali
sui temi dell’etica psichiatrica e divenne responsabile della sezione di psichiatria dell’
Encyclopaedia of Applied Ethics pubblicata dall’ Academic Press (San Diego, CA). Nel
1997 Mordini fu nominato coordinatore in progetto di ricerca biennale della
Commissione Europea su Ethical, Legal, and Social Aspects of Brain Research (BRAIN
ELSA), che coinvolgeva in tutto 8 centri di ricerca in 5 diversi paesi. Nel 2002 Emilio
Mordini ha tenuto la conferenza d’apertura del X World Congress of Psychiatric
Genetics (Brussels). Dal 2006 collabora allo STOQ III Project, Science, Theology and the
Ontological Quest, invitato dalla Università della Santa Croce.
GLOBALIZZAZIONE E RISCHI EMERGENTI: attraverso i suoi interessi per la psichiatria
transculturale, Emilio Mordini si è successivamente avvicinato anche ai temi del
multiculturalismo e della globalizzazione. Nel 1996 vinse un contratto con la
Commissione Europea per l’organizzazione di una conferenza su Ethical, Legal and
Social Aspects of Vaccination e nel 1998 divenne coordinatore di un progetto di
ricerca multinazionale di tre anni su Ethical, Legal, and Social Aspects of Vaccine
Research (EURO ELSAV). In quello stesso anno Mordini fu invitato dal Consiglio di
Europa a tenere una key lecture sulle questioni etiche della ricerca sui vaccini nella
conferenza internazionale su “Ethical issues arising from the application of
biotechnology” (Oviedo, Maggio 16‐19). Negli anni seguenti Mordini ha partecipato
come partner a due progetti di ricerca internazionali finanziati dalla Commissione
Europea sull’etica della ricerca medica nel terzo mondo e sul vaccine anti HIV, nel
2002 Mordini fu infine nominato coordinatore di Bioethical Implications of
Globalization Processes (BIG), un impegnativo progetto internazionale di quattro anni,
che comprendeva tra i suoi partner l’ Institute for Global Health della World Bank. In
questo periodo Mordini ha pubblicato estensivamente su etnicità, multiculturalismo, e
globalizzazione, e ha fatto parte del comitato editoriale del Dictionary of Race and
Ethnicity pubblicato da Sage nel 2001. Nel 2002 Mordini ha fondato il Centre for
Science, Society and Citizenship (CSSC). Le attività iniziali del centro sono state
focalizzate sulle questioni etiche e regolative della mobilità internazionale e sui rischi
emergenti. Mordini ha partecipato varie conferenze internazionali su questi temi, a
Roma, Parigi, Brussels, e nel 2006 fece parte della delegazione europea invitata dal
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Centre for Disease Control cinese nella conferenza internazionale su Influenza
Pandemic Preparedness and Control (International Risk Governance Council, Beijing,
2006). Nello stesso anno Mordini ha fatto parte dell’ Advisory Board dell’ High Level
Conference on Ethics, Research and Globalisation organizzata dalla Commissione
Europea Nel 2008 Emilio Mordini è stato invitato a far parte del gruppo di lavoro sui
rischi emergenti dell’ENISA (European Network and Information Security Agency).
Dallo stesso anno è membro del comitato scientifico del Center for Public Health
Security dell’Università di Haifa (IL).
BIOMETRIA, SICUREZZA E TECNOLOGIE PER LA SORVEGLIANZA: il coinvolgimento sui
temi della globalizzazione e dei rischi emergenti ha portato Emilio Mordini ad
occuparsi negli ultimi anni di etica della sicurezza, tecnologie per la sorveglianza e
biometria. Mordini è stato un pioniere della ricerca su etica e biometria. Nel 2004 ha
iniziato un progetto multinazionale di due anni finanziato dalla Commissione Europea
Biometric Identification Ethics (BITE). Dal 2004 in poi Mordini è stato uno dei principali
attori della discussione internazionale sui problemi etici delle tecnologie per la
sicurezza e la biometria. In questo periodo è stato anche il promotore di due
conferenze internazionali organizzate dalla Commissione Europea a Bruxelles e dal
Dipartimento per l’ Homeland Security a Washington DC sulle questione etiche e
politiche sollevate dalla biometria. Nel 2006 ha organizzato un Advanced Research
Workshop della NATO su Identity, Security and Democracy (Jerusalem) e nel 2008 ha
vinto un secondo contratto di ricerca multinazionale con al Commissione Europea per
coordinare un consorzio di undici paesi per tre anni su Homeland security, biometric
identification & personal detection ethics (HIDE). Sempre nel 2008 Mordini è stato
nominato coordinatore di un altro consorzio multinazionale dedicato a etica e privacy
delle tecnologie per gli anziani (SENIOR – Social ethical and privacy needs in ICT for
older people).
Attualmente Emilio Mordini siede nel board dell’ Association for the Advancement of
Philosophy and Psychiatry (AAPP), del Barrington Institute, dell’ International
Biometric Advisory Committee (IBAC), dell’ European Post‐Graduate Training Institute
of Health Care, ed è membro dell’ International Network on the History of Individual
Identity Documentation, del CEN/ISSS Focus Group on Biometric standardization, dell’
ENISA Stakeholder Forum on Emerging and Future Risks. Ha pubblicato 90 articoli o
capitoli di libro in pubblicazioni peer reviewed. Ha scritto più di cento articoli
divulgativi per riviste scientifiche, giornali quotidiani, settimanali. E’ editor regionale
per l’Europa di Bioethics e di Asian Bioethics. Fa parte inoltre del comitato editoriale
di “Internet Health”, “Electronic Journal of Mental Health, Alcohol and Drugs”,
“Journal of Ethics in Mental Health”, “Science and Engineering Ethics”, “Studies in
Ethics, Law, and Technology”, “Encyclopedia of Applied Ethics” dove cura le seguenti
voci: “Suggestion”, “Biometrics”, “Elderly People”.
Recenti pubblicazioni su peer reviewed journals e capitol di libri peer reviewed.
1. Mordini E, (2006), Biopolitique, bioéthique et société du risqué. In la Santé entre
menaces et opportunités. Norme set procédures. Edition de Santé, Paris: 21‐28
2. Mordini E. (2007), Wonder and Technology, in Gastmans C, Dierickx K, Herman
Nys H, Schotsmans P (eds): New Pathways for European Bioethics, Intersentia:
191‐206
3. Mordini E. (2007), The Narrative Dimension of Nanotechnology, Nanotechnology
Perceptions , 3:15‐24
4. Mordini E., Ottolini C. (2007), Body identification, Biometrics and Medicine:
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Ethical and Social considerations, Annali dell’ISS, 43, 1: 51‐60
5. Mordini E., Petrini C. (2007), Ethical and Social Implications of Biometric
Identification Technology, Annali dell’ISS, 43, 1: 5‐11
6. Mordini E, (2007) Emerging Technology, Culture and Fear: Is Wonder the Key?
Trends in Biotechnology, 25, 12: 544‐546
7. Mordini E. (2007), Nanotechnology, Society and Collective Imaginary: Setting the
Research Agenda , in Hodge G, Elgar E (eds): New Global Regulatory Frontiers for
Nanotechnology, Monash Univ Press: Melbourne, 29‐48
8. Mordini E. (2008), Biometrics, Human Body and Medicine: A Controversial History
in Carlisle G Duquenoy P, Kimppa K (eds) Ethical, Legal and Social Issues in
Medical Informatics, Idea Group Inc.
9. Mordini E., Gianotti S., Petrini C. (2008) Ethical implications of an emerging
discipline: biometrics European Science Editing, 34:66‐69
10. Mordini E., Massari S. (2008), Body, Biometrics and Identity, Bioethics, 22, 9:488
11. Mordini E. (2008), Nothing to Hide. Biometrics, Privacy and Private Sphere, in
Schouten B. (ed) Biometrics and Identity Management, Springer: in press
12. Mordini E. (2008), Ethics and Policy of Biometrics, in Tistarelli M. (ed) Biometrics
and Surveillance, Spinger:in press
Recent books edited
1. Mordini E., Green M. (eds), 2008, Identity, Security, and Democracy, IOSS Press
NATO Series, Brussels
2. Mordini E. (ed), 2008, Ethics and Health in the Global Village, CIC International,
Rome
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