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Durante un incontro con il Prefetto di Modena, Dottor Pierluigi Faloni, è nata l’idea di attivare le risorse intellettuali e professionali presenti nel nostro Ateneo, dando vita a un Tavolo
di Riflessione sui problemi collegati all’emergenza pandemica in corso, del quale ho affidato
il coordinamento al Prof. Gianfrancesco Zanetti, Ordinario di Filosofia del Diritto e Direttore
del Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità (www.crid.unimore.it). L’idea era ed è quella di valorizzare le competenze che sono a disposizione presso
Unimore, per generare un’analisi delle sfide che il Covid-19 pone, o che potrebbe porre.
Il volume offre una testimonianza della prima fase degli incontri del Tavolo e mira a mettere
a fuoco alcuni aspetti rilevanti dell’impatto sociale della pandemia: dai rischi sanitari alle
oscillazioni della sicurezza reale e percepita, dall’acuirsi delle diseguaglianze alla possibile
definizione di nuove progettualità nelle varie sfere istituzionali.
Carlo Adolfo Porro

Carlo Adolfo Porro, è Professore Ordinario di Fisiologia e, dal 1 novembre 2019, Rettore
dell’Università di Modena e Reggio Emilia. I suoi interessi di ricerca riguardano le Neuroscienze, in
particolare le basi neurali del dolore e della sua modulazione cognitiva, nel cui ambito ha coordinato
diversi progetti di ricerca nazionali e internazionali ed è autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche.
Pierluigi Faloni, laureato in Giurisprudenza, dal 1979 presta servizio presso il Ministero

dell’Interno. Oggi ricopre l’incarico di Prefetto di Modena. Ha prestato servizio sia al Viminale
sia in diverse Prefetture nonché presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero
degli Affari Esteri, Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea a Bruxelles.
Ha presieduto, diretto e coordinato in diverse situazioni di crisi il CCS, Centro Coordinamento
dei Soccorsi, nelle province di Padova, Asti, Latina e Modena. È autore di articoli e volumi in
tema di politica europea, economia e finanza, sicurezza stradale e delle assicurazioni.
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