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Studiosi delle scienze sperimentali e studiosi delle scienze umane tentano un 
dialogo sulle finalità ultime ed attuali della ricerca biologica. Il dibattito sulla clonazione 
si conferma l'argomento di frontiera della genetica degli anni presenti. I risultati della 
ricerca biologica nei loro effe tti sociali, etici, psicologici, giuridici. 

Scholars ef both experimental sciences and the Humanities attempt a dialogue on the ,.i/ti mate 
aims ef biologica! research. The debate on clonation conjìrms itse!f as the frontier ef contemporary 
genetics. The socia/, ethical, psychological and legai effects ef the outcome ef biologica/ research. 
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