
                    
       

 

ETICA DELLE PROFESSIONI 

Formarsi in vista di una professione sfidata dai dilemmi del la vita  

PRESENTAZIONE DEL CORSO 

L’evoluzione della scienza e della tecnica, la mobilità della popolazione mondiale, la complessità del mondo del 
lavoro impegnano i professionisti, attuali e futuri, a formarsi rispetto sia alle specifiche competenze sia a ciò che 
aiuta l’assunzione delle loro responsabilità. Gli universitari, attraverso questo corso, hanno la possibilità di 
integrare la specifica formazione disciplinare con un percorso interdisciplinare che muove dai fondamenti 
filosofici ed approda ai più particolari casi di studio. 
Giunto alla dodicesima edizione, il corso è organizzato congiuntamente dalla Fondazione Collegio san Carlo e 
dall’Università di Modena e Reggio Emilia. I seminari si caratterizzano per la interdisciplinarietà delle lezioni, 
inquadrando la dimensione del professionista all’interno del più ampio quadro etico ed analizzando, a titolo 
esemplificativo, alcuni aspetti di come esso si possa applicare ai diversi ambiti professionali. 

PARTECIPANTI 

Il corso riconosce CFU ai seguenti studenti: 
 

Dipartimento di Scienze della Vita (2 CFU) 

• Corso di Laurea Magistrale in Farmacia 

• Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

• Corso di Laurea Magistrale in Biologia Sperimentale e Applicata 

• Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche 

• Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Industriali 
 

Inoltre è rivolto agli studenti delle Scuole di 

• Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (1 CFU) 

• Dottorato in Medicina Molecolare e Rigenerativa (2 CFU) 

• Dottorato in Clinical and Experimental Medicine (Medicina Clinica e Sperimentale) (2 CFU) 

ISCRIZIONE E NORME DI PARTECIPAZIONE 

Il corso si terrà presso la sede della Fondazione Collegio san Carlo, via S. Carlo 5, Modena. Orario di inizio di ogni 
lezione: 17,15. Orario di conclusione 19,30.  
Agli studenti che faranno pervenire la loro iscrizione via mail, sarà data conferma di accettazione. Sarà possibile 
iscriversi anche presso la sede del corso, entro le prime due lezioni (quindi non oltre il 15 marzo). La domanda di 
iscrizione va inoltrata via mail a: corsiuniversitari@fondazionesancarlo.it. Gli studenti dovranno indicare nome, 
cognome, numero di matricola, corso di Laurea, anno di iscrizione, mail con indirizzo valido e recapito telefonico.  
È possibile richiedere ulteriori informazioni, contattando il dott. Lorenzo Ferrante 
(ferrantel@fondazionesancarlo.it, 059/421225).  
Il conseguimento dell’attestato di partecipazione ed il relativo riconoscimento dei CFU è subordinato alla 
frequenza minima pari all’80% del corso (massimo 1 assenza) e alla positiva valutazione finale del questionario 
relativo ad ogni seminario. 
 
N.B. Gli studenti dei corsi di Laurea Magistrale in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche che avranno 
ottenuto l’attestato di partecipazione dovranno iscriversi agli appelli su esse3 per la verbalizzazione dei crediti. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Patrizia Tarugi (patriziamaria.tarugi@unimore.it).  
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LEZIONI DEL CICLO 

 

Giovedì 8 marzo 2018 ore 17.15 
I fondamenti dell’etica 
MATTEO CAVANI Istituto Superiore di Scienze Religiose dell’Emilia 

 
Giovedì 15 marzo 2018 ore 17.15 
La massima sicurezza fattibile: etica e lavoro 

ALBERTO LEVI Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 
 
Giovedì 22 marzo 2018 ore 17.15 
Il quotidiano alle prese con l’etica 
FEDERICO VALENZANO Caritas di Modena 

 
Giovedì 12 aprile 2018 ore 17.15 
Etica pubblica 
MASSIMO DONINI Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 

 
Giovedì 19 aprile 2018 ore 17.15 
“My generation”: come il rock ha ridisegnato la storia 
GIOVANNA RUBERTO Università degli studi di Pavia 

 
Giovedì 26 aprile 2018 ore 17.15 
Cellule staminali tra scienza, pseudoscienza ed etica 
MICHELE DE LUCA Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 

 


