
laboratorio  
marzo/maggio 2022 

 >>>>   lunedì 28 marzo 2022, ore 18 

 Le parole difficili: etica  

 Matteo Cavani 

 Istituto Superiore di Scienze Religiose 

 

>>>>    lunedì 4 aprile 2022, ore 18 

 Principi etici della sperimentazione  

 animale  in ambito biomedico  

 Giuliano Grignaschi 

 Research4Life - Università di Milano 

 

>>>>    lunedì 11 aprile 2022, ore 18 

 Sposarsi nel metaverso e 

 robot per curare la solitudine: 

 come convivere con la realtà virtuale 

 Maria Giovanna Ruberto 

 Università di Pavia 

 

>>>>    lunedì 2 maggio 2022, ore 18 

 Lo sport, i farmaci e le sostanze dopanti:  

 un problema di lealtà, rispetto e salute 

 Gustavo Savino 

 AUSL di Modena 

 

>>>>    lunedì 9 maggio 2022, ore 18 

 L’Europa e i (suoi?) valori 

 Giuliano Albarani, Luca Balugani,  

 Luca Demontis 

 Fondazione Collegio San Carlo 

Studenti UNIMORE 

 

L’attività riconosce 2 CFU per i seguenti 

CdL Magistrali del Dipartimento di 

Scienze della Vita: 

- Farmacia; 

- Chimica e Tecnologia Farmaceutiche; 

- Biologia Sperimentale e Applicata; 

- Biotecnologie Mediche. 

Vengono riconosciuti CFU anche  

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). 

Norme di frequenza 

 

Il conseguimento dell’attestato di  

partecipazione e il relativo 

riconoscimento dei CFU è subordinato  

alla frequenza minima dell’80%  (max. 1 

assenza) e alla positiva valutazione 

dell’elaborato relativo  a ogni incontro. 

 

N.B. Gli studenti dei CdL del 

Dipartimento di Scienze della Vita  

che otterranno l’attestato dovranno 

iscriversi agli appelli su Esse3  

per la verbalizzazione.   

Per informazioni rivolgersi   

a Patrizia Tarugi: 

patriziamaria.tarugi@unimore.it. 

 

Informazioni generali 

 

La partecipazione è aperta agli studenti  

dell’Università di Modena e Reggio Emilia  

e dei Collegi Universitari di Merito. 

Gli incontri si svolgeranno  

presso  la sede della Fondazione  

in  via San Carlo, 5. 

 

Studenti dei Collegi di Merito 

 

Il Collegio recupera la sua antica 

tradizione del Certamen  
scientifico e letterario istituendo  

un premio in buoni libro per il miglior 

elaborato finale , avente come  

oggetto  “Le sfide etiche del futuro”.   

 

In collaborazione con 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la partecipazione di 

Le vicende di questi anni stanno imprimendo una straordinaria accelerazione alle nostre società. Le sfide poste dalle 
nuove frontiere della ricerca scientifica, dalla proliferazione degli ambienti digitali e dalle nostre accresciute capacità  
di plasmare la natura - compresa quella umana - richiedono una riflessione etica al passo con i tempi. 

Giunto alla 16° edizione,  il laboratorio di Etica delle professioni continua il suo percorso di rinnovamento,  raccogliendo  
le suggestioni emerse dalla viva voce degli studenti nelle edizioni precedenti. L’obiettivo è di proporre strumenti 
aggiornati ai professionisti del futuro, per interpretare e affrontare con cognizione di causa i dilemmi etici  
che li aspettano nella quotidianità del loro operare.  

Sperimentare  
il cambiamento  
per prepararsi  
alle sfide  del futuro 

Etica delle 
professioni 

Iscrizioni 
Richiedere il modulo via mail a 
corsiuniversitari@fondazionesancarlo.it 
entro venerdì 25 marzo 2022.  


