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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). 

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. 

 
Il corso riconosce inoltre  

i seguenti crediti agli studenti del  
Dipartimento di Giurisprudenza: 

- 1 CFU per il CdL Magistrale  

in Giurisprudenza; 
- 2 CFU per il CdL Triennale  

in Scienze giuridiche  
dell'impresa e della  

pubblica amministrazione.  

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. 

 
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. 

  

 In collaborazione con 

 
 

 
 

 

 
 

 
 Con la partecipazione di 

Sperimentare  
il cambiamento  
per prepararsi  
alle sfide del futuro 

Etica delle 
professioni 

 >>>>   giovedì 23 marzo 2023, ore 18 

 Codice etico, codice morale  

 Un dialogo sui confini tra etica e legalità 

 Matteo Cavani 

 Istituto Superiore di Scienze Religiose 

 Alberto Levi 

 Università di Modena e Reggio Emilia 

 

>>>>    giovedì 30 marzo 2023, ore 18 

 La tirannia delle regole  

 La libertà di scelta     
 tra protocolli e algoritmi 

 Maria Giovanna Ruberto 

 Università di Pavia 

 

>>>>    giovedì 20 aprile 2023 , ore 18 

 Il prisma dell'eguaglianza 

 Le discriminazioni di genere    
 dentro e fuori la rete 

 Serena Vantin 

 Università di Bologna 

 

>>>>    giovedì 27 aprile 2023, ore 18 

 Fair play: i farmaci nello sport 

 Culture di benessere      
 e di doping a confronto  

 Gustavo Savino 

 AUSL di Modena 

 

>>>>    giovedì 4 maggio 2023 , ore 18 

 Etica del passato, etica del futuro 

 Coltivare la memoria delle comunità 

 Giuliano Albarani, Luca Balugani,  
 Luca Demontis 

 Fondazione Collegio San Carlo 

Iscrizioni 

Richiedere il modulo via mail a 
corsiuniversitari@fondazionesancarlo.it 
entro venerdì 17 marzo 2023.  

Quando si parla di etica, il professionista si trova sempre più spesso di fronte alla necessità di comprendere e tracciare 

dei confini: tra il “giusto” e il “lecito”, tra l’efficienza e la sostenibilità, tra lo sviluppo economico e l’equità di accesso alle 

nuove opportunità. Individuare soglie e interrogarsi sulle relazioni esistenti tra i vari campi è particolarmente importante 

per chi si prepara ad affacciarsi al mondo delle professioni. 

Giunto alla 17° edizione, il laboratorio di Etica delle professioni continua ad aprirsi ai temi più importanti sollevati dal mondo 

del lavoro contemporaneo, per incentivare un dialogo effettivo con gli studenti che, nel pieno del loro percorso di 

formazione, iniziano a interrogarsi sulle frontiere delle loro attività future. 


