Profili dell’Umano
Attività rivolta a tutti gli studenti A.A. 2018/2019
11 marzo 2019

Animali parlanti? Alla ricerca di un profilo dell’umano
Antonio Petagine
25 marzo 2019

Al di là della barriera umana: la questione del transumanesimo e le
domande che suscita
Antonio Petagine
8 aprile 2019

Come pensano le macchine: prospettive e sfide dell’intelligenza artificiale
Andrea Bertolini
6 maggio 2019

Uomini e donne: nel labirinto della differenza
Laura Perrotti
13 maggio 2019

Oltre il genere. Il dibattito contemporaneo sull’identità
Antonio Petagine

Gli incontri si svolgeranno dalle 19..30 alle 22.30, con una pausa per la cena.
Torleone – Via Sant’Isaia 79, 40123 Bologna
tel. 051 6492234 – torleone@fondazionerui.it – www.torleone.org

Presentazione
Il corso si prefigge lo scopo di aiutare a riflettere sul significato del nostro
essere “umani” e a prendere coscienza delle principali sfide culturali del
momento, che toccano il tema dell’essere umano, della sua natura e delle sue
finalità

Faculty
Antonio Petagine
Insegna Storia della filosofia presso la Pontificia Università della Santa Croce
di Roma e l’Università RomaTre. È docente coordinatore dei corsi di
Introduzione all’Etica ed Elementi sull’uomo del progetto Jump della
Fondazione Rui. Tra le sue pubblicazioni, ricordiamo: Aristotelismo difficile.
L’intelletto umano nella prospettiva di Alberto Magno, Tommaso d’Aquino e
Sigieri di Brabante (Milano 2004), Profili dell’umano. Lineamenti di
Antropologia Filosofica (Milano 2007) e Matière, corps, esprit. La notion de
sujet dans la philosophie de Thomas d’Aquin (Fribourg 2014).
Andrea Bertolini
È professore aggregato di Diritto Privato presso l’Istituto Dirpolis della Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa (SSSA) e professore associato di Diritto Privato
all’Università di Pisa. Sii è occupato in particolare delle implicazioni legali,
economiche ed etiche della robotica. Dal 2015 è coordinatore di un progetto
che ha come
me obiettivo lo sviluppo di nuovi modelli di responsabilità per gli arti
bionici avanzati e gli esoscheletri (realizzabili), finanziato dal Ministero
Italiano per la Ricerca, e da un modulo Jean Monnet intitolato “L’Europa
regola la robotica”, offrendo una vasta gamma di corsi di laurea e corsi di
dottorato in legge e robotica.
Laura Perrotti
Psicologa, psicoterapeuta e ricercatore clinico presso ITCI (Istituto di Terapia
Cognitivo Interpersonale). Da qualche anno è coordinatrice del laboratorio
“Aretusa” per persone con difficoltà socio-relazionali.
socio
Il suo percorso
personale e lavorativo l’ha portata a interessarsi delle differenze tra maschile
e femminile e del loro valore. Membro socio dell’Associazione di Promozione
Sociale Progetto Pioneer che si occupa
occu di formazione, ricerca e sviluppo di
progetti per la promozione della salute della persona.

