
  
  

Introduzione all’Etica 
Attività rivolta a tutti gli studenti A.A. 2022/2023 

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 

L’etica è la disciplina che consente di individuare i principi per compiere in ogni 

situazione, professionale, sociale o privata che sia, scelte responsabili nei 

confronti di sé stessi e degli altri, che portino a una vita felice. Il corso intende 

rendere consapevoli della necessità di non lasciare all’improvvisazione la 

costruzione del carattere e della condotta. 

17 ottobre 2022 

Quello che conta. Perché abbiamo bisogno dell’etica. 

Antonio Petagine 

 

24 ottobre 2022 

Chiedimi se sono felice! Desideri, aspirazioni, realizzazioni. 

Antonio Petagine 

 

14 novembre 2022 

Fare la cosa giusta.  
Criteri, presupposti, orientamenti alla base delle nostre decisioni. 

Paola Premoli de Marchi 

 

21 novembre 2022 

Che cosa significa essere liberi? 
Libero arbitrio e responsabilità nelle scelte di vita quotidiana. 

Mario de Caro  

 

12 dicembre 2022 

Noi e gli altri. Agire personale e bene comune. 

Antonio Petagine 



 
  

 

Faculty 

Antonio Petagine 

Insegna Storia della filosofia presso l’Università Roma Tre di Roma. È docente 

coordinatore dei corsi di Introduzione all’Etica ed Elementi sull’uomo del Progetto 

JUMP della Fondazione Rui. I suoi ambiti di ricerca riguardano in particolare la 

psicologia e la metafisica tra la fine del medioevo e la prima modernità, mostrando un 

particolare interesse, a livello teorico, per questioni di etica fondamentale e di 

antropologia. Tra le sue pubblicazioni, ricordiamo: Profili dell’umano. Lineamenti di 

Antropologia Filosofica (Milano 2007); Matière, corps, esprit. La notion de sujet dans la 

philosophie de Thomas d’Aquin (Fribourg 2014); Coltivare l'umano: perché 

abbiamo bisogno dell'etica (Napoli-Salerno 2019). 

Paola Premoli de Marchi  

Ha dedicato la sua attività di ricerca a temi inerenti l’etica e l’antropologia filosofica. Ha 

tenuto corsi presso l’Università Politecnica delle Marche, le Università degli Studi di 

Brescia, di Torino e di Verona; l'Università del Piemonte Orientale A. Avogadro (Novara) 

e, dal 2010 al 2022, presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 

applicata dell’Università degli Studi di Padova. Tra le sue pubblicazioni vi sono Uomo e 

relazione. L’antropologia filosofica di D. von Hildebrand (Milano 1998); Chi è il filosofo? 

Platone e la questione del dialogo mancante (Milano 2008); Quattro passi nell'etica del 

lavoro e nelle organizzazioni (Youcanprint 2018); Diffidare è bene o fidarsi è meglio? 

Dalla fenomenologia all'etica della fiducia (Youcanprint 2021) e, con A. Modugno, 

Capolavoro e mistero. Esperienza e verità dell'essere umano (Milano 2021). 

Mario de Caro 

È docente ordinario di filosofia morale presso l'Università Roma Tre di Roma e 

presidente della Società Italiana di Filosofia morale. Dal 2000 è Visiting Professor presso 

la Tufts University (Massachussetts). I suoi fondamentali di ricerca sono la filosofia 

morale, il libero arbitrio e la questione del naturalismo. Tra le sue pubblicazioni 

ricordiamo: Le sfide dell'Etica (Roma-Bari 2021); Realtà (Torino 2020), Che cosa vuol dire 

essere liberi (Roma-Bari 2015); Il libero arbitrio (Roma-Bari 2004). 


