Profili dell’umano
Attività rivolta a studentesse di tutte le Facoltà
Anno Accademico 2016/2017
25 ottobre 2016
Chi è l’uomo? Alla ricerca dello specifico umano
Maria Silvia Vaccarezza
15 novembre 2016
Le relazioni: consenso, riconoscimento, legame
Maria Silvia Vaccarezza
22 novembre 2016
Lost in translation: dalla post adolescenza all’età adulta
Patrizia Velotti
29 novembre 2016
A misura di uomo e di donna.
Il Maschile e il femminile in gioco
Riccardo Fanciullacci
13 dicembre 2016
La persona: principi e questioni aperte
Antonio Petagine

Gli incontri si svolgeranno dalle 18.45 alle 22.15, con una pausa per la cena.
Residenza Universitaria Capodifaro – Via Eugenia Ravasco 12, 16128 Genova
tel. 010 58084 – capodifaro@fondazionerui.it – www.capodifaro.it

Faculty
Maria Silvia Vaccarezza
Dottore di ricerca in Filosofia all’Università di Genova, dove studia
principalmente la filosofia pratica di Aristotele e Tommaso d’Aquino
e alcune loro riprese contemporanee. Fa parte della redazione della
rivista Philosophical News. Ha vinto il premio 2013 delle Pontificie
Accademie per il volume “Le ragioni del contingente. La saggezza
pratica tra Aristotele e Tommaso d’Aquino” (Napoli 2012).
Patrizia Velotti
Professore Associato, docente di Psicopatologia dell’Adolescenza e
dell’Adulto, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione.
Membro del Collegio Docenti del Dottorato In Psicologia Dinamica e
Clinica dell’Università di Roma Sapienza. Autrice di numerosi articoli
su riviste nazionali e internazionali di settore.
Riccardo Fanciullacci
Assegnista di ricerca presso l’Università Ca’Foscari di Venezia, è
docente incaricato presso il Master biennale di II livello «Consulenza
filosofica di trasformazione» presso l’Università degli Studi di
Verona. È anche co-direttore della rivista «Etica & Politica». Tra le
sue monografie ricordiamo L’esperienza etica. Per una filosofia delle
cose umane (Napoli 2012) e la curatela di Donne, uomini. Il
significato della differenza (Milano 2010).
Antonio Petagine
Conduce le proprie ricerche presso l’Università di Friburgo
(Svizzera). È anche coordinatore dei corsi di Etica ed Elementi
sull’uomo del progetto Jump delle Residenze Universitarie della
Fondazione Rui e segretario scientifico della collana «Etica e
talenti», presso l’editore Orthotes. Tra le sue monografie,
ricordiamo: “Profili dell’umano. Lineamenti di Antropologia
Filosofica”(Milano 2007) e “Matière, corps, esprit. La notion desujet
dans la philosophie de Thomas d’Aquin” (Fribourg 2014).

