Profili dell’umano
Attività rivolta a studentesse del I, II e III anno di
tutte le Facoltà
Anno Accademico 2018/2019

Lunedì 29 ottobre 2018
Lo specifico umano
Antonio Petagine, PUSC Roma – RomaTre
Lunedì 5 novembre 2018
Il corpo alla prova. Identità, cura e potenziamento
Antonio Petagine, PUSC Roma – RomaTre
Lunedì 12 novembre 2018
L’uomo alla prova della scienza e della tecnica
Ivan Colagè, PUSC Roma
Lunedì 19 novembre 2018
Uomini e Donne: la differenza come sfida e come risorsa
Laura Perrotti, ITCI
Venerdì 26 novembre 2018
… e adesso tocca a te!
Profili dell’umano a cura delle studentesse
Antonio Petagine, PUSC Roma – RomaTre

Gli incontri si svolgeranno dalle 19.00 alle 22.15 con pausa per la cena.
Celimontano - Via Palestro 7, 00185 Roma
tel. 06 48905902 – celimontano@fondazionerui.it – www.celimontano.it

Faculty
Antonio Petagine
Docente di Storia della filosofia presso la PUSC e l’Università di
RomaTre di Roma. È anche coordinatore nazionale dei corsi di
Introduzione all’Etica e Profili dell’umano del progetto JUMP della
Fondazione Rui. Tra le sue monografie, 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).
Ivan Colagè
Docente di Logica e Filosofia della natura alla Pontificia Università
Antonianum di Roma, è Assistente alla Direzione del Centro DISF e
della Scuola SISRI presso la PUSC di Roma. La sua ricerca si
concentra su aspetti antropologici interdisciplinari, e in particolare
sulle relazioni tra cultura e cervello, e sulle loro implicazioni
filosofiche e teologiche. Tra le sue pubblicazioni: Interazione e
inferenza. Epistemologia scientifica ispirata al pensiero di Charles
S. Pierce (Roma 2010).
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. 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 di formazione, ricerca e
sviluppo di progetti per la promozione della salute della persona.

