
 

 

 
 
 

Profili dell’umano 
Corso rivolto a studentesse del II e III anno  
di tutte le Facoltà – A.A. 2020/2021 
 
Lunedì 5 ottobre 2020 
Quello che ci rende umani 
Paola Premoli De Marchi, Università degli Studi di Padova 
 
Lunedì 12 ottobre 2020 
Affetti e legami: la centralità delle relazioni nella vita umana 
Maria Silvia Vaccarezza, Università degli Studi di Genova 
 
Lunedì 26 ottobre 2020 
Carne, testa, cuore: alle radici dell’identità corporea 
Carmelo Vigna, Università Ca’ Foscari di Venezia 
 
Lunedì 2 novembre 2020 
Uomini e donne. La differenza come sfida e come risorsa 
Riccardo Fanciullacci, Université Paris Est Créteil in Francia 
 
Lunedì 9 novembre 2020 
La tecnica e la sua anima 
Verso un uomo artificiale? * 
Riccardo Fanciullacci, Université Paris Est Créteil in Francia 
 
 
*Appuntamento on line 
 
Gli incontri si svolgeranno dalle 20:00 alle 22:15 con cena a buffet.  
Viscontea – Via Lamarmora 17, 20122 Milano 
tel. 02 55181434 – viscontea@fondazionerui.it – www.collegioviscontea.it 



 

 

 
 
 

 

 
 

 
  
  

 
 

Faculty 
 
Paola Premoli De Marchi 
Professoressa di Etica presso l’Università degli Studi di Padova nel 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata. 
Autrice di libri tra cui “Uomo e relazione. L’antropologia filosofica di 
Dietrich von Hildebrand” e “Chi è il filosofo? Platone e la questione del 
dialogo mancante”(2008) e “Introduzione all’etica medica” (2012) e 
“Quattro passi nell’etica del lavoro e delle organizzazioni” (2018) . 
 
Maria Silvia Vaccarezza 
Ricercatrice a tempo determinato (RTD-B) in Filosofia all’Università degli 
Studi di Genova, dove studia principalmente la filosofia pratica di 
Aristotele e Tommaso d’Aquino e alcune loro riprese contemporanee. 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).  
 
Carmelo Vigna 
Filoso e professore emerito di Filosofia Morale presso l’università Ca’ 
Foscari di Venezia. Attualmente è presidente del Centro di Etica Generale 
e Applicata (CEGA) del Collegio Borromeo (Pavia).  
autore di numerose pubblicazioni tra le quali “Il frammento e l’Intero. 
Indagini sul senso dell’essere e sulla stabilità del sapere”, “Etica del 
desiderio come etica del riconoscimento” e “Sostanza e relazione. Indagini 
di struttura sull’umano che ci è comune “(edizioni Orthotes). 
 
Riccardo Fanciullacci 
Assegnista post-doc all'Università Ca' Foscari di Venezia, continua a 
collaborare con questa università, pur tenendo ora un corso di Filosofia 
politica all'Université Paris Est Créteil (UPEC). 
 


