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Descrizione Generale
Il dibattito contemporaneo sull'etica applicata è molto acceso nel campo delle questioni bioetiche e
della vita. Questi dibattiti non sono solo teorici, ma hanno un grande impatto e influenza sulle
politiche e sulle leggi pubbliche. È quindi molto utile per gli studenti cogliere le diverse teorie etiche
e le loro presupposizioni epistemologiche e antropologiche, e contrastarle criticamente con
l’approccio di legge naturale aristotelico-tomista della bioetica personalista. Leggendo i principali
esponenti di questi diversi approcci, gli studenti sono esposti agli autori laici di bioetica. Le aree di
contesa in bioetica non sono solo centrate su questioni di vita, ma riguardano anche le visioni di
scienza e tecnologia, fede e ragione, politica e cultura.
Lingua di insegnamento
Italiano (Le letture sono in inglese o italiano)
Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire
1. Riassumere i pensieri dei pensatori contemporanei in etica.
2. Analizzare e classificare le diverse posizioni in base alla loro epistemologia, antropologia e
metodologia etica.
3. Offrire una critica della coerenza o dell'incoerenza di queste posizioni riguardo al concetto
della persona, medicina e salute, scienza e tecnologia, cultura e politica.
4. Confrontare questi autori con l'approccio della legge naturale e identifica le aree di
convergenza e differenze.
Metodologia
Il corso sarà condotto principalmente in un formato di seminario. Gli studenti sono tenuti a leggere il
materiale assegnato prima, in modo da consentire un'ampia discussione durante ogni lezione.
Modalità di verifica dell’apprendimento
1. Gli studenti dovranno consegnare un incarico di lettura ogni settimana del materiale di lettura.
(80%) Il lavoro di assegnazione dovrebbe essere lungo minimo 2 pagine con:
a. Un riassunto dell'argomento presentato dall'autore.
b. Presentazione della loro posizione di fondo su antropologia, etica ed epistemologia ove
applicabile.
c. La loro posizione sulla persona, scienza e tecnologia, relazione tra fede e ragione e la loro
comprensione della cultura e delle politiche pubbliche.
d. Una critica della loro posizione: internamente rispetto alla loro coerenza logica ed
esternamente rispetto all'approccio della legge naturale.
e. Confronto con altri autori su argomenti simili.
2. Gli studenti dovranno presentare una volta su un autore scelto. (10%)
3. Lo studente sarà valutato anche dalla sua partecipazione alla discussione. (10%)
Orario di lezioni
Venerdì 10:30-12:15
Distribuzione di tempo
3ETCS = 75 ore di lavoro
• Lezioni - 24 ore
• Letture – 24 ore
• Stesura del lavoro scritto - 25 ore

•

Presentazione – 2 ore.

Orario di ricevimento
Su appuntamento: jtham@legionaries.org
Calendario di lezioni
N. Data
Argomento
1. 11-ott Introduction
2. 18-ott Bioetica Laica
3. 15-ott McIntyre, Incommensurabilità
4. 8-nov Engelhardt, Dopo Dio
5. 15-nov Habermas, Eugenetica
6. 22-nov Guardini, Il potere
13 gen* pomeriggio

N.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Data
29-nov
6-dic
13-dic
20-dic
13-gen*
17-gen

Argomento
Heidegger, Tecnologia
Singer, Eutanasia
Pavone, Gender
Sayani, IVF
Elliott, American Dream
Kass, Immortalità
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