
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profili dell’umano 
Attività rivolta a studentesse di tutte le facoltà 
Anno Accademico 2020/2021 
 

Martedì 2 marzo 2021 
Che cos’è l’uomo? 
Alla ricerca dello specifico umano. 
Antonio Petagine, Università RomaTre - Roma 
 

Martedì 9 marzo 2021 
Una scimmia nuda?  
L’uomo, I’evoluzione e la cultura.  
Ivan Colagè, DISF - Roma 
 

Martedì 16 marzo 2021 
Carne, testa cuore; alla radice dell’identità corporea 
Maria Teresa Russo, Università RomaTre - Roma 
 

Lunedì 22 marzo 2021 
Le cose importanti non sono cose. 
Parola e relazione nell’essere umano.  
Alessandra Modugno, Università degli Studi di Genova  
 

Martedì 13 aprile 2021 
L’essere umano in gioco.  
L’agire come manifestazione della persona 
Elena Colombetti, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  
 

Lunedì 19 aprile 2021 
A misura di uomo e di donna. 
Identità, complementarietà, sfide. 
Mariolina Ceriotti Migliarese, Neuropsichiatra e psicoterapeuta 
 

Martedì 27 aprile 2021 
Laboratorio cinematografico  
Elena Colombetti, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
 
 

Gli incontri si svolgeranno dalle 18.30 alle 20.30. 
Residenza Universitaria Torriana – Via Panizza 19, 20144 Milano 
tel. 02 48007131 – torriana@fondazionerui.it – www.torriana.rui.it 



                                                                            

 Faculty 
 

Antonio Petagine 
Docente di Storia della filosofia medievale presso l’Università 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). 
 

Maria Teresa Russo 
Docente di Bioetica e di Antropologia presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università Roma Tre. E’ stata invited speaker al Master 
di Bioetica presso l’Università di Navarra, in Spagna ed è visiting 
professor presso l’Istituto Internazionale di Teologia Pastorale sanitaria 
“Camillianum”. Dirige la rivista “MEDIC. Metodologia didattica e 
innovazione clinica” e fa parte del consiglio di redazione della rivista 
“Camillianum” e “Per la Filosofia”. 
 

Alessandra Modugno 
Ricercatrice in filosofia teoretica nel Dipartimento di Scienze della 
Formazione dell'Università di Genova. Si occupa di questioni 
antropologiche e metafisiche, del ruolo formativo della filosofia e del 
rapporto tra filosofia e didattica. Tra le sue pubblicazioni citiamo: 
“Interiorità e trascendenza. La lezione di Sciacca per il terzo millennio, 
Roma 2009; “Filosofia e didattica. Apprendimento e acquisizione di 
competenze a scuola”, Roma 2014 e “Progettarsi educatore” Milano 
2015. 

 



            

  

Elena Colombetti 
Docente di Filosofia morale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano. Dal 2011 è membro del Comitato Scientifico del Centro di 
Ateneo di Bioetica e dal 2018 è membro della Commissione di Bioetica 
dell'Ordine dei Medici di Milano. 
Fa parte del Comitato scientifico delle seguenti riviste: Medicina e 
Morale-Rivista Internazionale di Bioetica, Studia Poliana, Journal of 
Polian Studies. Collabora inoltre con varie riviste nazionali e 
internazionali. 
 

Mariolina Ceriotti Migliarese  
Medico, neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta. Vive a Milano dove 
lavora in un servizio territoriale di neuropsichiatria infantile ed esercita 
attività privata come psicoterapeuta per adulti e coppie. Da molti anni si 
occupa di formazione di genitori e insegnanti attraverso conferenze e 
articoli su tematiche inerenti la famiglia. 


