
SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2016-2017 

COGNOME E NOME:  Di Tommaso Giannino 

QUALIFICA:  Professore ordinario 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE:  M-FIL/03  

CODICE INSEGNAMENTO: DQ0014 
NOME INSEGNAMENTO: Filosofia morale T  
NUMERO CREDITI:  12 
 
PERIODO INSEGNAMENTO : Primo Semestre 

 
PROGRAMMA DEL CORSO 

 
 
OBIETTIVI: Il corso si suddivide in due moduli, il primo dedicato alla Bioetica, il secondo 
alla Filosofia kantiana. Gli obiettivi del 1° modulo sono quelli di fornire agli studenti gli 
strumenti critici indispensabili per affrontare i g li argomenti connessi con il dibattito 
odierno sui temi più scottanti in materia di bioetica, illustrando loro i presupposti teorici su 
cui si basano la bioetica cattolica e quella laica. Il 2° modulo intende porre gli studenti in 
condizione di comprendere l’impostazione metodologica e i concetti base del criticismo 
kantiano e introdurli alla lettura della Critica della ragion pura di Kant.  
 
CONTENUTI:  1. Bioetica cattolica e Bioetica laica 
                          2. Limiti e validità della conoscenza umana nella Critica della ragion pura di 
Kant.   
 
PREREQUISITI:  Conoscenza a livello di manuale della storia della filosofia moderna e 
contemporanea. 
 
 
METODO DI INSEGNAMENTO: Lezioni frontali, seminari.  
 
 
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: Italiano 
 
 
 

MATERIALE DIDATTICO: 
Modulo I: 
Fornero, G., Bioetica cattolica e bioetica laica, B. Mondadori, Milano 2005, nuova edizione 
ampliata ivi, 2009  
Habermas, J., Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale, Einaudi, Torino 
2010;  
Mori M., Bioetica. 10 temi per capire e discutere, B. Mondadori, Milano 2002;  
Modulo II:  
Kant, I., Critica della ragion pura, trad. it. di G. Gentile e G. Lombardo-Radice, intr. di V. 
Mathieu, Roma-Bari 20155.  



Materiali forniti dal docente 
 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 
La bibliografia verrà fornita all’inizio del Corso.  
 

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI P RECEDENTI 
Il programma d’esame è il medesimo. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA: 
Colloquio teso ad accertare la conoscenza degli argomenti del corso, la capacità critica dello 
studente, la proprietà di linguaggio e la capacità di esprimere con precisione i concetti 
specifici, sia in materia di bioetica, sia per quanto concerne la filosofia di Kant. Il colloquio 
non avrà carattere nozionistico, ma sarà guidato dal docente con il fine di consentire allo 
studente di mettere in valore la propria preparazione. Il numero delle domande dipenderà, 
ovviamente, dall’andamento del colloquio e coprirà gli argomenti svolti nei due moduli del 
programma. 
 
ORARIO DI RICEVIMENTO:  http://scienzeumane.univaq. it/index.php?id=1696 
 
SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza n.   /IV piano  

N. TELEFONO (INTERNO): 0862432145 

E-MAIL: giannino.ditommaso@univaq.it  

 
 


