
Prospetto laboratorio didattico Disum per l’anno accademico 2017-18 
 
Titolo del laboratorio 
 

Valori morali e scelte di vita 

Numero di ore 
 

18 

Docente proponente 
 

Prof. Massimo Vittorio 

Nomi docenti incaricati 
 
 
 

Prof.ssa Maria Vita Romeo 
Prof. Massimo Vittorio 

Contatti docente incaricato 
(mail e cellulare) 
 
 

Prof. Maria Vita Romeo 
Prof. Massimo Vittorio 
leifunict@gmail.com 

Breve profilo docenti 
 
 
 

Prof.ssa Maria Vita Romeo 
Professore Associato di Filosofia Morale, DISUM. 
 
Attualmente insegna Filosofia Morale, presso il Corso di 
Laurea in Filosofia, Etica Moderna presso il Corso di 
Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche, e Etica della 
comunicazione presso il Corso di Laurea in Scienze e 
Lingue per la Comunicazione. 
 
Direttore del CESPES - Centro Interdipartimentale di Studi 
su Pascal e il Seicento, dell'Università degli Studi di 
Catania. 
 
Direttore della rivista «Quaderni leif», Semestrale del 
Centro Studi su Pascal e il Seicento (CESPES), 
Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università degli Studi 
di Catania.  
 
Prof. Massimo Vittorio 
Ricercatore di Filosofia Morale, DISUM. 
 
Attualmente insegna Etica Contemporanea presso il Corso 
di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche. 
 
Chief Examiner for Philosophy: responsabile dell’area 
Philosophy per tutti i college del mondo appartenenti 
all’IBO/UNESCO. 
 
Direttore del LEIF, Laboratorio di Etica e Informazione 
Filosofica, istituito dal Dipartimento di Scienze 
Umanistiche. 



Descrizione dell’attività 
laboratoriale 
 
 

L’attività laboratoriale consisterà nell’approfondimento di 
tematiche di etica moderna e contemporanea, in relazione 
alla presentazione di problematiche di etica applicata, che la 
società attuale presenta in diversi campi: dalla questione 
ambientale ed ecologica a quella alimentare e delle risorse 
territoriali; da quella dell’integrazione multiculturale a 
quella dei diritti civili degli immigrati; da quella dei diritti 
degli animali a quella dei minori nella comunicazione 
televisiva e pubblicitaria. L’attività laboratoriale offrirà temi 
e spunti di riflessione e fornirà riferimenti precisi per la 
discussione e l’approfondimento tematico e critico delle 
problematiche di volta in volta presentate e illustrate. 

Obiettivi formativi 
 
 
 
 

Gli obiettivi formativi dell’attività laboratoriale consistono 
nel coinvolgimento degli studenti su tematiche che non 
hanno opportunità di essere approfondite all’interno dei 
corsi curriculari tradizionali. L’obiettivo è di fornire agli 
studenti occasioni di apprendimento, di discussione e di 
approfondimento critico di problematiche sociali che 
impongono una riflessione etica e una sensibilizzazione 
coscienziosa. 

Requisiti minimi per 
partecipare 
 
 

Essere iscritti ad uno dei corsi di laurea triennale o 
magistrale attivati presso il DISUM. 

Data inizio prenotazioni  8 Gennaio 2018 
 

Periodo previsto e date 
indicative di 
Inizio 
Fine 
 

II Semestre: 12 Febbraio 2018 – 24 Maggio 2018 

Prova finale (per es. 
elaborato scritto, prova orale, 
testo creativo, performance, 
test, etc…) 
Con valutazione  
(Idoneo/Non idoneo) 

Elaborato scritto in cui lo studente dovrà esporre una 
riflessione critica su uno o più temi presentati durante 
l’attività laboratoriale, dell’estensione minima di 10 cartelle. 

Rilascio attestato finale (con 
timbro e firma da consegnare 
ai responsabili 
amministrativi) 

Si 

 
 
        FIRMA 
       (Docente proponente) 

	  


