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ETICA PROFESSIONALE
Obie%vo del corso - a$raverso lezioni, casi e tes1monianze - è quello di fornire una
formazione e strumen1 essenziali per analizzare e contribuire a risolvere i problemi
deontologici e sociali connessi all'a<vità professionale in campo tecnologico e
ges1onale, valorizzando l'importanza di una adeguata visione della responsabilità e1cosociale nello sviluppo sostenibile.
Programma
I PARTE: LE PREMESSE
La transizione verso la società post-industriale (o post-moderna) e rela1vi valori;
globalizzazione; la società del rischio; nuove forme di organizzazione e ﬂessibilità del
lavoro. L’impa$o delle nuove tecnologie. Lo sviluppo sostenibile come bene comune e
obie<vo uniﬁcante della responsabilità sociale delle professioni.
II PARTE: INTRODUZIONE ALL’ETICA
Le diﬀeren1 teorie e1che e loro evoluzione storica.
Le sﬁde e1che contemporanee. Il principio responsabilità e di precauzione: un’e1ca per
la civiltà tecnologica.
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III PARTE: ELEMENTI PER UN’ETICA PROFESSIONALE
Il conce$o di professione e rela1va evoluzione nel cambiamento a$uale
I principali dilemmi e1ci: “tensioni” del professionista coi suoi vari stakeholder (cliente,
azienda, società, etc.)
I principi dell’e1ca professionale e loro ar1colazioni
La mediazione is1tuzionale: codici di deontologia professionale, carte dei diri</doveri
Tes1monianze ed esempi di codici e1ci nelle professioni regolamentate e non
regolamentate
IV PARTE: AMBITI APPLICATIVI
E1ca nella proge$azione (Design)
E1ca nella consulenza
L’e1ca nell’impresa (con es.: sicurezza sul lavoro, prevenzione corruzione…)
L’e1ca digitale: E1ca e Internet – La proprietà intelle$uale – La privacy
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ETICA PROFESSIONALE
CRITERI DI VALUTAZIONE
Alla valutazione finale concorrono in misura non superiore al 50% le relazioni
(facoltative) di approfondimento scritte su temi del corso svolte e discusse in aula
durante l’anno. La frequenza non è obbligatoria. Non ci sono prove in itinere.
MODALITÀ D’ESAME
L’esame conclusivo sarà orale sui contenuti del corso.
Possibilità di sostenere l’esame, oltre che in italiano, anche in inglese, francese,
spagnolo, portoghese.

