
IL CORSO
Il 13 Aprile il New York Times ha 
pubblicato un articolo di Micheal J. 
Sandel, filosofo di Harvard, che pone 
la seguente domanda: “ai tempi della 
pandemia, che cosa ci dobbiamo 
reciprocamente come cittadini?” 
Parafrasando altri suoi scritti, è giusto 
che Messi guadagni molto di più di un 
medico in prima linea per combattere 
il Covid-19? Il mercato deve rimanere 
neutrale o bisogna porre dei limiti? 
Il corso partirà da queste domande 
per illustrare i paradigmi filosofici 
alla base del nostro “pensare 
economico”: libertarismo, utilitarismo, 
comunitarismo. Si cercherà di 
evidenziare l’importanza del dibattito 
aperto in una società libera che voglia 
progredire sulla strada del bene 
comune e, in questa prospettiva, 
l’importanza della relazione umana 
più autentica e profonda, atto 
fondante di una democrazia sana  

PROGRAMMA 
Il corso aperto a studenti universita-
ri, si svilupperà in 4 seminari online 
che si apriranno con la relazione del 
docente (60 minuti) per concludersi 
con un momento di Q&A e dibattito 
tra gli studenti (20 minuti)

• società giusta e prezzi delle 
mascherine ai tempi del Covid-19

• come sopravvivere nell’era degli 
Hunger Games

• individualismo e relazioni
• l’identità tra desideri, aspirazioni e 

realizzazione

DOCENTI 
enzo arborea, 
centro studi di antropologia ed 
etica – IPE business school
gaetano vecchione
università federico II

CALENDARIO
mercoledì h 18.00 - 19.20
• 29 aprile
• 6, 13 e 20 maggio

ISCRIZIONE
Compilare, fino al giorno prima, il 
form presente a questo link: 
https://cutt.ly/Wt8UFGw
È possibile seguire anche seminari 
singoli. Dopo l’iscrizione si riceveran-
no le informazioni tecniche per 
l’accesso al webinar.

INFO
accademia@ipeistituto.it
www.ipeistituto.it

 con il contributo di 

     Orientamento e Placement giovani talenti

Accademia IPE  è l’insieme delle 
attività rivolte agli studenti universitari 
che l’IPE organizza con i suoi due 
Collegi: Monterone e Villalta. Per 
trasformare la propria passione 
nel proprio  lavoro  e  per essere 
competitivi nel mondo professionale 
non è più sufficiente laurearsi con 
ottimi voti. È un progetto culturale 
che punta a  integrare e valorizzare 

la preparazione dello studente 
universitario con l’obiettivo di 
contribuire allo sviluppo pieno della 
sua personalità nelle sue diverse 
dimensio-ni: umana, culturale e 
professionale. L’Accademia offre 
l’opportunità di sviluppare  competenze 
specialistiche, soft skills e visione 
etica del lavoro. L’Accademia IPE è 
promossa dall’IPE - Istituto per ricerche 

ed attività educative, uno dei Collegi 
universitari legalmente riconosciuti ed 
operanti sotto la vigilanza del MIUR. 
L’IPE fa parte della CCUM (Conferenza 
Nazionale dei Collegi Universitari di 
Merito) e di EUCA (European University 
Col-lege Association). È un ente morale 
non profit che svolge attività a Napoli e 
Bari.

JETJET
Justice and Economic Thinking Justice and Economic Thinking 
ai tempi del covid-19ai tempi del covid-19


