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Titolo CORSO DI ETICA SOCIO-POLITICO-ECONOMICA 

Edizione I^ Edizione di Corso Universitario 15 Gennaio - 28 Maggio 2019

Categoria CORSO PER UNIVERSITÀ POPOLARE 

Anno Accademico 2018-2019 

Durata 38 ore, suddivise in n. 19 incontri di 2 ore ciascuna 

Finalità e Moduli 

Il programma si propone di creare una coscienza personale che sappia 

discernere in maniera obiettiva i limiti della libertà e della responsabilità 

individuale nonché collettiva, attinenti alle decisioni comportamentali di ordine 

sociopolitico-economico. 

Acquisizioni Conoscenze 

Informative e Specifiche 

Dopo un’introduzione ai concetti concernenti l’economia tradizionale e l’etica 

economica, si presentano gli scenari di riferimento relativi al sistema economico-

finanziario in cui situare, con cognizione di causa, le fenomenologie più 

complesse e ricorrenti che la realtà quotidiana, attraverso i mass-media, ci 

propone. 

Il percorso formativo si basa sull’analisi di concreti fatti economici contemporanei, 

da cui si ricostruiscono in maniera comprensibile, anche per i non addetti ai lavori, 

quei principi fondamentali dell’etica socio-economica, nonché politica non 

sempre da tutti avvertiti, che sottendono le particolarità tecnico-operative dei fatti 

considerati. 

Tra i casi analizzati: il debito internazionale, le politiche economiche, la 

globalizzazione finanziaria e le problematiche del lavoro; i fenomeni speculativi, 

strumenti e obiettivi della finanza etica.   Locandina  

Destinatari 

Il corso è aperto a tutti coloro che desiderino seguire un itinerario formativo di 

“Etica socio-politico-economica” per imparare a costruire e decifrare gli scenari 

esistenti e prospettici per incrementare il dialogo con le diverse espressioni 

sociali, politiche, economiche e culturali, nazionali e internazionali, presenti nei 

propri ambienti di riferimento. 

Strumenti Didattici Materiali messi a disposizione da HUPPETS 

Attività 

Il corso, per la sua particolare tematica, viene svolto in collaborazione con: 

 Il Comitato di promozione etica e la 4METX srl;

 Professori della Facoltà di Scienze Sociali della Pontificia Università Gregoriana

e della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Antonianum.

N. 19 incontri, con inizio il 15/01/2019 e termine il 28/05/2019.

Esame finale previsto per il 03/12/2019

Adempimenti richiesti Domanda di iscrizione e versamento della quota di partecipazione 

Titoli ammissione 
Capacità di attenzione; 

Propensione a prendere parte a un dialogo in gruppo; 

Interesse all’argomento. 

Termini iscrizione 15 gennaio 2019 

Condizioni 
È previsto un numero di 20 partecipanti al corso. HUPPETS si riserva di attivare 

il corso anche in caso di un numero di partecipanti inferiore al previsto.  
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Quota di iscrizione 

€ 50,00 (a titolo di rimborso per le spese logistiche e organizzative sostenute

da HUPPETS per la messa in atto del corso);

€ 100,00 (contributo extra per coloro che desiderano, oltre l’attestato di

frequenza, conseguire il Certificato di frequenza e profitto rilasciato da 

HUPPETS, previsto con il superamento dell’esame finale).    

Modalità di Pagamento 

Il pagamento dell’intero importo dovrà avvenire mediante bonifico bancario alle 

seguenti coordinate bancarie: 

HERMES UNIVERSITA’ POPOLARE PRIVATA ETS 

Banca Prossima SpA 

IBAN: IT 26 L 03359 01600 100000156951 

Indicare nella causale del bonifico il proprio nominativo, pagamento dell’intero 

importo e il codice del corso e inviare copia a: segretario@unihermes.org       
Si informa che sarà emessa relativa quietanza successivamente all’avvenuto 

pagamento. Il costo sostenuto è detraibile ai fini fiscali per la determinazione del 

reddito. 

Titolo Rilasciato 
Attestato di Frequenza oppure Certificato, rilasciato da HERMES Università 

Popolare Privata ETS 

Trattamento dati personali 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO UE n. 2016/679  

Informiamo che i Dati degli aderenti al corso sono trattati in ottemperanza al 

Regolamento europeo 679/2016 GDPR in materia di protezione dei dati 

personali, a cura di HERMES Università Popolare Privata ETS. Sul sito internet 

www.unihermes.org è possibile trovare l’informativa completa, in relazione alle 

procedure e alle modalità di trattamento dei dati. 

I diritti possono essere esercitati con richiesta scritta inviata a HERMES 

Università Popolare Privata ETS, all’indirizzo email: info@unihermes.org. 

È possibile consultare l'informativa all'indirizzo internet: 

http://www.unihermes.org/privacy-policy/ 

Informazioni Per qualsiasi ulteriore informazione scrivere a: rettorato@unihermes.org

http://www.unihermes.org/
mailto:info@unihermes.org
http://www.unihermes.org/privacy-policy/
mailto:rettorato@unihermes.org



