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In occasione della pubblicazione della nuova 
edizione della traduzione italiana dell’opera La 
struttura della persona umana - Corso di antropo-
logia filosofica, a cura di A. AlEs BEllo e M. PAoli-
nElli, Città Nuova – Edizioni OCD, 2013, si ter-
ranno quattro seminari finalizzati alla lettura e 
all’approfondimento del testo.

CICLO DI lezioni
Mercoledì 6 noveMbre 2013
aula paolo vI / ore 16:45 – 18:45

Prof.ssa Angela Ales Bello 
Pontificia Università Lateranense

“L’antropologia filosofico - fenomenologica  
come fondamento delle scienze umane”

(Capitolo I, II)

Mercoledì 11 diceMbre 2013
aula paolo vI / ore 16:45 – 18:45

Prof.ssa Nicoletta Ghigi
Università di Perugia

“L’essere umano e la questione genetica” 
(Capitolo III, IV, V)

Mercoledì 15 gennaio 2014
aula paolo vI / ore 16:45 – 18:45

Prof.ssa Anna Maria Pezzella
Pontificia Università Lateranense

“L’essere umano:  
dall’aspetto animale a quello spirituale” 

(Capitolo VI, VII)

Mercoledì 26 febbraio 2014
aula paolo vI / ore 16:45 – 18:45

Prof.ssa Patrizia Manganaro
Pontificia Università Lateranense

“Persona: la sintesi filosofico – teologica” 
(Capitolo VIII, IX)

6 - 7 Marzo 2014
aula pio XI

CoNveGNo iNterNAzioNAle 
“edith SteiN e  

l’ANtroPoloGiA filoSofiCA”

L’Area Internazionale di Ricerca “Edith Stein 
nella filosofia contemporanea” è costituita 

all’interno della Pontificia Università Lateranen-
se con le seguenti finalità:

 approfondire la figura di Edith Stein, come mo-
dello culturale e spirituale per il mondo universi-
tario attraverso la sua attività di docente e ricer-
catrice, che ha saputo armonizzare l’impegno 
intellettuale, civile, pedagogico e umano con la 
sua testimonianza di fede;

 promuovere lo studio del pensiero di Edith 
Stein nella P.U.L., in collaborazione con tutte le 
istituzioni accademiche e associazioni cultura-
li italiane e straniere interessate all’opera della 
pensatrice;

 far emergere l’originalità della sua posizione 
filosofica, che riesce a coniugare i risultati più 
significativi del pensiero antico, medievale e 
moderno con particolare riferimento alla filoso-
fia cristiana, nell’ambito della filosofia contem-
poranea;

 far conoscere la sua innovativa visione in me-
rito al tema dell’antropologia duale, fortemente 
sostenuta dal Magistero della Chiesa Cattolica, 
quale utile orientamento per una proficua for-
mazione umana.

Direttore dell’Area: Prof.ssa Angela Ales Bello
Segretario dell’Area: Prof. Francesco Alfieri
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