
Gli argomenti che saranno trattati sono ri-
partiti in insegnamenti, a loro volta rag-
gruppati in cinque aree: Fondamenti di bioe-
tica (I modulo del corso), Bioetica di inizio-
vita (II e III modulo), Bioetica di fine-vita (IV e 
V modulo), Questioni di Bioetica speciale (III 
e V modulo)¸ Introduzione all’etica clinica e 
all’etica della sperimentazione (VI modulo). Il 
livello è specificamente introduttivo e di ba-
se, volto a sensibilizzare i corsisti alla disci-
plina e ad alcune delle tematiche cruciali del 
dibattito contemporaneo. 

ARGOMENTI 

filosofiche della bioetica 

- Bioetica generale e metodologia 
- Etica generale e Strutture 
 
- Filosofia dell’uomo e della corporeità 
- Fondamenti di diritto 
- Introduzione alla bioetica clinica 
- Bioetica e sessualità umana 
- Bioetica della vita nascente 
- Bioetica della fase finale della vita 
- Bioetica e sperimentazione clinica 
- Bioetica, genetica e biotecnologie 
- Bioetica e ambiente 
- Bioetica e Comitati di etica 
- Bioetica e relazione medico/paziente 

INSEGNAMENTI 

Direzione Scientifica:  
Prof. Antonio G. Spagnolo 
 
 
Coordinamento scientifico-didattico: 
Dott. Dino Moltisanti 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni: 
 
Istituto di Bioetica 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” 
Largo F. Vito, 1 - 00168 ROMA 
 
tel. 06/30154205 - 30154960  
fax 06/3051.149  
E-mail: ibiet@rm.unicatt.it  
Web: http://istituti.unicatt.it/bioetica 
 
Servizi Formazione Post Laurea 
Ufficio Corsi di Perfezionamento  
Tel. 06/30154897 - Fax 06/30155846   
email: corsidiperfezionamento@rm.unicatt.it 
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CORSO DI 

PERFEZIONAMENTO 

IN BIOETICA 

- livello base - 



      OBIETTIVI                                                               AMMISSIONE  

Il Corso si propone di fornire una qualificazio-
ne post-universitaria di base in Bioetica per 
docenti di etica delle professioni sanitarie, 
componenti di Comitati di Etica, operatori sa-
nitari a vario livello, cultori della bioetica. 

DESTINATARI 

DURATA 

       

Saranno ammessi a partecipare minimo 30 – 
massimo 45 candidati in possesso dei requisiti 
previsti. La domanda di partecipazione, correda-
ta dal curriculum formativo e professionale, do-
vrà essere compilata online, sul sito http://
roma.unicatt.it (nella sezione "Corsi di Perfezio-
namento") entro il 14 febbraio 2015. Nel caso in 
cui le domande di iscrizione superino il numero 
massimo di candidati ammessi (45) si procederà 
alla elaborazione di una graduatoria sulla base 
dei titoli in possesso dai candidati. 

ISCRIZIONE E TASSE                                              TITOLO RILASCIATO  

I candidati che avranno superato la selezione 
riceveranno comunicazione dall'Ufficio Corsi di 
Perfezionamento e saranno invitati ad iscriversi 
entro il 21 febbraio 2015. Dopo tale data, in 
mancanza dell’iscrizione, saranno considerati 
rinunciatari e verranno invitati ad iscriversi colo-
ro che seguono nella graduatoria.  
Le tasse accademiche dovute per l'intero Corso 
sono di € 700  a titolo di rimborso delle spese 
per il  materiale  didattico  e di organizzazione, 
di cui € 400 da versare all'atto  dell'iscrizio-
ne  e  la  restante  parte, € 300, entro la seconda 
settimana di lezioni.  
Il versamento dovrà essere effettuato, a seguito 
della conferma dell’ammissione da parte dell’Uf-
ficio Corsi di perfezionamento, sul: 
c/c bancario IBAN: IT 70 A 02008 05314 
000102942763 intestato all’Università Cattolica 
del Sacro Cuore (codice ente: 9001769) specifi-
cando sempre nella causale che si tratta 
del Corso di Perfezionamento in Bioetica – livello 
base. 

Il Corso è articolato, nell’arco dell’anno acca-
demico, in sei moduli di lezioni frontali 
(ciascuno di due giorni – giovedì e venerdì) 
per un totale di 95 ore, secondo il seguente 
calendario: 26-27 febbraio; 19-20 marzo; 16-
17 aprile; 7-8 maggio; 28-29 maggio: 18-19 
giugno 2015. La frequenza è obbligatoria ad 
almeno l’80% delle lezioni frontali. 
L’orario di lezione per ciascun modulo sarà il 
seguente: 
Giovedì: 14.00 - 19.00 
Venerdì: 8.30 - 12.45 e 14.00 - 18.15 
In ciascun modulo si privilegerà la metodolo-
gia didattica della lezione frontale, a cui segui-
rà una breve discussione a cui i corsisti sono 
chiamati a partecipare attivamente. 

 

E’ ammessa, previa decisione della Direzione del  
Corso, la partecipazione di uditori all'intero Cor-
so o a singoli moduli, previo pagamento di una 
quota di € 100 per ogni modulo. 
Non verranno effettuati rimborsi. 
L’Università Cattolica del Sacro Cuore si riserva 
di non attivare o revocare il Corso qualora non 
si raggiunga la copertura delle spese. 
 
 
 
 
 
 

Alla fine del Corso, a coloro che avran-
no frequentato regolarmente e che avranno su-
perato la prova prevista, verrà rilasciato l’atte-
stato. Ai sensi del programma di Educazione 
Continua in Medicina (ECM), chi partecipa ad un 
corso di perfezionamento universitario è esone-
rato dall'acquisire i crediti formativi ECM per 
l'anno in corso. Per tale motivo il corso dovrà 
essere completato entro il 30 novembre 2015 
pena il non rilascio del titolo e la validità dei cre-
diti. 

 

Il Corso è rivolto a chi abbia conseguito una 
laurea di primo o secondo livello o specialisti-
ca a ciclo unico o che abbia comunque conse-
guito un grado accademico in una Università 
italiana o straniera. 


