
ORDINAMENTO DIDATTICO

L’ordinamento didattico è strutturato secondo le indicazioni

standard internazionali dell’American Society for Bioethics and

Humanities (ASBH) contenute nel report “Core Competences

for Health care Ethics Consultation”. Esso è organizzato attorno

a tre aree: 

Area delle conoscenze essenziali: Lineamenti di Bioetica gene-

rale; Antropologia filosofica; Antropologia medica; Filosofia

morale e teorie etiche; Ragionamento morale e Ragionamento

clinico; Natura e scopi della medicina; Aspetti medico-legali;

Questioni di biogiuridica; Sociologia sanitaria;

Organizzazione sanitaria (management, sistemi di cura, le

diverse professionalità sanitarie, risk assessment and manage-

ment); Genetica e biologia molecolare; Le tecnologie biome-

diche; Nozioni medico scientifiche in tema di: inizio vita, fine

vita, ricerca clinica, trapianti, terapie intensive.

Area delle capacità/abilità essenziali: La mediazione; Le capa-

cità relazionali; La relazione di aiuto; Il counselling; La peda-

gogia clinica; L’interazione operatore sanitario-paziente-fami-

glia; La comunicazione in sanità; L’umanizzazione della medi-

cina; La medicina narrativa.

Area delle competenze applicative specifiche (professionaliz-

zanti): Fondamenti di etica clinica; Natura e scopi della con-

sulenza bioetica; Tipologie di consulenza bioetica;

Metodologie di consulenza bioetica; Attuazione e procedure

della consulenza di bioetica; I servizi di bioetica clinica e di

consulenza organizzativa e di Health Technology Assessment;

Comitati etici per la prassi biomedica; La consulenza bioetica

in area critica; La consulenza bioetica in ambito prenatale e in

neonatologia; La consulenza bioetica in ostetricia; La consu-

lenza bioetica di fine vita; La consulenza bioetica  in geriatria;

La consulenza bioetica nelle malattie cronico-degerative; La

consulenza bioetica nell’area della disabilità fisica e psichica.
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OBIETTIVI

Il Master ha lo scopo di formare la figura del Consulente in

bioetica clinica che, all’interno di Servizi o di Comitati Etici

per la prassi biomedica, sia in grado di fornire strumenti

teorico-pratici di supporto per chi è coinvolto nei processi

decisionali in ambito sanitario, di fronte a dubbi o conflitti

morali che emergano nella pratica clinica e negli aspetti

organizzativi collegati.

In questo senso, il Master è professionalizzante in quanto

fornisce specifiche competenze per svolgere attività di

consulenza etica presso strutture sanitarie (universitarie,

ospedaliere, del territorio), Enti assistenziali pubblici e privati,

Comitati etici per la prassi biomedica.

DESTINATARI

Il Master è rivolto a coloro che siano in possesso di un titolo

di Laurea magistrale, Laurea specialistica, Laurea del vecchio

ordinamento o di titolo equipollente rilasciati all’estero e

accompagnato da dichiarazione di valore, nell’area delle

professioni sanitarie, della psicologia, del diritto e della

filosofia-teologia.

ORGANIZZAZIONE DEL MASTER

Il calendario si articola in 6 settimane intensive e 4 week end

nell’a.a. 2015-2016 e nell’a.a. 2016-2017. Le lezioni frontali

si svolgeranno in parte presso la Facoltà di Medicina e

chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, in

parte presso le altre Sedi consociate, nelle settimane intensive,

dal lunedì (ore 9.00) al venerdì (ore 12.30), ad eccezione della

prima e dell’ultima settimana intensiva che termineranno il

sabato (ore 12.30); nei week intensivi, nei giorni di venerdì

dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e sabato dalle ore 8.30 alle ore

13.30. In alcuni casi, sarà data la possibilità di seguire le

lezioni per via telematica, stante il consenso del docente e/o la

disponibilità di adeguato supporto tecnico-informatico. Gli

studenti sono tenuti a partecipare ad almeno l’80% del totale

del monte ore previsto.

Il tirocinio verrà organizzato presso alcuni reparti delle sedi

consociate.

Per tutte le sedi saranno rese disponibili informazioni per

facilitare il soggiorno nei giorni di svolgimento del Master.

REQUISITI E NORME DI AMMISSIONE

L’ammissione al Master si realizza sulla base della valutazione

comparativa da parte della Commissione esaminatrice del

curriculum scientifico e professionale del candidato (titoli,

esperienze maturate ed eventuali pubblicazioni prodotte).  

La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet

http://roma.unicatt.it/master/consulenza-in-bioetica-

clinica-2015.

Il numero massimo degli ammessi al Master universitario in

Consulenza in Bioetica Clinica è fissato in 45. Il numero

minimo perché il Master possa essere attivato è di 10 ammessi.

TERMINI E DOCUMENAZIONE PER LA

PARTECIPAZIONE AL COLLOQUIO  

Per presentare la domanda di ammissione occorre seguire la

procedura indicata sotto la voce “Ammissione” del sito

internet http://roma.unicatt.it/master/consulenza-in-bioetica-

clinica-2015.

Per info di tipo amministrativo relative a iscrizione e

immatricolazione occorre mettersi in contatto con: Servizi

formazione Post laurea, Ufficio Master Universitari e Scuole di

specializzazione, Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo

Francesco Vito, 1 00168 Roma.

TASSA DI ISCRIZIONE

La quota di partecipazione è di € 3.000 da versare con le

seguenti scadenze: - prima rata al momento dell'iscrizione

pari ad € 1.700; - seconda rata entro il 30 giugno 2016 pari

ad € 1.300.

TITOLO RILASCIATO

A coloro che avranno ultimato il percorso formativo previsto

e superate le relative prove di valutazione sarà rilasciato un

titolo di Master Universitario di II livello in Consulenza in

Bioetica clinica.

Ai sensi della Circolare 5 marzo 2002, n. 448 - Programma

nazionale per la formazione continua - ECM. (G.U. Serie

Generale n. 110 del 13 maggio 2002) - il personale sanitario

che frequenta un master è esonerato dall’obbligo dell’ECM

per tutti gli anni compresi nell’impegno formativo. 

CALENDARIO DELLE LEZIONI DEL I ANNO

Settimane intensive

DATE SEDE

I sett. 4-9 aprile 2016 Roma
II sett. 20-24 giugno 2016 Varese
III sett. 17-21 ottobre 2016 Padova

Week-end intensivi

DATE SEDE

I week-end 16-17 settembre 2016 Roma
II week-end novembre 2016 Napoli

CALENDARIO DELLE LEZIONI DEL II ANNO

Settimane intensive

DATE SEDE

I sett. marzo 2017 Padova
II sett. giugno 2017 Varese
III sett. ottobre 2017 Roma

Week-end intensivi

DATE SEDE

I week-end febbraio 2017 Napoli
II week-end settembre 2017 Napoli


